
Gigi Pelissero 
vince il Memorial “Luigi Russo” a Carisio

previsto dal programma ”Zoli”
Pino Facchini consegna il magnifico vaso di cristallo offerto dalla

Società

Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Cristina Bertamini

Il podio con Gigi Pelissero, Andrea Marchini e Cristina Bertamini e gli
altri finalisti

Un  gran  finale  davvero  con  tiratori  di  gran  livello  come Simone
Rosa,  Antonino Malara,  Giuseppe Quattrocchio,  Dario Bolognesi,
Pierantonio Venturini, in particolare l'unica donnache ha realizzato
un bel 23/25 la ligure istruttrice federale Cristina Bertamini ed altri
ancora.

Gli  unici   bei  tre venticinque di  Venturini,  Pelissero e di  Andrea
Marchini  allo shoot-off  il grande Gigi Pelissero rientrato da poco
nel  mondo  del  tiro  a  volo, non   soltanto   come   bel   tiratore   ma



 soprattutto  come  protagonista  dirigente  del  tiro  a  volo  Alba
rinnovato con raggiunti numeri straordinari nel tesseramento ed in 

 Pino Facchini, Oliva, Davide Lucchiari e Giovanni Gastaldi durante
la consegna del bellissimo vaso di cristallo

collaborazione del Presidente Domenico Frea e del segretario Luigi
Pilone che è anche il nostro webmaster del sito regionale.

Ebbene Gigi ha avuto la meglio su Pierantonio Venturini che è uscito
al primo piattello lanciato e che ha poi concluso dopo nel duello con
Andrea  Marchini  apparso  anche  lui  in  gran  forma  che  Gigi
comunque lo ha superato all'ottavo piattello..

Un'ennesima  prova  del  programma  Zoli  a  Carisio  che  ha  visto
numerosi  partecipanti  provenienti  da  tutte  le  parti  ed  ha
determinato  un  grande  interesse  avendo   polarizzato  parecchio
consenso  e  soddisfazione come ha detto  lo  stesso segretario  del
della società Giovanni Gastaldi durante la cerimonia di premiazione
precedendo  il  Presidente  Davide  Lucchiari  veramente  entusiasta
non  soltanto  dell'iniziativa   Zoli  ma  anche  e  soprattutto  per
ricordare ancora il caro Luigi Russo che è sempre presente  con noi
come ha ripetuto più volte lo stesso Davide .



Durante la  premiazione a  cui  era  presente oltre  a  Pino Facchini
anche il delegato provinciale di Vercelli Pino Oliva e molti tiratori
partecipanti  trai  quali  il  valdostano piemontese Giancarlo Cicala
Pino Facchini invitato a parlare  ha detto che la sua presenza era
doverosa per la stima e l'amicizia che lo legava al compianto Luigi
ma ha anche ricordato che l'iniziativa ufficiale viene annualmente
annoverata e quest'anno siamo alla quinta edizione del Memorial
“Luigi Russo” organizzata coinvolgendo tutti i tiratori impegnati nel
tiro a volo piemontese come i dirigenti ed anche ex  delle società
ovvero Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e consiglieri, direttori
di  tiro,  Istruttori  di  tiro,   membri  della commissione del  settore
giovanile, i delegati provinciali e tutti gli altri dirigenti che abbiamo
già fatto a Carisio, Racconigi, le Bettole e Pecetto.

     A destra i direttori di tiro Fortis, Rita Sabatino, Michele Bancone,
Giancarlo Benorino ed a sinistra i finalisti Antonino Malara, Gigi

Pelissero, Andrea Marchini, Cristina Bertamini ed altri


