
                            

Gianfranco Orru' invita Pino
Facchini alla quarta edizione  del
Memorial “Alessandro Ardu”  in
Sardegna al tiro a volo di Villasor
I due amicissimi capi Fitav delle Regioni Piemonte Facchini e Sardegna Orru'
che è stato insignito proprio in questi giorni dal Coni della Stella d'argento al

merito sportivo, con i circa trecento  tiratori partecipanti ed i  presenti  al
pranzo nella magnifica pineta “Su Pardu”, circa cinquecento tra gli  amici e

familiari ed il Sindaco di Villasor e signora Walter Marongiu. 

I Trofei a Piergiorgio  Corona, Federico Bullitta ed Antonio Mocci

Nota a cura della Fitav Piemonte

Gianfranco Orru', Bernardino Ardu papà di Alessandro e Pino Facchni



Pino Fachini e Gianfranco Orru' con la mamma di Alessandro Franca ed i
magnifici trofei

Veramente  gratificante la  partecipazione dei  centoundici  tiratori  partecipanti
alla gara di fossa olimpica a cinquanta piattelli, dal centinaio al tiro a palla e da
un altro centinaio al percorso di caccia.

I magnifici trofei sono stati  assegnati per la fossa  olimpica a Piergiorgio Corona
del tiro a volo Sassari, a Federico Bullitta del tiro a volo Settimo per il percorso
di caccia e ad Antonio Mocci del tiro a volo Pabillonis per il combinato delle tre
gare.

     Il Presidente Orru' con il Sindaco di Villasor Walter Marongiu e signora



                 Il grande Presidente di Villasor Franco Caboni al lavoro in
collaborazione dell'ufficiale di gara nazionale Monne

Il tiro a volo sardo  e la famiglia Ardu con in testa la cara Franca mamma di
Alessandro sottratto alla vita quattro anni fà in un tragico incidente stradale , il
papà Bernardino e la sorella Giulia ricordando il proprio caro  per la quarta
volta,  offrono  al  tiro  a  volo  italiano  una grandissima  giornata  di  sport  e  di
amicizia  ampiamente dimostrata e rappresentata dai tantissimi  giovanissimi
ragazzi, ragazze e genitori presenti sui campi del tiro a volo di Villasor vicino
Cagliari.

Veramente tanti ed impressionante e molto apprezzabile il livello organizzativo
di  svolgimento  del  magnifico  pranzo  offerto  a  cui  hanno  collaborato
numerosissimi addetti ai lavori per servire  lo straordinario menu'  dal primo
alla frutta.

A tavola naturalmente con il Sindaco Walter Marongiu e signora, Gianfranco
Orru', Pino Facchini, il Presidente della società Franco Caboni, il responsabile
del car Sardegna Mario Brundu, i delegati Fitav di Oristano Aldo Petucco e di
Sassari Gianfranco Brundu.

E'  stata  una buona occasione  per  Pino Facchini   per  incontrare  Gianfranco
Orru'  e  consegnargli  personalmente,  a  testimonianza  della  stima  reciproca  e
soprattutto a conferma del premiato impegno di Gianfranco per il tiro a volo in
Sardegna,  una  medaglia  a  ricordo  dei  World  Masters  Games  svoltasi  in
Piemonte  nel  2013,  proprio  in  riferimento  alla  onoreficienza  della  Stella
d'argento al merito sportivo dirigenziale avuta dal Coni.

Pino Facchini non ha mai smesso di ripetere a  chiunque gli chiedeva un proprio
parere sull'operato di Gianfranco   affermando senza nessuna riserva e con voce 



                                  Uno dei due campi di fossa olimpica

stentorea  che  Gianfranco  Orru'  merita  assolutamente  la  riconferma
formulando un cortese invito a qualche voce critica locale nei suoi riguardi di
rivederla e   prendere atto che Gianfranco Orru' sarà senza riserve confermato
anche per il prossimo quadriennio 2017-2021.

Il  pranzo è stata anche una buona occasione per ricevere una delegazione di
giovani  tiratori  sardi  che  hanno  manifestato  la  propria  preoccupazione  per
poter partecipare il prossimo 21 agosto ai campionati italiani al Concaverde di
Lonato.

Ebbene  Gianfranco  Orru'  pur  evidenziando  la  difficoltà  economica  ha
assicurato che farà tutto il  possibile  per risolvere  il  problema tenendo anche
della  gradita  disponibilità  del   Sindaco  di  Villasor  che  si  è   impegnato  di
concorrere con un modestissimo contributo dell'amministrazione comunale al
tiro a volo Villasor.

Complimenti infine doverosi a tutti gli organizzatori, al Presidente del tiro a volo
Villasor Franco Caboni e tutti i dirigenti che hanno dimostrato assolutamente di
essere all'altezza di ospitare un'iniziativa di così rilevante spessore sportivo così
come ha sostenuto lo stesso Presidente Federale Senatore Luciano Rossi che con
Gianfranco Orru' hanno ritenuto molto opportuno programmare la fase finale
del Trofeo Coni 2016 proprio a Villasor.


