Al tiro a volo Badesi in Sardegna dal mitico
Presidente Gianni Mamia al Memorial in onore del
papà Pietro Mamia in compagnia dei
Presidentissimi Gianfranco Orrù e Pino Facchini
Vince “Il Soggiorno” il tiratore di Eccellenza Nicola Peru 48/50
in gara ed un gran 24/25 in finale ed Antonello Campus (49/50)
miglior punteggio in gara, assente in finale si aggiudica il
quadro a ricordo di Pietro Mamia

I Sei tiratori finalisti, Nicola Peru, Mario Brundu, Angelo
Rubattu, Andry, Antonio Debidda, Salvatore Ruiu con
Gianfranco Orru', Gianni Mamia e Pino Facchini

Gianfranco Orru', Gianni Mamia e Pino Facchini
Vince veramente alla grande Nicola Peru il soggiorno per una settimana
per quattro persone a Baia delle Mimose prevalendo su Mario Brandu
(22), Rubattu(17), Debidda(20), Andry(21), Ruiu(16).
Una giornata veramente straordinaria che ha data una rappresentazione
della famiglia Mamia con Gianni Mamia, moglie, figli e generi al gran
completo per concorrere alla magnifica riuscita della gara organizzata
alla memoria do papà Pietro, grandissimo tiratore e soprattutto
cacciatore.

Pino Facchini, Gianni Mamia, Gianfranco Orru', Mario Brundu
e Salvatore Ruiu

A destra il Vincitore della finale Nicola Peru
totalizzando al 48/50 della gara il 24/25 in finale

Una trentina di tiratori partecipanti fra i quali sabato anche Giovanni
Pellielo.
Una domenica veramente speciale per Pino Facchini Presidente della
Fitav Piemonte grandissimo amici di Gianfranco Orru' e dello steso
Gianni Mamia infatti sia Pino che Gianfranco hanno collaborato con il
coordinatore Salvatore Ruiu e Mario Brandu alla direzione della gara
ineccepibile e con la determinazione dei risultati d'indiscutibile
precisione.
Durante la cerimonia di premiazione introducendo il coordinatore
Salvatore Ruiu ha fornito i dati di gara dopodicchè ha passato
immediatamente la parola a Gianfranco Orru' quale Capo della Fitav
Sardegna il quale ha ringraziato proprio tutti, dai tiratori e famigliari
partecipanti alla famiglia Mamia, ricordando con un taglio molto
affettuoso e preciso il vecchio grande compianto Pietro Mamia che è
stato grande esempio per il mondo del tiro a volo sardo e soprattutto
ineguagliabile quanto il figlio Gianni per la caccia.

Il Presidente della Fitav Sardegna Gianfranco Orru'
con la Signora

Ha poi ringraziato anche l'amicissimo piemontese Pino Facchini al
quale brevissimamente ha passato la parola e Pino veramente
telegraficamente ha detto di essere molto felice per essere stato
presente a Badesi dopo Villasor perchè ama da sempre la Sardegna ed è
presente in vacanza da trent'anni ma di essere onorato tantissimo di
essere amico di Gianfranco Orru' il quale senza alcun dubbio gode della
stima e dell'amicizia di tutti i Capi Fitav delle Regioni italiane nonchè di
tutti i Consiglieri federali con in testa il grande Presidente Federale
Senatore Luciano Rossi a garanzia assoluta per essere riconfermato alla
direzione della Fitav Sardegna, senza alcun dubbio, per il prossimo
quadriennio 2017-2021.
Dopo alcune altre puntualizzazioni dei risultati di gara forniti del
Coordinatore Ruiu la cerimonia si è conclusa e tutti a casa.

