Grande gara della struttura regionale quinta edizione
Memorial “Luigi Russo” ed esito del voto elettorale in
Piemonte al tiro a volo Carisio, primo assoluto di fossa
olimpica conquistato da Elio Occhetti premiato con la
magnifica coppa “Luigi Russo”, a Vito Cito e Pasquale Vozzi
consegnate la seconda e terza coppa della Fitav piemontese
I risultati del voto sono stati assolutamente ottimi con 123 votanti, per
Roberta Pelosi e Roberto Manno 119 voti, 7 per Luciano Innocenti e per
Carlo Ilengo , per Beppe Martin 121 voti e 111 per Rita Sabatino

I vincitori assoluti, Elio Occhetti, Vito Cito e Pasquale Vozzi
premiati da Pino Facchini, Giuseppe Martin e Gian Gastaldi
Nota a cura di Rocco Facchini
Una giornata veramente straordinaria al tiro a volo di Carisio, ieri dodici
novembre dove contemporaneamente si è svolta la gara della struttura
regionale e quinta edizione del Memorial “Luigi Russo” e le elezioni per
eleggere tre consiglieri federali, un uomo, una donna ed un tecnico oltre
ai tre rappresentanti regionali del Piemonte, due degli atleti ed uno dei
tecnici.

La presidenza con Pino Facchini, Martin, Novarese, G. e D. Lucchiari,
Oliva, Gastaldi, Ilengo e Bruna Lovera
Una giornata di sole veramente eccezionale che ha determinato una
settantina di partecipanti alla gara per la maggior parte alla fossa
olimpica, due squadre da tre tiratori al double trap ed altre due, per la
prima volta, allo skeet.
Un clima molto disteso e veramente ammirevole l'accoglienza della
società ospitante ben organizzata con un ottimo servizio bar ed anche
ristorazione.
La gara è stata diretta egregiamente da Beppe Martin coadiuvato da Rita
Sabatino ed assistito in segreteria dall'efficiente Gian Gastaldi in
collaborazione di numerosi altri ufficiali di gara.
Tutto si è svolto regolarmente ben conciliando in modo preciso e
disciplinato lo svolgimento della gara sui quattro campi a disposizione,
due per la fossa olimpica, uno per il double trap ed un quarto per lo skeet
e le operazioni elettorali con un'affluenza numerosa al voto al seggio
diretto magnificamente da Gian Gastaldi Presidente, Franco Badii,
Bruno Novarese e naturalmente con la supervisione costante di Pino
Facchini.
A conclusione della gara si è proceduto alla cerimonia di premiazione
con alla Presidenza Facchini, Bruno Novarese, Giancarlo e Davide
Lucchiari, Gian Gastaldi, Pino Oliva, Carlo Cappa, Bruna Lovera, Carlo
Ilengo e con una presenza veramente numerosissima di un centinaio di
persone affermando un fatto veramente eccezionale.

Il podio dei dirigenti Fitav

Il podio femminile con M. Borgia

Il giovane doublista L.Forno

La squadra di Carisio

Il vincitore dei giovani N. Perri

La squadra di double trap

Pino Facchini dopo la breve apertura del coordinatore della gara
Giuseppe Martin indiscutibilmente molto bravo, ordinato e preciso ha
passato la parola a Pino il quale mai come questa volta ha fatto un
intervento molto particolare ed anche toccante specialmente quando
ringraziando tutti i presenti ed assenti e portando il saluto del
Presidente della Fitav Luciano Rossi ha evidenziato come la giornata
odierna con la partecipazione di tutti “I lavoratori del tiro a volo
piemontese” ed i ragazzi del settore giovanile è una grande prova

complessiva di grande fiducia negli organi della Fitav piemontese e
nazionale e che lui ha fatto di tutto per poter lasciare il proprio incarico
che ormai dura da molti anni ma che sentito in più occasioni il
Presidente federale e valutato che non ricorrono i tempi maturi per una
soluzione alternativa continuerà a lavorare in Piemonte rinunciando
anche ad incarichi nazionali finchè la propria salute lo consentirà.

Il podio dei direttori di tiro

Il podio degli Istruttori di tiro

La soluzione possibile si preparerà di concerto con i signori Presidenti
delle società piemontesi e col Presidente Federale Senatore Luciano
Rossi che non perde occasione per affermare in tutte le assemblee il
nostro diritto inviolabile di dover e poter esistere dopo il grande
successo del progetto Neofitav e soprattutto dopo le conquistate cinque
medaglie olimpiche di Rio De Janeiro che ricorderemo per tutta la vita.

Gli skeettisti dell'individuale ed a squadre premiati da Pino
Oliva e Franco Meda

Ora il prossimo appuntamento con l'assemblea regionale piemontese
per decidere il programma del campionato invernale a cui sicuramente
parteciperà anche la nuova società tiro a volo delle Alpi di Cigliano
presieduta da Sergio Marchini e viene prevista inderogabilmente dopo
l'assemblea nazionale di Roma del prossimo diciassette dicembre
sicuramente al tiro a volo di Settimo torinese.
Ecco i podi dell'individuale:
Fossa Olimpica
Punteggio Assoluto : Elio Occhetti, Vito Cito e Pasquale Vozzi;
Dirigenti Fitav : Bruno Novarese, Pino Oliva e Pino Facchini;
Dirigenti di Società: Giorgio Borrione, Sergio Marchini e Fabio Bigatti;
Istruttori di tiro: Elio Occhetti, Vito Cito e Fabio Grandi;
Direttori di tiro: Ezio Notarangelo, Pasquale Vozzi e Giuseppe Piola;
Settore giovanile Maschi: Nicholas Perri, Nicola Cassulo;
Settore giovanile Donne: Michaela Borgia, Arianna Bertaia e Giorgia
Cavalli;
A squadre: Tav Carignano(Elio Occhetti, Bruno Novarese e Pasquale
Vozzi), Tav Carisio(Vito Cito, Pino Oliva e Davide Lucchiari)
e Tav Biella(Giorgio Borrione, Alberto Negro e Sergio Marchini).
Double Trap individuale classifica unica
Davide Zaggia, Alberto Segato e Paolo Pozzati
Double trap a squadre:
Squadra uno(Davide Zaggia, Alberto Segato e Renzo Furian)
Skeet classifica unica
Luigi Sardo, Nevio Raineri ed Alessio Galloni
Skeet a squadre:
Squadra Due(Nevio Raineri, Alessio Galloni e Franco Meda)
Squadra Uno(Luigi Sardo, Malek Houari e Salvatore Ferrara)

Podio dei doublisti di Vercelli

Podio dei dirigenti di società

A conclusione della cerimonia di premiazione si è passato allo sfoglio
delle schede da cui è emerso il seguente risultato:

Consiglieri federali atleti:
Pelosi Roberta

119 voti

Manno Roberto

119 voti

Panzeri Sabrina

2 voti

Soldani Gabriele 2 voti
Rappresentanti del Piemonte Atleti
Martin Giuseppe 121 voti
Sabatino Rita

111 voti

Rolandi Elda

12 voti

Consigliere federale tecnici
Innocenti Luciano 7 voti
Rappresentante del Piemonte Tecnici
Ilengo Carlo

7 voti

