
  Al tiro a volo Carisio
cerimonia di premiazione

Premiati i tiratori presenti Venturini, Andrea Marchini,
Muzzin, Follia ed altri  da Pino Facchini, Marco Bianchi, Pino

Oliva e Bruna Lovera

Nota a cura della Fitav Piemonte

Da sinistra  Marco Bianchi. Davide e Giancarlo Lucchiari, Sergio
Marchini, Pino Facchini e Pino Oliva



Una serata assolutamente positiva con una cinquantina di partecipanti
alla  simpatica  cena  organizzata  dai  dirigenti  del  tiro  a  volo  Carisio
seguita  da  una  importante  cerimonia  di  premiazione  che  ha  visto
protagonista  d'eccezione  il  bravo  segretario  della  società  Giovanni
Gastaldi il quale  nell'apertura delle  premiazioni ha immediatamente
ringraziato tutti i partecipanti ed in modo particolare Pino Facchini che
da tempo non partecipava ad iniziative come quella odierna a Carisio,
presente Marco Bianchi decisamente di casa, il delegato Fitav di Vercelli
Pino Oliva ed ha fatto molto piacere la presenza della famiglia Marchini
con Sergio,  Andrea,  Erica e Luca Zanaletti  ai  quali  lo  stesso Gian ha
rivolto per la costituita nuova associazione sportiva delle Alpi di Cigliano
tantissimi  auguri  di  buon  lavoro  ed  un  ottima  riuscita  del  loro
importante impegno.

Gastaldi  ha  subito  dopo  dato  la  parola  a  Pino  Facchini  il  quale
brevemente  ha elogiato l'impegno della dirigenza della società anche
alla  luce  dell'ottima  riuscita  della  gara  della  struttura  federale  con
abbinate votazioni del 12 novembre  essendosi svolto tutto nel migliori
ed encomiabili modi. 



Per Pino Facchini anche a nome del Presidente federale Luciano Rossi ha
sostenuto  che  la  società  si  è  mossa  molto  bene  con   programmi  ed
iniziative  di  competizioni  che  assolutamente  hanno  avuto  un  buon
consenso,  sia  di  partecipazione  che  di  altro  augurandosi  quindi  che
anche  quest'anno  si  confermi  una  buona  riuscita  del  campionato
d'inverno che purtroppo sarà programmato con cinque prove alla luce
della rinuncia  di Carignano e l'impossibilità del  “delle Alpi” di essere
pronto ad ospitarne una. 

Cercheremo ha detto Pino  con un numero inferiore di prove di  fossa
olimpica di indirizzare i tiratori piemontesi anche verso  una maggiore
partecipazione al campionato di fossa universale.

Dopo l'intervento di Facchini ha ripreso il  microfono Gian Gastaldi  il
quale ha presentato molto bene a tutti i partecipanti tutto il consuntivo
dell'attività svoltasi a Carisio in modo preciso e dettagliato  suscitando
tra gli stessi presenti un grandissimo apprezzamento specialmente nella
parte  relativa  ai  risultati  conseguiti  dalle  proprie  squadre  di  fossa
olimpica.



                                          

Si  è  poi  passati  infine  alle  premiazioni  ed  è  stato  consegnato  dal
Presidente della società Davide Lucchiari sia a Pino Facchini che a Marco
Bianchi e Pino Oliva un attestato di ringraziamento ed anche un oggetto
particolare. 

E' poi seguita la carrellata dei tiratori premiati, tra gli altri  Venturini, A.
Malara,  Michelone,  Muzzin,  Follia,  Andrea  Marchini  ed  un  pensiero
gentile anche per i direttori di tiro Michele Bancone, Follia e Fortis.

A conclusione della serata anche il  Presidente onorario della società
Giancarlo Lucchiari molto silenzioso ma attentissimo allo svolgimento
della serata ed  al  lavoro organizzativo e direzionale svolto da Davide
apparendo assolutamente gratificato.


