Il Settore giovanile del Piemonte
sempre e ovunque presente
In nove giovani tiratori al Criterium al tiro a volo Vallaniene
di Roma sabato e domenica 9 e 10 Luglio
Nota a cura della Fitav Piemonte

Come ogni anno anche quest'anno Sabato e domenica 9 e 10 luglio il
settore giovanile piemontese è stato presente all'importante e
consueto appuntamento del Criterium di Vallaniene che ha
registrato anche in questa ennesima occasione una buona
partecipazione complessiva anche se con un lievissimo calo come si
registra in Piemonte ed altre Regioni italiane determinato da
molteplici ed individuabili ragioni.
Il Piemonte era presente con i suoi giovani atleti sempre più
entusiasti dell'esperienza che stanno vivendo proprio alcuni di loro
carichi di grande passione ed al primo anno di attività tiravolistica.

Il giovanissimo Nicholas Perri del tiro a volo Settimese
Erano presenti la ventenne Micaela Borgia ormai al suo ultimo anno
nel settore giovanile, Lorenzo Oddo, Marco Rossetti, Nicholas
Perri, Arianna Bertaia, Francesco Gallareto, Luca Forno ed i fratelli
Stefano ed Alessandro Pesce tutti naturalmente accompagnati dai
propri genitori ed alcuni dal proprio Istruttore.
A guidare la rappresentanza il Presidente delegato regionale Pino
Facchini appena rientrato dagli impegni federali di tre giorni al tiro
a volo Concaverde di Lonato del Garda in occasione dei campionati
europei, il Presidente del settore giovanile Carlo Ilengo, Gianni
Bogliolo membro della commissione tecnica regionale ed assente
purtroppo per impegni improrogabili Bruna Lovera che comunque
aveva predisposto l'organizzazione della trasferta.
Presenti i tecnici federali Sandro Belperio che segue Nicholas
Perri ed Armando Lussiana Arianna Bertaia che hanno sicuramente
migliorato notevolmente i loro risultati.

Pino Facchini con a fianco Alessandro Pesce e Miky Borgia
Complessivamente buona la prestazione di alcuni tiratori come il
silenzioso Luca Forno che alla gara di double trap è riuscito ad
imporsi in finale come altrettanto Alessandro Pesce che dopo un
ottimo risultato di gara 48/50 nella serie di finale sfortunatamente
non ha superato 15/25.
Sfortunate le prestazione di Miky Borgia ed in particolare di
Lorenzo Oddo che dopo i numerosi straordinari punteggi raggiunti
come il più gratificante del terzo Fitav a Concaverde 112/125,
purtroppo a Vallaniene non è riuscito ad andare oltre il 41/50.
Apprezzabile anche il risultato di Stefano Pesce che dopo un bel
45/50 non superando lo shoot-off non è riuscito ad andare in finale
invece entusiasti Nicholas Perri e Marco Rossetti per aver realizzato
ambedue un bel 44/50 senza riuscire ad approdare in finale per un
solo piattello ma a tal proposito va doverosamente evidenziato che
c'è stato un loro ammirevole e progressivo miglioramento che
premia il forte impegno profuso, dei propri istruttori e soprattutto
quello grandissimo dei propri genitori.
Siamo tutti fiduciosi in sicuri prossimi migliori risultati al
vicinissimo appuntamento della trasferta al Concaverde di Lonato
del Garda prevista per il prossimo 21 agost0.

