
 
Gran premio  Fitav di Double Trap

al tiro a volo  Carisio 
Gran giornata primaverile con  cinquanta  tiratori in pedana con

Daniele Di Spigno primo attore in compagnia di Alessandro
Chianese e Marco Correzzola

Nota a cura di Rocco Facchini

Il podio più alto con il grande Di Spigno, Chianese e Correzzola e sotto da
sinistra Fiocchi, Forti, Cenci, Martin, Facchini e Davide Lucchiari

Grande appuntamento al Gran premio di Double Trap in Piemonte a Carisio,  dove sulla
distanza di  cinque  doppietti  da trenta piattelli  hanno partecipato cinquanta  tiratori
provenienti  anche  da molto  lontano e  gareggiato  sulle  pedane del  tiro  a  volo Carisio
preparate   per l'occasione  sempre  col  massimo di  attenzione e  che  hanno funzionato
veramente “alla grande” facendo crescere l'orgoglio  del Segretario della società Giovanni
Gastaldi impegnato sempre con risultati impeccabili nella gestione della segreteria e del
Presidente Davide Lucchiari oltre a papà Giancarlo, Presidente onorario a vita.
Effettivamente  si  può  affermare  che  sono  state  assicurate  le   migliori  condizioni  di
vivibilità  dell’importante  giornata  agonistica  che,  di  anno  in  anno,   migliora   la  sua
accoglienza in termini generali ma soprattutto con un indiscutibile salto di  qualità dei
campi  di gara che hanno funzionato  a pieno ritmo,  dal mattino fino al tardi pomeriggio
della giornata decisamente solare che ha riservato ancora un pomeriggio assolutamente
piacevole. 



La  competizione  di  altissimo  livello  spettacolare  agonistico  considerata  la  presenza
dall'altissima qualità di alcuni tiratori azzurri ed in particolare delle due carte olimpiche è
stata magnificamente  diretta e  coordinata da un pool  arbitrale di  altissimo profilo a
cominciare dal bravissimo ufficiale di gara nazionale stella al merito di bronzo Giuseppe
Martin in collaborazione di  direttori di tiro  di  lodevole esperienza nella disciplina come
Franco   Meda,  Bruno  Zecca,  Renzo  Furian,  Antonio  Zanellato,  Roberto  Maroli  e  Rita
Sabatino. 
La cerimonia di premiazione è cominciata poco dopo le diciassette ed a cui dato il via con
un  brevissimo  saluto  il  coordinatore  Giuseppe  Martin   passando  subito  la  parola   al
Presidente  regionale  della  Fitav  Piemonte  Pino  Facchini  che “è  stato  caratterizzato
principalmente riferendosi   al  particolare ruolo dei  tiratori presenti  di  grande spessore
agonistico che ha detto Pino Facchini è frutto del loro impegno principale ma anche dal
supporto del direttore tecnico  della spettacolare disciplina Mirco Cenci  e del Presidente
federale Senatore Luciano Rossi e di tutto  il Consiglio Federale a cui va tutta la nostra
stima  incondizionata   contrariamente  a  quanto  sostiene  qualche  soggetto  denigratore
dell'ultima ora utilizzando canali d'informazione che consentono di  tutto come se fossero
delle “sputacchiere al servizio della denigrazione di basso profilo”.

Il podio del settore giovanile con Eraldo Apolloni, Jacopo Duprè De Foresta

 Dopo Facchini è intervenuto il Consigliere federale Fabrizio Forti che più volte “ha detto di
concordare  con l'intervento di Pino Facchini ma anche aggiunto ha aggiunto parole di
ringraziamento a tutti  i  tiratori partecipanti alla gara  spinti  ovviamente dalla grande
passione che ci accomuna ed  ha voluto inoltre  ringraziare molto calorosamente i dirigenti
del tiro a volo Carisio per aver sempre più migliorato la funzionalità degli   impianti  e
soprattutto per l'impegno odierno per far fronte anche da un punto di vista dell’ospitalità
 odierna  a  tutti  i  partecipanti  rivolgendo  un  forte  sentito  ringraziamento  alla
rappresentanza della Rai  per aver  con la propria presenza valorizzato la straordinaria
giornata  di  grande  sport  con  le  belle  riprese  che  sicuramente  andremo  a  vedere
prossimamente”.



Il podio dei tiratori con il Presidente di Carisio davide Lucchiari ed il Delegato
Fitav di Vercelli Pino Oliva

Il Segretario di Carisio Giovanni Gastaldi con i direttori di tiro Renzo Furian,
Franco Meda, Rita Sabatino ed il Coordinatore della gara Giuseppe Martin

Durante la consegna dei premi il direttore tecnico Mirco Cenci ha voluto “ salutare  i suoi
tiratori azzurri ma anche  tutti gli altri rivolgendo  un plauso particolare alla tiratrice
Edgarda Apollonio per aver realizzato un buon risultato con l'auspicio che il  “gentil sesso”
ritorni a competere nuovamente alle Olimpiadi”.

             



Così i podi
Eccellenza

Daniele Di Spigno, Alessandro Chianese e Marco Correzzola

Prima categoria
Matteo Serena, Sergio Parrini

Seconda categoria
Lince Alessandro, Renato Ferrari e Andrea Vezzoli

Terza categoria
Antonio Lazzari, Vito Colucci e Ezio Rossi

Settore Giovanile
Eraldo Apolloni, Jacopo Duprè De Foresta e Andrea Galesso


