IN PIEMONTE
UN BUON CAMPIONATO D'INVERNO
Ottima la partecipazione alle prime due prove di fossa olimpica al
tiro a volo Carisio con centoquarantasette partecipanti e ieri al tiro a
volo Le Bettole centoquarantadue, record di settanta tiratori
partecipanti alla terza prova di fossa universale al tiro a volo
Carpignano Sesia con sei tiratori lombardi e grande soddisfazione
del neo responsabile del campionato Davide Zaggia, sostanziale la
tenuta del percorso di caccia
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Il compianto Paolo Demicheli grande assente del campionato
invernale del Piemonte

Molta soddisfazione per l'andamento del campionato invernale in
Piemonte decisamente in relazione ai livelli di buona
partecipazione in tutte le discipline aspettando il prossimo fine
settimana per cosa riserverà la quarta prova di fossa universale al
tiro a volo Cerone di Strambino dove si svolgerà anche la prova
unica di double trap.
I risultati conseguiti in quest'ultimo weekend hanno premiato per
la fossa olimpica a Le Bettole Dimitri Gualtiero Gualtieri vincitore
assoluto della gara con 49/50 seguito dai 48/50 di Domenico Verra,
Felice Peretti, e Claudio Tosello. Vincitore a squadre ancora il tiro a
volo Racconigi con 281/300.
Nella prima prova di Carisio invece aveva vinto Massimo Buzzaccaro
con 48/50 seguito dai 47/50 di Claudio Tosello, Pagliazza, Bornengo
e Gatti. A squadre il tav Racconigi con 271/300.
Per la fossa universale che al tiro a volo Carpignano Sesia raggiunge
il record di settanta partecipanti, in testa Bruno Novarese e Marco
Boschis con 46/50 seguiti dai 45/50 di Corrado Paravidino, Andrea
Marchini, Sebastiano Palumbo e Claudio Campiglio.
Il lombardo Renato Mantoan realizza per il montepremio un bel
48/50.
A squadre vince con il battesimo il tav delle Alpi con 130/150. Invece
nella precedente prova ad Alba con cinquanta partecipanti aveva
vinto Davide Zaggia con 48/50 seguito dai 45/50 di Novarese, De
Grandis, Staltari, Demitri Gualtieri e Bottigella. A squadre aveva
vinto il tav Le Bettole con 135/150.
Per il percorso di caccia con ventiquattro partecipanti al tiro a volo
Settimese vince il fortissimo Nicola Piscitelli con 45/50 seguito a
pari punteggio 44/50 da Claudio Brun e Simone Grizi.
A squadre ha la meglio Carpignano Sesia con 132/150.
Alla prima prova di Carpignano Sesia con trenta tiratori partecipanti
avevano vinto a pari merito Dell'Aquila e Campiglio con 45/50.

