ANCHE LO SKEET IN AUMENTO AL TIRO A VOLO LE BETTOLE IN
TRENTASEI TIRATORI ALLA PROVA UNICA DEL CAMPIONATO
REGIONALE INVERNALE PIEMONTESE
Campioni regionali Giuliano Lombardi, Maurizio Moriggi, Andrea De Luca, Mhabel
Becchi, Franco Guarino, Andrea Luisa Alevi ed squadre il tav Le Bettole
Nota a cura di Rocco Facchini

Mhabel Bechio campionessa regionale delle ladies premiata dal responsabile del
campionato Alberto Segato e l'ufficiale di gara nazionale Franco Meda

In Piemonte dopo l'aumento sostanziale dei partecipanti alla fossa universale
dovuto in parte ai tiratori della nuova società delle Alpi ed il migliore esito ad
oggi della prova di fossa olimpica a Racconigi con 173 partecipanti dopo i 143 di
Le Bettole ed i 147 di Carisio anche nell0 skeet molto incoraggiante la
partecipazione dei 36 partecipanti al tiro a volo Le Bettole considerando i soli
13 partecipanti sempre a Le Bettole dello scorso campionato invernale dovuto
sicuramente al rinnovato impegno della società ospitante ed alla adesione
particolare e straordinaria dei racconigesi distanti da Trecate oltre i duecento
chilometri con nove tiratori partecipanti ed i soli quattro di Suno.

Giuliano Lombardi Campione di regionale di prima categoria

E' stato veramente bravo il responsabile del campionato regionale di skeet
nonché direttore di tiro Alberto Segato che con grandissimo impegno ha
dovuto fronteggiare tutti i compiti e le esigenze per il raggiungimento di
questo lodevole risultato sicuramente con l'importante collaborazione del
decano dei direttori di tiro Franco Meda che con lui hanno a conclusione
della gara
hanno organizzato e svolto molto bene la cerimonia di
premiazione con l'assenza giustificata del Presidente della società Rosario
Calì e Pino Facchini Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte.

Così i podi
Individuale

Prima categoria
Giuliano Lombardi, Angelo Spada e Mauro Lunardi;

Seconda categoria
Maurizio Moriggi, Giuseppe Ambruoso, Alberto Segato;

Terza categoria
Andrea De Luca, Franco Elio Contino e Marco Bolla;

Ladies
Becchi Mhabel

Master
Franco Guarino e Lucio Peron;

Settore giovanile
Andrea Luisa Alevi;

A squadre
Tav Le Bettole, Tav Racconigi e Tav Suno

Si rende noto che sono state pubblicate le foto dei tiratori a podio
presenti alla premiazione.

