
Gran finale di fossa universale del
campionato invernale al tiro a volo

Baldissero “E. Peroglio”
Sessantatrè i partecipanti e campioni regionali Bolognesi, Novarese,
Eliseo, Boschis, Magnola, Bottigella, Vacca, Sabatino,  a squadre  Le

Bettole. Premiato per il settore giovanile Datrino

Nota a cura di Rocco Facchini

                                                         I partecipanti alla premiazione 

Una  gran  bella  giornata  di  sport  al  tiro  a  volo  Baldissero  alla  finale  del  campionato
regionale invernale di fossa universale, veramente encomiabile la preparazione del campo,
lo schema di gara assolutamente perfetto, riscaldamento in pedana circondata da una vera
ed elegante protezione  ed i stupendi monitor interni ed esterni, assolutamente curata e
ben  realizzata  da  un  gruppo  dirigente  veramente  esemplare  con  in  testa  il  nuovo
Presidente  Luciano Buffo  personaggio  iperattivo  e  qualificato  protagonista  con  al  suo
fianco ancora il  Presidente onorario Romano Peila e tutti  gli  altri  amici dirigenti come
Cena, Corbo, Monica Cavalchino, Leivo, Vacca ed il nuovo segretario Allio.



                    Podio della prima categoria con Novarese, Zaggia e Quattrocchio

Sessantaquattro tiratori partecipanti alla finale a conclusione di un campionato regionale
invernale che sia pur con molte difficoltà a raggiungere i  campi  di  gara per la pioggia,
nebbia e soprattutto quest'anno un gran freddo ciò nonostante  ha realizzato dei numeri di
partecipazione  in aumento rispetto agli scorsi anni specialmente per la partecipazione per
i  nuovi  tiratori  provenienti  dalla  nuova  associazione  sportiva  delle  Alpi  di  Cigliano e
qualche altro tiratore di fossa olimpica che si è aggiunto e la quasi totalità, senza dubbio,
ha espresso un giudizio molto prevalente  sulla qualità della gara di finale odierna svoltasi
a  Baldissero.  Molto soddisfacente la direzione di campionato assicurata dal direttore di
gara ed anche gran tiratore Davide Zaggia coadiuvato dal collega Alberto Segato che ha
anche diretto il campionato di skeet che hanno concluso la loro prima esperienza in modo
assolutamente lodevole e superiore  a qualsiasi altra previsione e di questo il Presidente
delegato regionale Pino Facchini si è pubblicamente compiaciuto durante la cerimonia di
premiazione che a conclusione della gara è subito iniziata con il saluto del neo Presidente
della società Luciano Buffo che ha ringraziato per la grande collaborazione tutto il gruppo
dirigente della Fitav regionale e tutti  i  tiratori partecipanti al  campionato ed alla prova
odierna oltre ad aver espresso il suo compiacimento per l'importante lavoro realizzato in
collaborazione col suo gruppo dirigente. 

                           Podio dei Master con Giorgio Bottigella e Pino Facchini



                               Il podio della terza categoria con Gugliermero e Nevi

Subito dopo ha preso la parola Pino Facchini esprimendo il suo compiacimento per la bella
accoglienza riservata a tutti i partecipanti a Baldissero augurandosi  che l'attuale  gruppo
dirigente della società mantenga intatto sempre di più la sua coesione perchè soltanto così
saranno certe nuove soddisfazioni e nuovi meritati podi  per i tiratori della società.

 Pino infine ha voluto dedicare un saluto alla memoria di  Daniele Casolasco ed  Enzo
Peroglio e con  il saluto del Senatore Luciano Rossi Presidente della Fitav concludendo il
suo intervento ricordando a tutti che Venerdì tre marzo si svolgerà la festa regionale del
tiro a volo piemontese al Palace Hotel di Leinì dalle ore 19 alla presenza del Presidente
Rossi e Johnny Pellielo ed altri illustri ospiti.

                             Il podio della terza categoria con Boschis, Finotto e Staltari



                              Il podio deli veterani con Magnola, Notarangelo e Condello

                                  Il podio dei Supermaster con Vacca, Rocci e Peila

                                                                      Il podio delle Ladies



                          I premi in medaglie per l'individuale  e le coppe  per le squadre

                                                 Così i podi dell'individuale

Eccellenza

Dario Bolognesi

Prima categoria

Bruno Novarese, Davide Zaggia e Giuseppe Quattrocchio

Seconda categoria

Marco  Eliseo, Giovanni Gugliermero e Emanuele Nevi

Terza Categoria

Marco Boschis, Alessandro Finotto e Maurizio Staltari

Ladies

Rita Sabatino, Elda Rolandi e Monica Cavalchino

Veterani

Roberto Magnola, Ezio Notarangelo e Antonino Condello

Master

Giorgio Bottigella, Pino Facchini e Sergio Ghirone

Super Master

Enrico Vacca, Ernesto Rocci e Romano Peila

Così il Podio a  squadre

Tav Le Bettole, Tav Basaluzzo e Tav Baldissero


