GRAN FINALE A PECETTO
DEL CAMPIONATO INVERNALE DI
FOSSA OLIMPICA
Centosettantasei i partecipanti e grande soddisfazione delle società, vince
Racconigi seguito da Pecetto e San Giovanni di Vercelli
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Sergio Conti

Il podio delle Società Racconigi, Pecetto e San Giovanni
Una gran giornata di sport a Pecetto di Valenza al gran finale del campionato
regionale di fossa olimpica con centosettantasei partecipanti superando tutte
le previsioni e il detto che “alle prove finali partecipano sempre meno
tiratori”, ebbene a Pecetto non è successo così!!!
Bel tempo ed esemplare la direzione di gara di Beppe Martin coadiuvato da
Giancarlo Benorino, Davide Zaggia, Alberto Segato, Jessica Bergia e Felice
Peretti e veramente lodevole il perfetto funzionamento di tutti i servizi
assicurati dall'eccezionale coppia Svetlana e Giancarlo Cassulo e tutti i loro
collaboratori specialmente al servizio bar.

Tutti i numerosi presenti
A conclusione della gara è seguita la cerimonia di premiazione a cui hanno
partecipato un numeroso e straordinario pubblico in prevalenza tiratori e
dirigenti di società, la presidente ed il vice presidente della società ospitante
Sve e Giancarlo Cassulo, il delegato Fitav provinciale di Alessandria Giovanni
Mirone, di Asti Carlo Ilengo, il Giudice sportivo territoriale Bruno Novarese,
l'ufficiale di gara nazionale Carlo Cappa, naturalmente Pino Facchini e Beppe
Martin che aprendo la cerimonia ha ringraziato tutti coloro che hanno
collaborato ed ha subito passato la parola a Pino il quale più brevemente del
solito ha espresso parole di apprezzamento principalmente per chi ha
lavorato per la riuscita del campionato ma più in generale per chi s'impegna e
sostiene con passione e forza e con propria collaborazione affinchè tutti i
programmi ed i progetti della Fitav Piemonte ottengano il meritato consenso
principalmente dei tiratori.

Pino concludendo ha portato l'affettuoso saluto del Presidente federale
Senatore Luciano Rossi ed ha anche rivolto un pensiero sentito al neo
Presidente del tiro a volo delle Alpi Sergio Marchini augurandogli di tutto
cuore che al più presto ristabilisca le sue condizioni di salute e torni sui campi
di tiro a cominciare dal suo che ci auguriamo avvenga il più presto possibile.
Dopo l'intervento di Pino Facchini si è dato il via alla consegna dei premi ed a
conclusione tutti al buffet gentilmente preparato per chi si era fermato e non
è corso subito a casa!!!

COSI' I PODI
SOCIETA’
RACCONIGI - PECETTO - S. GIOVANNI
INDIVIDUALE
ECCELLENZA
TOSELLO CLAUDIO – BIANCHI ALFREDO – ROSA SIMONE
PRIMA CATEGORIA
GUARNIERI ANDREA – BUZZACCARO MASSIMO – VERRA ALESSANDRO
SECONDA CATEGORIA
GUALTIERI GUALTIERO DIMITRI –GUGLIERMERO GIOVANNI –NEVI EMANUELE
TERZA CATEGORIA
CORTELAZZI ANDREA – SCOTTI CARLO FRANCO – VACCARINO FULVIO
VETERANI
VERRA DOMENICO – COBIANCO MAURO – PALDI PAOLO
MASTER
BOTTIGELLA GIORGIO – QUATTROCCHIO GIUSEPPE - MAFFIOTTI GIUSEPPE
LADIES
MARCHINI ERICA – ROLANDI ELDA – BERGIA JESSICA
SETT. GIOV. MASCHILE
PESCE ALESSANDRO - PESCE STEFANO – ODDO LORENZO
SETT. GIOV. FEMMINILE
BERTAIA ARIANNA – ALEVI ANDREA LUISA – FILIBERTO AMBRA

