
                                                        

Il giovane skeettista del tiro a volo Racconigi
Giuseppe La Pietra

medaglia di bronzo al tiro a volo di Gioia del Colle
Nota a cura di Rocco Facchini

Giuseppe La Pietra a podio medaglia di bronzo, sotto il suo istruttore
federale Beppe Belviso

     Anche quest'anno un gran successo si è ripetuto al primo raduno del
settore giovanile al tiro a volo di Gioia del Colle(BA) a cui il Piemonte
purtroppo non ha partecipato per diverse ragioni, comunque  l'onore
l'ha salvato il giovanissimo tiratore skeettista Giuseppe La Pietra  di
origine   e  residenza   campana,   sotto  la  preziosa  ed  ammirevole
direzione dell'Istruttore federale Beppe Belviso,  assiduo e  presente da
qualche  anno  al  tiro  a  volo  Racconigi(CN)  che  congiuntamente  ad
Alessandro Houari,  assistente  di  polizia  tributaria  della  Guardia  di
Finanza  di  Torino,   considerato  tra  i  principali  dirigenti
dell'associazione sportiva della provincia  “granda”   e ritenuto tra i
principali ed appassionati  tiratori  di  skeet   che  da  tempo  si   adopera



       per   moltiplicare  le    presenze di nuovi tiratori skeettisti ed  a quanto
pare i risultati conseguiti sono molto positivi se si calcola che è riuscito
a  trascinare dalla  lontana Campania  oltre  al   bravissimo istruttore
federale,  nella  vita  medico  chirurgo  Beppe  Belviso   e  altrettanto
riuscito già dallo scorso anno ad avvicinare a Racconigi anche l'attuale
tiratore di eccellenza della nazionale “B”  Marco Abbatiello.     

     Dunque il risultato del giovane Giuseppe La Porta è una importante
occasione per sentirsi gratificati nel loro impegno avendolo visto salire
a podio a Gioia del  Colle che tra gli  allievi  le medaglie  sono state
assegnate dopo  un impegnativo spareggio a quattro trovandosi tutti a
quota 63/75  ma che alla fine ad avere la meglio è stato Simone Palomba,
oro con più 4, mentre l’argento ed il bronzo li hanno messi al collo
Christian Barbone con più 3 ed appunto Giuseppe La Pietra con più 2. 

A Racconigi l'entusiasmo è grande specialmente per Alessandro Houari
ed il carissimo dottore Belviso a cui sono giunti dal Presidente delegato
regionale  della  Fitav  Piemonte  Pino  Facchini,  a  cominciare  dal
medagliato Giuseppe La Pietra ma soprattutto  agli amici Alessandro
Houari  e  Beppe  Belviso   e  naturalmente  a  tutti  gli  altri  dirigenti
racconigesi le più vive e sincere congratulazioni per aver anche salvato
l'onore del Piemonte che spera di organizzarsi per la prossima trasferta
dell' 8 e 9 Aprile ad Umbriaverde,  come sempre numerosi  e forti.


