
                                                       

I ragazzi piemontesi in trasferta
al tiro a volo Umbriaverde

Undici  atleti partecipanti con apprezzate prestazioni
specialmente dei più piccoli Enrico Carpi e Nicola Cassulo

Nota a cura di Rocco Facchini

 Foto con i più giovani della rappresentanza piemontese Enrico Carpi e
Nicola Cassulo in compagnia di Lorenzo Oddo, Luca Forno e l'azzurra del

gruppo sportivo  dell'esercito italiano Cecilia Gallareto

Come si fa a non esser soddisfatti della presenza e degli incoraggianti risultati degli
undici ragazzi del settore giovanile piemontesi in questo fine settimana al tiro a volo
Umbriaverde con una giornata da 24-25 e 26 gradi veramente straordinaria che ha
consentito uno svolgimento ed una presenza veramente  straordinaria di tutte le
regioni partecipanti.

Il Piemonte  guidato da tutti i propri dirigenti al completo è molto soddisfatto della
presenza dei suoi partecipanti a partire dai più piccoli  dei partecipanti  come il
tredicenne Enrico Carpi al battesimo della sua prima gara con un gratificante ed
incoraggiante punteggio, come dello stesso Nicola Cassulo che ha realizzato un bel
44 (24 e 20) ed a seguire con  un altro battesimo, quello di Giorgia Cavalli.



             Lo skettista La Pietra con l' istruttore Belviso                Pino Facchini, Carlo Ilengo e Bruna Lovera

Complimenti a tutti i partecipanti a cominciare  dai più piccoli Enrico Carpi, Nicola
Cassulo a Giorgia Cavalli, ed meno piccoli come Nicholas Perri,  Luca Forno, Arianna
Bertaia e Lorenzo Oddo, agli  sfortunati  Marco Rossetti, Stefano ed Alessandro Pesce
che con un po' di fortuna avrebbero potuto relalizzare risultati  più alti di quelli
ottenuti ed allo skeettista Giuseppe La Pietra che a Gioia del Colle aveva realizzato il
bronzo che a Cascata delle Marmore si è dovuto fermare a 43/50.

Un clima molto sereno e disteso con una grande fiducia  perchè in futuro si potrà fare
sicuramente meglio e con più  numerose partecipazioni.

Pino Facchini, Bruna Lovera, Carlo Ilengo , Gianni Bogliolo  e gli istruttori Giuseppe
Belviso e Marcello Cena sono complessivamente fiduciosi che alla prossima trasferta
di Porpetto del 7 maggio agli attuali si  possano aggiungere altri allievi ed anche
sperabilmente l'auspicato rientro di Sandro Belperio.


