
                       

A CAMERI RECORD DI PARTECIPAZIONE
DI TIRATORI AL SECONDO GRAN PREMIO

DEI CORPI DELLO STATO 
 Complimenti del Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino

Facchini  in modo particolare all'azzurro piemontese medaglia d'oro  Marco
Panizza della Polizia Penitenziaria e tutti i tiratori a podio come la

giovanissima Arianna Bertaia, Jimmy Gugliermero, Pier Paolo Cenna, Davide
Zaggia, Vito Campagna, Valter Serranti, Nevio Raineri, Alessio Galloni, Elisa

Ochetti  ed altri come la campionessa di fossa universale Bianca Revello e  tutti
i tiratori piemontesi partecipanti.

Nota a cura di Rocco Facchini

Pino Facchini nel suo intervento di saluto con a fianco Beppe Martin

Come sempre un grande ed apprezzabile lavoro organizzativo del Comandante
Domenico Lufrano in sinergia totale del tenente colonnello Enrico Ponzuoli
referente dell'Aeroporto militare di Cameri.

Oltre cento partecipanti  tra i tiratori di fossa olimpica  e quelli di skeet, un
numero che non ha precedenti e che quindi la scelta di aver inserito anche il
settore  giovanile  e  qualche  altra  integrazione  ha  consentito  un  maggior
interesse alla gara  ed anche per l'impegno di partecipazione di molti tiratori
piemontesi.



Il Comandante Lufrano                                    Giovanni Pellielo premia il Generale

                   Jimmy Gugliermero e P.P. Cenna                           Vito Campagna e Davide Zaggia



                Arianna Bertaia                                                                  Valter Serranti                

Ottima la direzione di gara con Beppe Martin, Franco Meda, Bruno Zecca,
Valter Serranti, Antonio Tartaglia e Vito Campagna.

Una giornata molto fredda e ventilata che non ha consentito a tutti di svolgere
una bella gara anzi  in molti  casi  i  risultati  sono scesi  abbastanza sotto le
proprie aspettative.

       Nevio Raineri                                                                      Alessio Galloni

 Alla  cerimonia  di  premiazione  erano  presenti  moltissime  autorità,  dal
comandante generale dell'aeroporto accompagnato da altri ufficiali superiori,
il  Vice Questore di  Novara,  il  comandante della guardia di  Finanza e dei
Carabinieri  di  Novara ed  altri  vari  Comandanti  dell'esercito,  il  Sindaco di
Cameri e naturalmente il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte
Pino Facchini  in  compagnia del  prestigioso dirigente del  settore arbitrale
nazionale  Pino  Lazzaretti  e  questa  volta  con  un  ospite  d'eccezione come
Giovanni  Pellielo  che  ha  personalmente  consegnato  un  “Crest  della



Federazione”  al  Comandante generale dell'aeroporto a nome del  Senatore
Luciano Rossi Presidente federale.

                     Bianca Revello                                                             Elisa Ochetti

                                                                       I tiratori partecipanti



                 I Direttori di tiro da sinistra Valter Serranti, Vito Campagna, Antonio
Tartaglia, Bruno Zecca e Franco Meda

 Anche qui Pino Facchini nel suo intervento di saluto non ha perso l'occasione
per evidenziare come in questo momento ha detto : “ Siamo tutti attenti e
coesi attorno al Presidente Rossi affinchè faccia saltare teoremi e progetti che
tenderebbero a cancellare il tiro a volo con l'uso delle attuali armi da fuoco con
la fantasiosa sortita di qualche sprovveduto dirigente internazionale dell'ISSF,
ribadendo che mai nessuno toglierà al nostro mondo il diritto di esistere ed il
nostro  auspicio  è  che  nella  prossima  assemblea  generale  del  25  giugno
prossimo si faccia la massima chiarezza”.


