
                       

  Nicholas Perri e Arianna Bertaia
due medaglie d'oro al tav Porpetto Udine

riconquistando l'onore ed il rispetto al settore
giovanile piemontese

Nota a  cura di Pino Facchini

Nicholas Perri ed Arianna Bertaia con gli istruttori e con Carlo
Ilengo e Gianni Perri

 Era un obbiettivo che chi se ne intende di tiro a volo giovanile  era
un risultato sicuramente raggiungibile, occorreva soltanto attendere
il momento giusto che puntualmente è arrivato ed ecco che infatti
esplode Nicholas  Perri  da  tempo  molto  ben  seguito   dal  bravo
tecnico federale Sandro Belperio che in questo momento purtroppo
non ha potuto esserci  ma che il  gran ragazzo  è scontato che la
prestigiosa medaglia d'oro l'abbia dedicata  proprio a Lui che non ha



                                                     I partecipanti

 mai smesso di seguirlo con  massima cura e che oggi sicuramente
premiano ambedue e naturalmente l'instancabile e passionale papà
Gianni  che ogni   occasione è buona per manifestare con grande
enfasi l'orgoglio paterno e magari anche quello materno.

 Chi ha seguito la finale ha potuto constatare  come si è realizzato il
vero  “salto di qualità”  di Nicholas che con un gran punteggio di
46/50  è entrato a  “piedi giunti”  in finale sfoderando  tutta la sua
carica,  prima  con  un  magnifico  24/25  e  poi  allo  shoot-off
consacrando  la  sua  superiorità  al  primo  piattello   e  da  quel
momento  entra  a  pieno  titolo  tra  gli  Juniores.

 Certamente anche Arianna Bertaia dopo il brillante risultato della
gara dei corpi dello Stato a Cameri nella gara odierna ha confermato
la sua ottima forma seguita con particolare attenzione da un tecnico
federale della formazione e dell'esperienza di Armando Lussiana,
gran tiratore piemontese di Giaveno e per molti anni nella categoria
dell'eccellenza che in questo momento “parcheggia”   tra la Valle
d'Aosta e la Liguria.

 Ebbene Arianna con un magnifico 44/50 è entrata in finale e con un
superbo 22/25 conquista l'ambita medaglia d'oro delle allieve di cui
può essere fiera ed orgogliosa  anche per la soddisfazione di tutti i
dirigenti piemontesi che da anni si occupano del settore giovanile.
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 E'  bene ricordare che ambedue i  ragazzi  hanno iniziato la loro
primissima attività sul campo della Settimese, oggi “Città di Torino”
ma che Nicholas ha scelto di proseguire con il tiro a volo Carisio
mentre  Arianna  è  orgogliosamente  rimasta  col  tiro  a  volo  oggi
denominato “Città di Torino” con sede a Castiglione torinese.

 Una trasferta quella del Porpetto che ha visto assente il Presidente
delegato regionale Pino Facchini impegnato in Piemonte in  altri
irrevocabili impegni istituzionali e la stessa Bruna Lovera  ma che
valutando il risultato credo possa essere considerata un assenza che
ha  portato  fortuna  solo  con  la  presenza  del  vecchio  Presidente
inossidabile maestro Carlo Ilengo assistito da Mario Forno che si è
meritato con quest'ennesima occasione di collaborazione la nomina
a  componente  della  commissione  tecnica  regionale  del  settore
giovanile ed  al  quale sono doverosi i ringraziamenti per il lavoro
svolto in questa impegnativa trasferta e con  attenzione come la cura
dei rapporti necessari rapporti economici prima con gli allievi e poi
con l'albergo ed il ristorante di cui è noto che si è stati bene ma che
comunque sarebbe gradita una segnalazione da tutti i partecipanti,
allievi,  istruttori  e genitori  per conoscere realmente i  giudizi  dei
partecipanti, qualunque essi siano.



 Ora dopo il Porpetto il nuovo importante appuntamento di tutti i
nostri giovani allievi tiratori  sarà al campionato regionale estivo che
si  svolgerà al  tav Racconigi  il  prossimo quattro giugno al  quale
sarebbe molto gratificante la partecipazione di tutti ed  in modo
particolare dei giovanissimi nati nel 2002-2003 e 2004 che dovranno
qualificarsi  per  il  trofeo  Coni  e  la  cui  finale  è  programmata  a
Senigallia il  prossimo settembre ed a cui  ci  auguriamo partecipi
qualcuno dei nostri.

 Come noto il campionato regionale del settore giovanile si svolgerà
congiuntamente a quello del tiratori di eccellenza, prima categoria e
delle ladies nel giorno di gara della qualificazione regionale delle
associazioni sportive piemontesi e sarà un'ennesima occasione per
valutare sul soggetto debba ricadere la scelta di componente della
squadra piemontese di fossa olimpica che parteciperà al tav  Torretta
a Caltanissetta il prossimo due ottobre.

 Concludendo cosa dire, il mio entusiasmo è grande ed auguro,  sia a
Nicholas che ad Arianna, ai loro istruttori ed ai loro genitori  di
godersi  pienamente la grande soddisfazione del momento ma di
non  dimenticare  che  per  avere  la  possibilità  di  continuità  dei
risultati  occorre  rimanere  sempre  con   “i  piedi  per  terra”  ed
impegnarsi  a  curare  la  propria  forma  con  giusti  allenamenti  e
soprattutto curare la propria  fisicità  rimanendo  sempre in assoluta
sinergia con il proprio istruttore.

 A tutti  i  ragazzi  partecipanti  alla trasferta tra gli  altri   Lorenzo
Oddo, Stefano ed Alessandro Pesce, Marco Rossetti, Nicola Cassulo,
Giorgia Cavalli, Luca Forno  confermo il mio orgoglio per averVi nel
settore  giovanile  piemontese  augurandoVi  di  tutto  cuore  che  le
meritate soddisfazioni giungano a tutti al momento giusto e presto.

 Arrivederci tutti sicuramente alla prossima trasferta a fine  Luglio a
Lonato del Garda ma soprattutto al tiro a volo Racconigi il 4 giugno
al  campionato  regionale  del  settore  giovanile  che si  svolgerà  lo
stesso giorno della qualificazione regionale delle società.

                      

                       


