Un migliaio di studenti universitari di
Vercelli incontrano gli olimpionici
Giovanni Pellielo e Marco Innocenti
Nota di Rocco Facchini

Al centro Pellielo, Innocenti ed in alto Maccaccaro con Facchini

Oggi 25 maggio 2017 presenti tutte le massime autorità
cittadine, il mitico personaggio televisivo Valerio Staffelli
ed il direttore della Fiocchi Munizioni Marzio Maccaccaro
che ha curato meravigliosamente tutta l'organizzazione ma
sorpreso e gratificato dal grande consenso conseguito che
proseguirà con assoluta certezza il sette giugno quando tutti
gli studenti che vorranno, potranno essere trasportati in
pulmann della Fiocchi munizioni al tiro a volo San Giovanni
di Vercelli dove con l'ausilio di alcuni istruttori federali
come Carletto Ilengo, Sandro Belperio ed Antonio Zanellato
sarà spiegato l'uso del fucile anche a richiesta con tiri di
prova.

Gli studenti universitari partecipanti

E' durato due ore l'incontro avvenuto nell'aula magna
dell'Università di Vercelli a cominciare dalle ore undici con
l'introduzione di Marzio Maccaccaro massimo dirigente
della Fiocchi munizioni di fronte ad una platea con poco
meno di un migliaio di studenti universitari estasiati dalla
presenza del loro mitico concittadino Giovanni Pellielo e
tutti attentissimi quando Johnny ha preso la parola per
spiegare una breve parte della sua carriera ed è stato subito
acclamato come una vera e propria “Star” congiuntamente
all'ineguagliabile campione olimpico di double trap Marco
Innocenti.

Johnny Pellielo con Valerio Staffelli di “Striscia la notizia”

Giovanni Pellielo, Marco Innocenti con Carlo Marino Vice
Presidente del Consiglio comunale di Vercelli e Pino Facchini
Presidente della Fitav Piemonte

Erano presenti tutte le massime autorità cittadine a
cominciare dal Sindaco della città Maura Forte che ha
portato il saluto dell'amministrazione comunale di Vercelli,
il Vice Prefetto, l'Assessore allo sport del Comune Rainero,
della Provincia Nulli Rosso, il Vice Presidente del Consiglio
comunale Carlo Marino, il Presidente provinciale del Coni
Laura Musazzo, il Capo dipartimento dell'Università
Raffaella Tabacco e Mario Colombo del comitato
organizzatore collaboratore della Fiocchi.
Ad integrare le cose dette sul tiro a volo da Maccaccaro,
Pellielo, Innocenti ed anche per una parte Pino Facchini è
stato il mitico personaggio televisivo di “Striscia la notizia”
Valerio Staffelli grande amico di Johnny che cercando anche
lui di parlare di tiro a volo ha chiesto a tutti i presenti in sala
di rivolgere alcune domande e qui si può immaginare il
grande coinvolgimento che ha determinato il personaggio
che ha concluso quando Pino Facchini gli ha chiesto se dopo
tutte le sortite che aveva fatto con tutta l'entourage diretta
da Lui avesse qualche volta conseguito qualche reazione
preoccupante e Staffelli ironico rispondendo ha più che mai

Pellielo ed Innocenti con la presidente del Coni di Vercelli Laura
Musazzo con l'assessore provinciale Rainero e Pino Facchini

ha affermato con massima sicurezza ...“Il nostro è un
servizio che si svolge in assoluta democrazia”.
A conclusione avvenuta molto dei partecipanti hanno fatto
visita al “museo” del tiro a volo con fotografie varie dei
grandi tiratori di ieri e di oggi.

