
                       

In centodieci al tiro a volo
Racconigi al secondo gran premio

di fossa olimpica  
Per la seconda categoria vincono Claudio Fracchia, Giovanni
Gugliermero e Giovanni Ghiberto, per la terza Pietro Zecchi,

Perri e Canepa, per i veterani Pelissero, Smaldone e Badii e per i
Master Pasquale Basile, Bottigella e Quattrocchio

Nota di Rocco Facchini

I partecipanti alla cerimonia di premiazione

Gran  bella  giornata  di  sport  ieri  al  tiro  a  volo   Racconigi  resosi
decisamente più ospitale del solito peraltro con un'impiantistica che
dopo la realizzazione del  terrapieno con la “verdissima”  murena ha
affermato  al  momento  in  Piemonte  la  Sua  primogenitura   a  cui  si
aggiunge l'ottimo e lodevole  servizio bar  e ristorazione assicurato
meglio ancora del passato dalla signora Mena e tutte le numerose altre
signore che hanno collaborato specialmente per il servizio ai tavoli.



Il podio di seconda categoria con Claudio  Fracchia, Giovanni Gugliermero e
Giovanni Ghiberto con Pino Facchini

Complimenti  …..complimenti  davvero sono pervenuti  da tutti  ed  in
particolare dal Presidente delegato regionale Pino Facchini ieri apparso
per chi lo conosce  bene  “meno in forma del solito ” ed abbastanza
stanco il  quale nel  suo intervento durante la cerimonia ufficiale  di
premiazione ha ringraziato il Presidente Allasia e tutti i suoi dirigenti
Bordese,  Alessandro  Houari,  Beppe  Gastaldi,  Calabrese  ed  altri  e
naturalmente  l'efficientissima Maria segretaria di Racconigi. 

Podio di terza categoria con Pietro Zecchi, Nicholas Perri e Fabio Canepa



Podio dei Veterani con Luigi Pelissero, Mimmo Smaldone e Franco Badii

Ha  ringraziato  l'insostituibile  ed  ineguagliabile  ufficiale  di  gara
nazionale coordinatore della  gara  Beppe Martin  coadiuvato dal  suo
aiuto  Carlo  Cappa,  Rita  Sabatino,  Renzo  Furian,  Walter  Serranti,
Giancarlo Benorino, Vito Campagna, Piero Minardi e Renato Bauducco
anche per aver curato come sempre e meglio del solito  uno schema di
gara molto impegnativo che ha determinato punteggi molto credibili e
contenuti.

Il podio dei Master con Pasquale Basile, Giorgio Bottigella e Giuseppe
Quattrocchio



Portando il  saluto del  Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi
Pino  Facchini  con  a  fianco  il  Giudice  sportivo  territoriale  Bruno
Novarese, i delegati Fitav di Asti Carletto Ilengo e di Cuneo  Alessandro
Bianchi  ha rivolto anche a nome Suo a tutti i tiratori partecipanti alla
gara  ed  a  tutti  i  presenti  alla  cerimonia  di  premiazione  i  migliori
ringraziamenti ed un affettuoso saluto.

Concludendo Pino stanchissimo della giornata molto impegnativa ha
voluto  ricordare  infine  che  domenica  prossima  quattro  giugno  si
svolgerà sempre al tiro a volo  Racconigi la qualificazione regionale delle
società  per  il  campionato  italiano,  il  campionato  regionale  di
Eccellenza, di Prima categoria, delle ladies, la qualificazione del trofeo
Coni  e più in generale del settore giovanile di cui Pino Facchini ha
voluto evidenziare con grande piacere ed orgoglio la crescita sportiva,
sempre  più  evidente,   del  sedicenne  Nicholas  Perri  sempre
accompagnato dal  suo istruttore Sandro Belperio in assoluta ripresa
fisica  che dopo la recente medaglia d'oro conseguita al tav Porpetto il
bravo  e  modestissimo Nicholas ha conquistato l'odierna  medaglia
d'argento  salendo  al  secondo  gradino  del  podio  di  terza  categoria
meritatamente con il gran risultato tecnico di 89/100.

Come noto la terza prova finale del  campionato si  effettuerà al  tav
Pecetto di Valenza il nove luglio prossimo.

      Così i podi
Seconda categoria

Claudio Fracchia, Giovanni Gugliermero, Giovanni Ghiberto

Terza categoria

Pietro Zecchi, Nicholas Perri, Fabio Canepa

Veterani

Giovanni Pelissero,Domenico Smaldone  Franco Badii

Master

Pasquale Basile, Giorgio Bottigella, Giuseppe Quattrocchio


