
                       

A Racconigi una grande  giornata di sport alla
qualificazione regionale delle società di fossa

olimpica, centocinquantatrè  i  partecipanti, il tiro a
volo Racconigi campione regionale a podio con

Carisio e Carignano
Campione regionale di eccellenza Claudio Tosello 49/50  miglior punteggio
della gara, di prima categoria Ivan Bornengo, delle ladies Elda Rolandi, del

settore giovanile Junior Nicholas Perri, delle ladies junior Arianna Bertaia ed i
piccoli Enrico Carpi e Nicola Cassulo qualificati al Trofeo Coni,  ad  Ivan

Bornengo il magnifico trofeo “Massimo Verra”

Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Sergio Conti

Le società a podio ed i principali dirigenti

Una giornata di sport importante e in linea di quelle che si sono ripetute in questi
ultimi anni con centocinquantatrè tiratori  e con  la partecipazione delle principali
società piemontesi con  purtroppo l'assenza di alcune  società minori. 

Un'accoglienza assolutamente lodevole,  sia dal punto di vista ricettivo  con un gran
efficientissimo servizio bar e ristorazione ma anche con un ottimo  funzionamento
degli  impianti  assolutamente  assicurato in ambedue le direzioni da  decine di
persone impegnate e fra altri tutti i dirigenti della Società   dal Presidente Allasia
con la signora Mena e  le signore collaboratrici,  Bordese,  Mondino,  Calabrese,
Contartese, Gastaldi, Minardi  e naturalmente il gran buon lavoro organizzativo e
direzionale assicurato dalla cabina  di  comando del coordinatore Beppe Martin



coadiuvato  dalla  segretaria  delle  società  racconigese  signora  Maria   e  tutti  i
collaboratori, dall'aiuto coordinatore della gara Carlo Cappa e gli ufficiali di gara
Giancarlo Benorino,  Rita Sabatino,  Renato Bauducco,   Vito Campagna,  Michele
Bancone, Pierantonio Minardi, Pasquale Follia e  Davide Zaggia.

Al centro Claudio Tosello campione regionale di eccellenza  con il più alto
punteggio della gara 49/50 premiato da Pino Facchini e Franco Allasia

I sei migliori punteggi della gara finalisti per l'aggiudicazione del Trofeo “Massimo
Verra” Claudio Tosello(49/50), Ivan Bornengo(48/50), Maurizio Staltari(48/50), Paolo

Busillo(48/50), Giovanni Ghiberto(48/50) e Fernando Albanese(48/50)



Al centro la mamma di “Massimo Verra” consegna il trofeo al vincitore
Ivan Bornengo in presenza del papà e fratello Domenico ed Alessandro,

con Pino Facchini e Beppe Martin

La gara è iniziata puntualmente alle dieci  e con grande impegno di tutti gli addetti
si è conclusa regolarmente con il tiro a volo Racconigi campione regionale, Carisio
seconda ed a pari punteggio Pecetto e Carignano e dopo una serie di spareggio  ha
avuto la meglio Carignano e dunque terza classificata.

E' stata invece molto spettacolare, va evidenziato la finale a venticinque piattelli
fumogeni disputata dai migliori sei tiratori  della gara con i  punteggi più alti  per
l'aggiudicazione dello splendido trofeo “Massimo Verra” messo in palio da Pino
Facchini a nome della Fitav Piemonte che sono stati di Claudio Tosello(49/50), Ivan
Bornengo(48/50),  Maurizio  Staltari(48/50),  Paolo  Busillo(48/50),  Giovanni
Ghiberto(48/50) e Fernando Albanese(48/50)  ed  alla sua conclusione,  dopo un
brillante scontro finale tra Ivan  Bornengo e  Claudio Tosello è prevalso Ivan con
l'aiutino di qualche seconda canna realizzando un 25/25 contro il  24/25 di Claudio.

A  conclusione è  subito  iniziata  la  cerimonia  di  premiazione con  il  Presidente
delegato regionale della Fitav Piemonte  Pino Facchini con a fianco l'inseparabile
Bruno Novarese ed  il  delegato della provincia di  Cuneo Alessandro Bianchi,  il
Presidente della società Allasia e tutti i dirigenti, tra gli altri presenti il Presidente di
Carisio Davide Lucchiari, il neo Presidente delle Alpi Sergio Marchini, il Presidente
di Biella Giorgio Borione, il Vice  di Pecetto Giancarlo Casssulo, il Vice di Basaluzzo
Franco Badii e naturalmente un numerosissimo pubblico molto più  del solito.

Beppe Martin dopo un breve ringraziamento ai direttori di tiro tutti presenti ha
passato il microfono a Pino il quale ha esordito con un grandissimo ringraziamento
a tutti i presenti ricordando, come sostiene in ogni occasione il Presidente federale
Senatore Luciano Rossi che la gara di qualificazione regionale delle società oltre ad
essere  una   competizione   è   soprattutto   un   momento   di festa e d'incontro  delle



Il podio della prima categoria Ivan Bornengo, Tommasino Crivello e
Alessandro Verra premiati da Beppe Martin e Franco Allasia

Il podio del settore giovanile con Nicholas Perri, Nicola Cassulo e Marco
Rossetti

società ed i  loro soci che purtroppo  in questi  ultimi dieci  anni si  constata un
notevole calo di partecipazione, sia di tiratori che di rappresentanze di società e le
ragioni sono veramente moltissime  alcune  delle quali sono  conosciute ma non è
ancora chiaro a tutti come  agire ed operare per ripristinare il passato che è molto
difficile anche perchè  è il  caso di  ricordarlo a fare concorrenza in Piemonte è
sopraggiunta la festa del tiro a volo piemontese che puntualmente viene organizzata
al  Palace  Hotel  di  Leinì  ed  immancabilmente  è  partecipata  da  “tutti”  ed  in
particolare  della presenza di Luciano Rossi, Giovanni Pellielo ed altre personalità. 



Il podio delle ladies Elda Rolandi, Rossella Conti e Rita Sabatino premiate dal
Presidente e dalla segretaria di Racconigi  Allasia e la signora Maria

 Purtroppo,  ha ribadito Pino Facchini,  che sono state  presenti solo le principali
società piemontesi con  l'assenza di alcune  società minori,  qualcuna giustificata e
altre no ma  che comunque,  al momento giusto e nelle sedi opportune,  si discuterà
anche di queste problematiche.

E'  stato invece molto commovente quando Facchini  dopo la  premiazione delle
società a podio ha presentato il trofeo “Massimo Verra” ricordando  per chi non
l'avesse  conosciuto  chi  era  Massimo  Verra  ricordando  che  era  un  giovane
venticinquenne tragicamente ed immaturamente mancato in un incidente stradale,
affidando la consegna del magnifico trofeo al papà Domenico, alla cara Mamma ed
al fratello più giovane Alessandro e dai commenti conseguenti  è emerso un grande
consenso complessivo alla gran giornata di sport e di amicizia come quella odierna
che ha visto con grande soddisfazione partecipare anche il più giovane tiratore della
gara  Enrico  Carpi  poco  più  che  dodicenne  che  insieme  a  Nicola  Cassulo
quattordicenne parteciperanno  alla  fase  nazionale  del  trofeo  Coni  il  prossimo
settembre a Senigallia nelle Marche.

 Nicola Cassulo ed Enrico Carpi  e l'entusiasta della loro presenza Pino Facchini



Così i podi

Società

Campione regionale il tiro a volo Racconigi, seconda il tiro a volo Carisio e terza
classificata  il tiro a volo Carignanese

Individuale
Campione regionale di Eccellenza Claudio Tosello,  secondo Andrea  Guarnieri,

terzo Alfredo Bianchi

Campione regionale di Prima categoria Ivan Bornengo, secondo Tommasino
Crivello, terzo Alessandro Verra

Campione regionale delle ladies Elda Rolandi, seconda Rossella Conti e terza Rita
Sabatino

Campione regionale del Settore giovanile Nicholas Perri, secondo Nicola Cassulo,
terzo Marco Rossetti

Campione regionale delle ladies Junior Arianna Bertaia, seconda Andrea Luisa Alevi

Qualificati per il Trofeo Coni Nicola Cassulo ed Enrico Carpi


