A Carisio Pietro Zecchi vince
il trofeo “Luigi Russo”
A Basaluzzo Franco Badii vince
il piattello d'argento “Enzo Genovese”
Successo di partecipazione al tiro a volo Carisio con circa centoventi
tiratori e cinquantasei al tiro a volo Basaluzzo debutta per la prima volta
in una competizione di campionato regionale
Nota a cura della fitav Piemonte

Pietro Zecchi con il trofeo premiato da Pino Facchini e la signora Anna Tomiotti
Assolutamente un ottimo successo in ambedue le gare, la prima organizzata e
gestita dal tiro a volo Carisio ed occorre dare atto in magnifico modo dal Segretario
Gian Gastaldi che è riuscito a mettere in palio delle medaglie del Coni assegnate ai
primi cinque tiratori classificati della finale ed occorre ammettere la superiorità
odierna della terza categoria Pietro Zecchi che è riuscito a realizzare punteggi
straordinari in modo continuativo dimostrando di essere in grandissima forma ed
anche nell'odierna gara 96/100 e un 25/25 in finale totalizzando il punteggio di
121/125 e dunque a Voi lettori il giudizio sul tiratore che ha premiato il Presidente
delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini presente con l'inseparabile Giudice
sportivo Bruno Novarese.

Naiara Tarricone secondo 25/25 in finale posizionata dopo Pietro Zecchi e Cristina
Bertamini 24/25 grandissime protagoniste della gara premiate da Pino Facchini

Altrettanto straordinaria è da evidenziare la qualità di gara delle due ladies presenti
in gara la ligure Cristina Bertamini e la bravissima moglie di Alessandro Musolino,
Naiara Tarricone che ha realizzato nella gara due grandissimi 25/25, il primo
durante la gara ed il secondo nella finale dei dodici partecipanti con l'altro 25/25 di
Pietro Zecchi che gli ha consentito di partecipare ad uno shoot-off a due con Pietro
Zecchi in cui ha avuto la meglio in quanto Naiara emozionatissima manca il primo
piattello.
Pietro Zecchi vince meritatamente il trofeo ed acquisisce inoltre la fiducia per
essere componente della squadra di fossa olimpica che parteciperà il primo ottobre
al tav Torretta in Sicilia nella gara di campionato delle Regioni d'Italia.
Pino Facchini durante la brevissima e telegrafica cerimonia di premiazione ha
ribadito che era presente per doverosa attenzione alla memoria del carissimo
compianto Luigi Russo ed anche per presenza della moglie signora Anna Tomiotti.
Pino ha anche ricordato concludendo che la sesta edizione “Luigi Russo”
organizzata dalla Fitav Piemonte sarà disputata a metà Novembre il cui luogo di
svolgimento è ancora da definirsi ma non sicuramente a Carisio essendosi svolta lo
scorso anno.

I sei finalisti, Alessandro Finotto,Giorgio Leva, Davide Zaggia, Franco Badii,
Maurizio Staltari e Federico Canepa ed al centro il vincitore del piattello
d'argento “Enzo Genovese” Franco Badii

Grande giornata anche al tiro a volo Basaluzzo che ha debuttato per la prima volta in
una gara di campionato regionale sollecitata ed ottenuta con piacere dai propri
dirigenti e tiratori ed in modo particolare dalla Presidente Marilu' dell'Olio Lespine
con cinquantasei tiratori partecipanti e diretta magnificamente da Davide Zaggia.
Nella finale a sei tiratori con Franco Badii, Davide Zaggia, Giorgio Leva, Maurizio
Staltari, Alessandro Finotto e Federico Canepa, ha prevalso meritatamente Franco
Badii vincendo il magnifico piattello d'argento in palio in memoria del compianto
Presidente Enzo Genovese.
Il prossimo fine settimana 16-17 e 18 giugno penultima prova di fossa universale a 75
piattelli al tav San Giovanni di Vercelli ed infine il gran finale il 23-24 e 25 giugno al
tav “Città di Torino” con sede in strada del Porto Vecchio a Castiglione torinese(TO)
che con l'occasione sarà assegnato il magnifico trofeo in memoria del carissimo
compianto Paolo Demicheli che ci ha recentemente lasciati.

