Finale di Skeet al tav Le Bettole
del campionato regionale
Vincono Mauro Mazzoleni, Massimo Lombardi, Andrea De
luca, Cristina Conti, Antonio Colombo e Luciano Ciliberti, a
squadre il tav Suno
Nota a cura della Fitav Piemonte

Si è concluso al tav Le Bettole domenica scorsa il campionato
regionale di skeet il cui calendario ha previsto e svolto quattro
prove con cinquecento euro di monte premi, unico in Italia
previsto nei campionati regionali del tiro a volo di skeet che
comunque hanno toccato numeri di partecipazione
abbastanza soddisfacenti con 37 tiratori a Racconigi, 40 a
Suno, 31 a Settimo ed infine 31 a Le Bettole.

Il campionato è stato egregiamente diretto dal responsabile
del campionato regionale l'ufficiale di gara signor Alberto
Segato che si è anche occupato del double trap sia invernale che
estivo con complessivi ottimi risultati ed a cui sono stati rivolti
i migliori apprezzamenti e ringraziamenti per l'impegno
profuso in questo primo anno di esperienza per aver raggiunto
una concreta stabilità organizzativa del campionato di skeet
che nel passato era sempre stato difficile e complicato.
Si può fare meglio, ha affermato il Presidente delegato
regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini che per motivi di
salute non ha potuto essere presente alla cerimonia di
premiazione ma che è diventato talmente evidente che dello
skeet ha profuso in questi ultimi anni un particolare grande
interessamento, infatti ringrazia tutti coloro che hanno
collaborato per la buona riuscita del campionato ed aggiunge
che quest'anno occorrerà collaborare più concretamente per
formare una grande squadra del Piemonte per partecipare
dopo alcune assenze al campionato delle regioni di skeet al tiro
a volo La Bottaccia il prossimo primo ottobre investendo in
forte anticipo del problema il responsabile ufficiale di gara
nazionale Houari Malek che è già al lavoro.

Così i podi
Individuale
Eccellenza Mauro

Mazzoleni;

Prima categoria

Massimo

Lombardi, Giuliano Lombardi e Mauro Lunardi; Seconda
categoria Andrea De Luca, Alessio Galloni e Andrea
Ghibaudo; Ladies Cristina Conti; Veterani Antonio
Colombo e Nevio Raineri; Master Luciano Ciliberti e
Franco Guarino e si sono distinti nel settore giovanile
Giuseppe La Pietra ed Andrea Ermasi.
A squadre

Tav Suno, Tav Racconigi e tav Le Bettole;

