Gran finale di fossa universale al
tiro a volo “Città di Torino”
Davide Zaggia vince il Memorial “Paolo Demicheli” e lo
lascia in ricordo alla sua famiglia
Campioni regionale a squadre il tiro a volo Basaluzzo,
individuale Dario Bolognesi, Davide Zaggia, Elda Rolandi,
Roberto Magnola, Antonino Condello, Alessandro Finotto,
Sergio Ghirone e Romano Peila
Nota a cura della fitav Piemonte

I partecipanti alla cerimonia di premiazione
Una bellissima giornata di sport da ricordarsi al tiro a volo “Città di Torino”
ex settimese con la nuova gestione della Presidenza Andrea e Ivan Scena
con la carissima moglie Ilenia, i figli, Davide il fratello ed i suoceri tutti
presenti per dare ospitalità ai cinquantuno tiratori che si sono susseguiti da
venerdi a Domenica in prevalenza per concludersi con una bella finale per
l'aggiudicazione del Memorial ”Paolo Demicheli” vinta da Davide Zaggia ma
che con un gran bel gesto l'ha ceduta, tramite Giorgio Leva alla famiglia

Demicheli in suo ricordo nella cerimonia ufficiale presieduta dal
Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini.
Una giornata con un gran sole e caldo in un'oasi di esteso e tantissimo
verde, tanti altissimi alberi ben tenuti ma soprattutto una pulizia interna
dei locali ed anche esterna sull'ampia superficie che raggiunge i tre campi
che ha tranquillamente e comodamente consentito un regolarissimo
svolgimento dell'ultima e ottava prova finale del campionato regionale di
fossa universale che come noto consentiva ai fini della qualificazione delle
otto prove lo svolgimento di almeno tre da settantacinque piattelli e cinque
da cinquanta.

Pino Facchini premia Davide Zaggia vincitore del Memorial e lo consegna a
Giorgio Leva cugino del compianto Paolo Demicheli

In conclusione si sono qualificati solo un tiratore di eccellenza ed unico
partecipante, tre di prima categoria su sei , cinque di seconda categoria su
dodici, diciassette su ventotto di terza, tre ladies su cinque, sette veterani su
diciannove, dieci master su ventiquattro, tre supermaster su cinque, nessun
qualificato del settore giovanile ed infine su quattordici società partecipanti
quattro qualificate.
Certamente i dati di partecipazione sono da considerarsi assolutamente
positivi anche se molto onestamente si è fatto notare un leggero calo di
partecipazione alle prove a settantacinque piattelli, ad esclusione della
prova di Vercelli, che è stata la sola novità del campionato e che certamente
si terrà conto per il prossimo anno.

Il Tiro a volo Basaluzzo campione regionale a squadre

Il Tav Le Bettole

Il Tav Baldissero”Peroglio”

A dirigere la gara odierna con grandissimo efficientissimo impegno e
lodevole comportamento i direttori di tiro regionali Walter Serranti e
Pietro Cancelliere e nazionali Rita Sabatino e Beppe Martin che si è
presentato per dare una mano ad Alberto Segato ed al responsabile del
campionato Davide Zaggia che ha dimostrato ampiamente di aver raggiunto
una giusta e maturata esperienza da poter proseguire nel ruolo anche in
futuro perchè come noto questi sono incarichi non quadriennali ma che si
possono alternare di campionato in campionato sia invernali che estivi.
Nonostante le previsioni dessero una conclusione anticipata tutto si è
concluso con lo spareggio tra il tav Basaluzzo e Le Bettole per il primo posto
e la finalissima con i sei tiratori con maggiore punteggio presenti sul campo

a venticinque piattelli fumogeni per l'aggiudicazione della coppa “Paolo
Demicheli” che sono stati Gugliermero, Leva, Novarese, Facchini,
Notarangelo e Davide Zaggia aggiudicandosela e che molto sportivamente
l'ha consegnato a Giorgio Leva affettuosissimo cugino di Paolo Demicheli
da consegnare alla famiglia.
A conclusione della magnifica finale è conseguita la cerimonia di
premiazione con un breve saluto di Pino Facchini affiancato dal Giudice
sportivo territoriale Bruno Novarese che ha informato subito che oggi era
una giornata molto importante sul piano politico in quanto il Presidente
federale Senatore Luciano Rossi nel giorno del suo sessantaquattresimo
compleanno si trovava a Monaco in Germania per partecipare ad una
importante riunione dell'ISSF per tutelare il tiro a volo italiano ed
internazionale.
Pino Facchini inoltre ha ringraziato per la sua presenza il delegato regionale
del Piemonte e della Valle d'Aosta dei Parolimpici Giancarlo Cicala e tutti i
partecipanti presenti ed assenti, la società ospitante e tutte le altre società
in cui si sono svolte le prove ed ha dichiarato “regina” del campionato il
tiro a volo Baldissero per essersi distinto nei dati di partecipazione oltre ed
infine a ricordare che la conclusione del campionato estivo avverrà alla
prova finale di fossa olimpica di seconda, terza, veterani e master che si
svolgerà a Pecetto di Valenza domenica prossima nove luglio ed augurare a
tutti un buon rientro a casa.
Podi Individuale
Eccellenza : Dario Bolognesi;
Prima categoria: Davide Zaggia, Bruno Novarese e Giorgio Leva;
Seconda categoria: Antonino Condello, Vittorio Boni e Giuseppe Piola;
Terza categoria: Alessandro Finotto,Giorgio Tribolo e Ennio Ponzetto,
Ladies: Elda Rolandi, Monica Cavalchino e Rita Sabatino;
Veterani: Roberto Magnola, Mauro Nigra e Franco Badii;
Master: Sergio Ghirone, Francesco Bagnasco e Pino Facchini;
Super master: Romano Peila, Ernesto Rocci e Enrico Vacca.
Si sono distinti nel settore giovanile Francesco Benassi e Andrea Luisa Alevi.

Podio a squadre
Tav Basaluzzo, Tav Le Bettole e Tav Baldissero

