Un grandissimo successo di partecipazione al
Memorial “Ugo Pellielo” di fossa olimpica
al tiro a volo San Giovanni di Vercelli
Nota a cura della Fitav Piemonte

Pino Facchini premia Alessandra Perilli

Johnny e Pino Facchini premiano Fenaroli, Guarnieri e Matassa

La coppia dei vincitori dei diversamente abili con Emanuela Bonomi,
Johnny Pellielo, Pino Facchini ed i direttori di tiro

Centosettanta tiratori provenienti da tutta l'Italia ed in modo
particolare presenti i principali campioni italiani tra i quali Daniele
Resca e Jessica Rossi neo campioni del mondo 2017 a Mosca, Mauro De
Filippis che ha realizzato il miglior risultato di gara 73/75 vincendo la
cartuccia d'argento, la sanmarinese Alessandra Perilli che si è
aggiudicato il fucile in palio e Stefano Fenaroli la magnifica coppa
“Ugo Pelliello”.
Particolare interesse ha anche suscitato una rappresentanza dei
diversamente abili con la presenza della Vice presidente della Fitav
Emanuela Bonomi e del delegato regionale Cip Giancarlo Cicala con il
migliore in gara Simone Spina.
Una gara di grande ed assoluto prestigio alla quale ha partecipato il
prestigioso direttore tecnico della nazionale di fossa olimpica Albano
Pera, l'olimpionico Massimo Fabbrizi, i grandi Erminio Frasca e Valerio
Grazini, Simone Prosperi, Marco Panizza, Silvana Stanco, Fiammetta
Rossi, Daniele Lucidi, Arianna Perilli, Giulia Pintor, Maria Sole
Santasilia, la campionessa di fossa universale Consigliere federale in
rappresentanza degli atleti italiani Roberta Pelosi e tanti altri
bravissimi e fortissimi tiratori.
La gara è cominciata venerdì otto settembre e si è conclusa Domenica 10
alle ore 21 dopo un gran finale per l'aggiudicazione di un fucile
prevalendo su tutti in modo formidabile la campionessa sanmarinese
Alessandra Perilli realizzando un magnifico 25/25 “a fari accessi”.
La gara è stata magnificamente e come sempre diretta da Giuseppe
Martin coadiuvato da Giancarlo Benorino, Rita Sabatino, Franco Meda,
Davide Zaggia ed Alberto Segato e l'amico carissimo Giovanni Aghilar
giunto per l'occasione dalla Puglia.
Domenica pomeriggio sono passati per un breve saluto il Sindaco e
l'Assessore allo Sport del Comune di Vercelli, la delegata provinciale del
Coni di Vercelli e l'affezionatissimo al tiro a volo Vice Presidente del
Consiglio Comunale di Vercelli Gianni Marino.
Ad ora tardissima durante la brevissima cerimonia di premiazione,
dopo il breve saluto di ringraziamento di Johnny e di Pino Facchini che
ha anche portato il saluto del Presidente della Fitav Senatore Luciano
Rossi ha voluto evidenziare come la manifestazione odierna per
qualità e numero dei partecipanti si colloca tra le migliori
manifestazioni del tiro volo piemontese, si è dunque conclusa.

