Congratulazioni vivissime da Pino Facchini a
Johnny Pellielo e complimenti ai tiratori
piemontesi che si sono distinti ai campionati
italiani di fossa olimpica
Foto a cura della Fitav Piemontese

Johnny Pellielo e Pino Facchini che brindano insieme quasi sempre

E' veramente incredibile Johnny Pellielo non finirà mai di stupirci a
quarantasette anni si conferma ancora il miglior piemontese del tiro a
volo vincendo al Concaverde il decimo campionato italiano di fossa
olimpica davanti a Mauro De Filippis e Daniele Resca neo campione
del Mondo 2017.
A Cascata delle marmore invece la prima categoria Giampero
Alasonatti si classifica al quinto posto con 119/125 e passa nuovamente
in eccellenza, buona la prova di Davide Lucchiari 115/125 e meno buona

quella Pierantonio Venturini che purtroppo durante la gara è stato
colto da problemi serissimi.
Ottima la prestazione in seconda categoria a Laterina di Claudio
Fracchia (13°), Gualtiero Gualtieri(17°) e Vincenzo Ferraro(21°) su circa
180 partecipanti.
La vera sorpresa è stata la terza categoria Simone Tricarico a Cieli
Aperti che si posiziona al quinto posto su circa 140 tiratori
partecipanti con 113/125 mentre ventesimo il fortissimo Pietro Zecchi
che si ferma a 109 e bastavano solo altri tre piattelli e come avrebbe
potuto sicuramente fare sarebbe entrato in finale e chi conosce la
qualità del tiratore sa bene che poteva anche vincere il titolo.
Tra i giovani al Concaverde di Lonato si è distinta Elisa Forno mentre
maluccio per i giovanissimi Stefano Pesce e Nicholas Perri.
Da evidenziare inoltre che in questo fine settimana Claudio Tosello si
è unito in matrimonio con Amedea Negro e non ha potuto gareggiare
ed altrettanto l'amico Matteo Reale che per poter partecipare al
matrimonio non è andato alla finale di Laterina e in compenso
facendosi una breve passeggiata al delle Alpi di Cigliano ha realizzato
un bel 50/50 vincendo la gara.
A tutti i protagonisti di questo fine settimana della fossa olimpica i
più sinceri ed affettuosi complimenti da Pino Facchini e da tutta
l'organizzazione territoriale del tiro a volo piemontese.

