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Da sx Claudio Tosello, Pierantonio Venturini, Matteo Reale, Pietro Zecchi,
Elio Occhetti e Nicholas Perri

Quest'anno è stato un anno particolare in cui siamo riusciti a partecipare
alle gare di campionato delle regioni già in quest'ultimo fine settimana con
le tre squadre rispettivamente di fossa olimpica al tav Torretta a Caltanisetta,
double trap a Castelgoffredo e Compak a Vetralla.
Il prossimo fine settimana parteciperemo al tav Bottaccia Roma con lo
Skeet.
Quindi mi è gradita fortemente l'occasione per complimentarmi con tutti i
responsabili delle squadre e tutti i tiratori componenti per aver dato il
massimo del loro impegno e conseguito dei risultati che sicuramente
speravano migliori e più appaganti.

Da sx Franco Badii, Maurizio Maroli, Alberto Segato,Alessandro
Finotto, Davide Zaggia e Renzo Furian
Concordo assolutamente con chi sostiene che la gara del percorso di caccia
non ha potuto esprimere tutte le potenzialità reali presenti in Regione in
considerazione che nel periodo di caccia aperta alcuni tiratori importanti
prediligono la giornata di caccia in più quindi il nostro auspicio che per il
futuro venga programmata in periodo di caccia chiusa tuttavia ringrazio
tantissimo il responsabile gran tiratore della disciplina Nicola Piscitelli.
Apprezzabile lo sforzo organizzativo per la squadra di double trap ed in
particolare del responsabile Alberto Segato che ancora per quest'anno è
riuscito a mettere insieme un gruppo di amici appassionati della disciplina
che ci auguriamo non abbia ulteriori cali come quelli già verificati.
Approfitto dell'occasione per evidenziare la partecipazione alla gara di
campionato italiano di calibro 20 ed il podio conseguito da Dario Bolognesi.
La più faticosa ed impegnativa delle trasferte però consentitemi di
evidenziarlo è stata quella della fossa olimpica svoltasi al tav Torretta di
Caltanissetta distante circa 1.600 chilometri che è stata affrontata con grande
coraggio e volontà con il sottoscritto accompagnato da Giovanni Gastaldi ed
i tiratori Claudio Tosello, Pierantonio Venturini, Matteo Reale, Pietro
Zecchi, Elio Occhetti ed il giovane Nicholas Perri e sono pronto a
testimoniare che tutti, nessuno escluso, si è impegnato al massimo livello
possibile combattendo fino alle fine conseguendo meritatamente il
risultato di 517/600 che ci ha consentito di classificarci purtroppo soltanto al
decimo posto.

Andrea Marchini, Christian D'Alessandro, Nicola Piscitelli e
Claudio Brun, Stefano Cusin e Luca Ronco
E' arcinoto che il buon risultato delle gare dipende da molti elementi di
valutazione in particolare dalla selezione dei tiratori e dal livello di loro
coesione ed integrazione e nonostante tutto vengano osservate al miglior
modo possibile la conclusione della gara è molto spessa diversa perchè la
grande differenza nella generalità dei casi la decide “madre fortuna” ... che
ogni tanto gratifica i partecipanti, come è già successo alcune volte anche
per il Piemonte in particolare nel 2009 ad Umbriaverde e nel 2015 a Cascata
delle Marmore.
Di tutto ciò ringrazio di cuore tutti i dirigenti e tiratori nello stesso modo e
con la stessa stima con la certezza assoluta, come nel passato, l'onore del
tiro a volo piemontese è salvo.
Plauso inoltre per la loro parziale presenza alla gara del Presidente federale
Senatore Luciano Rossi, del Consigliere federale De Rosa, del Consigliere
federale Saro Avveduto, presente al Sabato, ed al Presidente delegato
regionale della Sicilia Giuseppe Di Giorgi.
Concludendo approfitto dell'occasione per salutare i componenti della
squadra di skeet ed in particolare il responsabile Giuseppe Belviso che
domenica parteciperanno alla gara di campionato delle regioni al tiro a volo
Bottaccia e quindi a tutti loro un forte in bocca al lupo!!!

