
             

  PREMIAZIONI 
AL TIRO A VOLO PECETTO

Premiati i campionissimi  del campionato sociale, primo assoluto Claudio Tosello,
seguito da Pierantonio Venturini, Matteo Reale,  Roberto Damonte, Giuseppe Martin,

Nicola Cassulo  e Renato Mantoan  e  riservato  un ringraziamento particolare
a Pino Facchini

Nota a cura della Fitav Piemonte

Svetlana Shishkina premia Pino Facchini                                     Pino Facchini premia Claudio Tosello

Come sempre la capacità organizzativa della coppia di ferro rappresentata dai
coniugi Svetlana e Giancarlo Cassulo è insuperabile riuscendo ad ottenere alla
cena con cerimonia di premiazione del campionato sociale presso il ristorante
Castello di Valenza circa un centinaio di partecipanti.

Erano  presenti  tra  gli  altri  naturalmente  Pino  Facchini,  Giovanni  Mirone
delegato provinciale di Alessandria, l'ex Presidente di Pecetto Bruno Ferrari, il
responsabile  di campionato di fossa olimpica Giuseppe Martin.

I tiratori  presenti erano quasi tutti accompagnati da famigliari ed hanno atteso
con  molto  piacere  il  momento  dell'inizio  della  premiazione  attivato  da
Giancarlo Cassulo il quale al momento giusto ha ringraziato tutti,  proprio tutti,
per aver dato ancora quest'anno lustro alla società visti  i risultati acquisiti dai
tiratori in Regione e  fuori Regione.

https://www.facebook.com/renato.mantoan?fref=gs&dti=422535084500340&hc_location=group
https://www.facebook.com/nicola.cassulo?fref=gs&dti=422535084500340&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009416695538&fref=gs&dti=422535084500340&hc_location=group
https://www.facebook.com/pierantonio.venturini?fref=gs&dti=422535084500340&hc_location=group


         Bottigella, Palumbo e Reale campioni d'Italia di fossa universale a squadre

Giancarlo ad un certo momento nell'annunciare un premio particolare a Pino
Facchini rappresentato da una splendida penna d'argento ha colto l'opportunità
per ringraziarlo usando parole veramente  particolari ed ha così detto:  

“Dobbiamo come società a Pino un ringraziamento veramente sentito per aver
apprezzato tutto quello che ha fatto per consentire che la giustizia sportiva
riconsegnasse alla nostra società il titolo italiano a squadre a tre tiratori di
fossa universale svoltosi al tiro a volo Concaverde di Lonato il 30 luglio scorso
che erroneamente era stato  assegnato ad una società veneta  e grazie a Pino
Facchini  che ha ben studiato e scritto  il ricorso di cinque pagine di appello alla
Corte sportiva  federale di Roma dimostrando di aver una grande preparazione
nella conoscenza dei regolamenti tecnici e generali.

 Il  quattordici  novembre ci  siamo presentati    davanti  all'autorevole  Corte
federale  che  era  presieduta  da  un  illustre  magistrato  e  due  avvocati  come
giudici a latere  ed inoltre la presenza del Procuratore federale ed il risultato è
stato che abbiamo vinto!!! 

Pino ha concluso Giancarlo non è un avvocato ma dovessi per il futuro avere
bisogno  da chi farmi …. io sceglierei  assolutamente ancora  Lui”.

Le parole  pronunciate da Giancarlo hanno molto commosso Pino Facchini che
ha ringraziato sia Giancarlo che Svetlana per avergli riservato un così grande
onore e salutato tutti i presenti anche a nome del Presidente federale Senatore
Luciano Rossi.



Premiati anche Mantoan, Martin, Nicola Cassulo e Fabio Grandi

La penna d'argento donata a Pino Facchini dai dirigenti di Pecetto


