Molto bene la quarta prova di campionato invernale in
Piemonte di double trap con 35 partecipanti, 155 alla fossa
olimpica, 55 alla fossa universale e 24 al percorso di caccia
Nota a cura di Rocco Facchini

I premiati da Giovanni Tribolo, Bruno Novarese e Pino Facchini al double trap del campionato
regionale invernale tra gli altri Davide Zaggia primo assoluto della monoprova e campione
regionale di seconda categoria, Giorgio Tribolo, Rodolfo Mazzei ed Alberto Segato sul podio di
terza categoria ed Antonella Pelà campionessa delle ladies e Carpignano Sesia società
campione regionale

La prova di percorso di caccia con ventiquattro partecipanti svolta al
tiro a volo “Città di Torino” è stata vinta dal veterano Giorgio Clerici
con un bel 48/50 mentre per la prima categoria ancora da Nicola
Piscitelli con 43/50.
Ottimo successo di partecipazione nella fossa olimpica al tiro a volo
Carisio con centocinquantacinque tiratori con il miglior punteggio
vincente della gara 49/50 realizzato dalla “super” prima categoria
Claudio Tosello ottimo e stimato tiratore campione sicuramente di
tanta serietà ed umiltà.

A Carisio sullo splendido quadricampo con un indiscutibile
terrapieno d'eccellenza sono stati realizzati due gran 48/50 da Alfredo
Bianchi e Denis Muzzin e tre 47/50 di Ivan Bornengo, Quatrana e
Guarnieri ed a squadre in ordine Racconigi 278, Pecetto 271 e Carisio
269/300.
Ottimo il risultato di partecipazione alla fossa universale svoltasi a
Carpignano Sesia con cinquantacinque tiratori e con un vincitore di
gran livello come Dario Bolognesi che ha realizzato un imponente
50/50 tallonato vicinissimo con un 49/50 Davide Zaggia sempre più
forte, a squadre vince il Tav Le Bettole.
Pino Facchini ha dichiarato di aver molto apprezzato il
comportamento del gruppo dirigente di Carisio con Martin, Gian
Gastaldi ed il Presidente Davide Lucchiari i quali hanno difeso fino
alla fine lo svolgimento della prova di fossa olimpica che a tratti ha
messo in discussione la sua conclusione come poi avvenuto.
Pino Facchini ha anche molto lodato il tiro a volo Carpignano Sesia ed
il suo Presidente Giovanni Tribolo e famiglia per aver ospitato “alla
grande” sia la monoprova di double trap che di fossa universale.
Complimenti meritati anche ai responsabili di campionato Giuseppe
Alberto Segato e Davide Zaggia.
Cogliendo questa opportunità Pino ha dichiarato che in accordo col
Giudice sportivo territoriale Bruno Novarese in assenza di una chiara
regolamentazione nazionale, dalle prossime prove di campionato
regionale invernali per tutte le discipline, in osservanza del principio e
rispetto delle “Pari condizioni” da assicurare a tutti i tiratori è stata
integrata nel vigente regolamento di campionato invernale 2018 la
seguente norma:
“Non sarà consentito nei giorni di gara eseguire serie di allenamento
sugli stessi campi di gara dove si svolgerà la prova di campionato
mentre sarà possibile solo su campi diversi dello stesso complesso
sportivo”.
Dunque ai signori Presidenti delle associazioni piemontesi, ai delegati
provinciali, ai responsabili regionali di campionato e tutti i tiratori il
compito della più scrupolosa informazione ed osservanza.

