In Piemonte nella monoprova di Skeet i nuovi
campioni regionali, 135 partecipanti a Le Bettole
alla fossa olimpica e 46 alla fossa universale ad Alba
Mauro Lunardi, Giuseppe Ambruoso, Andrea De Luca,
Andrea Ghibaudo e Franco Guarino Campioni regionali
invernali 2018 a squadre il tav Racconigi
Nota a cura di Rocco Facchini

Lunardi ed Ambruoso campioni regionali di prima categoria e Veterani

Andrea Ghibaudo campione regionale di terza categoria

Una monoprova di Skeet al tiro a volo Racconigi con venti partecipanti in questo
campionato invernale piuttosto freddo e assolutamente più impegnativo del solito
tuttavia si sono divertiti tutti considerato il numero abbastanza più contenuto del
solito ma sono quelli dello skeet in Piemonte che risultano puntualmente come
quelli della quasi totalità delle Regioni italiane.
Grazie all'ospitalità del tiro a volo Racconigi ed all'impegno del responsabile del
campionato regionale Alberto Segato coadiuvato da Malek Houari nel primissimo
pomeriggio di domenica hanno reso la classifica ufficiale e si è potuto procedere alla
cerimonia di premiazione alla presenza della quasi totalità dei dirigenti racconigesi
ed i tiratori a podio.
Qualche breve considerazione ad alta voce del Presidente delegato regionale del
Piemonte Pino Facchini accompagnato come sempre dal Giudice sportivo Bruno
Novarese di apprezzamento generale e si sono premiati i campioni regionali e tutti i
tiratori a podio presenti e le squadre vincenti.
Buone notizie anche dalla quinta prova di fossa olimpica dove si sono avute 135
partecipazioni ed i migliori punteggi sono stati conseguiti da Andrea Guarneri e
Sergio Borgo con ambedue un bel 49/50 e 48/50 da Giovanni Arese, Tommasino
Crivello e Riccardo Giolo, per le società prima Pecetto , seconda Racconigi e terza
delle Alpi.
Al tiro a volo Alba nella quinta prova quarantasei partecipanti ed il miglior
punteggio conseguito è del veterano Sergio Borgo 47/50, a squadra vince il tav Le
Bettole seguito da Baldissero e Basaluzzo.
Pino Facchini è molto entusiasta di come si procede in Piemonte nel campionato
invernale ed anche più in generale anche se qualche volta capita di dover esporre le
proprie idee con persone che piace scrivere correttamente in italiano su facebook e
confrontarsi correttamente e civilmente senza offendere nessuno.
Attenti però dice Pino Facchini a coloro i quali qualche volta usando “termini” di cui
neanche conoscono il reale significato offendono persone ignote ma che da facili
deduzioni si risale a persone note ed arcinote e che meriterebbero senza dubbio di
essere deferiti non soltanto agli organi di giustizia sportiva ma soprattutto a quella
penale ma si lascia perdere.
Attenti però a questi tiratori o pseudo tali perchè la pazienza ed il buon senso ha dei
limiti ormai divenuti ristrettissimi.

