
                   

I Campioni regionali invernali in
Piemonte di fossa olimpica al Delle Alpi

Lucchiari, Muzzin, Varesi, Alliano, Arese, Bottigella, R. Conti, L. Oddo

A Massimo Buzzaccaro il trofeo ”Paolo Demicheli”

Nota a cura di Rocco Facchini

Al centro Bottigella rappresentante di Pecetto campione regionale ed ai lati Allasia
Presidente di Racconigi e Davide Lucchiari di Carisio

Si è concluso il campionato regionale invernale la cui settima prova finale svoltasi
al tiro a volo Delle Alpi di Cigliano(vc) con centocinquantuno partecipanti con un
ottimo lavoro portato a termine come sempre dal responsabile del campionato
Giuseppe Martin  coadiuvato dai soliti e bravi direttori di tiro sempre disponibili a
differenza di molti altri.

La  cerimonia  di  premiazione  è  stata  presieduta  da  Pino  Facchini,  il  Giudice
sportivo Bruno Novarese, il delegato di Vercelli Gian Gastaldi ed il Presidente del
delle Alpi Sergio Marchini.



Pino Facchini ha portato il saluto del Presidente federale Sen. Luciano Rossi ed ha
fatto  molti  ringraziamenti  ma  anche  qualche  raccomandazione  comunicando
inoltre che il due marzo si svolgerà la festa regionale del tiro a volo piemontese al
Palace Hotel di Leinì con ospiti d'onore il Presidente federale Luciano Rossi ed il
grande Giovanni Pellielo, il nove marzo l'assemblea regionale degli ufficiali di gara
ed il  15  Marzo l'assemblea regionale delle associazioni sportive dilettantistiche
piemontesi per l'approvazione del calendario estivo. 

Così i podi

Individuale

Eccellenza: Lucchiari, Bianchi e Guarnieri

Prima categoria: Muzzin, Giolo e Tosello

Seconda categoria: Varesi, Paldi C. e Mondino

Terza categoria:Alliano, Oddo G. e Gallesio

Veterani: Arese, Paldi P. e  Verra D.

Master: Bottigella, Cito e Martin

Ladies: R. Conti, Bergia J. E E. Forno

Settore Giovanile M.: L. Oddo, A. Pesce e L. Forno

Settore Giovanile F.: Arianna Bertaia e  Giorgia Cavalli

A squadre

Pecetto di Valenza, Racconigi e Carisio

A metà cerimonia il  bellissimo trofeo messo in palio dalla Fitav Piemonte in
memoria  del  compianto  Paolo  Demicheli  è  stato  consegnato  a  Massimo
Buzzaccaro dai due nipoti indicati dalla sorella Antonella Demicheli che è passata
a trovarci ma che per problemi di famiglia non ha potuto trattenersi.


