
                   

Al tiro a volo Astitrap in sessantanove per
onorare la memoria del compianto “Marcellino

Borio”  il cui trofeo  viene conquistato  da
Roberto Magnola

Nota a cura della Fitav Piemonte

    La Presidente Giovanna Rivetti Borio con i figli Roberto e Francesca
premiano Roberto Magnola

Veramente straordinaria la partecipazione dei tiratori piemontesi alla settima e
penultima prova del circuito delle otto prove previste del campionato regionale di
fossa universale ma che ai fini del punteggio finale  sono valide solo quattro  e la
cui finale si svolgerà l'imminente fine settimana al tito a volo “Città di Torino”.

Il sorprendente risultato è stato il più alto raggiunto delle precedenti sette prove
svoltesi  a Le Bettole, Carpignano Sesia, Alba, Sunese, Cerone e Baldissero.

Il funzionamento dello storico campo ben custodito nell'Albo d'oro delle società
sportive piemontesi forte della sua fondazione che risale al 1880 è stato abbastanza
buono ma che sarà sicuramente migliore nella prova estiva che sicuramente sarà
assegnata così come richiesto anche da Attilio Giolivi che collabora molto con la
famiglia Borio anche nel settore giovanile.



Da sinistra Attilio Giolivi, Giovanna Borio, Pino Facchini, Carletto
Ilengo e Bruno Novarese

Punteggi di gara piuttosto alti, cinque sono stati i tiratori che hanno realizzato un
bel 48/50, altri cinque 47/50  e quattro 46/50.

Molto ospitale la storica Presidente Giovanna Rivetti Borio e molto bravi e precisi
nella conduzione e direzione di gara  Francesca e Roberto  Borio, figli del grande
Istruttore  federale  Marcellino  a  cui  la  Fitav  Piemonte  e  personalmente  Pino
Facchini ha voluto mettere in palio un bel trofeo meritatamente aggiudicato dopo
la finale a sei  con i  migliori  punteggi  presenti  sul  campo,  dal  bravo Roberto
Magnola.

Alla cerimonia di premiazione non ha potuto presenziare il Presidente delegato
regionale Pino Facchini ma ne ha fatto le veci il delegato provinciale di Asti Carlo
Ilengo che oltre ai  saluti  di  Facchini  ha anche portato i  saluti  del  Presidente
federale Senatore Luciano Rossi.


