Gran finale di fossa universale al
tiro a volo “Città di Torino”
Campioni regionali eccellenza Zaggia che vince anche il trofeo “Città di
Torino”, Bolognesi, Piola, Zecchi, Monzani, Bottigella,Vacca, Rolandi
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Sergio Conti

Il grande Davide Zaggia campione regionale d'eccellenza e vincitore del trofeo “Ciità di
Torino” premiato dalla campionessa europea Elda Rolandi e da Pino Facchini

Una finale con tre giorni di gara questo fine settimana caratterizzati da un freddo
con temperature sotto zero, pioggia e neve e nonostante tutte le difficoltà hanno
partecipato alla gran finale di fossa universale al tiro a volo “Città di Torino” a
Castiglione torinese cinquantotto tiratori provenienti da tutte le parti del
Piemonte ed alcune società si sono veramente distinte per il notevole numero di
loro associati partecipanti.

La squadra del tiro a volo Le Bettole Campione regionale premiata dal Giudice
sportivo Bruno Novarese
Piuttosto positiva l'accoglienza della società ospitante che è sulla via giusta giusta e
seria per impegnarsi ad un miglioramento a tutto campo e siamo convinti a
riguardo che la prossima primavera abbastanza vicina segnerà nuovi passi avanti
plaudendo ai nuovi dirigenti con in testa Ivan Scena che ha ereditato gli impianti
dalle passate gestioni e che sono stati assolutamente resi oggi agibili in grado, sia
pur con qualche problema ancora irrisolto, da poter svolgere anche gare della
levatura di quella odierna e della prova di fossa olimpica che si è già svolta sia pur
non certamente a livello di alcuni impianti che oggi rappresentano il “fiore
all'occhiello” del tiro a volo piemontese.

Seconda classificata la squadra di Baldissero

Terza classificata la squadra di Carisio

Il tiro a volo “Città di Torino” come ha detto Pino Facchini nel suo intervento di
apertura va difeso e sostenuto perchè è al momento l'unica struttura più
“torinocentrica” di tutte le altre pur gravitando nella provincia di Torino perchè
non ci sono possibilità, nonostante tutti i vari sforzi d'iniziativa che ci sono stati e
che ci saranno ancora, di averne altri a breve termine ed almeno, chissà per quanti
anni ancora!!!
In Piemonte possiamo ancora ritenerci fortunati nonostante la chiusura del tiro a
volo Carignano coincidente con la apertura del nuovo esacampo del Delle Alpi
della famiglia Marchini a Cigliano vercellese e con la prossima realizzazione
nell'alessandrino del quadricampo del tiro a volo San Quirico presieduto da
Patrizia Profumo Quarantotto che in varie occasioni ha affermato l'imminente
inizio dei lavori.
Pino Facchini con sempre a fianco Il Giudice sportivo Bruno Novarese da un lato e
dall'altro il Presidente Ivan Scena della società portando anche il saluto del
Presidente federale Luciano Rossi ha comunicato la dipartita del grande Saro
Avveduto gran dirigente federale ed ha ringraziato tutte le società partecipanti e
principalmente i tiratori partecipanti annunciando anche possibili modifiche nel
programma della fossa universale che sarà oggetto di discussione nella prossima
assemblea regionale del 15 marzo che avverrà dopo la festa regionale del due marzo
e dell'assemblea generale del settore arbitrale del prossimo nove marzo quindi
Pino ha evidenziato a conclusione del suo intervento che si è continuamente al
lavoro …......dalla “mattina alla sera”..... e non si ha “tempo da perdere” per
rispondere ad anonimi ed anche a qualche discutibile soggetto ben conosciuto che
non perde occasione per fare delle pesanti ed offensive affermazioni e
dichiarazioni.
Sono pochi....pochissimi.......piccoli.......qualcuno analfabeta dimostrabile........li
chiamano
“piattella rotta” o qualcosa di simile........non so bene.......
meriterebbero una durissima reazione ma.........tutto a tempo debito....se sarà il
caso!!!

Il podio di prima categoria con Dario Bolognesi e Bruno Novarese premiati da
Giorgio Bottigella

Pino Facchini concludendo ha ringraziato moltissimo Davide Zaggia che nel
campionato universale ha dimostrato con i fatti di essere il più forte di tutti
vincendo il campionato regionale di eccellenza ed i due magnifici trofei in palio,
quello dedicato a Marcellino Borio ad Astitrap e l'odierno dedicato al tiro a volo
“Città di Torino” e che certamente ha anche dimostrato di poter conciliare con
l'impegno sportivo anche quello dell'incarico di responsabile del campionato
invernale di fossa universale invernale svolgendolo in modo assolutamente
lodevole ed encomiabile con la collaborazione dell'amico inseparabile Alberto
Segato neo delegato Fitav della provincia di Novara che ringrazio il cielo ha detto
Pino e la capacità del “decano del mestiere” Beppe Martin che a suo tempo li aveva
ben addestrati a dovere e diventare prestissimo autonomi.
A conclusione Pino Facchini ha ricordato che sarà un piacere incontrare i quasi
duecento prenotati alla festa del tiro a volo piemontese che si svolgerà venerdì
prossimo due marzo al Palace hotel di Leinì a cui interverrano tra altri graditi
ospiti il Presidente federale Luciano Rossi ed il grandissimo Giovanni Pellielo.

Podio seconda categoria con Piola ed Albanese

Podio delle ladies con E.Rolandi e M.Cavalchino

Podio terza categoria con Zecchi, Avanzi e Corbo

Podio dei Master con Bottigella e Badii

Il grande Davide Zaggia premia il veterano Luigino Monzani al massimo scalino

Cos' i podi
Individuale
Eccellenza: Zaggia e Venturini
Prima categoria: Bolognesi e Novarese
Seconda categoria: Piola, Finotto e Albanese
Terza categoria: Zecchi, Avanzi e Corbo
Ladie: Rolandi, Pelà e Cavalchino
Veterani: Monzani, Condello e Cretier
Master: Bottigella, Boni e Badii
Supermaster: Vacca, Thiella e Peila

A squadre
Le Bettole, Baldissero e Carisio

