
                

Campionato delle Regioni 
di Fossa olimpica in Piemonte al tiro a volo 

Carisio vince l'Umbria, seconda la  Sardegna, 
terza la Toscana  

 La  squadra del Piemonte (545/600)  ad un solo piattello dalla  terza squadra 
classificata 546/600) e  due  dalla seconda (547/600).

Da sx Pino Facchini Presidente selezionatore, Claudio Tosello, Alessandro Musolino, 
Paolo Paldi, Carlo Manfredi, Pietro Zecchi, Nicholas Perri ed il Giudice sportivo 

Bruno Novarese

Una vera e propria sfiga per la fortissima squadra di fossa olimpica del 
Piemonte selezionata  da Pino Facchini coadiuvato a tal proposito da una 
decina di interlocutori di maturata esperienza e conoscenza dei tiratori 
piemontesi  classificatasi con grandissima sfortuna al quarto posto ad un 
solo  piattello dalla terza e due  dalla seconda.

Con  un  impegno  veramente  encomiabile  in  ordine  l'ineguagliabile 
seconda categoria  Pietro  Zecchi  ha realizzato un  bel  95/100,  la  prima 
categoria Claudio Tosello 91/100  non nelle  consuete solite giornate,  il 
giovanissimo Juniores Nicholas Perri come Tosello 91/100 garantendo una 
prestazione    da    bravo    tiratore     consolidato    a  soli   diciassette  anni



     Le squadre delle Regioni a podio, l'Umbria, la Sardegna e la Toscana

 guadagnandosi la stima di tutti coloro che l'hanno osservato durante le 
quattro  pedane  ed  in  particolare  Pino  Facchini  che  l'ha  voluto  in 
squadra), la forte eccellenza  Alessandro Musolino 91/100 dal quale era 
sicuramente atteso un punteggio superiore,  per il veterano Paolo Paldi 
89/100 ed un buon risultato per  la terza categoria Carlo Manfredi 88/100 
totalizzando  così   il  punteggio  di  545/600.  L'Umbria  vince  e  tanto  di 
cappello con 553/600 , la Sardegna 547/600 e la Toscana 546/600.

La squadra era partita bene nella prima serie con tredici zeri,  male nella 
seconda  con  ventidue,   benissimo  con  una reazione  da  veri  e  propri 
campioni  con   dieci  zeri  nella  terza serie  ed  infine solo  undici  nella 
quarta  e   purtroppo  uno  in  più  sfortunatamente  compromettendo 
l'auspicato podio.

A questo punto ne parleremo il prossimo anno dice Pino Facchini che non 
demorde e ripete, dopo l'argento del 2009 e il bronzo del 2015 deve  prima 
o poi arrivare l'oro.

La gara  è  stata  egregiamente  diretta  dal  coordinatore  veneto Adriano 
Gobbo in collaborazione di Giovanni Gastaldi in segreteria, dei direttori 
di tiro nazionale Walter Serranti, Alberto Segato, Davide Zaggia, Pasquale 
Follia,  Rita Sabatino,  Mimmo Smaldone,  Vito Campagna ed il   veneto 
Nello  Fasan   presente  ma  non  in  servizio  anche  il  direttore  di  tiro 
internazionale Giuseppe Martin.



Diciannove  le  squadre  partecipanti   al  tiro  a  volo  Carisio  contro  le 
diciassette  dello scorso anno che come ha detto Pino Facchini  chi  ha 
buona  vista  deve  prendere  atto  che  almeno  in  Piemonte  la  società 
organizzatrice non può temere concorrenza sotto tutti  i  punti  di  vista 
come hanno fatto anche notare molti tiratori partecipanti perchè capita 
poche volte che campi italiani siano raggiungibili con  tre alberghi ad un 
solo chilometro  di  distanza dall'uscita dell'autostrada  ed  altrettanta 
dagli alberghi agli impianti inoltre va positivamente evidenziato che con 
l'occasione è stato raggiunto un accordo con gli alberghi che prevedeva 
come avvenuto  il servizio di ristorazione per  due giorni un appetitevole 
cattering veramente di gran gusto.

Viene ricordato infine che durante la cena di benvenuto delle squadre il 
Presidente delegato regionale del Piemonte  Pino Facchini  durante il suo 
intervento  di  saluto  ai  convenuti  in  presenza  di  tutti  i  sei  colleghi 
Presidenti  delle Regioni  partecipanti  e  del  coordinatore della gara ha 
ribadito:  “E'  assolutamente  inconcepibile  che  nella  odierna  gara  non 
venga  prevista una riserva”   ed è stato raggiunto un'intesa che già dal 
prossimo anno vengano previste due riserve cioè  un secondo Juniores ed 
un veterano o master  anche per incentivare la formazione delle squadre 
con altri due tiratori ed  è ben  sperabile venga approvato dal Consiglio 
Federale  che  solleciterà  Pino   con  massima  urgenza  parlandone  al 
Presidente Luciano Rossi alla primissima occasione d'incontro.

In  presenza  di  tutti  i  dirigenti  Fitav  e  della  Società  ospitante  Pino 
Facchini  dopo  il  suo  brevissimo  intervento  portando  il  saluto  del 
Presidente Luciano  Rossi  e del  Consiglio federale lodando le squadre 
delle Regioni vincitrici  e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato 
per la riuscitissima competizione, tutti i colleghi Presidenti delle Regioni 
presenti  Marco  Bianchi,  Francesco  Cembalo,  Demetrio  Pillon,  Ivano 
Campetella,  Giuseppe Erra,  Loris  Deleoni  e  Gianfranco Orru',   tutti  i 
tiratori  partecipanti  e  dirigenti  presenti  ed  assenti,  la  società 
organizzatrice,  il  coordinatore ed i  direttori  di  tiro  ha passato subito 
dopo   la  parola  al  Sindaco  della  Città  di  Carisio  che   con  un  breve 
intervento ha  salutato e ringraziato tutti a nome dell'Amministrazione 
comunale  e poi tutti a casa.


