
             

Qualificazione delle Società 
piemontesi a Carisio con   216 

tiratori partecipanti  
Il tiro a volo Carisio campione regionale a squadre con alle spalle Racconigi e 

il Delle Alpi, all'individuale  Guarnieri per gli Eccellenza, Chindemi  prima 
categoria, Erica Marchini  ladies, N. Perri e G. Bertoli settore giovanile 

Il Trofeo Saro Avveduto ad Alessandro Musolino

Alessandro Musolino con il trofeo “Saro Avveduto” premiato da Pino Facchini 
e le tre società protagoniste Carisio, Racconigi e delle Alpi

Una  giornata  veramente  speciale  di  sport  da  gran  successo   da  non 
dimenticare avendo avuto la gara di  qualificazione regionale delle  società 
piemontesi  ben  216  tiratori  partecipanti  superando  di  gran  lunga  le 
precedenti edizioni degli scorsi due anni in particolare a Racconigi lo scorso 
anno con circa 150  presenze e  170 del 2016 a Pecetto di Valenza.

Sicuramente molto  ha concorso la  presenza dei  sedici  ragazzi  del  settore 
giovanile che erano anche interessati dalla totale gratuità della gara  e dalle 



          Il podio dell'Eccellenza con Guarnieri, Musolino ed Alasonatti premiati da Pino 
Facchini e Beppe Martin

250 cartucce omaggio che certamente non è stata la sola ragione perchè  è 
sicuramente stato importante l'aumento del montepremio da milleseicento 
euro  degli ultimi anni a duemila di quest'anno senza far conseguire nessuna 
naturale variazione alla quota di iscrizione  che viene riproposta  da molti 
anni confermata in 25 euro.

Certamente il richiamo del magnifico trofeo messo in palio alla memoria del 
compianto Saro Avveduto già Vice Presidente e Consigliere federale  ha potuto 
interessare molti tiratori e dirigenti che l'hanno conosciuto e che   l'hanno 
anche voluto onorare con la loro presenza.

La  gara  è  stata  diretta  molto  bene  come  sempre   dall'ineguagliabile 
coordinatore  Giuseppe Martin  coadiuvato  da  dieci  direttori  di  tiro   come 
Giancarlo Benorino  che ha voluto essere presente con Anna e Gigi  grandi 
amici  di  Saro  Avveduto,  Rita  Sabatino,  Alberto  Segato,  Pietro  Cancelliere, 
Michele Bancone,  Vito Campagna,  Giancarlo Fortis,  Pasquale Follia,  Valter 
Serranti  e  Guglielmo  Pellizzaro  ed   è  regolarmente  iniziata  alle  9  e  si  è 
conclusa nel tempo programmato  dopo alcuni necessari spareggi.

                Il podio della prima categoria con Chindemi, Venturini e Tosello



                Il podio delle ladies E.Marchini, E.Rolandi e R.Conti con i direttori di tiro premiati 
dal delegato Fitav di Vercelli Giovanni Gastaldi

La cerimonia di premiazione è iniziata verso le 19 alla quale erano presenti 
oltre  ad  alcuni  Presidenti  e  dirigenti  di  Società  come  i  padroni  di  casa 
Giancarlo  e  Davide  Lucchiari,  Pierfranco  Allasia,  Rosario  Cali'  e  Sergio 
Marchini, i delegati Fitav provinciali di Vercelli e Biella, di Novara ed Asti, il 
Giudice  sportivo  Bruno  Novarese  e  naturalmente  Pino  Facchini  che  nel 
portare anche il  saluto del  Presidente federale On.  Sen.  Luciano Rossi  ha 
voluto ringraziare tutti  i  tiratori  partecipanti  ed  i  loro dirigenti  di  società 
esprimendo  il  massimo  orgoglio  della  riuscita  dell'odierna  bella 
competizione sportiva determinata da precise nuove utili scelte rivendicate 
dalla Fitav Piemonte  che palesemente si sono rivelate giuste ed azzeccate.

Pino Facchini  ha detto enfatizzando l'elogio che il Presidente Rossi lavora e 
combatte a tutti i livelli   in questo momento senza precedenti e noi gli siamo 
tutti  vicini  affinchè   alla  distanza  prevalga   la  sua  linea  politica  a  cui 
conseguirebbero   nuovi  possibili  vantaggi  al  tiro  a  volo  italiano  ed  ha 
sottolineato che Luciano sia di esempio per tutti perchè opera bene ai suoi 
livelli  e noi dobbiamo fare altrettanto in sede regionale ed  “avversare con 
forza  e  determinazione  coloro  i  quali,  ne  conosciamo  ed  individuiamo 
pochissimi,  quasi invisibili  che nel nome e per conto della legalità e della 
giustizia sportiva con loro sortite rischiano di compromettere e provocare solo 
danni irreparabili verso le nostre associazioni sportive”  che sono sempre più 
in difficoltà dovute sicuramente a nuove leggi e regolamenti  più sofisticati 
oltre all'evidente aumento dei costi di gestione.

Il trofeo “Saro Avveduto” è  stato conquistato con forza ed onore da Alessandro 
Musolino(50/50)  ma  un  grande  apprezzamento  è  rivolto  agli  altri  cinque 
fortissimi  tiratori  in  lizza  come  Andrea  Guarnieri(50/50),  Mimmo 
Chindemi(50/50), Paolo Paldi(49/50), Rossano Zabarino(49/50) e Pierantonio 
Venturini(49/50).

Prima della consegna dei  trofei  e delle medaglie sono stati  consegnati  dei 
diploma d'onore 2017 a Roberto Magnola, Rita Sabatino, Andrea Guarnieri, 
Elda Rolandi, Dario Bolognesi, Paolo Paldi, Rossella Conti e Vittorio Boni. 



                  Il podio del settore giovanile, N. Perri, L. Forno e D. Frola 
premiati da Bruno Novarese e Pino Facchini

Così i podi a squadre
Tav Carisio con 290/300, Tav Racconigi con 281+137 e Tav Delle Alpi con 281+128

Così i podi Individuale

Eccellenza

Guarnieri, Musolino ed Alasonatti

Prima categoria

Chindemi, Venturini e Tosello

Ladies

Erica Marchini, Elda Rolandi e e Rossella Conti

Settore giovanile maschile

Nicholas Perri, Luca Forno e Daniele Frola

Settore giovanile femminile

Greta Bertoli, Nicole Parigi e Sara Grandi

Qualificati trofeo Coni maschile

Daniele Frola, Enrico Carpi e Leonardo Bosticco

Qualificati trofeo Coni femminile

Nicole Parigi e Sara Grandi


