I nuovi direttori di tiro
nazionali piemontesi

Dalla Fitav Piemonte e da Pino Facchini un particolare ringraziamento a
Daniele Ghelfi e Pino Lazzaretti

I quindici nuovi abilitati manca Vito Campagna
Si è svolto al tiro a volo Concaverde di Lonato del Garda sotto la
direzione del commissario arbitri nazionale Daniele Ghelfi
e
l'assistenza tecnico professionale di Pino Lazzaretti il primo corso per
direttore di tiro nazionale a cui per la prima volta sono stati ammessi,
godendo di una particolare deroga concessa dalla Federazione, i direttori
di tiro regionali indipendentemente dall'anzianità ma il buon livello
culturale , la sufficiente ed in alcuni anche l'ottima conoscenza delle
lingue e decisamente su tutto la volontà e la disponibilità ad arbitrare
specialmente nelle gare regionali e federali pertanto dal Piemonte sono
stati indicati direttori di tiro regionali anche con minore anzianità ma
con titoli di studio di scuole medie superiori e laurea.

I partecipanti ed abilitati sono stati Michele Bancone, Pasquale Follia,
Vito Campagna, Davide Cestari, Giancarlo Fortis, Davide Zaggia,
Alberto Segato, Ivano Giolito, Valter Serranti, Pietro Cancelliere, Jessica
Bergia, Domenico Smaldone, Ivan Scena che parla e scrive bene l'inglese
come qualche altro e da tempo arbitra essendo Vice Presidente e non
Presidente presso il tiro a volo “Città di Torino”, Paolo Pozzati ed infine
Bruno Novarese e Pino Facchini di cui non si può discutere la
preparazione ma che purtroppo per adesso non potranno esercitare per
la nota incompatibilità con altre cariche ricoperte ma che in futuro
quando cesseranno di svolgerle potrà servire.
Ha fatto molto piacere assistere con tanta umiltà la partecipazione al
corso come aspirante direttore di tiro nazionale Stefano Bussone che per
tanti anni ha diretto il settore area tecnica della Fitav ma che il prossimo
luglio sarà collocato in quiescienza.
Come già accaduto in altre iniziative che sono pervenute e pubblicate
osservazioni polemiche provenienti da chi è colmo di pregiudizio ,
sappiano pure costoro che è acclarato che non meritano risposte ed
anche perchè i dirigenti non hanno tempo da perdere!!!
Invece tutti gli altri interessati seriamente devono sapere, anziani e
meno anziani in particolare del settore arbitrale, che in un momento di
assoluta esigenza si deve ricorrere sempre a ricercare nuove soluzioni
per incentivare soggetti giusti nell'attività arbitrale e non secondaria
una seconda ragione finalizzata giustamente ad integrare gli effetti
negativi derivanti dall'ultimo corso per direttore di tiro nazionale
svoltosi al tiro a volo Racconigi che su otto abilitati ci siamo trovati
sfortunatamente o per aver scelto male le ammissioni con tre o quattro
rinunciatari.
Pino Facchini ringraziando Daniele Ghelfi e Pino lazzaretti per la
positiva collaborazione e ringraziando tutti i nuovi direttori di tiro
nazionali che entreranno in funzione dal prossimo primo gennaio ha
dichiarato pubblicamente
di essere molto orgoglioso di questo
ennesimo risultato positivo conseguito dalla Fitav Piemonte i cui effetti
positivi sono assolutamente destinati ad emergere molto presto.

