Finale al tiro a volo Baldissero Peroglio
del regionale di fossa universale
Campioni regionali Zaggia, Novarese, Staltari, Campagna, G.Tribolo, Rolandi,
Badii, Vacca ed il gran terza Manfredi si aggiudica il magnifico trofeo

Le tre squadre vincenti con Basaluzzo campione regionale al centro
Una gran bella giornata di sport al tiro a volo Baldissero Peroglio alla finale del
campionato regionale di fossa universale che avrebbe dovuto svolgersi come da
programma approvato al tiro a volo San Giovanni di Vercelli.
Alla gara hanno partecipato cinquantasei tiratori e tutto si è svolto nel miglior dei
modi possibili.
La società presieduta da Luciano Buffo si è distinta con tutti i suoi collaboratori
dirigenti assicurando un ottimo accoglimento sotto tutti i punti di vista.
Il Presidente regionale Pino Facchini durante la cerimonia di premiazione portando
il saluto del Presidente Luciano Rossi ha molti elogiato tutti ed in particolare i
tiratori partecipanti alle sei prove previste dal campionato ed in modo particolare ai
presenti sul campo.
Una gran bella finale con i sei migliori punteggi con Manfredi, Nigra, Gugliermero,
Novarese, Staltari e Paravidino con il magnifico trofeo alla memoria di “Tutti i
tiratori che non ci sono più” messo in palio dalla Fitav Piemonte vinto dal
fortissimo terza categoria Carlo Manfredi.
Il Presidente Buffo intervenendo ha comunicato che parte dei benefici della gara
odierna sono serviti per l'acquisto di un defibrillatore donato al Comune.

Il vincitore del trofeo Carlo Manfredi con i finalisti, Nigra, Gugliermero, Novarese,
Paravidino e Staltari

Così i podi del campionato regionale
Individuale

Eccellenza: Zaggia
Prima categoria: Novarese
Seconda categoria: Staltari, Piola e Gugliermero
Terza categoria: G. Tribolo, Manfredi e Milanese
Senior: Campagna, Ardissone e Abelli
Veterani: Badii, Di Massa e Facchini Notarangelo(ex equo)
Master: Vacca, Marco Piero e Boni
Ladies:Rolandi, Cavalchini e Gellens

A squadre
Campione regionale il tiro a volo Basaluzzo
Seconda Baldissero Peroglio
Terza Le Bettole
Quarta Carpignano Sesia

