
      
          

 In Piemonte in 76 alla prima edizione della 
struttura interregionale con Liguria e Valle d'Aosta, 
trofeo “Luigi Russo” e Meeting del settore giovanile 

                        Saluti del Presidente delegato del Piemonte  Pino Facchini e   della 
Liguria Franco Ciocca anche a nome del Presidente federale Senatore 

Luciano Rossi. Grande assente Marco Bianchi. In sessantasette alla  fossa 
olimpica, sei al double trap e tre allo skeet.

Nota a cura della Fitav Piemonte

                                      I partecipanti alla cerimonia di premiazione

Dopo sei edizioni regionali del Piemonte quest'anno in sessantasette i tiratori 
di fossa olimpica, sei di double trap e tre di skeet alla settima regionale del 
Piemonte e prima edizione interregionale con la Liguria e la Valle d'Aosta. 

Aldilà  della  mancata  partecipazione  di  Marco  Bianchi   erano  comunque 
presenti  tra gli  altri,  Giancarlo Cicala ed Antonella a rappresentare i  colori 
della  meravigliosa  Valle  d'Aosta.  In  dodici  tiratori  la  rappresentativa  della 
Liguria con in testa il capo indiscusso Franco Ciocca con Valeria, accompagnato 
tra gli altri, dai delegati di Savona e di Genova Bignoli e Parodi.



Massimiliano Mondino vincitore assoluto della gara e del memorial “Luigi 
Russo” con Ambruoso e Zaggia

Grande partecipazione del  “Delle  Alpi”  e  “Baldissero Peroglio”   con  dodici 
tiratori ambedue, undici di Racconigi, cinque di Pecetto,  quattro di Carisio, 
tre di Cerone, Città di Torino e S. Giovanni, due di Le Bettole e Shooting team 
Carignano ed una da Basaluzzo, Suno, Asti S.M., PM 92 e CC97.
Alla cerimonia di premiazione presenti il coordinatore della gara Beppe Martin 
e  la  bravissima  Vice  Jessica  Bergia,  il  Presidente  delegato  regionale  del 
Piemonte Pino Facchini, della Liguria Franco Ciocca, il Giudice sportivo  Bruno 
Novarese, i delegati di Asti Ilengo, di Cuneo Bianchi, di Alessandria Giovanni 
Mirone, di Torino Valter Serranti e  di Novara Alberto Segato.
Elogiabile la presenza dei dirigenti della società ospitante con il Presidente in 
testa Pierfranco Allasia,  Beppe Bordese,  Pierantonio Minardi,  Massimiliano 
Mondino, Beppe Gastaldi,  Gian Mario Bornengo e tutti i  direttori di tiro in 
servizio.

                           Per i dirigenti di società                                                     Per i dirigenti Fitav                       
                    Mondino, A.Marchini ed Allio                                        Brignoli, Facchini e Novarese



                 Per i tecnici                                                                                                   Per le ladies
         Ambruoso, Zaggia e Grandi                                                        E.Marchini, J.Bergia e Rolandi

Dopo Beppe Martin, prendendo la parola Pino Facchini  ha subito invitato tutti 
i presenti ad un minuto di raccoglimento per ricordare  il grande Ernesto Rocci 
che ci ha lasciati per sempre  la scorsa settimana dopodicchè anticipando il 
saluto del Presidente federale Senatore Luciano Rossi  ha ringraziato tutti i 
partecipanti ed in modo particolare gli amici e colleghi Franco Ciocca e Marco 
Bianchi,  purtroppo grande assente,  per aver aderito all'organizzazione della 
prima edizione della struttura federale delle tre Regioni,  Piemonte,  Liguria e 
Valle D'Aosta.
Un  plauso  doveroso  alla  Società  ospitante  veramente  encomiabile  ed  alla 
signora Mena e collaboratori per aver assicurato un gran servizio di accoglienza 
e ristorazione. 
Un doveroso ringraziamento a tutti i tiratori partecipanti per aver assicurato la 
riuscita della gara e della manifestazione complessivamente e tutti i direttori 
di  tiro che hanno assicurato un ottimo servizio arbitrale ed infine un forte 
abbraccio  a  tutti  i  dieci  giovanissimi  partecipanti  al  meeting  del  settore 
arbitrale.

                  Settore giovanile femminile                                              Settore giovanile maschile
Greta Bertoli,Martina Guagliumi e Serena Caminotto      Gioele Ballario, Nicola Cassulo e Nick Perri



                          Podio del double trap                                                          Podio dello skeet
                   Di Cesare, Mazzeo e Furian                                                                Orizo

Concludendo l'intervento Pino Facchini  ha infine  rivolto a nome di tutti  i 
presenti e di tutto il tiro a volo piemontese un fortissimo “In bocca al lupo” al 
Presidentissimo  Luciano  Rossi  affinchè  possa  conseguire  alle  imminenti 
elezioni del Presidente dell'ISSF il meritatissimo obbiettivo!!!

Vince il trofeo “Luigi Russo”  Massimiliano Mondino con il punteggio assoluto 
di 49/50 ed i due orologi vanno rispettivamente al secondo classificato Beppe 
Ambruoso ed al terzo Davide Zaggia.

            

Così i podi 
per la Fossa Olimpica

Per i dirigenti Fitav 
Giancarlo Bignoli, Pino Facchini e Bruno Novarese

 
Per i dirigenti di società 

Massimiliano Mondino, Andrea Marchini e Paolo Allio

Per  i tecnici Istruttori e direttori di tiro
Giuseppe Ambruoso, Davide Zaggia e Fabio Grandi

Per le ladies
Erica Marchini, Jessica Bergia ed Elda Rolandi

Per il settore giovanile maschile
Gioele Ballario, Nicola Cassulo e Nicholas Perri



Per il settore giovanile femminile
Greta Bertoli, Martina Guagliumi e Serena Caminotto

Il podio dello skeet
Marco Orizio, Luigi Sardo e Franco Guarino

Il podio del double trap  
Guigo Di Cesare, Rodolfo Mazzeo e Renzo Furian


