
             

Gran finale a Racconigi del campionato 
regionale di fossa olimpica

Campioni regionali Zecchi, Manfredi, Arese e Porta

            Zecchi e Ferraro                                      Zecchi, Camola e Negri

Una grande giornata di sport con  centocinque  tiratori partecipanti alla finale 
del campionato regionale di fossa olimpica al tiro a volo Racconigi che  come 
sempre il suo svolgimento  ha conseguito il massimo  apprezzamento di tutti, 
tiratori e  dirigenti della Fitav regionale ed in primo luogo da Pino Facchini 
con  Bruno Novarese  e nel suo brevissimo intervento durante la cerimonia di 
premiazione Pino ha tanto esaltato  portando il saluto del Presidente Rossi e 
non ha perso occasione per invitare tutti a sostenere il nostro sport a tutti i 
livelli  con tutte le buone azioni che si devono compiere in questo momento 
di svolta internazionale.
Pino ha ribadito inoltre  che noi  siamo una realtà importante nello sport 
italiano  ed  abbiamo  il  dovere  di  difendere  con  onore  gli  spazi  raggiunti 
lasciando perdere le piccole sortite  che non hanno nessun sapore e che sono 
lontanissimi dal vero significato di  legalità e giustizia sportiva. 
La  prossima  settimana  ha  detto  Pino  Facchini  si  chiude  il  programma 
regionale  estivo con la  finale di  fossa universale  al  tiro a  volo Baldissero 
Peroglio e sarà l'occasione per rimarcare che abbiamo raggiunto il record delle 
settanta partecipazioni che non ha precedenti nel passato presente e remoto 
grazie all'impegno di  chi  segue la disciplina e delle principali  associazioni 
sportive  partecipanti.



       Manfredi e Verderone                    Verderone, Buscemi e Zinghini

Un  sincero apprezzamento dovuto verso il  Presidente Allasia  e  la  signora 
Mena  che  con  le  numerose  signore  collaboratrici  ha  ricevuto  il  massimo 
ringraziamento per la precisa e ottimale ospitalità ed anche a tutti i dirigenti 
della racconigese sempre presenti come la signora Maria, Minardi, Mondino, 
Calabrese, Contartese Alessandro Houari e Beppe Gastaldi.
La gara è stata egregiamente diretta da Giuseppe Martin  con i bravissimi nove 
collaboratori  Cappa,  Benorino,  Segato,  Follia,  Fortis,  Ferrara,  Campagna, 
Smaldone e Giolito.

Così i podi del terzo gran premio

Seconda categoria: Zecchi, Camola e Negri
Terza categoria: Verderone, Buscemi e Zinghini

Veterani: Arese, Ambruoso e Verra
Master: Porta, Facchini e Giordano

Così i podi del campionato regionale

Seconda categoria: Zecchi, Tricarico e Ferraro
Terza categoria: Manfredi, Ramella, Buscemi e Verderone ex equo

Veterani: Arese, Paldi e Sparti
Master: Ippolito, Porta e Cito



              Arese e Paldi                                         Arese, Ambruoso e Verra

         Ippolito, Porta e Cito                           Porta, Facchini e Giordano


