
            

          La terza prova di campionato invernale in Piemonte di fossa olimpica,
fossa universale e percorso di caccia conferma dati di partecipazione

molto soddisfacenti

     Nota a cura di Rocco Facchini

         Al centro Lino Boni vincitore della gara e del  trofeo premiato  da  Pino Facchini e dal
Presidente onorario di Baldissero Romano Peila e alla sinistra  il Presidente di Cerone

Piero Cignetti ed il Giudice regionale territoriale Bruno Novarese

Il master Lino Boni al tiro a volo  Cerone di Strambino con
48/50   vince  la  gara  di  fossa  universale  con  quarantatrè
partecipanti e straordinariamente  in finale a sei  tiratori con i
migliori  punteggi  presenti  sul  casmpo si  aggiudica anche il
magnifico  trofeo  offerto  dal  mitico  Presidente
dell'associazione  sportiva  canavesana   Piero  Cignetti   in
memoria del carissimo amico tiratore  compianto "Domenico
Siclari".

La prova di percorso di caccia con ventinove partecipanti svolta
al tiro a volo delle alpi di Cigliano è stata vinta dall'eccellenza
Angelo Chitò con un bel 45/50 mentre  per la prima categoria
ancora da  Nicola Piscitelli con 42/50.



Ottimo successo di partecipazione nella fossa olimpica al tiro a
volo San Giovanni di Vercelli con centosessantaquattro tiratori
con le squadre di Carisio, Pecetto e Racconigi a pari merito con
270/300 mentre il migliore punteggio vincente della gara è stato
realizzato dalla prima categoria del tiro a volo Carisio Antonio
Ceccolin ottimo e stimato tiratore  campione di umiltà.

Una dichiarazione doverosa del Presidente delegato regionale
della  Fitav   Piemonte  Pino  Facchini  che  conferma  il  suo
ottimismo  nel  prendere  atto  che  i  dati  che  emergono  in
Piemonte sono assolutamente incoraggianti nonostante tutto
ed  in  particolar modo  dall'aumento  del  costo  della  vita  e
dell'attività sportiva in generale.

Dunque  complimenti a tutti i protagonisti attivi e concreti di
questi risultati di cui auspichiamo un continuo miglioramento
anche alla luce dell'imminente inizio dei lavori di realizzazione
dei  nuovi  impianti  di  tiro  a  volo  nell'alessandrino
dell'associazione sportiva dilettantistica San Quirico.


