A Pecetto in centoventi al primo gran
premio di fossa olimpica del
campionato regionale
Vincono per la seconda categoria Simone Tricarico, per la
terza Riccardo Ramella, per i Veterani Paolo Paldi e per i
Master Giorgio Bottigella

Il Podio di Seconda categoria con Tricarico, Zecchi e C.Paldi
Come inizio del campionato regionale della fossa olimpica il numero dei
partecipanti è stato abbastanza soddisfacente anche perchè la quota di
partecipazione è rimasta invariata nonostante l'aumento del servizio campo.
Sicuramente ha concorso a mantenere sufficientemente alto il numero dei
partecipanti l'incremento del montepremio garantito dalla fitav regionale
incrementandolo per le previste tre prove da 1.200 a 1.500 euro.
Una giornata abbastanza buona con un accoglienza sicuramente aldisopra
della normalità.
Sve e Gian si sono affermati come una coppia di dirigenti di società che
gestiscono la loro veramente bene e quest'anno ha visto un forte aumento di
giovani tiratori del settore giovanile che numerosi parteciperanno alla
trasferta del prossimo 15 aprile al tiro a volo Umbriaverde di Todi.

Il podio di terza categoria con Riccardo Ramella, Ivan Gallesio e Marco Verderone

Una coppia davvero straordinaria di seri e grandi lavoratori quella di Gian e
Sve che meritano davvero il consenso ed il rispetto di tutti noi tiratori e
dirigenti Fitav.
A dirigere la gara l'ineguagliabile Giuseppe Martin coadiuvato dai bravissimi
Giancarlo Benorino, Franco Meda, Michele Bancone, Salvatore Ferrara,
Mimmo Smaldone, Davide Zaggia e Pasquale Follia.
La gara è iniziata puntualmente alle ore 9 ed è finita con dieci minuti di
anticipo.
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato in pochissimi iniziata dopo
un brevissimo intervento di Pino Facchini per ringraziare e salutare tutti
anche a nome del Presidente federale Luciano Rossi ha anche partecipato il
delegato provinciale di Alessandria Giovanni Mirone e la Presidente di
Pecetto Svetlana Shishkina naturalmente con Giancarlo.

Il podio dei veterani con Paolo Paldi, Giorgio Borrione e Gianni Arese

Il podio dei Master con Giorgio Bottigella, Beppe Martin e Pasquale Basile

Così i podi
Per la seconda categoria
Simone Tricarico, Pietro Zecchi e Christian Paldi
Per la terza categoria
Riccardo Ramella, Ivan Gallesio e Marco Verderone
Per i Veterani
Paolo Paldi, Giorgio Borrione e Gianni Arese
Per i Master
Giorgio Bottigella, Giuseppe Martin e Pasquale Basile

