
             

   
Tre medaglie d'argento dal tiro a volo Porpetto

ai giovani tiratori piemontesi
Giacomo Ghigliotti, Enrico Carpi e Nicole Parigi
La delegazione regionale della fitav Piemonte orgogliosa e soddisfatta del

brillante risultato che riconosce in particolare modo nell'impegno del tiro a
volo Pecetto ed Astigiana trap

Nota a cura di Rocco Facchini  

A sinistra nella foto i nostri bravissimi ragazzi Nicol Parigi, Sara Grandi,
Nicola Cassulo, Giacomo Ghigliotti, Enrico Carpi, Gioele Ballario

Sostenere con tanto entusiasmo fino all'ultimo di partecipare alla Coppa
Bascheri riservata al settore giovanile al tiro a volo Porpetto nel lontano
Friuli Venezia Giulia ne è valsa veramente la pena considerando che dei
sei  nostri  partecipanti  tre  sono  ritornati  con  al  collo  la  medaglia
d'argento per categoria. 



Come  delegazione  regionale  della  Fitav  Piemonte  siamo  veramente
orgogliosi  di  aver partecipato con poche altre Regioni italiane ad una
delle più importanti  ed impegnative competizioni  riservate al  settore
giovanile dalla quale oltre ad alimentare i  nostri  ragazzi di nuove ed
importanti esperienze  abbiamo anche conquistato tre importanti titoli
che  i  giovani  vincitori  nel  corso  della  propria  carriera  di  tiravolisti
difficilmente dimenticheranno e che custodiranno gelosamente. 

L'iniziativa è ben riuscita grazie all'ammirevole collaborazione di  due
società in particolare Pecetto di Valenza  che ha accompagnato i cinque
ragazzi il papà di Enrico Carpi, Lorenzo e Matteo Reale e l'Astigiana Trap
con Gioele Ballario classificatosi quarto accompagnato da Attilio Giolivi
Vice Presidente ed accompagnatore tecnico della società ai quali è rivolto
sinceramente e sentitamente un grande apprezzamento per l'impegno di
tre giorni di presenza  assidua ed impegnativa.

 I prossimi appuntamenti come da calendario nazionale saranno al tiro a
volo di   Montecatini ed infine al  Concaverde di  Lonato del Garda ma
prima ancora sarà la partecipazione al campionato regionale del settore
giovanile maschile e femminile che si svolgerà domenica tre giugno al
tiro  a  volo  Carisio  congiuntamente  alla  gara  di  qualificazione  delle
società piemontesi  ed al  campionato di eccellenza,  prima categoria e
ladies  e con l'occasione saranno selezionati i giovani del 2003, 2004 e
2005 che si qualificheranno  al trofeo Coni. 

A tutti i giovani partecipanti la Fitav Piemonte  consegnerà 250 cartucce
omaggio.


	

