
                              Pino Facchini premia  Alessandro Musolino

Ieri sera si sono svolte al tiro a volo Carisio la cena  preparata dall'amico di sempre 
il tiratore  cheef  Riccardo Giovannini e la cerimonia di premiazione dell'attività 
agonistica,  presenti a tavola   una cinquantina  di tiratori e famigliari.

Naturalmente presente il Presidente della società Davide Lucchiari ed a fare gli 
onori di casa Gian Gastaldi che  nell'occasione ha annunciato che  per impegni di 
lavoro ha rassegnato le  proprie   dimissioni  da  delegato  provinciale  Fitav   di 
Vercelli ma che continuerà a collaborare con la società.

Sono stati premiati tra gli altri Alessandro Musolino, Pietro Zecchi, Pierantonio 
Venturini, Christian e Paolo Paldi, Davide Toccano e il giovane Nicholas Perri, per 
essersi tutti distinti nell'attività agonistica dell'anno corrente.



             Davide Lucchiari premia Paolo Paldi                      C.Paldi, A. Musolino,D.Lucchiari,D.Toccano e P. Paldi

                              Nicholas Perri consegna la targa a Pino Facchini

Una targa di ringraziamento è stata consegnata da Nicholas Perri a nome della 
società a Pino Facchini con  la seguente dedica:  “Con stima ed affetto per aver  
fatto molto nell'anno 2018  per la Società Carisio, il Piemonte e la Federazione  
italiana tiro a volo”.

Pino  Facchini  prendendo  la  parola  portando  il  saluto  del  Presidente  della 
Federazione Senatore Luciano Rossi  ha ringraziato i  dirigenti  della società in 
particolare  la  famiglia  Lucchiari  per  il  cortese  invito  ed  ha  evidenziato  gli 
importanti  risultati  conseguiti  quest'anno a cui  và dato merito  ai  dirigenti  e 
tiratori  che  hanno  concorso agli  importanti obbiettivi   raggiunti  in particolare



 l'ottima riuscita della gara di campionato delle Regioni di fossa olimpica che per 
un solo piattello non si è andati a podio ma che  comunque a tal riguardo Pino ha 
ribadito con forte tono che se ritornasse indietro confermerebbe la stessa squadra 
con gli stessi sei componenti in quanto  hanno dato tutti in quell'occasione il  
massimo di se stessi.

 Ha poi concluso illustrando dettagliatamente il calendario ed il regolamento del 
prossimo imminente campionato regionale invernale la cui  prima prova delle 
sette  di  fossa  olimpica  è  prevista  a  Racconigi  all'Epifania  e  la  finale  al  San 
Giovanni di Vercelli. 

             Pietro Zecchi a capotavola con i due figli ed altri tiratori

                                                                                        


