
                                   Erica, Andrea e Sergio Marchini con Pino Facchini

 Una serata di sport e di amicizia al tiro a volo Delle Alpi di Cigliano in presenza di  
un centinaio di tiratori e famigliari a tavola nella splendida ed ospitale clubhouse 
dell'associazione  preparata per l'occasione  in modo assolutamente lodevole ed 
encomiabile.

Attenti a ricevere con grande umiltà ed affetto tutti i  partecipanti Andrea, Erica, 
Sandra  ed  il  caro  Sergio  Marchini   prestigioso  Presidente  dell'associazione 
ciglianese, mamma Caterina invece  puntualmente in cucina. 

Era  sicuramente  prevedibile  una  buona  prima  annata  di  agonismo  perchè 
incoraggiati  dal  significativo  numero  di  tiratori  associati  e  soprattutto  dallo 
splendido quadricampo che diventerà presto esacampo e che ben si  colloca nel 
contesto dell'impiantistica tiravolistica piemontese e nel circuito settentrionale.



       Premiato Mauro Cobianco                            Premiato Bruno Novarese

Presenti  tra  gli  altri  l'onnipresente  Pino  Facchini  massima  autorità  della  Fitav 
piemontese, il Giudice territoriale Bruno Novarese, il responsabile regionale  della 
fossa olimpica e direttore di tiro internazionale Beppe Martin e tutti i dirigenti della 
società con in testa la famiglia Marchini al completo, Francesco Bianchini, Mario 
Maiolo e Rossano Zabarino.

Dopo il  breve saluto  di  benvenuto del  Presidente Sergio Marchini  è  iniziata  la 
magnifica ed  ottima cena preparata in  modo esemplare dalla carissima Signora 
Caterina Marchini  che a fine serata ha ricevuto i  complimenti  ed  elogi  da tutti 
specialmente  da Pino Facchini che nel suo intervento  ha testimoniato a Caterina 
tutto quanto di meglio si possa dire per  riconoscerLe  la massima gratitudine. 

Pino ha anche portato il saluto del Presidente federale Luciano Rossi  ricordando il 
risultato di Monaco sicuramente la insoddisfacente che ci lascia a tutti l'amaro in 
bocca  ma che  esistano i presupposti  per assistere  a tempo debito a chi vincerà la 
guerra.

        Premiato Pino Antonicelli                                       Premiato Dario Bolognesi



Pino  ha  anche  colto  l'occasione  per  comunicare,   facendo  alcune  interessanti 
generiche  riflessioni  su  questioni  specifiche,  il  buon  stato  di  salute 
dell'organizzazione tiravolistica piemontese  ed  ha annunciato  che il  prossimo 
anno in particolare i nostri quadricampi  ospiteranno gare molto importanti,  sia di 
fossa olimpica che di  universale e proprio a Cigliano di  livello internazionale il 
primo gran premio dei Giochi delle Alpi ed infine ha aggiunto che il prossimo sei 
dicembre  l'assemblea  regionale  delle  società  approverà  il  calendario  ed  il 
regolamento del prossimo campionato invernale.

       Premiato Vincenzo Ferraro                    Premiati i tiratori cartucce Bolognesi

         Premiato Michele Bancone                                    Premiato Ivano Giolito



         Premiato Marco Verderone                     Premiato Gianfranco Capello

Nel bel mezzo della cena il Presidente Sergio Marchini ha iniziato la cerimonia di 
premiazione  cominciando da  Mauro Cobianco campione assoluto della società; 
Giuseppe Antonicelli,  Andrea Marchini e Dario Bolognesi per la prima categoria; 
Ivano  Giolito,  Bruno  Novarese  e  Vincenzo  Ferraro  per  la  seconda;  Gianfranco 
Capello,  Marco  Verderone  e  Michele  Bancone  per  la  terza;   Mauro  Cobianco, 
Luciano De Michela e Leo Borsetti per i veterani.

E'  stato  consegnata  infine  una prima  splendida  targa  di  riconoscenza  a  Pino 
Facchini ed una seconda a Carlo Ilengo, altre due  a  Riccardo Carnicella e Giancarlo 
Cicala per l'organizzazione della manifestazione paralimpica di tiro a volo e di tiro 
con l'arco.


