Bravi.......Bravissimi i nostri ragazzi del settore
giovanile piemontese presenti in dodici a
Cieli Aperti, assenti quattro
Nicole Parigi classe 2005 medaglia di bronzo

A podio la giovanissima Nicole Parigi sul terzo gradino premiata da
Pino Facchini
Assolutamente in ripresa il numero del nostro vivaio dei giovani tiratori
piemontesi presenti in dodici al tiro a volo Cieli Aperti di Cologno al
Serio di cui cinque iscritti al tiro a volo Pecetto di Valenza, Nicola
Cassulo, Sara Grandi, Nicole Parigi, Giacomo Ghigliotti ed Enrico Carpi,
due del San Giovanni di Vercelli Alessandro Pesce e Luca Forno , due
dell'Astigiana Trap Andrea Gentile e Ioele Ballario , Chiara Scena di
“Città di Torino”, Nicholas Perri di Carisio e Lorenzo Oddo di Racconigi.
Assenti Giorgia Cavalli, Luca Leivo, Marco Rossetti ed Arianna Bertaia.
Una doverosa nota di merito al tiro a volo Pecetto a cui doverosamente
riconosciuto l'impegno assicurato più volte da Giancarlo Cassulo
d'impegnarsi per il potenziamento del nostro settore giovanile, così
come va elogiato quello di Attilio Giolivi dirigente tecnico dell'Astigiana
trap e del San Giovanni di Vercelli.

Piuttosto bassa ahimè la presenza di tutte le altre.....non è possibile e
concepibile che società come Racconigi e Carisio partecipino con una
sola presenza.......stessa cosa il Delle Alpi!!! Occorre impegnarsi di più
seguendo la linea di Pecetto.
Pino Facchini ha dichiarato che nei prossimi parametri di valutazione
per l'assegnazione di importanti gare alle società piemontesi proverà
anche quello di tener conto delle società che si distinguono
nell'impegno di ricerca di nuovi giovani come ha dimostrato quest'anno
Pecetto di Valenza, dunque state pur certi che sarà fatto....…..parola di
Pino Facchini!!!
Molto onestamente occorre anche dire che tutti i ragazzi partecipanti si
sono effettivamente impegnati, sia pur con una giornata decisamente
contraria non avendo mai smesso di piovere, sia il sabato che la
domenica, con una visibilità scarsissima e con piattelli piuttosto
impegnativi.
Nonostante tutto
alcuni ragazzi sono arrivati quasi vicino
all'ammissione in finale ma purtroppo è stato il caso della sola
esordientissima Nicole Parigi.
La più bella emozione comunque è stata vissuta proprio al campo due
durante la finale che ha visto la partecipazione di Nicole e dunque....tutti
lì ….Pino Facchini in testa con Bruna Lovera, la mamma di Nicole, il suo
istruttore Fabio Grandi e signora e tutti gli altri ragazzi presenti con gli
istruttori Marcello Cena e Sandro Belpiero. Assente purtroppo l'anziano
Presidente della commissione tecnica Carlo Ilengo che ha dovuto
assentarsi per un lieve malore accompagnato dall'altro componente
della commissione tecnica regionale Mario Forno.
Chi era presente comunque ha potuto “toccar con mano” come è stato
emozionante per tutti. Nicole che aveva totalizzato brillantemente nelle
due serie di gara il punteggio di 36/50 fino al diciottesimo piattello era
decisamente in testa, purtroppo poi chiudendo la serie con 14/25 avendo
fatto alcuni zeri verso la conclusione ha dovuto andare ad uno shootoff
per il terzo posto ed ecco venir fuori il forte carattere di Nicole che
supera l'avversaria al primo piattello così conquistando il meritatissimo
terzo posto del podio salvando con grande gioia di tutti l'onore del
Piemonte.
E proprio il presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino
Facchini e tutti i dirigenti piemontesi
esultano............Grazie
Nicole........grazie di cuore........grazie soprattutto a Te carissimo
Giancarlo Cassulo e la Tua Società per averci fatto questo bellissimo
regalo!!!
Adesso tutti in preparazione per il prossimo appuntamento a metà aprile
al tiro a volo Umbriaverde.....forza ragazzi!!!!

