In sedici i giovani tiratori piemontesi nella
seconda trasferta del calendario nazionale al tiro
a volo Umbriaverde
La tredicenne Nicole Parigi che a Cieli Aperti aveva conquistato il
bronzo, per un piattello non realizza il bis

La seconda da destra la tredicenne Nicole Parigi
Decisamente in ripresa il settore giovanile piemontese almeno rispetto
allo scorso anno registrato come uno dei peggiori degli ultimi quindici
anni e grazie al rinnovato impegno del tiro a volo Pecetto con Giancarlo
Cassulo e l'istruttore federale Fabio Grandi si è riusciti a coinvolgere ad
oggi già sei nuovi ragazzi.
Altrettanto è stato fatto dall'Astigiana Trap con Attilio Giolivi e
Francesca Borio presenti tutti entusiasti in questa “due giorni” ad
Umbriaverde.
In quattro i ragazzi del Delle Alpi ed infine uno di Carisio ed un altro del
San Giovanni di Vercelli.

La rappresentanza di Astigiana Trap salutata dal Presidente Luciano Rossi

I ragazzi aldilà dell'associazione sportiva di appartenenza nelle trasferte
come l'odierna indossano il proprio giubbino con tanto di scritta
grande “Piemonte” tra l'altro da quest'anno assegnati gratuitamente
anche per farli sentire maggiormente coesi e uniti tenuto conto inoltre
che la spesa di vitto e alloggio sia la loro che dei propri istruttori è
interamente coperta dalla fitav regionale con fondi nazionali
concedendo altresì anche un contributo forfettario di duecento euro per
autovettura che considerando la situazione economica generale non è
sicuramente poco.

l Presidente Rossi con Pino Facchini e Carletto Ilengo consegnano a Vito Mariani una targa
in segno di amicizia e rispetto che non è stata possibile consegnarla alla festa regionale del
tiro a volo piemontese

Erano presenti oltre ai sedici giovani tiratori gli istruttori Fabio Grandi e
Sandro Belperio, molti genitori, naturalmente Pino Facchini ed i
membri della commissione tecnica Carlo Ilengo e Mario Forno, assente
giustificatissima Bruna Lovera.
E' il caso di ribadire che tutti i ragazzi come sempre hanno dato prova di
grande impegno nelle due serie di gara purtroppo però l'unica che è
riuscita ad entrare nella finale di categoria, classificandosi al secondo
posto, è stata Nicole Parigi che mancando un piattello ha pregiudicato
per la seconda volta consecutiva la conquista di una seconda medaglia di
bronzo, pazienza Nicole sicuramente ci riserverà nuove positive
sorprese.

La quasi totalità dei partecipanti ed il gruppo dirigente

Enrico Carpi come Ioele Ballario fuori dalle finali per un solo piattello e
non in giornata gli altri.
La delegazione di una quarantina di persone ha soggiornato all'Hotel
Villa Luisa di Todi ricevendo un'ottima ospitalità ed accoglienza
decisamente confermato da tutti con un costo di cinquantasei euro a
persona.

