
Da sinistra Carletto Ilengo con l'oro Gioele Ballario, l'argento Katia 
Lanzanova, Pino Facchini al centro, l'argento Enrico Carpi con il suo 
istruttore Fabio Grandi neo Presidente del settore giovanile ed il neo 

Consigliere Gianni Perri



Con un aria  fredda ed un ventaccio da non dimenticare sabato e domenica 23 e 24 
febbraio i nostri ragazzi e tutti gli altri partecipanti definiti dal Vice Presidente 
della Fitav Paolo Fiori nel suo intervento  “dei veri e propri eroi” per aver resistito 
ad ambedue le giornate per gli allenamenti  e giorno di gara.

I partecipanti sono stati undici, Nicholas Perri, Giuseppe Frus, Katia Lanzanova, 
Martina Guagliumi, Gioele Ballario, Emanuele Galetti, Luca Rizzetto, Enrico Carpi, 
Sara Grandi, Nicola Cassulo e Marco Arena e tutti senza ombra di dubbio e certezza 
assoluta hanno dato il meglio di se stessi, certamente eccezionale  la straordinaria 
prestazione di Gioele Ballario che gli  ha consentito di conquistare la  migliore 
medaglia  del  gradino più alto  e definirsi tuttavia campione italiano invernale 
della categoria allievi di fossa olimpica.

Tutto ciò è stato veramente gratificante per lui   suscitando  una grande emozione 
nel  suo anziano istruttore il novantenne “maestro dei maestri” Carlo Ilengo, come 
lo chiama e definisce  il Presidente federale Luciano Rossi e che lo stesso Carletto 
aveva  convinto  Gioele  a  trasferirsi  dall'associazione  Asti  trap  presieduta  dalla 
signora  Giovanna  Borio  dove  è  cresciuto  e  tanto  curato  da  quei  dirigenti  in 
particolare da Attilio Giolivi e l'istruttore federale Roberto Borio per portalo da 
quest'anno al Delle Alpi e quindi da soli due mesi.

                               La squadra del Piemonte medaglia di bronzo



Una bellissima e meritata medaglia d'argento anche a Katia Lanzanova del tiro a 
volo San Giovanni di Vercelli seguita in modo particolare dal proprio papà,  come 
Lei ama ripetere. 

Infine la  terza  medaglia  la  seconda  d'argento  per Enrico  Carpi  del  tiro  a  volo 
Pecetto di Valenza  che è cresciuto in quelle fila e curato dal proprio papà Lorenzo e 
poi seguito dall'Istruttore federale Fabio Grandi neo Presidente della commissione 
tecnica del settore giovanile.

Tra gli altri era anche presente l'Istruttore Vito Cito con la propria compagna.

Tutto infine si è svolto nel migliore dei modi anche ed in particolar modo e  meglio 
di sempre nell'alto livello di accoglienza dell'Hotel  “il Gentiluomo”  di Laterina 
alla  cui  sistemazione  ed  organizzazione   come  al  solito  aveva  pensato 
l'ineguagliabile Bruna Lovera che come ha riferito il  capodelegazione,  anche se 
convalescente sempre presentissimo in queste occasioni  Pino Facchini Presidente 
delegato regionale del Piemonte  è stata confermata nella commissione tecnica 
regionale  del  settore  giovanile  con  Fabio  Grandi  Presidente  e   Gianni  Perri 
Consigliere.

Carlo Ilengo che lo scorso anno  ha festeggiato  il  decennale di  Presidenza del 
settore giovanile piemontese rimane  il  padre nobile dell'attività giovanile ed al 
quale  rivolgiamo  rispettosamente  tutta  la  nostra  stima  ed  ammirazione 
considerandolo  Presidente onorario con  l'augurio affettuoso di lunga vita ancora 
con noi. 

La prossima trasferta al Porpetto in Friuli i prossimi giorni  23 e 24 Marzo.


