
Pino Facchini con Nicole Parigi e Katja Lanzanova

Il settore giovanile piemontese orgogliosamente, dopo le undici presenze 
alla prima trasferta  al tiro a volo Laterina Arezzo alla gara di campionato 
italiano invernale che aveva conquistato ben  quattro medaglie  di cui una 
di bronzo a squadre e tre individuali, due d'argento per  Enrico Carpi e la 
prima per Katja Lanzanova e d'oro per Gioele Ballario,  quindici le odierne 
numerose partecipazioni al tiro a volo Porpetto conquistando  tra la prima 
e  la  seconda  trasferta  sei  meritatissime  medaglie  che  certamente 
incoraggiano tutti i  dirigenti ed istruttori  a continuare così,  sulla stessa 
linea e con il consueto massimo impegno.



                       Katja Lanzanova e Nicole Parigi sui propri podi

A Porpetto tutti compatti e con la massima coesione tutti i quindici giovani 
nostri bravissimi  tiratori con in testa  la più piccola e prestigiosa Nicole 
Parigi  ed  a  seguire   Serena Caminotto,  Nicola  Cassulo  ed  Enrico  Carpi 
seguiti  dall'istruttore  federale  Fabio  Grandi   neo  Presidente  della 
commissione  tecnica  regionale,  Luca  Rizzetto,  Marco  Arena,  Emanuele 
Galletti  seguiti  dal  proprio  istruttore  Vito  Cito,  Greta  Bertoli,  Gioele 
Ballario e Luca Forno dall'anziano Carlo Ilengo Presidente onorario del 
settore   ed  a  seguire  Nicholas  Perri,  Daniele  Frola,  Katja  Lanzanova, 
Martina Guagliumi ed infine Pier Giuseppe Frus, tutti accompagnati dai 
propri genitori.

Purtroppo come accade normalmente qualcuno  non  “in giornata”  tuttavia 
un meritato plauso è riconosciuto  a  Greta Bertoli che pur meritatamente 
in finale non è andata a podio.

Ottimi  il  funzionamento  degli  impianti  e  del  settore  arbitrale  di  cui 
facevano  parte  due  piemontesi  Vincenzo  Cito  e  Giuseppe  Martin  e 
complessivamente un ottima accoglienza verso la quale è stato espresso un 
giudizio di assoluto consenso in modo particolare da Pino Facchini come 
sempre in prima fila con il neo Presidente del Settore Fabio Grandi ed il 
consigliere Gianni Perri.

Buona anche l'ospitalità alberghiera a Lignano Sabbia d'oro a cui  come 
sempre aveva provveduto Bruna Lovera.

Ora il prossimo appuntamento al secondo gran premio che si svolgerà il 
prossimo 14 aprile al tiro a volo Umbriaverde a Massa Martana(Todi).

 


