I tiratori a podio con tutti i dirigenti presenti
Ottima gara forte della partecipazione di centoventisei tiratori al
tiro a volo di Carpignano Sesia il gran premio di Compak
egregiamente diretto dal coordinatore Nazareno Galiè in
collaborazione dei direttori di tiro Beppe Martin, Alberto Segato,
Renzo Furian, Michele Bancone, Giorgio Tribolo, Luigi Pastori,
Beppe Piola, Antonio Laporta e Marco Orizio.
Assolutamente impeccabile il livello di accoglienza e soprattutto il
funzionamento dei campi
che hanno
anche consentito
un'altrettanto lodevole direzione di gara.

Damiano Facciolati

Enzo Gibellini
La gara si è svolta con la nuova formula in due giorni a cento
piattelli che purtroppo non ha facilitato la permanenza dei migliori
tiratori classificati del giorno antecedente che al momento della
cerimonia di premiazione al secondo giorno sono risultati
assenti.Presente Pino Facchini e Bruno Novarese alla premiazione

che hanno ringraziato tutti i partecipanti, ai direttori di tiro, i
dirigenti della società e che hanno approfittato dell'occasione
anche per consegnare alcuni diplomi di merito assegnati a tiratori
di compak che si sono distinti nell'attività agonistica nello scorso
anno e per informare i presenti delle importanti tre gare in
programma per la fine di Luglio di European Masters Games
proprio a Carpignano Sesia di Compak, a Carisio di fossa olimpica e
di skeet a Città di Torino di Castiglione torinese esattamente nei
giorni 26, 27 e 28.

Anna Patagine, Alessia Panizza e Brunella Gibellini con Pino
Facchini

Così i podi
Eccellenza: Linetti Rolan, Massimo Bignotti e Luca Pederzoli;
Prima categoria: Fabrizio Marelli, Roberto Antonini e Massimo
Simoncelli;
Seconda categoria: Luca Panizza, Roberto Denti e Alberto Castoldi;
Terza categoria: Roberto Olivieri, Riccardo Olivieri e Filippo
Pastoris;
Senior: Damiano Facciolati, Alessandro Mometti e Gabriele Linetti;
Veterani: Giovanni Zamboni, Roberto Rossi ed Enzo Gibellini;
Ladies: Ana Petagine, Cecilia Panizza e Brunella Gibellini;
Settore giovanile: Matteo Plodari, Andrea Chitto' e Manuel Cassani

