I tiratori a podio con il Sindaco di Strambino Sonia Cambursano e
il Presidente della Fitav piemonte Pino Facchini
Trenta tiratori è un importante risultato di partecipazione alla prova unica del
campionato regione piemontese di double trap che si è svolto quest'ultimo
fine settimana al tiro a volo Cerone di Strambino tutti bene accolti dal mitico
Presidente Piero Cignetti ed i suoi collaboratori.Tutto regolare lo svolgimento
della gara sotto la direzione del responsabile del campionato regionale il
direttore di tiro nazionale Alberto Segato molto ben preparato e con
consolidata esperienza maturata in breve tempo dimostrando uno
straordinario impegno e molta serietà che sono caratteristiche che non
sempre sono assicurate da tutti in modo così ineguagliabile.

La premiazione è iniziata a conclusione delle classifiche ufficiali verso le
diciotto in presenza del Sindaco della Città di Strambino Sonia Cambursano,
il Presidente delegato regionale Pino Facchini, il Giudice unico regionale
Bruno Novarese e lo stesso Presidente della storica associazione sportiva
canavesana Piero Cignetti.

Zaggia, Magnola Segato, Plataroti e Boni

Vittorio Boni e Bruno Novarese

Cignetti e podio dei Master

Franco Badii

Pino Facchini introducendo portando come sempre doverosamente il saluto
del Presidente federale Luciano Rossi ha ringraziato tutti i presenti ed assenti
annunciando che il prossimo anno sarà molto probabile considerando il
consenso ottenuto quest'anno si programmi anche una seconda prova.
Un complimento particolare l'ha rivolto con grande rispetto alla campionessa
regionale Patrizia Rubino ed ha poi passato subito la parola al Sindaco di
Strambino Sonia Cambursano che ha portato il saluto della Città ed ha molto
elogiato il Presidente Cignetti per il prestigioso lustro che viene garantito alla
comunità strambinese assicurandogli sempre il suo appoggio e sostegno
augurando che si continui ad operare nello stesso modo.

Patrizia Rubino

Così podi
Per la seconda categoria
Roberto Magnola, Dario Bolognesi e Davide Zaggia
Per la terza categoria
Vittorio Boni, Stefano Avanzi e Bruno Novarese
Per i Veterani
Franco Badii, Ezio Notarangelo ed Alfonso Palermo
Per i Master
Piero Cignetti, Pino Facchini e Francesco Bagnasco
Per le ladies
Patrizia Rubino

