I tiratori e squadre a podio
Con cinquantaquattro tiratori partecipanti si è concluso il lunghissimo
ed interminabile campionato regionale di fossa universale che come
noto ha avuto in programma ben dieci prove da disputare, di cui solo
cinque valide ai fini della qualificazione.
Strada facendo si è potuto rendere conto che sono state veramente troppe
e come ha detto Pino Facchini durante la cerimonia di premiazione
portando il saluto del Presidente federale Luciano Rossi e di Giovanni
Pellielo padrone di casa, assente come noto perchè impegnato all'europeo
di Minsk in Bielorussia, occorrerà doverosamente rivedere in largo
anticipo il programma del prossimo anno, sia per il campionato invernale
che per quello estivo prevedendo una diversa impostazione ma sopratutto
un numero inferiore di prove.

Ha anche detto giustamente Pino che insieme al giudice regionale Bruno
Novarese sono rientrati a casa tardissimo alle 22, che lo svolgimento della
prova finale di campionato come quella odierna prevista con un solo
campo è apparso assolutamente insufficiente per avere un buon ed
adeguato svolgimento della gara in cui sono previsti degli shoot-off ed
anche una prevedibile, come determinato ieri,
ulteriore serie a
venticinque piattelli con vari tiratori finalisti in competizione che quindi
occorre per evitare conclusioni ad ora tardissima come purtroppo è
accaduto oggi.
Purtroppo con grande rammarico ha concluso Pino Facchini quest'anno la
prova finale ha generato qualche giusta contestazione con il ritiro dalla
gara di alcuni tiratori verso i quali si chiede giusta tolleranza con l'auguro
tuttavia che l'accaduto si possa evitare per il futuro.
Pino Facchini nel suo breve intervento infine ha anche evidenziato che
quest'anno per la prima volta il calendario nazionale della fossa universale
prevede la gara di campionato delle Regioni come per le altre discipline
escluso il double trap e quindi ha affermato che è in corso un buon
monitoraggio per la selezione dei sei tiratori che dovranno far parte
tenendo ovviamente conto dei risultati più importanti fin qui acquisiti e
naturalmente dei prossimi.
Il campionato regionale di fossa universale complessivamente è stato
egregiamente diretto dal responsabile direttore di tiro nazionale e gran
tiratore Davide Zaggia coadiuvato in modo amicale ed affettivo dal buon
Franco Badii che colgo l'occasione per ringraziarlo e per rivolgergli un
carissimo appello affinchè per il futuro voglia collaborare con la Fitav
Piemonte anche ufficialmente.
Infine è stato ricordato che sono in corso le iscrizioni alle gare a 100
piattelli dell'European Masters Games che si svolgeranno per la fossa
olimpica a Carisio, per il Compak a Carpignano Sesia e per lo Skeet a tiro a
volo Città di Torino a Castiglione torinese nei giorni 26, 27 e 28 luglio
prossimi e che i moduli d'iscrizione bisogna consegnarli entro il 7 luglio
presso le sedi di svolgimento delle gare o loro delegati.

I podi
Prima categoria
Davide Zaggia, Dario Bolognesi e Maurizio Staltari;

Seconda categoria
Vito Giuseppe Cito, Santo Plataroti e Giorgio Tribolo;

Terza categoria
Francesco Sofio, Paolo Allio e Stefano Avanzi;

Veterani
Giorgio Borrione, Giuseppe Ambruoso e Giovanni Aloisio;

Senior
Vito Campagna, Roberto Magnola e Vittorio Boni;

Super Master
Marco Piero, Giovanni Tribolo e Luciano Mercati;

Ladies
Elda Rolandi e Monica Cavalchino;

A squadre
Delle Alpi, Le Bettole e Basaluzzo;

