I Campioni regionali ed i vincitori del terzo gran premio
Hanno invece vinto l'odierno terzo gran premio Christian Paldi, Gioele
Ballario, Giorgio Borrione e Giorgio Bottigella.
Oltre cento i tiratori partecipanti alla finale di fossa olimpica del campionato
regionale di seconda e terza categoria, veterani e master e come in passato a
Racconigi ottima l'accoglienza rappresentata dalla buona qualità dei servizi
di ristorazione diretti dalla signora Mena Allasia e tutte le apprezzabili
collaboratrici, un plauso particolare all'efficientissimo funzionamento della
segreteria e di tutti gli impianti.
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La gara è regolarmente cominciata puntualissima alle 9 con il coordinamento
di Beppe Martin coadiuvato da un servizio arbitrale abbastanza soddisfacente
con direttori di tiro di assoluta esperienza come Carlo Cappa e Giancarlo
Benorino e di apprezzabile formazione come Michele Bancone, Andrea Laria,
Vincenzo Russo, Giuseppe Ambruoso , Ivano Giolito e Rocco Ippolito.
Puntuale la cerimonia di premiazione dopo il ringraziamento di Beppe
Martin ai collaboratori direttori di tiro ha preso subito la parola Pino Facchini
il quale dopo il saluto anche a nome del Presidente federale Luciano Rossi ha
voluto ricordare il grave lutto che ha colpito tutto il tiro a volo piemontese con
l'immatura improvvisa scomparsa di Pallino Biagi ed è apparso molto
emozionato ricordando la figura dell'appassionatissimo tiratore ed istruttore
di tiro amatissimo dai suoi tanti ragazzi che si sono susseguiti in modo
particolare al tiro a volo di Asti San Marzanotto ed ha aggiunto : “Pallino
riposa in pace, stai certo che ti ricorderemo sempre”.
Pino Facchini ha ringraziato tutti i presenti ed in particolare coloro che
hanno collaborato per un ottimo svolgimento del campionato regionale
evidenziando la grande prestazione della giovanissima Katja Lanzanova
appena rientrata dalla raduno nazionale del settore giovanile e che Pino ha
ritenuto doversi considerare con Gioele Ballario tiratori “ad honorem” di
prima categoria pur ufficialmente divenuti di seconda.
Ha infine piacevolmente ricordato che nei giorni 26, 27 e 28 Luglio si
svolgeranno a Carpignano Sesia, Carisio e Città di Torino le gare in
programma per l'European Masters Games rispettivamente a cento piattelli di
percorso di caccia, fossa olimpica e skeet.

Podio di terza categoria con Ballario, Capello e Allio

A sinistra della foto la giovanissima Katja Lanzanova protagonista assoluta
femminile del terzo gran premio con a destra Gioele Ballario che ha vinto il
campionato regionale di terza categoria ed il terzo gran premio

Ecco i podi del terzo gran premio
Seconda categoria: Christian Paldi, Antonino Malara e Carlalberto Buscemi;
Terza categoria: Gioele Ballario, Gian Franco Capello e Paolo Allio;
Veterani: Giorgio Borrione, Paolo paldi e Gianni Arese;
Master: Giorgio Bottigella, Pasquale Basile e Enzo Porta;

Ecco i podi del campionato regionale
Seconda categoria: Carlo Manfredi, Carlalberto Buscemi ed Antonino Malara;
Terza categoria: Gioele Ballario, Gian Franco Capello e Paolo Allio;
Veterani: Gianni Arese, Paolo Paldi e Peppino Musolino;
Master: Pasquale Basile, Vincenzo Cito e Giuseppe Quattrocchio;

