Il Piemonte
al campionato delle Regioni nelle
quattro discipline
Ieri nella Fossa Universale un gran secondo posto, la fossa olimpica e lo
skeet, domenica prossima al compak sporting
N0ta a cura della Fitav Piemonte

Davide Zaggia, Roberto Magnola, Luca Rizzetto, Vito Cito, Bianca Revello, Giorgio
Borrione

Una grande giornata di sport ieri in Italia con le gare di campionato delle Regioni
di fossa olimpica al tiro a volo Castellano nelle Marche, della fossa universale al tav
Conselice e lo skeet al tiro a volo Montecatini.
Domenica prossima sarà la volta del compak sporting al tiro a volo Ponso.
Il Piemonte con Bianca Revello, Luca Rizzetto, Giorgio Borrione, Davide Zaggia,
Vito Cito e Roberto Magnola, al tiro a volo Conselice ha conseguito
orgogliosamente un grandissimo secondo posto dopo gli emiliani padroni di casa
e prima dei veneti.

Una squadra di primissimo ordine selezionata da Pino Facchini e Bruno Novarese
ed affidata alla cura di Vito Cito che pur essendo componente della squadra ha
assolto molto bene il doppio ruolo in contatto continuo con Pino Facchini il quale
ha manifestato la grande soddisfazione per l'importante podio conseguito nella
prima edizione della disciplina come noto quest'anno prevista per la prima volta
nel campionato delle Regioni in alternativa al double trap e conseguendo il
massimo generale consenso e dal Piemonte in modo particolare.

Claudio Tosello,Bruno Scundi, Filippo Mistretta, Gianfranco Capello, Gianni
Arese, Nicholas Perri con Pino Facchini e Luciano Rossi

Sei tiratori di primissimo ordine che hanno chiuso la gara con 548/600 con solo 52
zeri ed ai quali Pino Facchini attribuisce la massima stima e considerazione.
Meno soddisfacente il risultato della squadra di fossa olimpica con l'eccellenza
Claudio Tosello, la prima categoria Bruno Scundi, la seconda Filippo Mistretta, la
terza Gianfranco Capello, il grandissimo veterano Gianni Arese ed il giovane
Nicholas Perri che pur essendosi impegnata moltissimo alcuni di loro purtroppo
non hanno potuto conseguire punteggi piu' consoni ai loro soliti punteggi.
La squadra è stata selezionata con larga consultazione da Pino Facchini il quale ha
affermato che ritornasse indietro riproporrebbe convintamente senza nessun
dubbio la stessa ed identica composizione.
Per la squadra di skeet un riconoscimento particolare al direttore di tiro nazionale
responsabile regionale dei campionati invernale ed estivo della disciplina che
molto faticosamente e “mettendocela proprio tutta” è riuscito a trovare sei tiratori
disponibili con egli stesso, Ambruoso, Colli, Orizio, Zellioli ed Incandela ai quali è
rivolta da Pino Facchini la massima stima e considerazione pur avendo conseguito
un risultato negativo.

Ambruoso, Zellioli, Orizio, Segato, Colli ed Incandela

Domenica prossima al tiro a volo Ponso sempre sotto la guida del selezionatore
Alberto Segato che gode della massima stima e fiducia del Presidente delegato
regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini si confronteranno con le altre
Regioni nel Compak Sporting Facciolati, Piscitelli, Denti, Clerici, Rapagnetta,
Fontana e Lagorio.
Speriamo bene ed auguriamo un forte in bocca al lupo !!!

