Presente come sempre all'importante appuntamento che lo scorso anno
si era svolto al Concaverde di Lonato del Garda con molta minore
partecipazione e che invece quest'anno ha fatto il pieno con oltre 300
partecipanti ad Umbriaverde patria di grande accoglienza e di grande
serenità.
Pino Facchini era accompagnato da Marco Bianchi colega della Valle
d'Aosta, dal delegato provinciale di Vercelli Elio Occhetti e dal Presidente
di Carisio campione italiano di fossa olimpica 2019 delle società di
seconda categoria Davide Lucchiari e naturalmente da tutti i numerosi
piemontesi elencati nella foto pubblicata curando personalmente la
sistemazione alberghiera e la relativa iscrizione.
Pino è apparso in gran forma fisica riconosciuto da tutti ma non come
tiratore anche in relazione al forte calo di peso ma soprattutto al dramma
del furto dei quattro fucili da tiro che ha subito costringendolo in questa
fase ad usare un fucile assolutamente rivelatosi non adatto con risultati
piuttosto deludenti ma comunque ha partecipato molto attivamente a
tutti gli incontri dei numerosi dirigenti federali intervenuti ed in
particolare con il Presidentissimo Luciano Rossi in testa e come sempre
ha dato il suo contributo di idee e di analisi ai numerosi argomenti
trattati nelle varie occasioni d'incontro in particolare al vertice di Sabato
mattina organizzato nello splendido salone dell'Hotel Bramante sulla
meravigliosa collina di Todi.

La splendida giornata si è conclusa in serata con la cerimonia di
premiazione e poi tutti a casa.
L'odierna occasione anche per annunciare che è in programma lo
svolgimento della gara della struttura federale regionale piemontese
prevista per Domenica 10 Novembre presso il tiro a volo "Città di Torino"
di fossa olimpica e di skeet a cui potranno partecipare tutti coloro i quali
svolgono e che abbiano svolto in passato un ruolo di collaborazione con
l'organizzazione territoriale tiravolistica piemontese.
Come sempre è previsto in programma una coppa in memoria di Luigi
Russo e quest'anno a recente memoria di Pallino Biagi sarà prevista una
seconda coppa da assegnare al giovane tiratore o tiratrice del settore
giovanile con il miglior punteggio acquisito.

