
Foto con i tiratori a podio tra gli altri il Presidente delegato regionale Pino 
Facchini, Sergio Marchini e Beppe Martin

Decisamente ottimo lo svolgimento complessivo del primo gran premio di 
fossa universale a cento piattelli al tiro a volo Delle Alpi di Cigliano vercellese 
presieduto dal Presidente Sergio Marchini gran capo della famiglia con la 
moglie Caterina,  Andrea,  Erica e Sandra che si  occupa molto bene e con 
grandissima  attenzione  della  gestione  della  segreteria  della  società 
assicurando un ottimo ed efficiente servizio.

Assolutamente ben funzionante tutta l'impiantistica dei campi  che ha potuto 
godere  dell'apprezzamento  di  tutti  i  tiratori  e  dal  Presidente  delegato 
regionale della  Fitav Piemonte Pino Facchini  che ha potuto constatare il 
lodevole svolgimento complessivo dell'importante gara sotto la direzione  di 
Beppe  Martin  coadiuvato  da  un  servizio  arbitrale  di  ottimo  livello  con 
Giancarlo Benorino,  Vito Campagna, Renzo Furian,  Rita Sabatino,  Renato 
Bauducco, Mario Maiolo, Michele Bancone e Valter Serranti.



                      Podio Eccellenza                                                           Podio 1^categoria

La  gara  è  iniziata  puntualmente  alle  9  e  30  ed  è  terminata  secondo  le 
previsioni  dopo alcuni shoot-off   e subito il  via alla premiazioni e Beppe 
Martin dopo un breve ringraziamento ha dato subito  la parola a Pino Facchini 
il quale molto brevemente  ha ringraziato partecipanti e società, direzione 
arbitrale e tutti gli intervenuti anche anche a nome del Presidente federale 
Senatore  Luciano  Rossi  ringraziando  Lui  ed  il  Consiglio  federale  per  le 
importanti gare assegnate al Piemonte.

Con l'occasione Pino ha reso noto la nuova composizione della commissione 
tecnica regionale del settore giovanile con Fabio Grandi nuovo Presidente e 
Gianni Perri Consigliere ed i nuovi delegati fitav provinciali di Vercelli Elio 
Occhetti e di Biella Alberto Negro, infine  in chiusura ha annunciato che la 
prima prova del prossimo campionato regionale estivo di fossa universale avrà 
inizio  proprio al Delle Alpi Venerdì, Sabato e domenica prossima 22-23 e 24 
prossimo e sono previste complessive dieci prove di cui cinque valide.

                            Podio 2^ categoria                                                  Podio 3^ categoria



                Podio settore giovanile                                                       Podio  delle ladies

Podio Veterani                                                                     Podio Senior

Così i podi:
Eccellenza: Mirko Tumiatti, Gianluca Cabrioli e Sergio Dragoni;

Prima categoria: Davide Zaggia, Davide Ramella e Adolfo Canoci;

Seconda categoria: Vito Giuseppe Cito, Andrea Marchini e Santo Plataroti

Terza categoria: Michele Iaquaniello,Gian Franco Capello e Attilio Oddone;

Senior: Franco Sozzani, Filippo Mistretta e Graziano Borlini;

Veterani: Graziano Giannerini, Renato Mantoan e Peppino Musolino;

Ladies: Bianca Revello, Erica Marchini e Sabrina Panzeri;

Settore giovanile: Marco Arena, Luca Rizzetto e Greta Bertoli;


