
Le squadre a podio Racconigi, Delle Alpi e Pecetto con Pino Facchini, Bruno Novarese e 
Beppe Martin

Egregiamente  diretto  dall'ufficiale  di  gara  nazionale  responsabile  regionale  del 
campionato invernale di  fossa olimpica Giuseppe Martin si  è svolta la prova finale  di 
campionato prevista dal calendario regionale del Piemonte al tiro a volo San Giovanni di 
Vercelli  presieduto dalla signora  Santina Bertolone adorata mamma del campionissimo 
Giovanni  Pellielo  con  centoventisette  tiratori  partecipanti  provenienti  da  tutto  il 
Piemonte.



Una tre giorni veramente impegnativa in presenza costante di Johnny che ha accolto tutti i 
tiratori con molto piacere e conversando spesso con molti di loro sulle sue tappe future nel 
circuito internazionale infatti la prossima settimana sarà presente  con la  rappresentanza 
degli azzurri nel Kuwait e quindi dovendo partire per Roma nel pomeriggio non ha potuto 
partecipare  alla  cerimonia  di  premiazione ma come farebbe un gran  signore  ha fatto 
pervenire  un  suo  seguente  messaggio:  “In  questa  giornata  di  Febbraio  scrive  Johnny,  
ringrazio il Presidente Pino Facchini, tutto il suo staff, i Dirigenti delle associazioni del  
Piemonte e tutti i tiratori che ci hanno onorato con la loro presenza nella gara finale del  
gran premio invernale. Un plauso particolare a tutti i  collaboratori del tiro a volo San  
Giovanni che hanno reso onore al nostro meraviglioso sport”.

         Il podio di prima categoria con Alessandro Verra, Ivan Bornengo ed Enrico Gallo 
premiati da Bruno Novarese e Pino Facchini

Pino Facchini che ha preso la parola subito dopo l'apertura della cerimonia inaugurata  dal 
responsabile  del  campionato  Beppe  Martin  come  sempre  all'altezza  del  suo  operato 
veramente  indiscutibile  ed  inappellabile  specialmente  quando  ha  richiamato  ad  una 
maggiore  disciplina  relativamente  al  rispetto  delle  prenotazioni  delle  pedane  perchè 
come ha ripetuto lo stesso Pino riprendendo il discorso di Beppe Martin prenotare e poi 
all'ultimo momento rinunciare   specialmente  quando si  tratta  di  pedane complete  si 
creano dei danni che devono per il futuro  essere  assolutamente evitati.

Pino Facchini ancora convalescente ha sostanzialmente portato il  saluto del Presidente 
federale Luciano Rossi in trasferta all'estero ed ha ringraziato tutti i partecipanti a tutte le 
provi di campionato ed i presenti all'odierna finale annoverando fiducia e stima in tutto il  
tiro a volo piemontese forte dei 1460 iscritti nel 2018 ed a cui si aggiungeranno per il 2019 
ancora quelli di una nuova costituita società del cuneese che sicuramente incrementerà 
ulteriormente il tesseramento di quest'anno. 



         Il podio di terza categoria con Alberto Lucio                    Il podio di terza categoria con Gian Franco Capello

                   Jerry Gianguzzo e Maurizio Staltari                                     Francesco Accastello e Antonino D'Anna             

  Il podio dei master con Giorgio Bottigella e G.Aloisio             Il podio dei veterani con Paolo Paldi e Elio Occhetti

Un  ringraziamento particolare ai  dirigenti  del  San  Giovanni  e  tutti  coloro che hanno 
collaborato per la riuscita della finale.

 Pino concludendo  ha evidenziato che oggi si conclude il campionato invernale e  domani 
al  lavoro  per  la  preparazione  del  programma  estivo  ed  ancora  più  impegnativo 
all'organizzazione della  festa  regionale  del  tiro  a  volo piemontese  che sicuramente  si 
svolgerà come sempre al Palace Hotel di Leinì nel mese di Aprile alla sicura presenza del 
Presidente federale Senatore Luciano Rossi ed al campionissimo Giovanni Pellielo ed altri 
illustri ospiti oltre ai tiratori piemontesi che si sono distinti e che saranno premiati del 
circuito regionale, nazionale ed internazionale.



Ecco i podi:

Individuale: Per l'Eccellenza Claudio Tosello, Massimo Buzzaccaro; Per la prima categoria 
Alessandro Verra, Ivan Bornengo, Enrico Giuseppe Gallo; Per la seconda Alberto Lucio, 
Jerry Gianguzzo, Maurizio Staltari; Per la terza Gian Franco Capello, Francesco Accastello, 
Antonino D'Anna; Per i Veterani paolo Paldi, Giovanni Arese, Elio Occhetti; Per i Master 
Giorgio Bottigella,  Vincenzo Cito, Giovanni Aloiso;  per le ladies Erica Marchini,  Jessica 
Bergia, Elisa Forno; Per il settore giovanile Luca Rizzetto, Luca Forno, Gioele Ballario;

A squadre: Racconigi, Delle Alpi, Pecetto.

    Il podio delle ladies con Erica Marchini, Jessica Bergia ed Elisa Forno premiati da Franco Allasia e  Pino Facchini

I podi del settore giovanile con Katia Lanzanova, Luca Rizzetto, Gioele Ballario e Luca Forno premiati da Carlo Ilengo 
e Pino Facchini


