Ivan Bornengo al centro già vincitore del trofeo “Massimo Verra”
Al tiro a volo di Carisio per la fossa olimpica con centosessantatrè tiratori
partecipanti all'individuale primo c lassificato con 48/50 Ivan Bornengo con un
bel 48/50, secondo Massimo Buzzaccaro ed a seguire V. Cito, T. Crivello e P. Paldi
con 47/50.
A squadre vince il tiro a volo Racconigi con 277/300, seconda Delle Alpi 267/300 e
terza Pecetto con 266/300.

Al tiro a volo Cerone per il Trap Uno con
trentaquattro tiratori
partecipanti all'individuale primo classificato Santo Plataroti con 46/50, secondo
Paolo
Allio
con
45/50
e
terzo
Pino
Facchini
con
43/50.
A squadre vince il tiro a volo Le Bettole di Trecate, seconda l'Astigiana Trap e terza
Città di Torino.
Infine al tiro a volo Cerone per il Percorso di caccia con venti tiratori partecipanti
all'individuale
primo classificato Giorgio Clerici 42/50, secondo Claudio
Campiglio
41/50
e
terzo
Angelo
Chito'
41/50.
A squadre prima Carpignano Sesia , seconda Le Bettole di Trecate e terza Città di
Torino.
Al tiro a volo di Le Bettole di Trecate per la seconda prova di fossa universale con
sessanta tiratori partecipanti, all'individuale primo e secondo con ambedue
47/50 Roberto Magnola e Santo Plataroti e terzo Rosario Cali' con 46/50.
A squadre vince il tiro a volo Le Bettole seguita da Baldissero e terza ex equo
Carpignano Sesia e Baldissero Peroglio.
Il dato molto positivo in queste prime prove di campionato regionale tra l'altro è
che abbiamo avuto ben quindici giovani partecipanti del settore giovanile
piemontese.
Tredici per la Fossa olimpica: Uno di Asti Trap, uno di Racconigi, uno di Carisio,
tre di San Giovanni Vercelli, tre di Pecetto di Valenza e quattro di Delle Alpi.
Infine uno per il Trap uno di Cerone di Strambino ed un altro per il Percorso di
caccia di Carpignano Sesia.

