Claudio Picasso premiato da Pino Facchini

Claudio Tosello

Ieri sera nel magnifico ristorante “Da Alfonso” di Pecetto si è svolta a fine
Novembre la cena e la cerimonia di premiazione di fine anno del campionato
2018 dei tiratori dell'associazione tiravolistica Pecetto di Valenza.
E' stata una vera bella serata in presenza di molti tiratori partecipanti alcuni
accompagnati da propri famigliari.
Alla premiazione hanno partecipato il Presidente Delegato regionale della Fitav
Piemonte Pino Facchini, il delegato provinciale della provincia di Alessandria
Giovanni Mirone, il responsabile regionale della fossa olimpica direttore di tiro
nazionale Beppe Martin, l'ex Presidente della società Bruno Ferrari e
naturalmente i padroni di casa la Presidente Svetlana con Giancarlo e Nicola
Cassulo.

Ha avuto subito inizio la cerimonia di premiazione con una breve introduzione di
Giancarlo Cassulo che ha salutato e ringraziato tutti per la premiazione ed ha
subito passato la parola a Pino Facchini il quale ha portato il saluto del Presidente
Rossi impegnatissimo in questo periodo per l'elezione della nuova Giunta
dell'ISSF in quanto Luciano candidato alla Presidenza. Pino ha dato atto ai
dirigenti della società ed all'istruttore federale Fabio Grande del grande impegno
profuso per il potenziamento del proprio settore giovanile ed ha

I quattro ragazzi del settore giovanile con il loro istruttore federale Fabio
Grandi e il Vice Presidente di Pecetto Giancarlo Cassulo
annunciato che per la prossima stagione sono previste ul proprio quadricampo
importanti gare regionali e nazionali.
Questi i tiratori premiati: Al primo posto per la prima categoria Claudio Tosello,
per la seconda Marco Derizio, per la terza Massimo Baiardi, per i Veterani Stefano
Sparti, per i Master Giorgio Bottigella, per le laedies Antonella Pela` e per il
settore giovanile Nicola Cassulo.
Il campione sociale 2018 e primo assoluto Claudio Picasso.
Agli allievi del settore giovanile ed al loro bravo istruttore federale Fabio Grandi
sono state omaggiate le eleganti tute con il logo dell'associazione sportiva
dilettantistica Pecetto di Valenza.

