Al gran finale di fossa olimpica del campionato
regionale piemontese in centoquarantanove
tiratori al tiro a volo “Città di Torino” a
Castiglione torinese
Giampiero Alasonatti vince il magnifico trofeo “Ferdinando Rossi” e
Racconigi si conferma campione regionale d'inverno 2020

Gianpiero Alasonatti vincitore ed i finalisti del trofeo “Ferdinando Rossi” Andrea
Marchini, Dario Bolognesi, Paolo Berutti, Paolo Paldi, Mimmo Smaldone

Complimenti ad Alessandro Verra nuovo campione regionale d'inverno di
eccellenza e tutti gli altri nuovi campioni regionali ed al tiro a volo Racconigi
società campione d'inverno.
Racconigi ha avuto la meglio sul Delle Alpi e Pecetto ed a cui si è aggiunto per le
società di terza categoria la quarta qualificata San Giovanni di Vercelli a cui deve
essere riconosciuto il suo impegno dopo importanti iscrizioni di tiratori
provenienti da altre Regioni di essersi impegnata notevolmente nella
partecipazione non solo della fossa olimpica ma anche dell'universale
consentendo di raggiungere in ambedue i campionati notevoli incrementi di
partecipazione.

Alessandro Verra al centro campione regionale di Eccellenza con Pino Facchini e
Ivan Scena

Si è così quindi felicemente concluso in Piemonte il campionato regionale
invernale di fossa olimpica i cui dati di partecipazione superano
orgogliosamente tutti i parametri degli ultimi dieci anni e che certamente
segnano inequivocabilmente un forte aumento d'interesse dei tiratori e delle
loro società verso il livello organizzativo ed il miglioramento complessivo di
tutta l'impiantistica regionale anche in relazione alla positività dei significativi
aiuti economici elargiti dalla Federazione italiana tiro a volo.
A tal riguardo è rivolto un forte plauso alla società ospitante l'odierna finale il
tiro a volo “Città di Torino” di Castiglione torinese che ha garantito sotto tutti i
punti di vista la migliore ospitalità ed essersi comunque affermata all'altezza dei
bei tempi del tiro a volo Orbassano e Carignano auspicando che i tiratori di
Torino e Provincia possano contare sempre più su un solido punto di
riferimento che sicuramente sarà garantito dal Presidente Ivan Scena e tutta la
famiglia e collaboratori della giovane società tutti impegnatissimi nel
conseguimento dell'importante obbiettivo raggiungibile a sostegno del tiro a
volo torinese e della sua provincia.
Complimenti a Giampiero Alasonatti che vince il magnifico trofeo dedicato alla
memoria del compianto grande Ferdinando Rossi papà dell'illustre Presidente
della Fitav Luciano Rossi dopo la finale a sei tiratori con dentro Dario Bolognesi,
Andrea Marchini arrivato al filo con Giampiero, Paolo Berruti, Paolo Paldi e
Mimmo Smaldone.

Le Società a podio Racconigi campione invernale, Delle Alpi, Pecetto e San
Giovanni di Vercelli

Si conclude quindi un campionato ha detto soddisfattissimo Pino Facchini
apparso con l'occasione molto ironico e spiritoso da annoverare con lodevole
positività per merito di tutti coloro che hanno concorso affinchè tutto ciò sia
stato possibile realizzare, come già stato apprezzato dal Presidente federale
Luciano Rossi di cui Pino ha portato l'affettuoso saluto ricordando che Luciano
sarà presente alla festa regionale del tiro a volo piemontese il prossimo Giovedì
27 febbraio al Palace Hotel di Leini.
Pino ha doverosamente ringraziato tutti i tiratori partecipanti e le loro società
ed in particolare chi meritatamente a podio, il responsabile del campionato
regionale della disciplina Giuseppe Martin in questa occasione coadiuvato dal
nuovo responsabile regionale della fossa universale il bravissimo Franco Badii e
tutti i direttori di tiro che hanno collaborato in particolare gli ufficiali di gara
nazionali Alberto Segato e Michele Bancone che come sempre hanno assicurato
un lodevole servizio presenti alla cerimonia come il delegato provinciale di
Torino Walter Serranti, il Giudice territoriale Bruno Novarese, il delegato
provinciale di Vercelli Elio Occhetti e l'anziano delegato di Asti, il “Maestro dei
Maestri” Carlo Ilengo come adora chiamarlo il Presidente Rossi aggiungendo
infine un caloroso “In bocca al lupo” di Pino ai nostri ragazzi del settore
giovanile che domenica 23 febbraio parteciperanno alla finale di campionato
invernale del settore giovanile al tiro a volo Roma ex Vallaniene.

Il podio del settore giovanile femminile con Katja Lanzanova, Greta Bertoli e
Serena Caminotto
Subito dopo è immediatamente seguita la cerimonia di premiazione e dopo la
sua conclusione tutti a casa tranne Pino Facchini, Franco Badii, Giuseppe Martin
ed Alberto Segato che con l'occasione si sono ancora fermati al “Città di Torino”
per impostare in linea di massima il programma ed il calendario del prossimo
campionato regionale estivo che avrà importanti novità sulla fossa universale
considerando le tre gare federali a cento piattelli previste in Piemonte al Delle
Alpi, Carisio e Pecetto e quindi subirà una riduzione del numero di prove a
cinquanta piattelli ed ai fini della qualificazione si è valutato l'obbligo di
aggiungere il risultato conseguito in una gara delle precitate tre.
Avremo inoltre dopo tanti anni di assenza il campionato regionale di Elica a
Carpignano Sesia ed altri importanti novità che prestissimo, dopo l'incontro e
la doverosa consultazione con le associazioni sportive piemontesi, saranno
ampiamente rese note.

Il podio del settore giovanile maschile con Gioele Ballario, Nicholas Perri

Il podio dei Veterani con Elio Occhetti, Paolo Paldi assente il campione
regionale Gianni Arese
Così i podi individuali
Eccellenza: Alessandro Verra, Guglielmo De Julio ed Andrea Guarnieri;
Prima categoria: Claudio Fracchia, Dario Bolognesi ed Alessandro Quattrana;
Seconda categoria: Maurizio Staltari, Gian Franco Capello e Alberto Segato;
Terza categoria: Francesco Sofio, Giorgio Tribolo ed Antonio Luppino;
Veterani: Gianni Arese, Elio Occhetti e Paolo Paldi;
Master: Vincenzo Cito, Giovanni Aloisio e Giampiero Canonico;
Ladies: Jessica Bergia, Elisa Forno ed Erica Marchini;
Settore giovanile Femminile: Katja Lanzanova, Greta Bertoli e Serena
Caminotto;
Settore giovanile maschile: Gioele Ballario, Nicholas Perri e Nicola Cassulo;

Podio Società
Racconigi, Delle Alpi e Pecetto, Carisio
San Giovanni
Città di Torino, Alba, San Quirico, Basaluzzo e Baldissero

