
 

                                                               

Gran Premi di fossa olimpica
da record in Piemonte

A Carisio centoquarantadue tiratori partecipanti per la seconda
categoria, terza, Veterani e Master decretando campioni regionali

Capello, Sofio, Occhetti e  Bagnasco 
    A Pecetto in novanta al prima categoria vince Mauro Fravega

Nota e foto a cura della Fitav Piemonte

I campioni regionali premiati da Pino Facchini ed il Presidente di Carisio
Davide Lucchiari

Come sempre all'altezza di ospitalità le due sedi piemontesi dei due unici gran
premi di fossa olimpica.
A Carisio centoquarantadue partecipanti al  seconda categoria, terza, veterani e
master diretti  molto  bene ed egregiamente dal super Coordinatore della gara
direttore di  tiro nazionale Alberto Segato in ammirevole collaborazione della
bravissima Monica Fenoglio segretaria “ in pectore”  in assoluta e totale sinergia
degli efficientissimi direttori come l'inossidabile Enzo Cito, Walter Serranti, Vito
Campagna,  Beppe Ambruoso,  Andrea Laria,  Guglielmo Pellizzaro,  Gianfranco
Fortis  ed  infine  Ivano  Giolito  e  Michele  Bancone  che  si  sono  alternati  con
Pecetto.



I premiati  Fravega, Picasso e Passarella a Pecetto dalla Presidente Svetlana
Shiskhina

Tutto è girato assolutamente  alla grande con due giornate  di splendido sole ed
un  clima  decisamente  positivo   che  ha  naturalmente  conseguito   uno
straordinario ed apprezzatissimo protagonismo dei  nostri  giovani  del  settore
giovanile conquistando due straordinari podi  come quello di seconda categoria
di  Nicholas  Perri  da  sempre  del  tiro  a  volo  Carisio  in  forma  straordinaria
realizzando un imponente 96/100 affermando il  migliore punteggio di gara  e
conseguendo la medaglia d'argento del campionato regionale con la promozione
in prima categoria ed il bravissimo   Nicola Cassulo figlio d'arte di Sve e Giancarlo
massimi dirigenti di Pecetto che con un gran 93/100 ha conseguito l'argento per la
terza  categoria  e  con  punteggio  tecnico  acquisito  è  promosso  in  seconda
categoria e che purtroppo Nicola pur non essendo  presente alla premiazione   ha
comunque goduto dei tanti applausi e riconoscimenti di simpatia ed affetto.
A Pecetto hanno partecipato in novanta  con un diversamente abile diretti da
Giuseppe Martin in collaborazione di Rita Sabatino, Giancarlo Benorino, Renato
Bauducco, Renzo Furian, Maurizio Maroli, Michele Bancone ed  Ivano Giolito.
Alla conclusione della gara e prima della cerimonia di premiazione presente a
Carisio  il  Presidente  delegato  regionale  Pino  Facchini  prendendo  la  parola
complimentandosi  subito  con  tutti  coloro  i  quali  hanno  concorso  affinchè
ambedue le gare si  svolgessero nel  migliore dei   modi  possibili  pur tenendo
ovviamente  conto  che  lasciamo  alle  spalle  la  recente   “  stoppata”   che  non
dimenticheremo mai e che ricorderemo sicuramente  per tutta la vita.



E' stata una vera fortuna poter riprendere e recuperare  “il recuperabile” come le
odierne gare  e viene naturale  affermare che quelle cosiddette  “a scorrere”
hanno  conseguito  maggiori  adesioni,  consenso  ed  apprezzamento  che
sicuramente dovrà tenersi conto.
Pino Facchini  rivolgendosi  a tutti  anche a nome del  Presidente federale On.
Luciano  Rossi  onorato  di  portare  il  Suo  saluto  ha  evidenziato  il  grande
protagonismo dei  giovani tiratori  piemontesi ed elogiato in modo particolare
Nicholas Perri e Nicola Cassulo che hanno senza dubbio alcuno primeggiato in
assoluto conquistando tutti i presenti e  ricevendo da tutti a cominciare da Pino i
meritatissimi complimenti.
Pino Facchini ha infine anche ringraziato il direttore di tiro nazionale Alberto
Segato alla sua prima esperienza da coordinatore di  un importantissima gara
dimostrando che si poteva cominciare questa esperienza in questo ruolo tecnico
anche  molto prima e che quindi si è perso tempo e che  comunque ci saranno
sicuramente nuove occasioni per recuperare  tenendo conto che il modestissimo
ed  educatissimo  Alberto  si  occupa  oltre  alla  fossa  olimpica   anche  di  altre
discipline come lo skeet, la fossa universale che quest'anno era stata assegnata
con reciproco consenso a Franco Badii a cui è stato rivolto un grande abbraccio e
l'augurio sincero e fraterno per  una piu' rapida guarigione, ancora il percorso di
caccia e l'itinerante e si aggiungerà ancora tra i suoi impegni già  a partire dal
prossimo campionato invernale anche l'affascinante elica che sarà una sicura
sorpresa per tutti  e le cui prove si svolgeremo  sull'unico impianto di Carpignano
Sesia.
Pino Facchini ha infine  salutato tutti augurando ai nostri carissimi ragazzi che
parteciperanno  alla  prima  trasferta  a  Gioia  del  Colle  e  che  forse  anche  lui
accompagnerà un forte  “In bocca al lupo” annunciando inoltre  che il prossimo
Novembre si svolgerà la tanto attesa   festa regionale del tiro  a volo piemontese
come sempre a Leinì al Palace Hotel.

  Ecco i podi 
                                                  
                                                         Al tiro a volo  Pecetto
                                                               Prima categoria
                                   Mauro Fravega, Claudio Picasso e Silvio Passarella

                                                    Al tiro a volo  Carisio 
Seconda categoria

Gianfranco Capello, Nicholas Perri e Jerry Gianguzzo
Terza categoria

Francesco Salvatore Sofio, Nicola Cassulo e Alessandro Finotto
Veterani

Elio Occhetti, Giuseppe Ambruoso e Domenico Smaldone
Master

Francesco Bagnasco, Vincenzo Cito e Pasquale Basile


