ORGOGLIOSI DEL TIRO A VOLO
PIEMONTESE
Al Delle Alpi vince Simone Rosa, a Pecetto Cosimo Monaco, Claudio
Giacobbe, Franco Sozzani e Giorgio Bottigella
I piemontesi dello Skeet Peppino Belviso e Giuseppe La Pietra a podio al
tiro a volo Falco

Nota a cura della Fitav Piemonte

Il podio di Pecetto con i tiratori a podio con il Presidente e Vice della asd
Svetlana e Giancarlo Cassulo con Pino Facchini ed Alberto Segato

Assolutamente incoraggiante i primi due gran premi di fossa olimpica di
prima categoria al Delle Alpi con 144 partecipanti ed a Pecetto per la
seconda, terza, veterani e master con 136.
Molto ben ospitali con perfetto funzionamento degli impianti in ambedue
le società con una buona organizzazione assicurata sia dal Presidente
Sergio Marchini e famiglia al completo ed altrettanto a Pecetto da Giancarlo
e Svetlana Cassulo e collaboratori vari.

Il podio con Simone Rosa, Daniele Sirigu e Claudio Armiraglio premiati dal
Presidente del Delle Alpi Sergio Marchini
Ambedue i servizi arbitrali diretti al Delle Alpi da Giuseppe Martin con
aiuto Davide Zaggia ed a Pecetto da Alberto Segato al suo esordio nei suoi
nuovi incarichi sia da responsabile del settore arbitrale che di Coordinatore
di un gran premio così importante superando decisamente se stesso
organizzando un servizio arbitrale veramente straordinario con 12 direttori
di tiro dei quali qualcuno f.f. “facente funzioni” per assicurare l'esonero di
tutti i 136 tiratori partecipanti ad effettuare turni di giuria essendo una due
giorni di gara “a scorrere e non a sorteggio” come avveniva in passato.

E' motivo di orgoglio per il tiro a volo piemontese evidenziare altresì che i
due tiratori di skeet piemontesi Giuseppe Belviso e Giuseppe La Pietra
dell'associazione tiravolistica racconigese sono andati a podio al tiro a volo
Falco.
Pino Facchini dopo aver incontrato Sabato 10 i dirigenti del Delle Alpi era
doveroso che domenica 11 la trascorresse interamente a Pecetto dove ha
anche partecipato alla gara come Master ma per motivi diversi da qualche
tempo è divenuto poco competitivo rimanendo comunque presente fino ad
ora tarda presiedendo la brevissima cerimonia di premiazione in cui
portando il saluto del Presidente della Fitav On. Luciano Rossi ha
evidenziato ed apprezzato il grande lavoro svolto dal settore arbitrale e
naturalmente rivolgendo le piu' sincere congratulazioni ai tiratori a podio e
tutti i partecipanti.

Cosi i podi
Per la prima categoria
Simone Rosa primo classificato, Daniele Sirigu secondo, terzo Claudio
Armiraglio;
Per la prima categoria
Cosimo Monaco, primo classificato, Lorenzo Oddo secondo, terzo Giovanni
Gugliermero;
Per la terza categoria
Claudio Giacobbe primo classificato, Mattia Giacomelli secondo , terzo
Roberto Menicucci;
Per i Veterani
Franco Sozzani primo classificato, Tiziano Tamburelli secondo, terzo
Giuseppe Piola;.
Per i Master
Giorgio Bottigella prima classificato, Giampiero Canonico secondo, terzo
Vincenzo Cito;

