ORGOGLIOSAMENTE GRATIFICATI I TIRATORI E DIRIGENTI

PIEMONTESI

DAL GRAN PREMIO DEL SETTORE GIOVANILE AD
UMBRIAVERDE
In diciotto partecipanti con una sola rinuncia e Nicole Parigi a podio
con meritatissima medaglia di bronzo
A cura della Fitav Piemonte

I tiratori, i dirigenti, gli Istruttori ed i genitori presenti ad Umbriaverde
Ottima la prestazione di Gioele Ballario che con un imponente 117/125 si è
imposto in finale tra i migliori sei punteggi, purtroppo Luca Gerri con 114/125
per un piattello non è riuscito ad entrarci ma ancora magnifica finalista Martina
Guagliumi che come Gioele per “un pelo” sono rimasti fuori dal podio.
Come non essere soddisfatti ha ripetutamente dichiarato il Presidente delegato
regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini che con la sua Vice Alessandra
Dellavalle hanno di concerto guidato la rappresentativa piemontese del settore
giovanile sempre più numerosa rispetto al recente passato con i bravi istruttori
Sandro Belperio, Vito e Vincenzo Cito, Marcello Cena, purtroppo assente il
“maestro dei maestri” Carlo Ilengo rimasto a casa.

Nicole Parigi premiata da Pino Facchini

Presenti anche molti genitori infatti Vittoria Garoppo con papà Armando che ha
anche allestito e curato il magnifico gazebo, il giovanissimo Gabriele Lucchiari
accompagnato dal papà Davide Presidente del tiro a volo Carisio, Valeriano
Guagliumi con Martina, Luca Gerri con papà e mamma, Nicole Parigi con la
famiglia al completo, Giovanni Gambaro con i genitori, Enrico Carpi con papà
Lorenzo, Giovanni Caso con papà Carmine ed infine Katya Lanzanova e
Ferdinando Plataroti con i rispettivi papà.
Apprezzatissimi tutti gli altri ragazzi presenti con i propri Istruttori come
Serena Caminotto, Gioele Ballario, Alessandro Rosa, Nicola Cassulo ed infine
Daniel Azzarito alla sua prima uscita.
“E' andata veramente meglio di quanto si potesse immaginare ha affermato Pino
Facchini nonostante tutti i limiti imposti dalle prescrizioni dell'emergenza
sanitaria e sono assolutamente certo che andrà ancora meglio nelle prossime
trasferte a cominciare da quella imminente a Cieli Aperti.
Un ringraziamento doveroso e particolare è rivolto alla Società Autocentauro di
Torino ed in particolare Viviana Murgolo responsabile marketing che per
iniziativa dell'Istruttore federale Vito Cito nonché assistente tecnico dello staff
nazionale della Fossa universale ha reso disponibile gratuitamente
un
magnifico pulmino della Mercedes ad energia.

Gioele Ballario e Luca Gerri con Pino Facchini
E' stata una trasferta abbastanza faticosa cominciata alla primissima ora di
Venerdì 16 fino al rientro in tardissima serata di domenica 18 aprile con
un'ospitalità presso l'Hotel Fonte Cesia di Todi decisamente buona ed in
sintonia con la buona accoglienza e comunque complessivamente da annoverare
tra le esperienze che non si dimenticano facilmente, proprio considerando il
grandissimo impegno di tutti, nessuno escluso, dagli organizzatori del settore
giovanile nazionale ai protagonisti delle realtà regionali partecipanti che hanno
determinato la grande e significativa partecipazione complessiva di ben 293
ragazzi alla fossa olimpica e 55 allo Skeet.
Che dire?
Un risultato che premia chiaramente tutti e principalmente chi ha creduto
all'ambizioso programma di quest'anno del calendario del settore giovanile
nazionale.
Infine è il caso di evidenziare che presso l'Hotel Bramante di Todi Sabato
mattina si è svolto un importante vertice con i dirigenti nazionali e regionali
della Federazione tiro a volo con il Presidente federale On. Luciano Rossi e
tecnici vari in cui si sono discusse importanti novità collegate alla possibile
ripresa dell'attività tiravolistiva sperabilmente presto a pieno regime.

