
Alessandro Musolino, Simone Rosa e Pietro Caligiuri

Assolutamente positivi i dati di partecipazione al secondo gran premio di prima categoria a
Racconigi con 105 partecipanti ed in 136 al Delle Alpi della seconda categoria, terza, veterani e
master.

Sia a Racconigi che al delle Alpi un'ottimo svolgimento di ambedue le gare con scontata lodevole
accoglienza della famiglia Marchini con in testa  il grande Presidente Sergio e Sandra inchiodata
in segreteria e come sempre puntualmente avvenuto e confermato anche a Racconigi con il
Presidente Pierfranco Allasia e la speciale signora Mena.

     I sei finalisti di prima categoria a Racconigi Alessandro Musolino, Simone  Rosa,
Pietro Caligiuri, Giancarlo Bignoli, Davide Camola e Crispino Gagliardi



                        Giorgio Bottigella presente premiato da Sandra Marchini e Pino Facchini

                       Stefano Sparti  presente premiato da Sergio Marchini e Pino Facchini

Gli impianti assolutamente all'altezza per ospitare gare dell'odierno livello e  ben dirette da
servizi arbitrali tali da assicurare  un corretto svolgimento con schemi di gara programmati,
senza alcun dubbio,  secondo il regime regolamentare  e dunque è possibile  dedurre che molti
tiratori soddisfatti dai  punteggi esaustivi realizzati  siano stati favoriti principalmente  dalle
ambedue belle giornate di sole che hanno  fatto sicuramente  una grande differenza.



 I componenti del servizio arbitrale al Delle Alpi ed il Presidente Sergio Marchini, Erica e Sandra 

  Il gruppo dei presenti alla cerimonia di premiazione con al centro il Presidente di Racconigi
Pierfranco Allasia ed il delegato  provinciale di Cuneo Alessandro Bianchi



I complimenti immediati del Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte  Pino Facchini,
presente Sabato a Racconigi e Domenica al Delle Alpi, anche a nome del Presidente federale On.
Luciano Rossi, sono stati doverosi ad ambedue le Società, ai componenti del settore arbitrale, ai
tiratori a podio e doverosamente a tutti i partecipanti.

 Ecco i sei finalisti di Racconigi di prima categoria  

Alessandro Musolino, Simone Rosa, Pietro Caligiuri, Giancarlo Bignoli, Crispino Gagliardi
e Davide Camola

I podi del Delle Alpi  

Seconda categoria: Daniele Suria, Simone Grazi, Nicola Cassulo

Terza categoria: Mauro Gazzera, Marco Previatello , Claudio Giacobbe

Verterani: Gianni Arese, Franco Vela, Stefano Sparti

Master: Giampiero Canonico, Giorgio Bottigella, Franco Boero


