
               Le tre squadre a podio con Racconigi, San Giovanni e Pecetto



       Alessandro Musolino e Giovanni Pellielo, assente Claudio Tosello premiati
                    da Pino Facchini, Alessandra Della Valle ed Alberto Segato

Sicuramente i motivi sono assolutamente da ricercarsi dalla grande  volontà
di  ripresa   dell'attività   ma     hanno anche  concorso   la  nuova  formula
“a scorrere”  a cento piattelli che certamente qualora venisse confermata dal
Consiglio federale anche per il prossimo anno  sarebbe il caso anticiparla al
venerdi  quindi organizzata in tre giorni per dare spazio anche ad un eventuale
possibile ulteriore aumento di partecipanti.

La gara è stata molto ben curata da una perfetta segreteria da Monica Fenoglio
e coordinata in modo assolutamente lodevole dal bravissimo Alberto Segato
con  dodici  bravissimi  direttori  di  tiro  come  l'aiuto  Davide  Zaggia,
l'internazionale Enzo Cito, i nazionali Walter Serranti e Vito Campagna, i neo
direttori di tiro regionali Andrea Laria, Giuseppe Ambruoso, Marco De Paoli,
Angelo Arato e Guglielmo Pelizzaro ed infine le due bravissine  neo direttori di
tiro provinciali Samantha Trabona ed Ornella Bertaggia oltre ad Eugenio Mare
e Daniele Stoto.

I  campi di gara sono risultati  perfetti  ed alla conclusione verso le ore 19 è
iniziata  la  cerimonia  di  premiazione a  cui  erano  presenti  molti  tiratori  e
famigliari.



Il podio delle ladies con Alessandra Della Valle, Bianca Revello e Jessica Bergia
premiati da Pino Facchini, Giovanni Pellielo e Davide Lucchiari

Pino Facchini con a fianco la vice delegata regionale Alessandra Della Valle,
Giovanni Pellielo, il Presidente di Carisio Davide Lucchiari ed il coordinatore
della  gara  Alberto  Segato ha esordito evidenziando il proprio entusiasmo sul
largo  consenso  ottenuto   dalla  straordinaria  partecipazione di  tiratori  ma
anche dalla parte organizzativa della società ospitante  avendo assicurato tutto
molto bene e  sopratutto ricordando il   “grande assente”   fondatore della
società Giancarlo Lucchiari  che  recentamente è salito in cielo ed  alla cui
memoria è stato dedicato un magnifico trofeo  conquistato da Racconigi ed
alla cui consegna erano “visibilmente presenti” dalla balconata della propria
abitazione  tutti i componenti della famiglia Lucchiari.

               Il magnifico trofeo “Giancarlo Lucchiari” biennale non consecutivo



 I podi del settore giovanile femmimile con Serena Caminotto e Nicole Parigi,
assente Katja Lanzanova ed il podio maschile con Nicola Cassul0 e Luca Gerri,

assente Alessandro De Julio

I complimenti del Presidente delegato regionale del Piemonte di Pino anche a
nome del Presidente federale On. Luciano Rossi di stima ed apprezzamento
sono  stati  rivolti  anche  in  modo  particolare  a  tutti  i  tiratori  e  società
partecipanti   ma soprattutto ai  vincenti  oltre a Racconigi  ed i  suoi  tiratori
“campioni a squadre”  ma anche ad Alessandro Musolino che realizzando un
magistrale  99/100  vince  il  campionato  regionale   di  eccellenza  dopo  solo
pochissimi  giorni  dall'oro  conquistato  nel  secondo gran  premio di   prima
categoria avendo richiesto il passaggio immediato nella categoria superiore e
tutto ciò ha suscitato naturalmente una grande e notevole emozione nella
premiazione del  podio di  eccellenza con Alessandro  e l'argento  Giovanni
Pellielo, purtroppo assente il terzo  “grande” Claudio Tosello.

Il Servizio arbitrale  con Zaggia, De Paoli, Samantha Trabona,Enzo Cito,
Daniele Stoto, Eugenio Mare, Walter Serranti, Giuseppe Ambruoso, Angelo

Arato e Vito Campagna



                                           I bellissimi Crest e medaglie

I Complimenti infine  sono andati anche alla società seconda classificata San
Giovanni di Vercelli, alla terza Pecetto e naturalmente anche ai tiratori a podio
di prima categoria Simone Rosa  assente, Claudio Fracchia ed Ivan Bornengo,
alle ladies Alessandra Della Valle, Bianca Revello e Jessica Bergia, al settore
giovanile  femminile  Serena  Caminotto,  Katya  Lanzanova  assente  e  Nicole
Parigi, al settore giovanile maschile Nicola Cassulo, Luca Gerri ed Alessandro
De Julio assente, ai bravi qualificati giovanissimi al trofeo Coni Nicole Parigi e
Luca Gerri ed infine alle  società  qualificate  oltre a Racconigi, San Giovanni di
Vercelli e  Pecetto sono state il Delle Alpi, Carisio, Alba, Le Bettole, Baldissero,
Città di Torino, Basaluzzo e Biella.


