AD UMBRIAVERDE I TIRATORI
PIEMONTESI CAMPIONI ITALIANI DI
FOSSA UNIVERSALE 2021
Il tiro a volo piemontese a cominciare dal Presidente delegato regionale della Fitav
Piemonte PINO FACCHINI non può che sentirsi assolutamente gratificato dai
grandissimi risultati della grande gara a duecento piattelli disputata in quest'ultimo
fine settimana al tiro a volo Umbriaverde di Massa Martana nello splendido esacampo
con un'eccellente impiantistica ormai riconosciuta di grande livello tecnico gestita con
attentissima grande professionalità evidenziando tra tutto anche un'accoglienza di
straordinaria qualità internazionale che ancora quest'anno ha rappresentato un
fortissimo ampio grande polo di attrazione dei migliori tiratori italiani di fossa
universale provenienti da ogni parte d'Italia.

GUGLIELMO DE JULIO
Campione italiano Eccellenza

VITO CITO

Campione italiano di Prima categoria

GIORGIO BORRIONE
Campione italiano Veterani

GIORGIO BOTTIGELLA
Vice campione italiano Master

I tiratori piemontesi partecipanti che hanno trovato anche ospitalità nel magnifico
gazebo rosso in uso per le trasferte del settore giovanile messo a punto da Vito Cito sono
stati veramente moltissimi e purtroppo Pino Facchini ha dovuto rinunciare alla
bellissima “tre giorni umbra” perchè trattenuto in Piemonte da impegni irrevocabili
assolutamente afferenti l'impegnativo ruolo dirigenziale ricoperto, tuttavia i risultati
conseguiti sono stati decisamente numerosi e straordinari.
GUGLIELMO DE JULIO è il nuovo campione italiano della massima categoria
dell'Eccellenza, di origine campana ma ormai da diversi anni iscritto al tiro a volo San
Giovanni di Vercelli notoriamente considerato “Pellieniano doc” avendo anche assunto
incarichi dirigenziali nella stessa società vercellese presieduta da mamma Santina.
VITO CITO del tiro a volo Delle Alpi è campione italiano di prima categoria è uno dei
massimi tecnici collaboratori del direttore tecnico nazionale della fossa universale
Sandro Polsinelli.
GIORGIO BORRIONE del tiro a volo Biella già con altri importanti titoli acquisiti di
livello internazionale è il nuovo campione italiano Veterani e non poteva mancare
GIORGIO BOTTIGELLA del tiro a volo Pecetto di Valenza Vice campione italiano Master.
Siamo anche lietissimi di rivolgere i nostri affettuosi e sinceri complimenti anche alla
piemontesissima STEFANIA OLIVA nuova campionessa italiana delle ladies del tiro a
volo Aosta di cui il massimo dirigente valdostano MARCO BIANCHI è entusiasta della
soddisfazione resa alla delegazione valdostana che ora come in passato ha brillato per le
numerose meritate vittorie acquisite sempre molto presenti sui campi piemontesi.

Ai numerosi ed importanti titoli si evidenziano ancora con grande soddisfazione altri
tiratori piemontesi come FRANCO SOZZANI del tiro a volo Le Bettole di Trecate ad un
soffio dal podio dei Senior, il grandissimo PIETRO ZECCHI della prima categoria del tiro
a volo Carisio e tra le ladies l'ottima gara disputata da SERENA CAMINOTTO del settore
giovanile piemontese oltre alle campionesse consigliera federale ROBERTA PELOSI del
tiro a volo San Giovanni di Vercelli e la straordinaria BIANCA REVELLO che come Serena
Caminotto e Greta Bertoli, quest'ultima meno fortunata in gara, sono un bel "tris" di
brave tiratrici del tiro a volo delle Alpi di Cigliano.

STEFANIA OLIVA

Campionessa italiana lady
La gara purtroppo è stata meno fortunata per i bravissimi Luca Rizzetto, Davide Zaggia,
Angelo Arato, Mimmo Chindemi, Ferdinando Albanese, Dario Varesi, Vincenzo Cito e
Ferdinando Plataroti ma è d'obbligo rivolgere grande ammirazione ai due ragazzi
piemontesi partecipanti Alessandro De Julio del tiro a volo San Giovanni di Vercelli e
Ferdinando Plataroti del Delle Alpi che il prossimo anno per raggiunti limiti di età
lascierà il settore giovanile.
Certamente Pino Facchini nel complimentarsi con tutti i bravissimi medagliati e con
tutti i tiratori partecipanti ha anche affermato che questi risultati dimostrano
chiaramente quanto il tiro a volo piemontese confermi nella fossa universale il suo
importante spessore agonistico avendo già tra i più importanti risultati individuali
conseguiti anche il magnifico secondo posto a squadre nel 2019 al campionato delle
Regioni a Conselice ed il terzo lo scorso anno al tiro a volo di Gioia del Colle in Puglia
dunque si prepara all'imminente importante terza edizione che si svolgerà il prossimo
diciannove settembre in Piemonte al tiro a volo Carisio e la corsa alla selezione dei sei
tiratori che faranno parte è già partita con giusto anticipo e che certamente sarà definita
al momento giusto dopo utili e necessarie ulteriori approfondite ed indispensabili
verifiche.

Come noto il regolamento prevede una squadra composta da sei tiratori di cui uno di
eccellenza o prima “Man”, uno di seconda o terza categoria, un Senior, un Veterano, una
lady o del settore giovanile ed un sesto del settore giovanile o lady e quindi per capirci
meglio potremmo avere due tiratori ambedue o ladies o del settore giovanile.
Venerdì, Sabato e Domenica prossima diciotto luglio al tiro a volo Baldissero "Peroglio"
si svolgerà la finale del campionato regionale di fossa universale ed alla sua conclusione
saranno premiati tutti i nuovi campioni regionali.
Da ricordare infine che i primi sei tiratori con i migliori punteggi presenti sul campo
saranno ammessi ad una serie finale a venticinque piattelli per l'aggiudicazione del
magnifico trofeo “DR. FERDINANDO ROSSI” offerto dalla delegazione regionale della
Fitav Piemonte in memoria del grande papà del nostro Presidente federale On. Luciano
Rossi.

