
                                                                     

 IN PIEMONTE GRANDE SUCCESSO
DI PARTECIPAZIONE ALLA DECIMA

EDIZIONE DELLA GARA DELLA
STRUTTURA TERRITORIALE 

    Sessanta al tiro a volo “Città di Torino” a Castiglione torinese
Cinquantasette per la fossa olimpica e tre per lo skeet             Nove per il

compak Sporting al tiro a volo  Carpignano Sesia

I presenti alla cerimonia di premiazione

A Vito Cito il magnifico trofeo “Luigi Russo” ed i due orologi  ad  Elio Occhetti  e ad
Andrea Marchini per i  migliori  tre punteggi  assoluti  realizzati  mentre il  trofeo
“Beppe Bergia” a Serena Caminotto che per raggiunti limiti  di età dal prossimo
anno lascerà il settore giovanile. Sessantanove i partecipanti alla decima edizione
della  struttura  federale  piemontese,   piu'  propriamente  considerata  dei
“lavoratori di ieri e di oggi  del tiro a volo piemontese”,  come tale la definisce  il
Presidente  federale On. Luciano Rossi che purtroppo non ha potuto presenziare
ma che è stato in contatto permanente con il Presidente delegato regionale Pino
Facchini anche durante la cerimonia di premiazione al tiro a volo “Città di Torino”
in presenza del Sindaco Giovanni Loris Lovera e dell'Assessore allo Sport  Mario
Fadda  di Castiglione Torinese.



Il podio con i migliori punteggi di Vito Cito, Elio Occhetti ed Andrea Marchini

Per lo svolgimento delle gare la società ed in particolare la famiglia di Ivan
Scena hanno assolutamente garantito il  massimo impegno apprezzato da
tutti  mentre  tutto  il  resto  dell'agonismo  è  stato  curato  egregianente  dal
Coordinatore  Alberto  Segato  con  il  concorso  di  molti  bravi  e  disponibili
direttori di tiro presenti numerosi.

Il podio delle ladies con Alessandra Della Valle, Erica Marchini e Jessica
Bergia



Il podio del settore giovanile femminile con Serena Caminotto che già lo scorso anno
aveva vinto il trofeo” Domenico Raimondi”  e che anche quest'anno si è aggiudicato il

trofeo “Beppe Bergia” e la migliore posizione di podio  con Martina Guagliumi e Vittoria
Garoppo

Il podio dei dirigenti di società con Davide Lucchiari e Sergio ed Andrea Marchini 



                                                 Ecco di seguito tutti i podi
Per la fossa olimpica 57 partecipanti: 
Per i dirigenti di Società: Davide Lucchiari,  Andrea Marchini e Sergio Marchini;
Per le ladies tecnici e dirigenti:  Alessandra Della Valle,  Erica Marchini e Jessica
Bergia; Per i tecnici Istruttori e direttori di tiro: Vito Cito,  Elio Occhetti ed Alberto
Segato; Per i dirigenti federali:  Bruno Novarese, Armando Garoppo e Giancarlo
Cicala; Per il settore giovanile maschile: Giovanni Gambaro, Giovanni Caso e Luis
Cariboni; Per il settore giovanile femminile: Serena Caminotto, Martina Guagliumi
e Vittoria Garoppo;
Per lo Skeet 3 partecipanti:
Luigi Sardo, Franco Guarino ed Ivan Scena;
Per il Compak Sporting 9 partecipanti:
Claudio Campiglio, Giorgio Tribolo e Marco Mantovan;

La foto a sinistra  Pino Facchini che consegna al Sindaco di Castiglione torinese Loris Lovera  la
targa del Presidente Luciano Rossi e la foto a destra Pino Facchini con Enzo Cito consegnano alla

grande Elda Rolandi il giubbino con i colori della Fitav Piemonte

              La magnifica tavolata  tra gli altri  Ivan Scena, Pino Facchini, Jessica Bergia 



Il podio degli istruttori e dei direttori di tiro Vito cito, Elio Occhetti e Alberto Segato

      Il podio del settore giovanile maschile con Giovanni Gambaro, Giovanni caso e Luis Cariboni

A conclusione della cerimonia di premiazione come programmato si è svolto un
incontro  a  cui  per  la  prima  volta  ha  partecipata  la  vice  delegata  regionale
Alessandra  Della  Valle,  con   le  rappresentanze  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche piemontesi per avviare un primo confronto per l'organizzazione
del  prossimo campionato invernale che come ha sostenuto Pino Facchini  sono
previste molte novità specialmente nella fossa olimpica dove si prevedono  ben
otto prove ma anche in altre discipline con prove di trap uno abbinate al circuito
della fossa universale e  “Dulcis in Fundo” della novità assoluta della  prestigiosa
disciplina dell'Elica dopo il successo e consenso ottenuto della prova svolta il mese
scorso a Carpignano Sesia.
Molto presto  e comunque dopo l'imminente svolgimento del Consiglio federale
che tra le altre importantissime decisioni delibererà anche  il calendario delle gare
federali per il prossimo anno 2022.


