
 

                  

  IN PIEMONTE BUONA LA PARTENZA
DEL CAMPIONATO INVERNALE

La fossa olimpica al Delle Alpi  con Daniele Suria primo assoluto
con un gran 50/50 ed a Città di Torino l'inossidabile Massimo

Buzzaccaro unico 48/50, Racconigi meglio classificata a squadre 
Bene il Compak a Carpignano Sesia 

Daniele Suria

Buona la  partenza del  campionato invernale di  fossa olimpica con una nuova
formula   sperimentale,  due  prove  abbinate  a  fine  settimana  con  due  società,
vicinissime tra loro che sicuramente puo' aver agevolato quantomeno in termini di
contenimento  della  percorrenza  chilometrica  con  ricadute  economiche  meno
gravose del solito tenendo ovviamente conto che tutto e' in aumento e soprattutto
la preoccupante emergenza sanitaria che presenta ancora  seria preoccupazione.
La partenza è quindi toccata al tiro a volo “Delle Alpi” di Cigliano vercellese con
centosessantotto  tiratori  partecipanti  e  centotrentuno  al  “Città  di  Torino”  di
Castiglione torinese.



                     L'inossidabile MASSIMO BUZZACCARO premiato da Pino Facchini 

La gare si sono svolte dal 6 al 9 gennaio sicuramente con giudizi sostanzialmente
positivi per ambedue le gare con normalissime solite osservazioni e  seguite da
due segreterie organizzative assolutamente all'altezza curate dai responsabili di
campionato di fossa olimpica Franco Badii e Jessica Bergia ambedue al loro primo
incarico ufficiale con grande soddisfazione di Sergio Marchini e Ivan Scena.
Anche  a  Carpignano  Sesia  ottimo  lo  svolgimento  della  monoprova  a
settantacinque piattelli  con ventitre'  partecipanti  seguita da Alberto Segato  e
Davide Zaggia concluso con il  miglior risultato di  Angelo Chitto'  per la prima
categoria,  Riccardo  Tribolo  per  la  seconda,  Aina  Alberto  per  la  terza,  Enzo
Gibellini per i Veterani Fitasc e Mauro  Abate per i Senior.

                   Riccardo Tribolo                                                          Massimo Iulita



Pino  Facchini  che  ormai  in  Piemonte  in  tantissimi  anni,  fin  dalla  sua  prima
elezione a  Presidente del  Comitato  regionale  della  Fitav  Piemonte del  2008  e
ancora  prima  dal  2002  in  qualità  di  Consigliere  regionale  a  tal  riguardo  ha
affermato: 

“Ne ho vista di Acqua passare sotto i ponti” ed ha ancora così commentato: “  Il
nostro grande mondo del tiro a volo e quello piemontese in particolare con un
gruppo dirigente come compatto e coeso è sicuramente all'altezza  in grado di
sostenere  ed  affrontare   gli  impegni  agonistici  come  è  stato  sempre  anche  in
grandi eventi nazionali ed internazionali con dimostrazioni concrete di garantita
efficienza”.  Presto la Regione Piemonte pubblicherà un bando per l'erogazione di
un  significativo  contributo  economico  a  quelle  associazioni  sportive  che
intenderanno  organizzare  grandi  eventi  da  ammettere  nel  programma  di
“Regione Piemonte Capitale Europea dello Sport 2022”  e sono certo che saremo
pronti e preparati ad organizzarci per essere all'altezza come in passato. 
Saluto con piacere anche a nome del Presidente federale On. Luciano Rossi come
avvenuto  dallo  scorso  anno  anche  in  questa  odiena  occasione  di  campionato
invernale il  poter compensare “al meglio possibile”  i  direttori di tiro con fondi
appositivamente raccolti provenienti dai singoli tiratori partecipanti e sono molto
entusiasta della responsabilità assunta dai nuovi responsabili di campionato di
fossa  olimpica  in  particolare  di  Jessica  Bergia  e  Franco  Badii  assoltamente  in
sinergia ed attenzionati dal Commissario  arbitri e delegato Fitav della provincia
di Novara Alberto Segato divenuto da tempo molto esperto  dei programmi  del
sitema informatico.”

Il prossimo appuntamento del prossimo fine settimana per la terza e quarta prova
a Carisio e Le Bettole per la fossa olimpica ed a Carpignano Sesia per la prima
prova di fossa universale e la monoprova di double trap.

 
 


