
IN PIEMONTE AL PRIMO GRAN PREMIO DI FOSSA
OLIMPICA DI PRIMA CATEGORIA AL DELLE ALPI

SETTANTACINQUE PARTECIPANTI E CENTO AL SECONDA
A PECETTO DI VALENZA

Vincono la gara per categoria e qualifica  la seconda Mauro Gazzera, terza
Enrico Carpi, veterani Filippo Mistretta e master Mauro Cobianco

I tiratori a podio con i dirigenti della società e della Fitav

Il  miglior  punteggio  assoluto  realizzato  da  Filippo  Mistretta  con  93/100
seguito  da  Enrico  Carpi  90/100  e  tre  89/100  rispettivamente  di  Massimo
Sforzini, Mauro  Gazzera e Piero Tinelli.
Un fine settimana  caratterizzato al sabato dal forte vento al delle Alpi ma
migliorando domenica con purtroppo settantacinque tiratori partecipanti di
prima categoria.



E' andata meglio a Pecetto al gran premio di seconda, terza, veterani e master
anche se con con un centinaio di partecipanti,  ha dichiarato Pino Facchini,
presente anche alla cerimonia di  premiazione con la Presidente ed il  Vice
della società ospitante Sve e Giancarlo Cassulo,   sicuramente  meno bene
rispetto alle passate edizioni i cui motivi vanno ricercati  in linea di massima
in diversi fattori coincidenti  che sommati tra  loro, il costo complessivo della
gara  55 euro,   8 euro per il fondo arbitrale e 15  d'iscrizione è  possibile trarre  i
sicuri motivi  di rinuncia di parte di alcuni tiratori nonostante fosse previsto
un  montepremi  di  duemila  euro  e  nel  caso  odierno  anche   con  mille
provenienti dalle cento quote d'iscrizioni e quindi divenuto di tremila. 

Il podio di terza categoria con Enrico Carpi, Piergiuseppe Frus e Valerio
Rizzardi

E' ben  comunque auspicabile che tutto possa essere  superabile.
Pino Facchini con a fianco il coordinatore della gara Alberto Segato, nel suo
breve intervento ha  portato il  saluto del  Presidente federale On.  Luciano
Rossi,  ringraziato  i  tiratori  presenti  e  partecipanti,  l'efficente  servizio
arbitrale con i responsabili di campionato Jessica Bergia e Franco Badii, Felice
Peretti, Andrea Laria, Gianni Ardissone, Alessandro Finotto, Marco De Paoli,
Samanta  Trabona  ed  Irene  Bertaggia  ed  ha  inoltre  comunicato   utili
informazioni  relativamente ai  problemi  di  alcuni  campi  della provincia di
Cuneo fiducioso che siano presto superati   in particolare Racconigi dove il
prossimo 4  e  5  giugno è  programmata l'importante  gara  di  qualificazione
regionale delle società ed una prova di skeet . 



Il podio dei veterani con Filippo Mistretta, Massimo Sforzini e  Piero Tinelli

Il podio della seconda categoria con Mauro Gazzera, Antonio Luppino e
Cesare Guarda



Concludendo Pino ha riservato un plauso particolare ai due ragazzi del settore
giovanile Enrico Carpi  e Piergiuseppe Frus primo e secondo classificati  di
terza categoria  e per aver acquisito il punteggio tecnico per il passaggio in
seconda categoria.
E' interessante infine evidenziare che la provenienza dei tiratori partecipanti
al gran premio è così distinta: Pecetto 24, Racconigi 19, Carisio 15, Delle Alpi 11,
Basaluzzo e Le Bettole 5, San Giovanni 4, Astigiana Trap ed Alba  3 San Quirico
2  e Biella 1  e la Valle d'Aosta con propria classifica 5 tiratori.

Il podio dei master con Mauro Cobianco e Giorgio Bottigella, assente Roberto
Tomasoni

COSI' I PODI:

Seconda categoria Mauro GAZZERA,  Antonio LUPPINO  e Cesare GUARDA,
Terza  categoria  ,Enrico  CARPI,  Piergiuseppe  FRUS  e  Valerio  RIZZARDI,
Veterani  Filippo MISTRETTA,  Massimo SFORZINI  e Piero TINELLI,  Master
Mauro COBIANCO, Giorgio BOTTIGELLA e Roberto TOMASONI


