
                                                                 

 IN PIEMONTE in 102 AL SECONDO
GRAN PREMIO DI FOSSA OLIMPICA  A

CARISIO

    I tiratori a podio con Pino Facchini, Bruno Novarese e Davide Lucchiari

Si è svolto in quest'ultimo fine settimana a Carisio il secondo gran premio di fossa
olimpica  di  seconda  e  terza  categoria,  veterani  e  master  con  centodue
partecipanti  piemontesi  a  cui si sono aggiunti otto tiratori della Valle D'Aosta.

E'  sufficiente  consultare  gest  gare  per  constatare   l'evidente   calo  di
partecipazione  verificato  in tutte le regioni italiane tranne rarissime eccezioni  i
cui motivi  per  molta parte sono forse comprensibili.

Il  calo si era già verificato nel primo gran premio svolto ad aprile scorso a Pecetto
e siamo fiduciosi  non si estenda anche in occasione della gara di qualificazione
regionale delle società del prossimo 5 giugno ed al terzo gran premio finale  al
Delle Alpi  il  3 luglio.



A Carisio con il concorso come sempre di una efficiente segreteria della società
organizzatrice con Monica Fenoglio e Francesca Floris, la gara si è svolta molto
bene coordinata da Albrto Segato coadiuvato da  ottimi direttori di tiro di cui tre
nazionali,  un internazionale e per il  resto molto opportunamente regionali  e
giovani provinciali.

       Capello,Verderone e Lisca                               Rizzardi, Hidane Jaouad e Fabio Grappiolo

La gara è puntualmente iniziata alle ore 9 e si  è conclusa nei tempi previsti  con
molti apprezzamenti ricevuti da molti  partecipanti che hanno unanimemente
evidenziato  tra  l'altro  la  straordinaria  prestazione  del  giovanissimo
quattordicenne Fabio Grappiolo del tiro a volo San Quirico medaglia di bronzo
per la terza categoria avendo conseguito un gran 85/100 ed ottavo in ordine dei
totali 40 tiratori classificati della stessa categoria.

              Arese, Tinelli e Piola                                         Cito, Cobianco e Basile



                                                          Lo staff arbitrale

Dopo la lettura ufficiosa delle classifiche è iniziata  la brevissima cerimonia di
premiazione a cui erano  presenti tra gli altri Pino Facchini, Bruno Novarese e
Davide Lucchiari che si sono alternati  alla consegna delle medaglie a  tutti  i
dodici tiratori a podio.

COSI' I PODI

Seconda categoria: Gianfranco Capello, Marco Verderone, Christian Lisca

Terza categoria: Valerio Rizzardi, Hidane Jaouad, Fabio Grappiolo

Veterani: Giovanni Arese, Piero Tinelli, Giuseppe Piola

Master: Vincenzo Cito, Mauro Cobianco, Pasquale Basile


