
                                                              
GARA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE DELLE

SOCIETA' AL TIRO A VOLO PECETTO
CAMPIONE REGIONALE  CARISIO

ARGENTO DELLE ALPI BRONZO RACCONIGI

Le squadre a podio Carisio, Delle Alpi e Racconigi

Si qualificano in otto società con Carisio, Delle Alpi e Racconigi anche Pecetto, San
Quirico, Le Bettole, San Giovanni ed Alba.
Campione  regionale  eccellenza  Riccardo  Giolo,  argento  Simone  Rosa,  bronzo
Mirko Tumiatti;
Campione regionale di prima categoria Vincenzo Ferraro, argento  Bruno Scundi,
bronzo Simone Grazi;
Campionessa  regionale  ladies  Erica  Profumo,  argento  Elisa  Forno,  bronzo
Francesca Floris;
Campione  regionale  settore  giovanile  maschile  Nicola  Cassulo,  argento
Piergiuseppe Frus, bronzo Fabio Grappiolo;
Campionessa regionale settore giovanile femminile Camilla Piazza, argento Alice
Garoppo.
Qualificati al trofeo Coni i giovanissimi Fabio Grappiolo, Camilla Piazza, Lorenzo
Calizzano, Leonardo ed Alice Garoppo.



 Podio eccellenza Giolo, Rosa, Tumiatti     Podio 1^ categoria Ferraro, Scundi, Grazi

In 160 i  tiratori  partecipanti alla gara di qualificazione regionale delle società a
Pecetto di Valenza in un clima di festa ed allegria.
Dopo molti anni la speciale gara ha riscoperto la particolare giornata di festa  di un
tempo non lontano e si sono rivisti i gazebo con straordinarie tavolate  con  i propri
tiratori alternarsi prima di andare in pedana.
L'accoglienza  di  Svetlana  e  Giancarlo  Cassulo  con  i  propri  collaboratori  come
sempre  è  stata  doverosamente  apprezzata  da  tutti  ed  anche  ben  giudicata   la
direzione di gara regolarmente svolta con Alberto Segato alla sua prima esperienza
di coordinatore della piu' importante  gara in calendario regionale con la preziosa
collaborazione di un buon servizio arbitrale.

 Podio S.G. maschile Cassulo, Frus e Grappiolo     Podio S.G. femminile C. Piazza ed Alice Garoppo



 

I giovanissimi qualificati al Trofeo Coni da sinistra lorenzo Lorenzo Calizzano,
Alice Garoppo, Camilla Piazza, Fabio Grappiolo e Leonardo Garoppo

A conclusione della gara è iniziata la cerimonia di premiazione avviata  da Alberto
Segato  che dopo aver dato brevemente la parola per un breve saluto a Giancarlo
Cassulo  è seguita quella  di Pino Facchini il quale nel complimentarsi con tutti
coloro che hanno concorso alla riuscita della gara “in primis” la società ospitante,  il
servizio  arbitrale  ma  soprattutto  i  tiratori  partecipanti  e  le  loro  società  ha
affermato inoltre “ Nel rivolgere a tutti il saluto del Presidente federale On. Luciano
Rossi  aggiungo di essere molto  soddisfatto di aver programmato l'opportunità in
un  momento  come  l'odierno  con  evidenti  straordinari   aumenti  per  esercitare
l'attività tiravolistica e per i  costi di  partecipazione alle gare,  la possibilità di
consentire a premio ben 80 tiratori su 160 partecipanti e sono  felice ed orgoglioso
che il tiro a volo piemontese nonostante tutto viva la propria attività  c0nseguendo
positivi aumenti nel tesserameno  nonostante la chiusura di alcune società come
Racconigi leader da sempre nel tesseramento per il piu' alto numero di tesserati  a
cui rivolgo la massima stima auspicando la piu' vicina riapertura assicurando fin
d'ora  la  massima  attenzione  nei  prossimi  programmi  d'iniziative  ed  importanti
progetti  che  potranno  integrare  le  obbligate  rinunce  fra  le  altre  anche  la  piu'
importante come quella odierna.
Tuttavia non sono mancate in quest'ultimo periodo critiche  ingiuste sul lavoro
svolto di  cui  silenziosamente  ho preso atto  con  rammarico pur  riconoscendo il
giusto diritto di critica respingendo  chi è andato ben oltre confidando comunque
in auspicabili dignitosi chiarimenti. 
La scorsa settimana la Ligura ha svolto una piacevole  serata del tiro a volo ligure a
cui sono stato anche invitato ma impossibilitato a partecipare ed ho pensato di
fare  altrettanto verificando una data a tempi brevi  per poterla  organizzare anche
in Piemonte”. 
A tutti i nostri campioni  regionali a squadra ed individuale sono stati consegnati
con  l'occasione   anche  i  bellissimi  scudetti  pervenuti  puntualmente  dalla
federazione  con tutte le medaglie ed i crest.


