
  IL SETTORE GIOVANILE PIEMONTESE RIENTRA DAL TIRO A
VOLO CIELI APERTI CON DUE MEDAGLIE D'ORO DI NICOLE

PARIGI E CAMILLA PIAZZA E DUE ARGENTI
DI FABIO GRAPPIOLO E LUCA GERRI 

Camilla Piazza medaglia d'oro e Fabio Grappiolo argento
con Luciano Rossi, Patrizia Profumo e Pino Facchini

Decisamente positivo l'impegno dei nostri quindici ragazzi che ben organizzati e diretti
hanno dato prova di  grande serietà  e crescita  sportiva di  cui  tutti  possiamo essere
orgogliosi perchè meritevoli di apprezzamento ed ammirazione in particolare verso il
giovanissimo quattordicenne Fabio Grappiolo del tiro a volo San Quirico le cui recenti
continue prestazioni fanno ben sperare che riserverà ancora molte future soddisfazioni.
Che dire dell'argento di Luca Gerri del San Giovanni di Vercelli che ha realizzato un
118/125 da manuale ed una finale da non dimenticare..........bravo Luca!!! 

                           Nicole Parigi  medaglia d'oro allieve premiata da Pino Facchini



                             Luca Gerri prestigiosa medaglia d'argento Juniores

Complimenti  alla bravissima Nicole Parigi  del  tiro a volo Carisio che conferma l'oro
allieve per il secondo anno consecutivo ed a Camilla Piazza del tiro a volo San Quirico
che con il suo primo oro dimostra chiaramente di saper competere.

Complimenti al bravo Nicola Cassulo che pur avendo realizzato un apprezzabile 116/125
non è riuscito ad entrare in finale come gli sfortunati Piergiuseppe Frus ed Enrico Carpi.
Pino Facchini che ha diretto la delegazione piemontese ha così commentato: “Ringrazio
tutti  coloro che nei  vari  gruppi  hanno apprezzato l'impegno organizzativo di  chi  ha
concorso fattivamente  alla  buona organizzazione della  trasferta  e  soprattutto  per i
risultati  conseguiti,  la  nostra  fiducia  è  principalmente rivolta  ai  bravissimi  quattro
medagliati ma soprattutto a tutti i ragazzi partecipanti ed i loro genitori, Istruttori ed
accompagnatori,  meno gratificati  per comprensibili  motivi dall'esito della gara come
Giovanni Gambaro, Luis Cariboni,  Alice e Vittoria Garoppo, Giovanni Caso, Gabriele
Lucchiari, Mattia Leoncini ed Edoardo Iudica di Pecetto al suo battesimo con l'attività
del settore.

Un  doveroso  saluto  infine  è  rivolto  alle  associazioni  sportive  piemontesi  che  si
impegnano costantemente per la ricerca di nuovi giovanissimi da inserire nel nostro
organico ben evidenziabile in continua crescita, sia quantitativa che qualitativa”.

Il  prossimo  appuntamento  ora  al  Criterium  di  Concaverde  di  Lonato  del  Garda  il
prossimo 10 Luglio.


