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IL SETTORE GIOVANILE PIEMONTESE IN TOSCANA
SI AGGIUDICA LA MEDAGLIA D'ORO A SQUADRE.

          Fabio Grappiolo, Lorenzo Calizzano, Alice Garoppo e Camilla Piazza
 

Alice Garoppo del tiro a volo San Giovanni di Vercelli medaglia d'argento per la
classifica  femminile  e  Fabio  Grappiolo  del  tiro  a  volo  San  Quirico  con  46/50
realizza  il  miglior  punteggio  assoluto  di  gara  con  quarantadue  giovanissimi
tiratori partecipanti ma purtroppo sfortunato in finale scivola al quinto posto e
con il punteggio massimo i nostri si aggiudicano la medaglia d'oro a squadre.
I  quattro  bravissimi  e  speciali  ragazzi  partecipanti  Fabio  Grappiolo,  Alice
Garoppo, Camilla Piazza e Lorenzo Calizzano che hanno dato ampiamente prova
come sempre di grande passione ed impegno erano accompagnati al tiro a volo
Laterina dai  propri  genitori  e dall'accompagnatore ufficiale Istruttore federale
Patrizia Profumo Quarantotto ed Armando Garoppo membro della commissione
tecnica regionale.



Foto di gruppo con i nostri  quattro ragazzi ed i dirigenti accompagnatori 
Patrizia Profumo ed Armando Garoppo

Entusiasta  Pino  Facchini  che  per altri  impegni  assunti  non  ha potuto  essere
presente, a nome della Fitav Piemonte nel rivolgere i migliori complimenti a tutta
la delegazione piemontese ribadisce la massima considerazione sui risultati ed i
titoli  acquisiti  nella prestigiosa gara odierna che si  aggiungono alle numerose
soddisfazioni  che quest'anno ha conseguito il  settore giovanile,  sia in termini
quantitativi che qualitativi da annoverarle tra le migliori del passato tenuto conto
che ricorre "la prima volta" che in un'edizione del Trofeo Coni il settore giovanile
piemontese consegue un risultato come quello odierno ricevendo i complimenti
del Presidente regionale del Coni Piemonte l'Avvocato Stefano Mossino in quanto
l'importante punteggio del tiro a volo piemontese si è aggiunto al complessivo
della Regione Piemonte.
Con  la  gara  odierna  il  settore  giovanile  conclude  il  suo  programma  e  sarà
convocato  il  prossimo  13  novembre  al  tiro  a  volo  Racconigi  in  occasione
dell'annuale gara della struttura federale regionale e trofeo "Luigi Russo".


