
Delegazione regionale del Piemonte
                                

IN PIEMONTE OTTIMA PARTENZA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI
FOSSA UNIVERSALE INVERNALE CON 58 TIRATORI PARTECIPANTI AL

TIRO A VOLO SAN GIOVANNI DI VERCELLI
SERGIO MARCHINI, ROSARIO CALI' E GIORGIO TRIBOLO  MIGLIORI TRE TIRATORI

NELL'INDIVIDUALE, A SQUADRE  IL DELLE ALPI E  LE BETTOLE (134/150),  IL SAN GIOVANNI DI
VERCELLI  (130/150) 

Il San Giovanni di Vercelli

In testa alla classifica individuale tre massimi dirigenti di società piemontesi,  Sergio Marchini
Presidente del Delle Alpi (47/50), Rosario Cali' Vice del tiro a volo Le Bettole di Trecate (46/50) e
Giorgio Tribolo  Vice di Carpignano Sesia(46/50), a seguire  con 46/50  Davide Zaggia e Vito Cito e
con 45/50  Giorgio Bottigella e Franco Sozzani.

      Sergio Marchini                                Rosario Cali'                          Giorgio Tribolo



                                       La squadra di Le Bettole con Cali', Sozzani e Monzani

A squadre a pari punteggio 134/150 il  Delle Alpi  con il trio  Sergio Marchini, Davide Zaggia ed
Alberto Lucio e Le Bettole  con Rosario Cali',  Franco Sozzani e Luigino Monzani, a seguire con
130/150 il San Giovanni di Vercelli con Enzo Guzzoni, Tiziano Tamburelli e Pierantonio Venturini
con 127/150,  il  tiro a volo Carpignano Sesia con Giorgio  Tribolo,  Riccardo Tribolo ed Antonio
Laporta con 127/134 ed infine  il tiro a volo Basaluzzo  con 117/150 realizzato da Alessandro Fino,
Francesco Sofio e Matteo Oddone. 

Come non essere soddisfatti dell'odierna prima prova del campionato regionale invernale di fossa
universale che si  è  svolta molto bene al  tiro a volo San Giovanni  di  Vercelli  con la massima
attenzione  in presenza del Presidente onorario della società  il grande Giovanni Pellielo e dei suoi
collaboratori,  il  servizio arbitrale  con Alberto Segato responsabile del campionato e Giuseppe
Martin   dirigente della segreteria.

                Pierantonio Venturini e Tiziano Tamburelli componenti della squadra del S. Giovanni

Pino Facchini  a conclusione della gara a tal  proposito ha così  commentato:  “  Dopo la buona
partenza della fossa olimpica  dello scorso fine settimana  a Le Bettole con 125 partecipanti e 137  al
San Giovanni non avevo dubbi sulla riuscita di questa prima prova di fossa universale che essendo
stata  programmata  senza  concomitanza  potesse  polarizzare  il  massimo  interesse   infatti
cinquantotto  tiratori partecipanti credo  sia  il  risultato di una giusta valutazione. Ho sempre
molto creduto in questa disciplina che annovera tra le fila piemontese molti tiratori di grande
spessore  agonistico   considerabili  tra  i  migliori  tiratori  italiani  che  hanno  dato  molte
soddisfazioni  in campo nazionale ed internazionale.  Ora  è  auspicabile che il  prossimo fine
settimana alla terza e quarta prova di fossa olimpica che si svolgeranno al tiro a volo Pecetto e San
Quirico  consegua il grande interesse di partecipazione con il miglior  numero di tiratori mentre
per la seconda prova di fossa universale e la prima prova di Trap Uno  che si svolgeranno ambedue
al San Quirico  dobbiamo attendere al  27, 28 e 29 Gennaio”. 


