
Delegazione regionale del Piemonte

IN PIEMONTE PROVE DI  CAMPIONATO D'INVERNO DI
FOSSA OLIMPICA AL DELLE ALPI E CARISIO 

SEBASTIANO AMBRUOSO E MATTIA SARDI
i migliori in campo con 152 tiratori partecipanti al Delle Alpi e 134 a

Carisio alla quinta e sesta prova di fossa olimpica

              Sebastiano Ambruoso 49/50 a Carisio e 48/50 al Delle Alpi

Il  tiro  a  volo  Pecetto  di  Valenza  in  testa  alla  classifica  a  squadre
inseguito dal Delle Alpi, San Giovanni, Racconigi, San Quirico, Città di
Torino, Le Bettole e Basaluzzo.
I migliori in campo Sebastiano Ambruoso che ha realizzato  49/50  a
Carisio e 48/50 al Delle Alpi e Mattia Sardi  49/50 al Delle Alpi e 47/50 a
Carisio. 
Si sono distinti inoltre al tiro a volo  Carisio Enrico Gallo, Quattrana e
Simone Grazi con 47/50 ed al Delle Alpi Alessandro Verra un un gran
(49/50)   e Stalteri, Boero, Segagni e Camola (47/50).



    Mattia Sardi 49/50 al Delle Alpi e $7/50 a Carisio in pedana con Giovanni
Pellielo, Piergiuseppe Frus

Una nota unanime di merito ai ragazzi del settore giovanile piemontese
che  in  ben  quattordici  hanno  partecipato  al  campionato  regionale
evidenziando  alcuni  di  loro una notevole crescita sportiva come gli
Juniores  Nicola  Cassulo  e  Giovanni  Gambaro    e  tra   gli  altri  in
particolare Piergiuseppe Frus.

La foto ripresa da Erica Marchini con Sergio Marchini, Pino Facchini e Mario
Maiolo  mentre brindano al Delle Alpi durante la gara

 
Assolutamente soddisfatti  per l'esito delle due gare il  Presidente del
Delle Alpi Sergio Marchini e di Carisio Davide Lucchiari che con Pino
Facchini presente ad ambedue le gare hanno riconosciuto la migliore e
perfetta  organizzazione  assicurata  dalle  due  società  e  dalla  Fitav
regionale organizzatrice  del campionato che proseguirà in questo fine
settimana   con  la  settima  prova  al  tiro  a  volo  “Città  di  Torino”  a
Castiglione torinese e che si concluderà con l'ottava prova finale al tiro
a volo Racconigi nei giorni 17, 18 e 19 febbraio.
Come  noto  per  la  qualificazione,  sia  a  squadre  che  all'individuale
occorre aver partecipato ad almeno sei prove delle otto in programma.


