
Delegazione regionale del Piemonte

                  AL TIRO A VOLO “CITTA DI TORINO”                
           A CASTIGLIONE TORINESE IN 112 TIRATORI ALLA
SEMIFINALE DI FOSSA OLIMPICA DEL CAMPIONATO

REGIONALE DI FOSSA OLIMPICA
Il grande Giovanni Pellielo in pedana con il vincitore  Mattia Sardi con 48/50

all'individuale  in compagnia del miglior punteggio a squadre del tiro a volo  Racconigi 

Mattia Sardi

                                  Marco Gazzera                                                      Gioele Ballario



Alla  riuscitissima  settima  prova  semifinale   del  campionato  regionale
invernale di fossa olimpica al tiro a volo Città di Torino a Castiglione torinese
una buona e soddisfacente partececipazione di 112 tiratori.
Hanno   sicuramente  concorso  oltre  alle  tre  belle  giornate  di  sole  che ha
permesso,  tra l'altro,  un'ottima visibilità dei piattelli di gara ed una sicura ed
accogliente  ospitalità  riservata  dal  Presidente  dell'associazione  sportiva
torinese Ivan Scena e la propria consorte Ilenia   che con la collaborazione di
Alberto Segato ed i bravi ed attenti direttori di tiro  Valter Serranti,  Beppe
Ambruoso, Marco Damiano, Irene Bertaggia  e  Marco Puppo hanno garantito
un perfetto svolgimento di  gara sui due campi a disposizione regolarmente
cominciata Venerdi e conclusa Domenica con ancora sole e tanta luce.

                    Il grande Giovanni Pellielo con Pino Fachini, Ivan Scena ed Alberto Segato
Il bravo tiratore di distinta eccellenza  Mattia Sardi da poco tesserato con il
gruppo della Polizia penitenziaria ma sempre e costantemente  presentissimo
con il  suo grande maestro Giovanni Pellielo al  San Giovanni di Vercelli,  in
continuità  con  molta  parte  delle  provi  precedenti  ha  confermato  anche
nell'odierna semifinale di campionato regionale  il miglior punteggio di  gara
48/50 con alle spalle  due 47/50 di Marco Gazzera del tiro a volo Racconigi e del
giovanissimo Gioele Ballario del tiro a volo Delle Alpi  ed il  quarto miglior
punteggio  46/50  di  Pierantonio Venturini  del  tiro a volo San Giovanni  di
Vercelli.  Si sono ancora distinti  i tre 45/50 di Enrico Gallo, Riccardo Giolo e
Maurizio Michelone.  A squadre miglior punteggio del tiro a volo Racconigi
262/300 inseguito dal Delle Alpi con 259, Carisio 255, San Giovanni 248, San
Quirico 245, Pecetto 238 e Città di Torino 222.
L'appuntamento ora  al tiro a volo Racconigi il prossimo fine settimana 17, 18 e
19  febbraio  alla  prova   finale  a  cui  seguirà  la  cerimonia  di  premiazione
ufficiale a cui presenzieranno tra gli altri il Presidente della società Pierfranco
Allasia, il Sindaco della Città Valerio Oderda, Pino Facchini ed i responsabili
di campionato regionale di fossa olimpica  Franco Badii e Jessica Bergia.


