Premiazione del Campionato Regionale di Tiro a Segno 2017

Nella giornata di sabato il poligono di Bra ha ospitato la premiazione del Campionato
Regionale di Tiro a Segno 2017. Come ogni anno sono stati considerati tre ambiti di merito: il
Campionato Regionale, vale a dire la somma delle tre migliori prestazioni individuali nelle quattro
gare previste; il titolo di Campione Regionale, per la vittoria nell’ultima delle gare in programma e,
da ultimo, il risultato complessivo degli atleti appartenenti ad una determinata sezione di Tiro a
segno e che gareggiano, nella medesima categoria, riuniti virtualmente in squadra.
La Sezione di Biella può vantare quattro vittorie nel Campionato Regionale, tre
titoli di Campione Regionale e una vittoria di squadra nella Pistola Automatica Girone
A – Squadra A.
Partendo dalle nostre quote rosa, troviamo una bravissima Francesca Di Mauro,
vincitrice del Campionato Regionale nella Carabina Sportiva a Terra Donne gruppo B e
vice-campionessa italiana nella medesima categoria. Giunta terza nella Pistola 10 metri
Master Donne per quanto riguarda il Campionato Regionale, Simonetta Pucci è per
detentrice del titolo di Campione Regionale per la vittoria nell’ultima gara.
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Ezio Veronese, presidente della nostra sezione e capo
pattuglia del gruppo agonistico biellese ha centrato due successi:
la vittoria nel Campionato Regionale e il conseguimento del
titolo di Campione Regionale nella Pistola Automatica Gran
Master.
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del gruppo di merito A. Sandro Garbaccio si è aggiudicato la
seconda piazza nel Campionato ma il titolo di Campione di
Pistola Automatica Uomini gruppo B. Ad ulteriore conferma
della grande competitività nelle discipline di pistola, Corrado

Masserano ha colto un secondo posto nella Pistola Automatica Master Uomini e il terzetto composto
da Claudio Biolcati, Gastone Veronese e Patrick Grosso si è portato, per quanto riguarda il
Campionato Regionale, sul terzo gradino del podio, rispettivamente nelle specialità di Pistola
Automatica Master Uomini, Pistola Libera Gran Master e Pistola 10 metri Uomini Gruppo C.
In conclusione, il veterano Luigino Donato si è distinto nella Carabina Libera a Terra Uomini
Gruppo C, con la terza piazza nel Campionato Regionale.
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