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Trionfo per il TSN Biella nella terza Gara Regionale Piemonte-Valle d’Aosta 2018: 

8 ori, 2 argenti, 7 bronzi 

 

 

La Sezione torinese del Tiro a Segno Nazionale ha ospitato la terza prova del Campionato 

Regionale Piemonte-Valle d’Aosta il 24-25 marzo e, dopo la pausa pasquale, il 7-8 aprile. Dopo un 

discreto ma non esaltante avvio di stagione, complice soprattutto l’assenza delle discipline a fuoco 

nelle prime due gare stagionali, il TSN Biella, tramite la sua squadra sportiva, si è mostrato 

particolarmente competitivo non solo nelle specialità di pistola ma anche in quelle di carabina. 

La nostra Francesca Di Mauro ha conquistato la vittoria nella Carabina Sportiva a Terra 

Gruppo A, nonostante la grande rimonta di Sara Vercellino, atleta del TSN Avigliana. Altre 

soddisfazioni sono giunte dalla Carabina Libera a Terra Gruppo C, grazie al primo posto di Luigino 

Donato e al terzo di Fabrizio Nicoletta, autori peraltro del numero più alto di centri perfetti (definiti 

in linguaggio tecnico mouches) nella loro specialità. Infine, Fabio Nalin si è segnalato per una terza 

piazza nella Carabina Libera a Terra Gruppo B. 

Sul fronte delle armi corte, se il presidente della sezione biellese Ezio Veronese si è reso 

autore di una vittoria schiacciante nella Pistola Automatica Gran Master, un altro veterano, 

Giampiero Alba, grazie ad una condotta di gara costante, ha conseguito la vittoria nella Pistola 

Standard Gran Master. L’implacabile Claudio Favetto non ha lasciato scampo ai suoi avversari, 

riportando tre splendide vittorie rispettivamente nella Pistola Automatica Gruppo A, nella Pistola 

Grosso Calibro Gruppo A e nella Pistola Standard Gruppo C. Da segnalare, inoltre, la vittoria sul 

filo di lana per il giovane Omar Polla Polin, protagonista di un avvincente duello a distanza con il 

pinerolese Alessandro Ciaiolo nella Pistola Libera Juniores Uomini. Le specialità di pistola sono 

state occasione di ulteriori prestazioni rilevanti ad opera dei nostri agonisti. Alberto Firemi, giunto 

secondo nella Pistola 10 metri Gruppo C e terzo nelle specialità di Pistola libera Gruppo C e di 

Pistola Standard Gruppo C, è il primo di un lungo elenco di tiratori di pistola arrivati sul podio: 

Dante Maspes, secondo nella Pistola Automatica Gran Master; Corrado Masserano, terzo nella 

Pistola Automatica Master; Sandro Garbaccio, terzo nella Pistola Automatica Gruppo B; il 

sopramenzionato Giampiero Alba, terzo nella Pistola Grosso Calibro Gran Master. 
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Galleria fotografica 
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