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Quattro Campioni Regionali Piemonte -Valle d’Aosta 2018 

 per il TSN Biella  

  

La Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Novi Ligure è stata teatro della 

quinta e conclusiva Gara Regionale Piemonte -Valle d’Aosta, nelle giornate 9-10 

e 16-17 giugno. La competizione prevedeva, in caso di vittoria nel proprio gruppo 

di merito, l’assegnazione del titolo di Campione Regionale all’atleta trionfatore. 

La squadra sportiva, che il TSN Biella ha schierato per l’occasione, si è rivelata 

convincente nell’ambito delle armi corte e discreta in quello delle carabine. 

Ezio Veronese, presidente della sezione biellese, ha chiuso la serie di prove 

federali con la terza vittoria consecutiva nella Pistola Automatica Gran Master. Il 

nostro asso della pistola Claudio Favetto ha trionfato inesorabile in tre diverse 

categorie: Pistola Automatica Gruppo A; Pistola Grosso Calibro Gruppo A; 

Pistola Standard Gruppo C. In quest’ultima, un altro tiratore del TSN Biella si è 

distinto e, con il suo secondo posto, ha permesso la realizzazione di una doppietta. 

Si tratta di Alberto Firemi che, peraltro, si era già segnalato per un primo posto 

nella Pistola Libera Gruppo C e una seconda piazza nella Pistola 10 metri Gruppo 

C. Dopo una gara particolarmente combattuta, il più giovane fra i vincitori lanieri, 

Riccardo Polla Polin, ha agguantato la vittoria nella Pistola Libera Juniores. 

L’esito della sfida fra il nostro tiratore e lo sfidante pinerolese è stato determinato 

dal numero più alto di centri perfetti (tecnicamente chiamati mouches e 

fondamentali come discrimine in situazioni di pareggio) realizzati dall’atleta 

biellese. Il numero più elevato di mouches ha caratterizzato anche la prova di 

Claudio Biolcati, giunto secondo nella Pistola Libera Master. Ad eccezione di un 

terzo posto conseguito da Sandro Garbaccio nella Pistola Automatica Gruppo B, 

altri agonisti nel settore delle pistole hanno centrato la seconda piazza: Giampiero 

Alba nella Pistola Grosso Calibro Gran Master; Corrado Masserano nella Pistola 

Automatica Master; Dante Giuseppe Maspes nella Pistola Automatica Gran 

Master. 
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Per quanto riguarda le carabine, la Prova Federale appena conclusa non ha 

riservato le medesime soddisfazioni. Ad ogni modo, Luigino Donato, secondo 

nella Carabina Libera a Terra Gruppo C, insieme a Francesca Di Mauro, terza 

nella Carabina Sportiva a Terra Gruppo A, hanno ottenuto nelle rispettive 

categorie il primato di centri perfetti, un risultato che testimonia la loro tenacia 

anche in situazioni difficili. Da segnalare, infine, Fabio Nalin, classificatosi terzo 

nella Carabina Libera a Terra Gruppo B. 
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Galleria fotografica 
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