La sesta edizione del Memorial “Arnaldo Gili”, organizzato dal Circolo Libera Caccia di
Massa Martana, ha visto uno straordinario successo di partecipanti. Circa un centinaio tra
appassionati del tiro e cacciatori si sono “dati battaglia” nella giornata di venerdì 2 Giugno,
presso i campi TAV di Umbriaverde di Massa Martana, per aggiudicarsi il podio delle due
categorie (tiratori e cacciatori del Circolo). Dopo un lungo testa a testa, nella categoria
tiratori è salito sul gradino più alto del podio Marco Camilli, che ha prevalso su Federico
Santi giunto secondo, e l’intramontabile Fidenzo Fratini che si classifica al terzo posto. Per
quanto riguarda la categoria dedicata ai cacciatori del Circolo, bissa il successo dello
scorso anno Romano Valentini, mentre Mario Moretti si posiziona secondo e Fabrizio
Preterossi terzo. “E’ stata dura, ma anche quest’anno ce l’abbiamo messa tutta per far
trascorrere a tutti una giornata all’insegna dell’amicizia e della sana competizione…”queste le prime parole del Presidente del Circolo Luca Alcini, grande organizzatore
dell’evento, che con il passare degli anni ha portato questo evento ad una vera e propria
competizione di livello regionale. I nostri più graditi ringraziamenti vanno in primis alla
Famiglia Gili, che come tutti gli anni organizza con noi la manifestazione, al Comune e alla
Pro Loco di Massa Martana che collaborano con il Circolo, alla Presidenza Regionale e
alle due Presidenze Provinciali della nostra associazione, che come sempre ci hanno
donano dei fantastici premi, a tutti gli sponsor, ma un ringraziamento particolare vorremmo
farlo alle altre associazioni venatorie di Massa Martana e Todi che, come ogni anno
partecipano con i propri associati!! In ultimo, ma non certo per minore importanza, un
grandissimo grazie al team Umbriaverde, rappresentato dal Presidente Giuliano Proietti,
ed alla Famiglia Rossi per la loro disponibilità. Vi aspettiamo quindi il prossimo anno, con
una probabile intensiva due giorni di gare.

