Veneto – A.N.L.C. Provinciale di Venezia – Gara interprovinciale di tiro al piattello Specialità Compak Sporting.
Domenica 25 agosto si è disputata presso la struttura del Tiro a Volo “Al Vecio Piave” di S. Donà di Piave la terza
edizione della gara interprovinciale specialità Compak Sporting su 50 piattelli organizzata del Circolo ANLC “La
Beccaccia” di Marcon-Ve, coordinata dal delegato provinciale di Venezia Pierino Piovesan.
Sempre alta la partecipazione dei tiratori e cacciatori, circa 90, che ricevono in omaggio i tanti gadget
dell’associazione e più di 30 premi di rilevante valore in parte messi a disposizione dalle ditte Armeria Centro
Sport e Giesse Stoffi, L’arte del Ferro dei F.lli Lodoli, Friggitoria El Fritoin, Argenteria Franco Marzà, Mangimi
L’arca di Noè di Salvador Fabrizio, Edilizia Busolin e Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan, ai quali vanno i più sentiti
ringraziamenti per la confermata disponibilità.
A grande richiesta, considerato il successo riscontrato lo scorso anno, sono state servite come aperitivo circa 30
kg. di cozze cucinate dai mitici e instancabili Fernanda e Italo, il tutto “innaffiato” dall’ottimo prosecco.
E’ stato consegnato dal Presidente Regionale Fabio Frigo al gruppo di soci di Spinea il Trofeo “1° Memorial
Maurizio Vanin”, un momento di grande emozione in ricordo di un amico e socio scomparso prematuramente
lo scorso anno.
E’ stato inoltre assegnato il “2° Trofeo Amicizia e Sport”, un bellissimo trofeo che di anno in anno viene
assegnato alla squadra di tiratori che nel corso della manifestazione ottiene il miglior risultato, anche
quest’anno è stato conteso tra le squadre di tiratori veneziani e gli inesauribili e instancabili amici veronesi i
quali, pur con uno scarto di soli tre piattelli, si sono aggiudicati il trofeo. Gli organizzatori auspicano che in
futuro il trofeo sia conteso da un maggior numero di tiratori provenienti da altre provincie del Veneto.
Un grande ringraziamento alla famiglia Coppiello titolari del campo di tiro a volo “Al Vecio Piave” per la
disponibilità e collaborazione, al Presidente Regionale Fabio Frigo e a tutti i cacciatori e tiratori che con la loro
partecipazione danno agli organizzatori una forte motivazione e voglia di organizzare e realizzare il prossimo
anno altre occasioni sportive e bei momenti di convivialità.
Al termine della giornata il Presidente Regionale e il Coordinatore della manifestazione hanno premiato i
cacciatori e tiratori che si sono classificati nelle varie categorie, di seguito la classifica ANLC:
Cacciatori ANLC
1° Dal Forno Luca
2° Polo Moreno
3° Piovesan Pierino
4° Bozzola Matteo
5° Zanasca Livio
6° Leone Alberto
7° Piovesan Enrico
8° Bellè Gianni
9° Stello Roberto
10° Polo Maurizio
11° Chiavegato Marco
12° Lodoli Gianluca
13° Caccin Michele
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1° Corrà Fabio
2° Vanin Luca
3° Merlin Claudio
4° Vignola Nadir
5° Montanini Mario
6° Bonatto Roberto
7° Dal Pozzo Paolo
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