Veneto – A.N.L.C. Provinciale di Venezia – Gara interprovinciale di tiro al piattello Specialità Compak Sporting.
Domenica 26 agosto si è disputata presso la struttura del Tiro a Volo Al Vecio Piave di S. Donà di Piave la gara
interprovinciale di tiro al piattello specialità Compak Sporting organizzata dal Delegato Provinciale TAV di
Venezia Pierino Piovesan e dai suoi infaticabili collaboratori.
A questo atteso appuntamento di fine estate, in parte caratterizzato dal brutto tempo, hanno partecipato 90
tiratori e cacciatori soci ANLC ed amici e tiratori di altre Associazioni provenienti da varie provincie del Veneto.
Un sentito ringraziamento per la partecipazione va al Delegato Nazionale di tiro a volo Martino Nardi, al
Coordinatore Nazionale Adriano Gobbo ed ai Vice Presidenti Provinciali di Venezia Renzo Favaron e Giacinto
Rigo.
Nel corso della manifestazione, in qualità di Presidente del Circolo La Beccaccia, P. Piovesan ha consegnato al
Socio Italo Vallongo una targa in segno di stima e gratitudine per la disponibilità e costante dedizione
dimostrata nei confronti dell’Associazione.
Nessuno ha rinunciato all’immancabile “aperitivo” servito dalle signore veneziane a base di cozze e vongole
pescate all’alba dai soci pescatori e dall’ottimo prosecco che ha riscaldato i tiratori infreddoliti.
Al termine della giornata il Delegato Nazionale Martino Nardi ha premiato i cacciatori e tiratori che si sono
classificati nelle varie categorie con i consueti ricchi premi in parte messi a disposizione dagli Sponsor Armeria
Centro Sport e Giesse Stoffi, Cantina degli Amici di Magnoler Bruno, L’arte del Ferro dei F.lli Lodoli, Argenteria
Franco Marzà e Mangimi L’arca di Noè di Salvador Fabrizio ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti.
E’ stato inoltre assegnato il I^ Trofeo Amicizia e Sport conteso tra la squadra di cacciatori veneziani e quella di
tiratori veronesi i quali hanno ottenuto una netta vittoria sugli amici avversari conquistando la bellissima coppa
messa in palio.
Con i complimenti dei titolari del campo di tiro a volo Al Vecio Piave e del Delegato Nazionale per la confermata
impeccabile organizzazione si è conclusa la manifestazione e l’annata di gare ricca di grandi soddisfazioni per i
cacciatori veneziani appassionati di tiro a volo che hanno ottenuto ottimi risultati individuali ed a squadre nelle
recenti competizioni nazionali.
Tutti i partecipanti si sono dati appuntamento per l’anno prossimo per tante altre occasioni sportive e conviviali
a conferma dell’ottimo rapporto di amicizia e sana competizione che va crescendo ad ogni occasione.
Ed ora si va a caccia, un in bocca al lupo e buona stagione venatoria a tutti.
Di seguito la classifica:
Cacciatori ANLC
1° Polo Moreno
43/50
2° Bellè Gianni
42/50
3° Stello Roberto
40/50
4° Leone Alberto
40/50
5° Polo Maurizio
39/50
6° Piovesan Enrico
38/50
7° Caccin Michele
34/50
8° Zanin Massimo
34/50
9° Piovesan Pierino
31/50
10° Giacomin Giacomo 30/50
11° Piccolo Denis
29/50
12° Dal Molin Renato 27/50
13° Cerello Silvano
26/50
14° Molin Roberto
25/50
15° Marinaccio Lorenzo 21/50

Tiratori ANLC
1° Sandri Daniele
2° Vanin Luca
3° Colombari Daniele
4° Franceschet Renato
5° Zorzi Andrea
6° Merlin Claudio
7° De Togni Michele
8° Corrà Fabio

46/50
45/50
45/50
44/50
44/50
42/50
42/50
42/50
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