Veneto – Gara interprovinciale di tiro al piattello specialità compak sporting
Grazie a tutti,
a chi mi ha aiutato, a chi ha partecipato, ma soprattutto a chi mi ha incoraggiato e sostenuto nella decisione
di organizzare una gara di tiro a volo interprovinciale dopo il difficile periodo passato.
Tutti i programmi del nostro circolo per la primavera sono stati annullati, la giornata ecologica in un tratto
della gronda lagunare con raccolta di rifiuti portati a seguito dell’acqua granda di novembre, la gara di tiro a
volo riservata ai soli Soci con premio per tutti i partecipanti e quella in occasione della Pasqua, valevole per
le selezioni agli appuntamenti regionali e nazionali, tutti annullati.
L’appuntamento di fine agosto presso il campo di tiro a volo “Al Vecio Piave” che normalmente chiudeva la
stagione di gare era diventato per tutti una giornata spensierata tra amici e familiari che condividono la
passione per il tiro a volo e la caccia, non volevamo rinunciare a tutto questo.
Abbiamo messo tutto l’impegno ed energie perché tutto si svolgesse in sicurezza, raddoppiato il
montepremi rispetto alle gare precedenti anche grazie alla generosità delle aziende che ci hanno sostenuto
con i loro omaggi, le armerie Dal Pozzo, Giesse Stoffi e Centrosport, Mangimi Arca di Noè di Salvador
Fabrizio, Argenterie Marzà, Edilizia Busolin, L’arte del Ferro dei Fratelli Lodoli, El Fritoin di Samuele Lodoli,
Vini Pavan e Farmacia Piumelli.
Alla gara del 30 agosto specialità compak sporting, che si è svolta con la consueta eccellente gestione del
campo “Al Vecio Piave” di San Donà di Piave della famiglia Coppiello e la cui regolarità è stata assicurata da
due giudici federali, hanno partecipato 102 fucili, 17 pedane piene, abbiamo assegnato 40 premi nelle
diverse categorie e a tutti i soci del circolo, hanno pranzato 60 persone, abbiamo servito il consueto
aperitivo a base di cozze (35 kg.) e prosecco, con la preziosa collaborazione degli immancabili amici
Fernanda e Italo.
Grazie a chi ha telefonato la sera stessa o nei giorni successivi anche solo per sapere com’era andata o per
fare i complimenti e ringraziare per la bella giornata passata.
Vogliamo infine ringraziare il caro amico Renzo che abbiamo salutato per l’ultima volta il giorno prima della
gara per quanto ha fatto per la nostra Associazione ma soprattutto per quello che ci ha dato in tanti anni di
sincera amicizia.
Di seguito la classifica:
Categoria cacciatori ANLC
1° Bozzola Matteo
punti 45
2° Bellè Gianni
“ 44
3° Stello Roberto
“ 43
4° Dal Forno Luca
“ 42
5° Piovesan Enrico
“ 42
6° Leone Alberto
“ 41
7° Zanasca Livio
“ 41
8° Berzaccola Alessandro “ 41
9° Polo Maurizio
“ 41
10° Polo Moreno
“ 41

Categoria tiratori ANLC
1° Corrà Fabio
punti 46
2° Santirosi Alvaro
“ 44
3° Dal Pozzo Paolo
“ 42
4° Bonatto Roberto
“ 41
5° Polese Fabio
“ 37
6° Fusari Marco
“ 25

Il 2° trofeo “ Memorial Maurizio Vanin” è stato assegnato a Samuele Lodoli con 40 punti.
Il 3° trofeo “Amicizia e Sport” disputato tra i tiratori di Venezia e Verona quest’anno è stato vinto dalla
squadra di Venezia con 245 punti su 241.
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