Triangolare di Tiro a Volo
Scritto da Giacinta Smurra

I vincitori sul podio
CRUCOLI / Si è svolta a Crucoli, presso l’impianto di Tiro a Volo dedicato a Bino Scaglione, la
III tappa della gara provinciale Fossa Olimpica iniziata giorno 8 agosto, sempre nel comune
crotonese. Il triangolare, in svolgimento sui campi di San Giovanni in Fiore, Crotone e Crucoli
ha impegnato gli amanti di questo sport per tutto il mese di agosto che li vedrà il 29 sul campo
di San Giovanni in Fiore e poi, per la finalissima il 6 settembre a Crotone. La gara che prevede
le categorie juniores, ledy, veterani, si svolge su competizioni da 50 piattelli, suddivisi in due
serie da 25 a scorrere, nella specialità “fossa universale” e con il regolamento vigente della
Fitav, la Federazione Italiana Tiro a Volo. Il valore del montepremi è di 260 euro in premi
gastronomici. Il presidente dell’associazione della A.s.d. Tav Crucoli, Saverio Straface,
coadiuvato da Carmine Molino di Rossano nell’organizzazione e riuscita dell’evento, si è detto
soddisfatto sia del numero dei soci giunto a 77 e per la partecipazione all’appuntamento estivo
di giocatori e del folto pubblico accolto nel nuovissimo impianto incastonato nel suggestivo
panorama collinare e realizzato nelle vicinanze del campo sportivo “Forciniti” I partecipanti sono
stati in tutto 39 e si è aggiudicato il primo premio, per la quarta volta consecutiva, sul campo
crucolese, Pedace Francesco con un totale di 47 punti, seguito da Vita Eugenio, Tagliaferri
Emiliano con punti 45, Tassano Emanuele ed Afflitto Aldo, Fratto Mariano con 44 punti.
Riconoscimenti sono andati anche a Fratto Renato, Afflitto Santo, Roberto Scarcello, e poi a
Tommaso Straface e Serafino De Luca per le categorie juniores e veterani. Il prossimo
appuntamento impegnativo è il Torneo delle provincie Calabresi. 2009. L’importante Torneo
coinvolge tutte le province calabresi nella conquista di un posto nel prestigioso Trofeo delle
Regioni organizzato dalla Fitav. Il Torneo interprovinciale, che comporta 8 prove, di cui 5
valevoli per il torneo individuale e 5 per quello a province, partito da Crucoli, ha toccato i centri
di Bova, Pianopoli, Crotone, Rovito, Stalettì Drapia. La finalissima sarà ospitata dall’Asd Renda
di Settingiano il 13 settembre prossimo.
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