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Bassano del Grappa 2010

A pochissime ore dopo la conclusione del 33° Concorso Pirotecnico Città di Bassano del
Grappa (VI), dopo un lungo lavoro da parte dello staff di Piroweb, siamo in grado di mostravi i
video dei 3 spettacoli pirotecnici eseguiti ieri sera (sabato 16 ottobre). Medesimi sono stati
realizzati dalle ditte:
- Alessi Event da Appignano del Tronto (AP)
- Piroarte da Bolzano (BZ)
- Pirotecnica Abruzzese da Città Sant'Angelo (PE).
L'ordine di sparo non viene comunicato in quanto sono ancora in corso le votazioni da parte
del pubblico perchè vi è una giuria popolare che decreta il vincitore a seconda del proprio
piacimento.
Sin da ieri pomeriggio su Bassano del Grappa è scesa una intensa pioggia che in parte ha
rovinato la manifestazione, lasciando a casa diverse persone, le quali non hanno potuto
ammirare i 3 spettacoli.
Questi ultimi sono stati molto belli, colorati e rumorosi che hanno lasciato il pubblico presente,
ma anche quello che li guardava in diretta TV sulla Piroweb-TV, incantati!
Per il 3° anno consecutivo Piroweb ha il dovere di ringraziare il Sig. Stevan Renzo, Presidente
della Probassano, che unitamente al suo staff, oltre ad organizzare questa bella
manifestazione, ci permette di essere sito partner ufficiale dell'evento.
I ringraziamenti sono doverosi anche alle 3 ditte partecipanti per la collaborazione e l'amicizia
profusa.
Desidero ringraziare inoltre anche dario e chry36_42 per la collaborazione (riprese video e
fotografiche),
rocket77, paolopyro, smart
82pd
,
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piropippo
e tutti gli altri utenti presenti in loco per la bella serata passata assieme.
Grazie ancora a tutti coloro i quali ci hanno seguito in diretta e devo dire che siete stati
veramente tanti e da diverse parti del mondo!
I numeri di ieri sono stati molto elevati, ma evitiamo di darverli perchè preferiamo restare con i
piedi per terra e continuare a lavorare così come abbiamo sempre fatto. Alla fine non sono i
numeri che fanno i fatti!
.

I video sono scaricabili da tutti gli utenti registrati, dalla sezione download-spettacoli notturni

Mi scuso con tutti se purtroppo si vedono le gocce di pioggia e le immagini talvolta sono
sfocate, ma sotto un acquazzone del genere, non siamo riusciti a fare di meglio, anzi voglio
ringraziare l'amico Mauro Di Giacomo della Pirotecnica Abruzzese per averci messo a
disposizione il proprio furgone da quale suo interno abbiamo fatto le riprese, ma nonostante
tutto, la pioggia scendeva incessante.
Anche quest'anno effettueremo il sondaggio PiroWeb per il miglior spettacolo, quindi nella
sezione del forum "commenta i video" di PiroWeb, sul seguente topic , potrete votare lo
spettacolo che più vi è piaciuto, lasciando anche un vostro commento. In seguito vi faremo
sapere il termine ultimo di votazione dopo il quale decretermo il Miglior Spettacolo di PiroWeb e
al quale sarà assegnato una targa ricordo. Ogni utente potrà dare solo 1 voto. Questo
sondaggio non influisce sulla votazione ufficiale della Probassano, ma è una votazione SOLO
ed ESCLUSIVAMENTE di PiroWeb.
Buona visione.
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