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CENA SOCIALE 
 

La tradizionale cena sociale alla quale sono cordialmente invitati soci, amici e simpa-

tizzanti avrà luogo il giorno: 

 

venerdì 11 novembre 2016, alle ore 19.15 

presso il Ristorante Hotel Unione di Bellinzona 
 

Gli interessati sono pregati di annunciarsi presso i responsabili di disciplina o di telefo-

nare alla segretaria della Società signora Yvonne Cattani (tel. 091/825.13.28) entro e 

non oltre lunedì 7 novembre 2015. 

 

P.S.:  

- come di consuetudine, saranno ben accetti premi per la lotteria di sala; 

- ricordiamo che per coloro che avranno terminato il Campionato Sociale, la cena sarà 

offerta dalla Società Carabinieri. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

DELLA SOCIETÀ CARABINIERI   

DELLA CITTÀ DI BELLINZONA 2016 
 
L’Assemblea ordinaria della Società Carabinieri di Bellinzona si è regolarmente svolta 

presso l’Albergo Unione di Bellinzona, il 21 marzo 2016. Erano presenti venti soci, 

fra i quali i soci onorari Cattani Michele, Delcò Davide e Vanza Dizio.  

Prima di iniziare i lavori assembleari il presidente Del Don Claudio porge il benvenu-

to a tutti i presenti alla 127.ma assemblea ordinaria della Società Carabinieri, come 

pure alla delegata del Municipio Signora Guscio Lelia e propone di osservare un mi-

nuto di silenzio per la scomparsa nell’anno 2015 del socio Poretti Carlo. Inoltre nel 

2015 è deceduto Giambonini Marco (socio onorario dal 2001, già membro di comitato 

e presidente della sezione 300m per molti anni).  

In seguito comunica i nominativi degli assenti scusati da parte del comitato: Borrello 

Stefano, Forner Emanuele e Nembrini Filippo. Mentre tra i soci sono scusati: Cavalli 

Michele, Cavalli Martino, Cimbri Danko e Colombo Marco, come pure il presidente 

onorario Giudici Erminio.  

Il presidente informa che l’Assemblea è stata annunciata a norma di Statuto e comuni-

cata a tutti i soci mediante la pubblicazione sul Carabiniere N° 1 e sui quotidiani loca-

li. Prima di entrare in merito, il presidente chiede all’assemblea se c’è qualche modifi-

ca da apportare alle trattande: secondo i presenti  non è il caso e così si rispetta 

l’ordine del giorno come proposto. 

Si inizia con la nomina di uno scrutatore: lo scrutatore è Käppeli Boris. 

Alla trattanda lettura del verbale dell’Assemblea 2015, su richiesta di Käppeli Fabio, 

si procede alla dispensa, anche perché lo stesso è stato regolarmente pubblicato sul 

nostro organo d’informazione numero 2/2015.  

In apertura, il presidente Del Don Claudio comunica che la società è viva e ci sono 

diversi tiratori. 

Durante l’anno 2015 l’andamento delle varie discipline è andato bene, come ogni an-

no ci sono delle difficoltà alla distanza dei 300m a causa dell’infrastruttura vecchia. 

Mentre per la distanza 50m carabina e pistola, funziona malgrado le infrastrutture ve-

tuste; se ci fosse la certezza di poter esercitare il nostro sport anche in futuro, si po-

trebbero eventualmente modernizzare le infrastrutture a 50m. Il proprietario dello sta-

bile è il Comune e non la società. Quindi per ulteriori lavori è il Comune che se ne de-

ve occupare. Per contro, lo stand AC funziona bene con una buona partecipazione du-

rante il periodo invernale con vari tiri ed allenamenti.  

Parlando di difficoltà, un altro importante ambito sono le finanze, tema ormai comune 

a tutti o quasi di questi tempi. Per contenere i costi per l’anno 2015 si è deciso di ri-

durre la pubblicazione cartacea del nostro bollettino sociale. Essa sarà fatta da due  



  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

pubblicazioni cartacee (numero 1 e numero 4) e due pubblicazioni online (numero 2 

e numero 3). 

Il presidente informa che l’anno prossimo ci saranno le nomine del nuovo comitato, 

egli non si metterà più a disposizione per un ulteriore mandato. Quindi si è alla ricerca 

di un nuovo presidente per il 2017; chi fosse interessato per la carica o conoscesse 

qualcuno disposto a prendere il suo posto, lo può comunicare al comitato.   

Proseguendo il presidente Del Don Claudio annuncia che durante la stagione 2015 si 

sono ottenuti degli ottimi risultati nelle varie discipline sportive e che l’attività a 300m 

ha ripreso con diversi tiri fuori comune; ringrazia tutti i tiratori ed i vari responsabili 

che si impegnano durante l’anno per organizzare i corsi e le varie giornate 

d’allenamento. I dettagli saranno nuovamente evocati dai vari responsabili sezionali 

nelle loro relazioni di dettaglio.  

Dopo aver dato le varie informazioni di quanto svolto durante l’anno trascorso e le 

previsioni per il futuro, di cui intende lasciare la presidenza, Del Don Claudio ringra-

zia tutti i presenti. La sua relazione viene accettata all’unanimità. 

Successivamente si sono ascoltate le seguenti relazioni: del responsabile dei 300m. 

Beltraminelli Angelo comunica che si è sempre in attesa di una persona che prenda la 

presidenza della sezione 300m. Attualmente è Codiroli Paolo che coordina l’attività. 

Per la stagione 2015 i tiratori hanno partecipato a diversi tiri.  Per il Campionato So-

ciale quest’anno si ha avuto una buona partecipazione. Egli comunica che la stagione 

di tiro 2015 si è svolta grazie alla collaborazione di Codiroli Paolo che era presente 

alle giornate previste per gli allenamenti o relative gare. Anche per il 2016 egli ha dato 

la sua disponibilità nel gestire il tiro 300m allo stand Saleggi.  

Il presidente sezione pistola 10m e 50m Guglielmini Davide, informa delle varie gare 

svolte durante l’anno trascorso con dei buoni risultati ottenuti. Durante l’anno si sono 

pure organizzati dei corsi alla pistola ad aria compressa e pure un corso alla carabina 

ad aria compressa con una buona partecipazione. In questa occasione ne approfitta per 

ringrazia tutti i suoi collaboratori. Conclude le diverse relazioni il presidente fucile 

10m e 50m Beltraminelli Angelo informando i presenti dei buoni risultati ottenuti dai 

giovani sia ad aria compressa che al piccolo calibro. Si ricorda che tutti i risultati di 

dettaglio e le foto dei tiratori sono pubblicati, come di consuetudine, in modo esausti-

vo sul nostro organo informativo Il Carabiniere. Tutte le relazioni vengono approvate 

con un forte applauso.  

Il resoconto finanziario del 2015, dettagliatamente preparato dal cassiere Forner Ema-

nuele, viene letto da Cattani Michele e commentato nelle sue diverse posizioni. Esso 

si è chiuso per questa stagione con una maggiore entrata. In sala non emergono inter-

venti specifici e così il preventivo ed il consuntivo, messi in votazione, vengono accet-

tati all’unanimità. Nel resoconto finanziario del nostro organo d’informazione “Il Ca-

rabiniere”, si legge che si è registrata una lieve entrata, sostanzialmente il nostro pe-

riodico continua ad autofinanziarsi, ma naturalmente si è sempre alla ricerca di nuovi 

inserzionisti: si ringrazia Cattani Michele, da anni, redattore responsabile del Carabi-

niere per il preciso e puntuale lavoro svolto e per i contatti intercorsi con la tipografia 



  

 

Torriani. La lettura del rapporto dei revisori viene fatta da Moccetti Nicola e Ghisletta 

Francesco, che ringraziano il cassiere per il lavoro svolto durante l’anno, come pure i 

revisori. Esso viene accettato all’unanimità. 

Sul movimento soci per l’anno 2015, la segretaria informa che la Società attualmente 

annovera ben 112 soci, tra cui il presidente onorario, i soci onorari, i soci benemeriti, i 

soci attivi e i soci sostenitori. Quattro nuovi soci sono stati ammessi nel 2015, una sola 

dimissione e un decesso. 

Poi si passa alla nomina di un nuovo revisore: viene proposto Cattani Fabio che accet-

ta volentieri. La proposta è stata accolta all’unanimità e il nuovo revisore rimarrà in 

carica per i prossimi due anni, affiancato da Moccetti Nicola. 

In conclusione si passa alla tradizionale cerimonia di premiazione dei campionati so-

ciali, nelle molteplici discipline di tiro e delle Challenge Carabinieri, Challenge Flavio 

Esposito. 

 

Campionato sociale 300m  2015: 1° Codiroli Paolo; 2° Käppeli Boris; 3° Faggio 

Marco.  

Campionato sociale fucile 50m 2015: 1° Cattani Fabio, campione sociale;  

2° Cavalli Michele; 3°Cimbri Danko; 4° Cavalli Martino, 5° Casari Ylenia. 

Campionato sociale pistola 50m 2015: 1° Guglielmini Davide; 2° Cuccu Paolo; 3° 

Marazza Cédric. 

Campionato sociale PAC 10m 2015: non ha avuto luogo.  

Challenge Carabinieri 2015, premio ai tiratori assidui (10 gare). La Challenge è stata 

offerta dal Signor Guggisberg:  1° Marazza Cédric; 2° Faggio Marco. 

Challenge Flavio Esposito 2015, (matcheur): 1° Casari Ylenia, (fucile 50m); 2° Bel-

traminelli Angelo, (arma libera 300m); 3° Esposito Flavio, (pistola libera 50m). 

 

Agli eventuali il presidente da la parola alla rappresentante del Municipio Guscio Le-

lia, essa ringrazia dell’invito e porge i saluti anche da parte di tutto il Municipio. Si 

augura che la società possa andare avanti con gli ottimi risultati finora raggiunti. Al 

termine non ci sono particolari domande quindi il presidente dopo aver ringraziato tut-

ti i presenti che hanno partecipato ai lavori assembleari, ha salutato ed ha chiuso 

l’assemblea ordinaria alle ore 22.30. 

la segretaria: Cattani Yvonne 

 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ FUCILE 10m 
 

11a GIORNATA CANTONALE DEL GIOVANE AC 
A terminare la stagione al coperto si è svolta la Giornata Cantonale del Giovane Tira-

tore nel nostro stand aria compressa. Sabato 27 febbraio 26 ragazzi/e al fucile e 35 ra-

gazzi/e con la pistola si sono cimentati in questa popolare gara di fine stagione. Tra 

loro ben 18 giovani di Bellinzona, 15 al fucile e 3 alla pistola. Ottimi i risultati ottenuti 

dai bravi giovani della Carabinieri, con ben 8 ragazzi sul podio. 

 

 



  

 



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 300m 
 

Care tiratrici e cari tiratori,  

anche quest’anno abbiamo iniziato la nostra stagione all’arma lunga. 

Abbiamo già svolto diversi tiri del nostro programma e partecipato alla Festa Cantona-

le di Tiro ticinese con ben 8 tiratori. 

In generale abbiamo ottenuto dei buoni risultati anche negli altri tiri amichevoli. 

Il tiro migliore svolto finora e penso che nella nostra società non sia mai stato raggiun-

to, è stato quello ottenuto dalla nostra tiratrice Zehnder Tamara che con punti 59/64 ha 

ottenuto il miglior risultato come miglior donna al Tiro in Campagna del Monte Cene-

ri. Complimenti! Nello stesso tiro nella categoria attivi, Codiroli Paolo, con punti 

62/64 si aggiudica il primo posto. Complimenti pure a lui. Di seguito i vari tiri svolti 

con i relativi risultati: 

 

TIRO D’APERTURA 
Moccetti Mattia, pti. 92; Käppeli Boris, pti. 91;  Faggio Marco, pti. 89; Käppeli Fabio, 

pti. 88; Zehnder Tamara pti. 87; Codiroli Paolo, pti. 84. 

  

TIRO INDIVIDUALE 
Käppeli Boris, pti. 138, Faggio Marco, pti. 136; Zehnder Tamara, pti. 135; Codiroli 

Paolo, pti. 133 Käppeli Fabio, pti. 133. 

 

TIRO SEZIONE SVIZZERA 
Käppeli Boris, pti. 91; Faggio Marco, pti. 89; Codiroli Paolo, pti. 88;  Zehnder Tama-

ra, pti. 88; Käppeli Fabio, pti. 88. 

 

TIRO VANCOUVER 
Käppeli Boris, pti. 92, Faggio Marco, pti. 89; Zehnder Tamara, pti. 88; Käppeli Fabio, 

pti. 88; Codiroli Paolo, pti. 87. 

 

TIRO INVERNALE MONTE CENERI 
Codiroli Paolo pti. 90; Zehnder Tamara pti. 83; Faggio Marco pti.73. 

 

TIRO MONTI LAURA 
Codiroli Paolo pti. 93; Käppeli Boris pti. 69. 

 

TIRO PARADISO 
Codiroli Paolo pti. 90; Faggio Marco pti. 79.  

 



  

 

TIRO AMICHEVOLE PONTO VALENTINO 
Codiroli Paolo pti. 89; Faggio Marco pti.76. 

 

TIRO IN CAMPAGNA DEL MONTE CENERI 
Codiroli Paolo pti. 62/64; Faggio Marco pti. 58; Zehnder Tamara pti. 58; Cimbri Dan-

ko pti. 56; Käppeli Boris pti. 52. 

Paolo Codiroli, Coordinatore 300m 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

19° TIRO CANTONALE TICINESE 
 
Quest’anno il Ticino ha organizzato nuovamente una grande manifestazione 

di Tiro, dopo il 2002 e il 2007, in cui si tennero il 18° Tiro Cantonale a 300m 

e la Festa di Tiro della Gioventù. Erano ormai 14 anni che molti tiratori 

aspettavano di poter tornare in Ticino per partecipare al Tiro Cantonale, e 

magari ottenere l’ambita medaglia di Maestro Tiratore.  
Gli organizzatori hanno voluto spingersi oltre e allargare questa Festa del Tiro, a tutte 

le discipline, fucile e pistola 10m, fucile e pistole 50/25m e naturalmente a 300m. 

La nostra società era presente ad ogni distanza e disciplina. Nel mese di marzo abbia-

mo partecipato a Lugano con le armi ad aria compressa, al 2 luglio eravamo a Lugano 

sulla distanza dei 300m e domenica 10 luglio in quel di Taverne con fucile 50m. 

 

Alla lunga distanza erano presenti 7 tiratori, purtroppo assenza forzata per Danko 

Cimbri a causa di un infortunio. Buoni i risultati, in particolare molto bravi i due gio-

vani Mattia Moccetti e Andrea Gemetti che hanno ottenuto ottimi 92 punti nel Tiro di 

Sezione. 

Soddisfazione anche per il capo dei trecentometristi Paolo Codiroli con un bel tiro di 

94 punti alla Sezione, ma soprattutto soddisfatto per il risultato d’insieme della sezio-

ne. 

 

 

Al fucile 50m a Taverne il caldo afoso l’ha fatta da padrone, tuttavia gli 8 portaban-

diera della Carabinieri hanno ottenuto ottimi risultati. Particolarmente soddisfatti sono 

stati tutti i giovani, Ylenia Casari ha ottenuto la sua prima Maestria Cantonale nelle 3 

posizioni con 538 punti. Fabio Cattani con 570 punti e Andrea Gemetti con 546 punti 

hanno conquistato la Maestria nei 60 colpi a terra. Ha pure conquistato la Maestria 

Angelo Beltraminelli nelle 3 posizioni con 541 punti. 

Da menzionare pure gli ottimi punteggi ottenuti dai due fratelli Martino e Mosè Ca-

valli, entrambi sulle orme dell’esperto papà Michele. Dulcis in fundo da segnalare la 

Risultati 300m 
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Beltraminelli  Angelo  52 176 51 52 421 327 49 95 

Codiroli Paolo 53     54       94 

Faggio Marco  47     52       81 

Käppeli  Boris     48 50     50 80 

Moccetti  Mattia 53             92 

Gemetti Andrea 52   52 51   345 49 92 

Zehnder  Tamara 52     48       83 



  

 

graditissima partecipazione all’ultimo momento della giovanissima Laura Tavasci, 

vero talento del tiro sportivo, classe 2004, ha imbracciato la carabina a braccio libero 

da solo 3 mesi ed ha fatto subito centro! A questo Tiro Cantonale ha  sparato 3 serie e 

in tutte ha ottenuto il risultato di corona. Bravissima Laura!!!! Al termine del tiro ab-

biamo gustato un’ottima grigliata preparata dagli amici di Taverne, e sull’onda 

dell’entusiasmo già si parlava di una trasferta l’anno prossimo ad un altro tiro canto-

nale. 

 

 

 

 
Karin e Laura Tavasci 

 

 
Fabio Cattani 

Risultati 50m 
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Beltraminelli  Angelo  93 274 115   541   

541 

(3pos.) 96 

Casari Ylenia       59   542 

538 

(3pos.) 93 

Cattani  Fabio 92   115 57     570 95 

Cavalli Martino 91   114     536   96 

Cavalli Michele 97   111         97 

Cavalli Mosè 88   100     522   91 

Gemetti Andrea       57   510 546 94 

Tavasci Laura 87     53       86 



 

 

 

 

 

 
Andrea  Gemetti 

 
Tiratori e accompagnatori della Carabinieri 

 

 
La meritata grigliata dopo il tiro 

 

 



  

 

ATTIVITÀ FUCILE 50m 
 
Dopo l’intensa attività indoor con fucili ad aria compressa, è iniziata in aprile la sta-

gione all’aperto con fucile 50m allo stand dei Saleggi. 

Si inizia sempre con il tiro d’apertura, il Trofeo Raiffeisen a Taverne, i primi turni del 

Grenzland-cup e poi in maggio i tiri amichevoli di Bodio e Giubiasco , per poi finire 

in giugno con eventuali qualifiche ai vari campionati ticinesi. 

Quest’anno in programma pure il tiro cantonale Ticinese nel mese di luglio. 

Sempre grande entusiasmo da parte dei ragazzi, sia durante il corso di tiro che durante 

le gare. Si riscontra un continuo  rinnovamento nel settore giovanile, alcuni cessano 

l’attività per motivi di studi, sempre sperando che poi la passione per il tiro ritorni, e 

nuovi ragazzi si mettono in gioco. 

In particolare quest’anno si stanno impegnando moltissimo: Martino e Mosè Cavalli, 

Andrea Gemetti e le sorelline Karin e Laura Tavasci, un quintetto che ci darà grandi 

soddisfazioni. Accanto a loro gli esperti Danko Cimbri e Ylenia Casari, molto impe-

gnati con la scuola frequentano un po’ meno lo stand Mattia Moccetti e Gionata Bat-

taglioni. 

Già in categoria élite grande impegno di Fabio Cattani, sempre pronto a dare una ma-

no e la nuovissima appassionata Giulia Billeci, che dopo aver frequentato con entusia-

smo il corso all’aria compressa sta dimostrando grande capacità anche con il fucile 

50m. 

Seguono il corso del mercoledì anche i più giovani  Aurora e Tito Huwiler, Jacopo 

Paroni, Filippo Morettini , e Ivan Dell’Ambrogio. 

Oltre al collaudato Giuseppe Casari e i genitori di alcuni ragazzi , al mercoledì si è 

messo a disposizione come monitore Ennio Vanoni, subito molto apprezzato dai ra-

gazzi per la sua grande disponibilità e competenza. Grazie Ennio. 

 

 

 
La nuova tiratrice Giulia Billeci 

 
La giovanissima Laura Tavasci ( classe 2004) 



 

 

 

 

 

 
Giuseppe Casari con il suo gruppo 

 
Ennio Vanoni attento monitore 

 

 

TIRO D’APERTURA   TIRO DI SEZIONE FEDERALE 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18° TROFEO RAIFFEISEN   fucile 50m 
 

A Taverne si è svolto in aprile il 18° Trofeo Raiffeisen, nella categoria due posizioni ( 

30 colpi in ginocchio e 30 a terra) si sono cimentati : Angelo Beltraminelli (551 punti) 

e Ylenia Casari (531 punti), mentre nella categoria a terra ( 60 colpi ) hanno partecipa-

to Fabio Cattani (569 punti) e Michele Cavalli (565 punti). 

In finale Beltraminelli si aggiudica il 6° rango nel tiro ad eliminazione. 

 

 

 

 

Cattani Fabio 96 

Cavalli Martino 95 

Cavalli Michele 94 

Gemetti Andrea 94 

Battaglioni Gionata 94 

Cimbri Danko 93 

Casari  Ylenia 93 

Cavalli Mosè 92 

Beltraminelli Angelo 91 

Billeci Giulia 91 

Moccetti Mattia 89 

Tavasci Karin 88 

Tavasci Laura 83 

Colombo Marco 195 

Cavalli Michele 193 

Cattani Fabio 191 

Cimbri Danko 189 

Cavalli Martino 188 

Gemetti Andrea 188 

Casari  Ylenia 187 

Beltraminelli Angelo 186 

Cavalli Mosè 186 

Battaglioni Gionata 184 

Moccetti Mattia 182 

Billeci Giulia 179 

Tavasci Karin 177 

Tavasci Laura 177 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAMPIONATO TICINESE MATCH OLIMPIONICO, ARGENTO 

PER DANKO!!! 
 

Ben 6 soci hanno voluto cimentarsi nella qualifica per poter partecipare alla finale 

cantonale del match olimpionico, gara di 60 colpi a terra , 

Ottimo risultato di Danko Cimbri con 578 punti, seguito da Michele Cavalli 572 punti, 

Angelo Beltraminelli 567 punti, Andrea Gemetti 561 punti, Martino Cavalli 558 punti 

e Mosè Cavalli 549 punti. 

Nella finale,  svoltasi ad Iseo domenica 26 giugno, nella categoria juniori  Danko 

Cimbri è stato al comando fino all’ultimo colpo. Purtroppo una piccola tensione mu-

scolare gli ha giocato un brutto scherzo realizzando un 7 nel colpo finale . Per lui una 

meritata medaglia d’argento. BRAVO DANKO !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danko Cimbri 

 
 



  

 

TIRI AMICHEVOLI  DI GIUBIASCO E BODIO 

 
Come ormai da tradizione un folto gruppo di soci ha voluto partecipare a questi due 

tiri amichevoli che da calendario si svolgono sempre negli stessi giorni. E così, giove-

dì 5 maggio, 9 tiratori attivi e 2 adolescenti si son recati a sparare al mattino a Giubia-

sco, e poi al pomeriggio trasferta a Bodio. 

Grande prestazione in quel di Bodio per Danko Cimbri che si classifica al 2° rango 

nella categoria juniori e grande prestazione della giovanissima Laura Tavasci ( classe 

2004) che ottiene 98 punti nella categoria adolescenti appoggiati. 

A Giubiasco ottimo 4° rango nella classifica di Re del Tiro per Marco Colombo, come 

pure nuovamente al 4° rango troviamo Laura Tavasci. 

 

Risultati Tiro Amichevole Bassa Leventina 2016 

 

    Gruppo Leventina  Nadro totale adolescenti 

Cimbri Danko 97 87 116 242.0 
2° rango junio-

ri 

Cavalli  Michele 96 86 110 237.0   

Cavalli Martino 96 85 108 235.0   

Gemetti Andrea 92 87 109 233.5   

Cattani Fabio 91 85 107 229.5   

Casari  Ylenia 91 77 109 222.5   

Cavalli Mosè 87 80 110 222.0   

Ghisletta Pietro   84 112 140.0   

Tavasci Laura       
2° rango ap-

poggiati 98 

Tavasci Karin         89 

 

Risultati Tiro Amichevole Giubiasco 2016 

 

    rimborso gruppo giubiasco adolescenti totale 

Colombo Marco 112 100 99   311.0 

Cattani Fabio 112 98 96   306.0 

Cimbri Danko 114 95 96   305.0 

Cavalli Michele 109 96 98   303.0 

Beltraminelli Angelo 111 93 95   299.0 

Casari  Ylenia 110 94 90   294.0 

Gemetti Andrea 106 91 94   291.0 

Cavalli Martino 107 92 91   290.0 

Cavalli Mosè 104 89 90   283.0 

Tavasci Karin       93.0   

Tavasci Laura       95.0   



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PISTOLA 50/25m 
 

Siamo giunti ormai già quasi alla fine di questa stagione che aveva nel tiro Cantonale 

Ticinese il momento più importante. La sezione pistola vi ha partecipato con un picco-

lo gruppo di 7 tiratori che si è ben difeso con anche buoni risultati di corona. Da anno-

tare un tredicesimo posto assoluto di Cédric Marazza nel concorso Rimborso e un 

quattordicesimo di Davide Guglielmini nel concorso Arte. Hanno pure partecipato at-

tivamente come funzionari volontari Peter Käser, Claudio Portavecchia e Flavio Espo-

sito. 

 

Ma cominciamo con ordine:  

 

TIRO D’APERTURA 
 8 partecipanti e potevamo essere anche alcuni in più! Ottimi 95 punti hanno ottenuto 

Filippo Nembrini e Gianni Girardello, seguiti da Davide Guglielmini con 93 punti. 

 

TIRO AMICHEVOLE PARADISO 
Primo tiro esterno con risultati un po’ al ribasso con però un buon 94 di Gianni e un 

91 di Paolo Cuccu poi Davide e Cédric con 89 punti. Grazie a questi risultati riuscia-

mo lo stesso a conquistare il 1° posto di Gruppo. 

 

TIRO AMICHEVOLE PONTE DELLA TORRE IRAGNA 
Dopo alcuni anni di assenza siam tornati a sparare ad Iragna con ben 8 tiratori, anche 

qui 2 buoni risultati di Davide e Gianni con 94 punti ed un ottimo 2° posto di Gruppo. 

 

CAMPIONATI TICINESI E SVIZZERI DI GRUPPO 
Anno difficile il nostro, malgrado partivamo con qualche legittima ambizione siam 

caduti malamente e usciti praticamente subito. Pazienza ci rifaremo l’anno prossimo. 

 

CAMPIONATO SOCIALE 
C’è anche il campionato sociale che procede bene, rimangono ancora alcune gare per 

contrastare il dominio di Gianni Girardello al momento in testa (vedi classifica parzia-

le). Il gruppo c’è e ringraziamo Gianna e Ennio Vanoni; anche se sono alla loro prima 

stagione per la loro disponibilità e partecipazione a tutte le gare in calendario e Danie-

le Guscetti che, tempo permettendo, è sempre presente agli allenamenti del giovedì. 

 

 

 Cédric Marazza 

 



  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

SITO INTERNET E INFORMAZIONI 

 
Vi ricordiamo che il nostro sito internet, rag-

giungibile all’indirizzo www.carabinieri-

bellinzona.com, è in continua evoluzione e 

utilizzato principalmente quale portale per 

una costante informazione sui risultati socie-

tari. 

Nel medesimo troverete inoltre tutte le foto 

dei vari appuntamenti, edizioni passate del 

nostro organo informativo, risultati di ogni 

genere, calendari stagionali, campionati so-

ciali e molto altro ancora. 

 

In caso di domande o semplicemente per proporre nuovi contenuti, potete contattare il 

nostro webmaster all’indirizzo mail davide_g@carabinieri-bellinzona.com.   

 

 

 

 

http://www.carabinieri-bellinzona.com/
http://www.carabinieri-bellinzona.com/
mailto:davide_g@carabinieri-bellinzona.com


DALL’AVA APRE E CHIUDE
SAGL

• Chiavi
• Casseforti
• Porte
 Blindate
• Piani di
 sicurezza

Via Galbisio 2
6503 Bellinzona
Tel. 091 825 00 77
Fax 091 825 62 43

SERVIZIO 24 ORE SU 24
Rivenditore autorizzato

KABA - DOM - KESO - SEA - IKON 

Via Roggia dei Mulini  6500 Bellinzona  Natel 079 221 58 01 

Guido Rusconi
i m p i a n t i  e l e t t r i c i
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Tutti i colori della vita, 
                       tutti i colori dell’energia

In oltre 100 anni di vita abbiamo sempre 
motivato e formato collaboratori attenti, capaci
e pronti a rispondere alle esigenze della 
clientela e del mercato. Siamo coscienti che
solo il lavoro di squadra produca risultati di
valore.

www.ses.ch
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P. P.
6501 Bellinzona
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