




 

 

 

 
L’Assemblea ordinaria della Società Carabinieri di Bellinzona si è regolarmente svolta 

presso l’Albergo Unione di Bellinzona, il 26 marzo 2018. Erano presenti ventritré soci, 

fra i quali i soci onorari Emilio Casari, Michele Cattani, Davide Delcò e Flavio Esposito.  

Prima di iniziare i lavori assembleari il presidente Fabio Käppeli porge il benvenuto a 

tutti i presenti alla 129.ma assemblea ordinaria della Società Carabinieri.  

A questo punto dopo i saluti di rito, si iniziano i lavori assembleari. 

In seguito si comunicano i nominativi degli assenti scusati da parte del comitato: Dizio 

Vanza, del socio onorario Claudio Del Don e dei soci Giuseppe Casari, Ylenia Casari, 

Martino Cavalli, Michele Cavalli, Mosé Cavalli, Boris Käppeli, Andrea Gemetti, Luca 

Gemetti, Gianni Girardello, Karin Tavasci, Laura Tavasci e Alberto Weibel. 

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

a tutti i soci mediante la pubblicazione sul Carabiniere N° 1 e sui quotidiani locali. 

Prima di entrare in merito, il presidente chiede all’assemblea se c’è qualche modifica da 

apportare alle trattande: secondo i presenti non è il caso e così si rispetta l’ordine del 

giorno come proposto. 

Si prosegue con la nomina di uno scrutatore: lo scrutatore è Fabio Cattani.  

Alla trattanda lettura del verbale dell’Assemblea 2017, su richiesta di un socio presente 

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

sul nostro organo d’informazione numero 2/2017.  

In apertura, il presidente Fabio Käppeli, saluta e ringrazia i presenti per la fiducia avuta 

per quest’anno come nuovo presidente.  

Durante l’anno 2017 l’andamento delle varie discipline è andato bene, come ogni anno 

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 vetuste e que-

sto grazie ai giovani e meno giovani della nostra società. Le spese maggiori d’affrontare 

sono riferite allo stand A.C. Comunque è uno stand funzionale con tanto di bersagli elet-

tronici e con una buona partecipazione di tiratori durante il periodo invernale con vari 

tiri ed allenamenti. Per quel che concerne la sezione 300m, nei prossimi mesi ci saranno 

dei lavori da svolgere. Mentre per lo stand al Monte Ceneri, è ancora lontano dalla sua 

realizzazione. C’è stato qualche sviluppo; da definire i contenuti delle varie società. Al 

Ceneri si potrà sparare anche durante l’inverno dato che lo stand è al coperto.  

Proseguendo il presidente Fabio Käppeli annuncia che durante la stagione 2017 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 pre-

visioni per il futuro, Fabio Käppeli ringrazia tutti i presenti e i colleghi di comitato per il 

lavoro svolto durante l’anno trascorso. La sua relazione viene accettata all’unanimità. 

Successivamente si sono ascoltate le seguenti relazioni: del responsabile dei 300m, An-

gelo Beltraminelli nella quale comunica che la sezione viene condotta da Paolo Codiroli 

e che egli porterà a termine la stagione 2018, poi a partire da quella nuova si dovrà trovare 

un valido sostituto. 

In seguito dà la parola a Michele Cattani per quel che concerne la partecipazione della 

sezione a 300m al Tiro Storico del Rütli. Dopo aver ringraziato tutti i collaboratori per 

la preparazione della giornata e pure i tiratori per la loro partecipazione, come pure l’im-

portante sostenitore; si congratula con la vincitrice del becker del Tiro Storico del Rütli, 

Ylenia Casari.     

Il presidente sezione pistola 10m e 50m Davide Guglielmini, comunica 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, una per 

i giovani tra i 12 e 20 anni, i responsabili per i giovani sono Nadine Burri e Stefano 

Veziano che hanno frequentato il corso GS. Mentre il corso per adulti dove si intensifi-

cano le conoscenze di base del tiro alla pistola ad aria compressa si è svolto sull’arco di 

cinque serate. In questa occasione Davide Guglielmini ne approfitta per ringraziare tutti 

i suoi collaboratori e pure i tiratori.  

Conclude le diverse relazioni il presidente fucile 10m e 50m Angelo Beltraminelli: si 

sono ottenuti dei buoni risultati da parte dei 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 esaustivo sul nostro organo informativo Il Carabiniere.  

Tutte le relazioni vengono approvate con un forte applauso.  

Prima di presentare il resoconto finanziario, il cassiere Emanuele Forner informa i pre-

senti che intende dare le sue dimissioni a fine mandato. Quindi per il 2019 si dovrà tro-

vare un suo sostituto. 

Il resoconto finanziario del 2017, dettagliatamente preparato dal cassiere Emanuele For-

ner, viene presentato e commentato nelle sue diverse posizioni. Esso si è chiuso per que-

sta stagione con una maggiore entrata. In sala non emergono interventi specifici e così il 

preventivo ed il consuntivo, messi in votazione, vengono accettati all’unanimità. Nel re-

soconto finanziario del nostro organo d’informazione “Il Carabiniere”, si legge che si è 

registrata una lieve entrata, sostanzialmente il nostro periodico continua ad autofinan-

ziarsi, ma naturalmente si è sempre alla ricerca di nuovi inserzionisti: si ringrazia Mi-

chele Cattani, che da molti anni è il redattore responsabile del Carabiniere per il preciso 

e puntuale lavoro svolto e per i contatti intercorsi con la tipografia Torriani, come pure 

Davide Guglielmini per la messa in rete dei due bollettini online. La lettura del rapporto 

dei revisori viene fatta da Flavio Esposito e Fabio Cattani, 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 2017, la segretaria informa che la Società attualmente 

annovera ben 119 soci, tra cui il presidente onorario, i soci onorari, i soci benemeriti, i 



 

 

 

soci attivi e i soci sostenitori. Sei nuovi soci sono stati ammessi nel 2017 e due sono le 

dimissioni. 

Si passa alla prossima trattanda inerente alle modifiche dello Statuto, il presidente da 

lettura dell’articolo 22 in cui è prevista la modifica, cercando di spiegare il motivo. Tale 

articolo, con zero contrari e tre astenuti, è stato approvato.  

Poi si passa alla nomina di un nuovo revisore: viene proposto Pietro Ghisletta che accetta 

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

per i prossimi due anni, affiancato da Flavio Esposito. 

In conclusione si passa alla tradizionale cerimonia di premiazione dei campionati sociali, 

nelle molteplici discipline di tiro e delle Challenge Carabinieri, Challenge Flavio Espo-

sito. 

Campionato sociale 300m  2017: (minimo 5 tiratori) hanno terminato in tre tiratori. 1° 

Paolo Codiroli; 2° Marco Faggio; 3° Nicoletta Pestoni. 

Campionato sociale fucile 50m 2017: 1° Martino Cavalli, campione sociale (Becker CS);  

2° Mosé Cavalli (Channe); 3° Fabio Cattani (Becker); 4° Michele Cavalli (Becker), 5° 

Andrea Gemetti (Becker). 

Campionato sociale pistola 50m 2017: 1° Gianni Girardello, campione sociale; 2° Flavio 

Esposito; 3° Ennio Vanoni. 

Challenge Carabinieri 2017 - Guggisberg: 1 ° Paolo Codiroli. 

Challenge Flavio Esposito 2017, (matcheur): 1° Davide Guglielmini, (pistola sport 25m); 

2° Laura Tavasci, (fucile 50m); 3° Karin Tavasci (fucile 50m); 4° Angelo Beltraminelli 

(arma libera 300m). 

Agli eventuali Angelo Beltraminelli informa di aver partecipato all’Assemblea della Fe-

derazione Ticinese e che nel 2019 a Frauenfeld è previsto il Tiro Federale per la Gio-

ventù.  

Pietro Ghisletta chiede quando saranno svolte le riparazioni allo Stand Saleggi. Fabio 

Käppeli risponde che sono previste nei prossimi mesi.  

Ennio Soldati interviene chiedendo se non sia possibile dare dei contributi ai tiratori du-

rante la stagione agonistica. Il presidente risponde che verrà discusso in comitato per un 

eventuale contributo ai soci, in aggiunta informa che la società contribuisce già da pa-

recchi anni ad importanti contributi/rimborsi relativi a impegni diversi (partecipazione 

alle finali, tiri, cena sociale). 

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

tutti i presenti che hanno partecipato ai lavori assembleari, ha salutato ed ha chiuso l’as-

semblea ordinaria alle ore 22.20.   

 

La segretaria:  

Yvonne Cattani 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

A terminare la stagione con armi ad aria compressa si è svolta la tradizionale Giornata 

Cantonale del Giovane Tiratore nel nostro stand aria compressa. 

Domenica 4 marzo 32 ragazzi/e al fucile e 32 ragazzi/e con la pistola si sono cimentati 

in questa popolare gara di fine stagione. Tra loro ben 21 giovani di Bellinzona, 14 al 

fucile e 7 alla pistola. Ottimi i risultati ottenuti dai bravi giovani della Carabinieri, con 

ben 6 ragazzi sul podio. 

 

               

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA U21, U19, U17   
Maffezzini Mauro Faido 177 

Veglio Luca Blenio 170 

Pavioni Elisa Roveredo 165 

Allegri Nicola Bellinzona 165 

SALA Elenia Mendrisio 163 

Petrini Bruno Lugano 162 

Delfoc Francesca Faido 162 

Castelli  Ivan  Faido 159 

Bonfantini Pamela Bellinzona 158 

Christoffel Yann Roveredo 132 

Fasana Valentina Mendrisio 164 

        

CATEGORIA U15   
Castelli  Davide Faido 176 

Ciocco Elio Lugano 164 

Fregolent Stefano Lugano 162 

Tognola Mattia Roveredo 159 

Petrini Paolo Lugano 156 

Bonaldi David Bellinzona 155 

Bronner Mauro Bellinzona 153 

Bugatti Daniele Lugano 153 

Bruschi Artus Bellinzona 150 

Delfoc Christian Faido 131 

Bronner Athos Bellinzona 126 

Polti Leonardo Roveredo 125 

Pasini Nilo Roveredo 114 

Giudici Gioele Faido 158 

        

CATEGORIA U13   
Imerico Jacopo Lugano 180 

Angemi Elena Mendrisio 175 

Della 
Bella 

Andrea Mendrisio 165 

Rusconi Mattia Lugano 147 

Lerose Michael Faido 143 

Solari Fabiola Faido 141 

Scillaci Elia Bellinzona 122 

CATEGORIA   U21, U19, U17  

Gianoni Mario LOCARNO 193 

Luchessa Aris LOCARNO 190 

Gemetti Andrea BELLINZONA 189 

Tavasci Karin BELLINZONA 187 

Bacciarini Arianna TAVERNE 180 

Olgiati Letizia ISEO 179 

Bonato Axel LOCARNO 171 

Cavalli Martino BELLINZONA 170 

        

CATEGORIA   U15   
Tavasci Laura BELLINZONA 187 

Huwiler  Aurora BELLINZONA 184 

Mariotti Rossano BELLINZONA 155 

Pasinetti Fabio LOCARNO 145 

Spasojevic Damjan BELLINZONA 140 

Agriesti Vincenzo BELLINZONA 128 

Rossini Ruben BELLINZONA 127 

Risi Carol TAVERNE 166 

Melloni Raul TAVERNE 156 

Betti Mattia TAVERNE 156 

Filippini Angelo TAVERNE 156 

Gottardi Aris BELLINZONA 154 

Januzzi Lucio TAVERNE 153 

Pagnamenta Matteo TAVERNE 150 

D'Aquino Axel BELLINZONA 128 

Darni Omar LOCARNO 43 

    

CATEGORIA   U13   
Benato Nathan BELLINZONA 159 

Pongelli Etan TAVERNE 156 

Boiani Lon BELLINZONA 155 

Hacker  Nathan LOCARNO 152 

Bronner Fabio BELLINZONA 149 

Gottardi Alex LOCARNO 148 

Petrillo Matteo LOCARNO 145 

Pagnamenta Nicolò TAVERNE 126 



 

 

  



 

 

 

 

Sabato 24 febbraio si sono svolte a Berna le finali svizzere dei campionati a gruppi nelle 

varie categorie, e con grandissima soddisfazione il gruppo composto da Laura Tavasci 

(classe 2004), Karin Tavasci (classe 2002) e Mosè Cavalli (classe 2002) si è magnifica-

mente classificato al 5° rango e ottenuto un prestigioso diploma nella categoria U17 

Dopo i 3 turni di qualifica svolti a Bellinzona, i nostri tre giovani che componevano il 

gruppo U17, cioè meno di 17 anni, erano classificati al 5° rango nazionale. A Berna sono 

stati convocati i migliori 20 gruppi ed il programma per la finale consisteva in 20 colpi 

di gara in 45 minuti compreso i colpi di prova. 

Giunti a Berna in perfetto orario, circa un’oretta prima dell’inizio, alle 12.00 in punto 

Karin, Laura e Mosè hanno iniziato a sparare, la tensione era più che palpabile, l’agita-

zione era difficile da domare, ma i tre ragazzi si sono dimostrati pienamente all’altezza 

della situazione, hanno saputo gestire in modo perfetto la gara, ed il diploma è un meri-

tato premio al loro grande impegno profuso durante tutta la stagione. Ottimi i loro risul-

tati: Mosè Cavalli 195.4 punti, Laura Tavasci 194.7 punti, e Karin Tavasci 191.9 punti.  

Bravissimi!!! 

Credo sia la prima volta che un gruppo di giovani (U17) della Carabinieri ottiene un 

risultato così prestigioso a livello federale. Un’ulteriore dimostrazione che la strada adot-

tata dalla nostra Società nella formazione dei giovani è quella giusta. 

Nelle finali individuali Karin Tavasci si è classificata al 12°rango con 393,3 punti nella 

categoria U17, mentre Laura Tavasci nella categoria U15 si classifica al 6° rango con 

196,9 punti e riceve il meritato diploma. 

 



 

 

 



 

 

 

 

L’attività all’aperto è iniziata a fine aprile ed è continuata intensamente fino a metà luglio 

per poi concedere qualche settimana di vacanza. 

Moltissime le gare in programma nei mesi di maggio e giugno, per i nostri giovani l’at-

tività agonistica è stata molto intensa. 

In aprile si inizia con un allenamento intensivo per riprendere confidenza con il fucile 

50m, in programma c’era il 20° Tiro Raiffeisen, dove ha primeggiato il talentuoso Mar-

tino Cavalli (classe 2001). Nel mese di maggio erano in programma pure i 3 turni per la 

qualifica ai campionati svizzeri juniori di gruppo, oltre ai tiri amichevoli di Giubiasco e 

Bodio, e alla finale cantonale del campionato gruppi. Per continuare in giugno con le 

selezioni individuali a campionati ticinesi e svizzeri. In luglio in programma la finale 

cantonale del match olimpionico. Senza dimenticare per i più assidui anche il Tiro Can-

tonale grigionese. Insomma nessuno poteva annoiarsi. 

Beh, diciamo subito che anche quest’anno i più assidui sono stati i giovani, in particolare 

Laura e Karin Tavasci, Andrea Gemetti, Martino e Mosè Cavalli, e assieme a loro ha 

iniziato con grande entusiasmo anche Aurora Huwiler (classe 2005), già molto attiva con 

il fucile 10m. 

Durante i mesi di maggio e giugno abbiamo potuto organizzare ancora anche il corso 

giovani tiratori, al quale hanno partecipato alcuni ragazzi già istruiti con il fucile 10m. 

Per questo corso ho potuto contare sulla preziosa collaborazione di nonno Pio e Giuseppe 

Casari. Grazie mille. 

 

 



 

 

I ragazzi che hanno partecipato sono: Fabio Bronner (2007), Nathan Benato (2007), 

Alessio Solari (2004), Ruben Rossini (2005), Vincenzo Agriesti (2005), Rossano Ma-

riotti (2004),  Damjan Spasojevic (2004) e Elisa Ghidossi (2002). 

 

 
I nostri talenti: Andrea Gemetti, Laura e Karin Tavasci, Mosè e Martino Cavalli 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

A Taverne si è svolto in aprile il 20° Trofeo Raiffeisen, edizione speciale per festeggiare 

i due decenni di questa particolare competizione sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen. 

Grandissima prestazione del nostro giovane talento Martino Cavalli, che nel match olim-

pionico ha primeggiato nella categoria assoluta sconfiggendo nella finale su comando 

tanti fortissimi tiratori élite, e dopo aver superato nella semifinale anche il pluricampione 

Mauro Nesa. Bravissimo Martino!!  

Nella categoria a terra (60 colpi) hanno partecipato alle qualifiche: Martino Cavalli 

(612,7 punti), Michele Cavalli (601,7 punti), Danko Cimbri (591,5 punti), Laura Tavasci 

(559,4 punti), Karin Tavasci (552,3 punti).  

Nella maestria 2x30 hanno partecipato: Angelo Beltraminelli (548 punti) e Laura Tavasci 

(532 punti). 

Nella nuova categoria con appoggio hanno pure partecipato tre nostri soci, Flavio Espo-

sito con 279 punti, Ennio Soldati con 278 punti e Peter Käser con 268 punti. 

 

Il giovane Martino Cavalli         

 
 
 

 

 



 

 

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.  

A Giubiasco ottima prestazione di Michele Cavalli, 3° rango, e di Marco Colombo, 6° 

rango nella classifica generale del Re del Tiro, ma soprattutto è da rimarcare la grande 

prestazione di Martino Cavalli che si aggiudica il 1° rango nella categoria juniores. E 

Martino si ripete ad altissimi livelli anche a Bodio, dove si classifica nuovamente al 1° 

rango tra gli juniores. 

 

 

 

Risultati Tiro Amichevole Giubiasco 2018 fucile 50m

rimborso gruppo giubiasco totale

Cavalli Martino 113 98 97 308.0

Cavalli Michele 117 99 97 313.0

Cavalli Mosè 110 93 96 299.0

Gemetti Andrea 109 93 92 294.0

gruppo Turrita 383 punti , 6° rango

Beltraminelli Angelo 113 94 94 301.0

Tavasci Laura 105 92 88 285.0

Tavasci Karin 105 93 95 293.0

Cattani Fabio 113 95 91 299.0

gruppo Granata  374 punti , 12° rango

Colombo Marco 117 99 96 312.0

Risultati Tiro Amichevole Bassa Leventina 2018   fucile 50m

Gruppo Leventina Nadro totale

Cavalli Martino 97 89 113 242.5

Cavalli Michele 96 88 111 239.5

Cavalli Mosè 89 83 110 227.0

Gemetti Andrea 96 83 115 236.5

gruppo Granata 378 punti , 9° rango

Colombo Marco 97 86 114 240.0

Tavasci Laura 95 84 115 236.5

Tavasci Karin 93 87 111 235.5

Cattani Fabio 93 86 113 235.5

gruppo Turrita  378 punti , 11° rango



 

 

 

Domenica 27 maggio si è svolto a Giubiasco il campionato ticinese gruppi, ebbene con 

grande entusiasmo si son messi a disposizione i 10 tiratori in modo da poter formare due 

gruppi, composti ognuno da tre tiratori a terra e due in ginocchio. Ottima prestazione del 

nostro gruppo giovani ( 4° rango) che ha surclassato il  nostro gruppo degli élite (7° 

rango). E’ già lanciata la rivincita per l’anno prossimo! Cari giovani siete avvisati. 

 

 

Andrea Gemetti, Mosè Cavalli, Martino Cavalli, Michele Cavalli, Giuseppe Casari, Fabio Cattani 

Ylenia Casari, Laura Tavasci, Karin Tavasci, Angelo Beltraminelli 

 

 

 

1 gruppo 2° gruppo 1 gruppo 2° gruppo 1 gruppo 2° gruppo

Cavalli Martino T 192 190 382

Cavalli Mosè T 192 193 385

Gemetti Andrea T 192 192 384

Casari Ylenia G 177 172 349

Tavasci Laura G 178 183 361

Cavalli Michele T 193 185 378

Casari Giuseppe T 192 174 366

Cattani Fabio T 189 187 376

Beltraminelli Angelo G 178 173 351

Tavasci Karin G 167 177 344

TOTALE 931 919 930 896 1861 1815

1°  TURNO 2°  TURNO Totale



 

 

Domenica 1 luglio si sono svolti i campionati ticinese nel match inglese (60 colpi a terra) 

nello stand di Iseo. Tre le categorie in gara: juniori, élite, e veterani. 

Quest’anno eravamo rappresentati solo nella categoria juniori con tre ragazzi: 

Laura e Karin Tavasci, e il campione ticinese in carica Andrea Gemetti. 

Nei 60 colpi di qualifica Andrea ottiene 600.8 punti, Karin 591.2 punti e Laura 589.1 

punti. Si qualificano per la finale con i colpi su comando Karin e Andrea. Malgrado un 

buon recupero Andrea non riesce più a confermarsi campione, ma ottiene comunque un 

meritevole 3° rango e si mette al collo la medaglia di bronzo. A questa finale mancavano 

purtroppo gli altri due nostri validissimi giovani, Martino e Mosè erano già sdraiati in 

riva al mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il podio juniori: Letizia Olgiati, Mario Gianoni, Andrea Gemetti 

 
Angelo Beltraminelli 

Presidente sezione fucile 50/10m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Si è svolto in quel di Tesserete durante il weekend del 26-28 aprile 2018 il secondo ap-

puntamento con il tiro amichevole di Tesserete, il quale, lo ricordo, si svolge unicamente 

alla distanza di 50m. Ottimo 9° rango per Flavio Esposito con totali 144 punti (93 preci-

sione e 51 serie rimborso).  Più staccati troviamo: al 34 rango Gianna Vanoni con 134 

punti (83/51), al 48° rango Gianni Girardello con 92 punti (solo serie precisione sparata), 

al 49° rango Werner Neumann con 92, al 51° Cédric Marazza con 91, al 52° Monika 

Schyrr con 90, al 53 Peter Käser con 87 e al 58° Ennio Vanoni con 72. 

Flavio Esposito si aggiudica il 2° rango nella classifica di categoria (V-VS). 

 

 
Nella metà del mese di maggio si è tenuto il tradizionale tiro di Mendrisio, tappa sempre 

fissa nel nostro calendario agonistico. 5 i nostri tiratori presenti i quali hanno ottenuto i 

seguenti risultati individuali, sparando tutti, ad eccezione di Gianna Vanoni, unicamente 

la serie gruppo: 42° rango per Gianni Girardello con 93 punti, seguito da Peter Käser al 

52° rango, Cédric Marazza al 56° rango con 86 punti, Gianna Vanoni al 57° rango con 

85.4 punti e Ennio Vanoni al 59° rango con 82 punti. 

Il gruppo Pizz, composto da Gianni, Peter, Cédric ed Ennio ottiene un modesto 7° rango 

finale su 10 gruppi partecipanti. 

 

Dopo la delusione dei campionati ticinesi e la lunga pausa dalle gare tra maggio e luglio, 

eccoci con un nuovo appuntamento amichevole in quel di Airolo. Con l’introduzione lo 

scorso anno del nuovo regolamento, ricordo che ad Airolo e Faido si gareggia in 3 cate-

gorie individuali distinte, ovvero PPA (pistola sport a 50m), PL (pistola libera a 50m) e 

PO (pistola ordinanza a 25m). Abolito per contro il concorso a gruppi. 

Per la categoria PPA, 2 tiratori presenti. Si tratta di Cédric Marazza che conquista un 

buon 8° rango con 145 punti (94/51) seguito a ruota da un’ottima Monika Schyrr che con 

i medesimi punti di Cédric conquista il 9° rango assoluto (Cédric la precede per anzia-

nità). Per il concorso PL, unicamente 6 tiratori si trovano in classifica che vede però in 

vetta il nostro Flavio Esposito con 132.7 punti (87/457), seguito da Werner Neumann al 

4° rango con 85.3 punti e al 5° rango da Gianni Girardello con 82 punti. Nel concorso 

con la PO, troviamo per Bellinzona unicamente Peter Käser che ottiene un buon 15° 

rango finale su 56 al via. 

  



 

 

 

Come anticipato, a Faido sono in vigore le medesime regole e categorie come ad Airolo. 

Troviamo pertanto i seguenti piazzamenti e risultati individuali: Al programma PL Fla-

vio Esposito si ripete dopo il primo rango ottenuto ad Airolo totalizzando 126.1 punti 

(82/441) seguito da Gianni Girardello al 3° rango con 83 punti e da Werner Neumann al 

5° rango con 71 punti. Nel programma PPA troviamo al 16° rango Monika Schyrr con 

140 punti (87/53) seguita subito dopo a pari punti da Cédric Marazza (92/48). Alla PO 

era impegnato unicamente Peter Käser che con 89 punti ottiene il 40° rango. 

 

Al 17° tiro amichevole della Greina di Olivone erano presenti diversi nostri tiratori i 

quali, grazie ad un’ottima prova di gruppo (con Flavio Esposito, Gianni Girardello, Cé-

dric Marazza e Peter Käser) ottengono un ottimo 3° rango in classifica. Individualmente 

troviamo i seguenti piazzamenti: 29° rango per Flavio Esposito con complessivi 180 

punti (90/90), seguito da Ennio Vanoni al 42° rango con 175 punti (87/88) e Gianna 

Vanoni al 44° rango con 175 punti (84/91). Più staccati, ma con unicamente la serie 

gruppo sparata, troviamo al 57° rango Cédric Marazza con 93 punti, al 58° rango Peter 

Käser con 92 punti e al 59° rango Gianni Girardello con 90 punti. 

 

Negli ultimi anni la dea bendata ci ha un po’ abbandonati non permettendoci più di essere 

presenti ai vertici delle classifiche in questo importante appuntamento stagionale. 

Anche per il 2018 il destino ha voluto che Bellinzona occupasse il fondo della classifica 

finale con dei risultati individuali purtroppo un po’ lontani dalle medie alle quali eravamo 

abituati. Da sottolineare l’assenza del 2° gruppo di Bellinzona che probabilmente 

avrebbe potuto dare un colpo di mano a rendere la classifica un po’ più felice. 

Presenti al via i nostri tiratori Peter Käser, Flavio Esposito, Monika Schyrr e Werner 

Neumann ai quali vanno i ringraziamenti per la loro disponibilità nel difendere i colori 

della nostra Società. 

 

 



 

 

Dopo i 3 turni principali con 2 gruppi di Bellinzona presenti, possiamo confermare an-

cora una volta in più che saremo presenti alla finalissima del prossimo 6 ottobre a Buchs. 

Il gruppo 1, composto da Gianni Girardello, Davide Guglielmini, Flavio Esposito e Cé-

dric Marazza ha infatti centrato un ottimo 33° rango assoluto. I primi 40 gruppi, lo ri-

cordo, accedono di diritto alla semifinale e finale nazionale. 

Il secondo gruppo con Monika Schyrr, Filippo Nembrini, Peter Käser ed Ennio Vanoni 

conclude la sua avventura ad un comunque discreto 234° rango su  322 gruppi parteci-

panti. Nel prossimo numero del nostro bollettino conosceremo l’esito della finalissima 

e il rango finale per Bellinzona 1. Forza e coraggio, che un buon risultato è sicuramente 

alla nostra portata. 

 

  
Davide Guglielmini 

Presidente sezione pistola 



 

 

 

Ti piacerebbe avvicinarti allo sport del tiro ma non sai come fare? Ti sembrano già tutti 

esperti di lunga data e questo ti intimidisce? Alla Società carabinieri di Bellinzona ab-

biamo la soluzione che fa per te e bando alla timidezza: ci siamo passati tutti, probabil-

mente anche Guglielmo Tell. È in svolgimento e lo sarà fino alla fine di marzo un corso 

dedicato ai giovani (di tutte le età) che vogliono avvicinarsi a questa affascinante disci-

plina, che più di altre coniuga l’attività fisica con quella mentale: uno sport dove i mu-

scoli ci vogliono ma bisogna usare anche il cervello, altrimenti non si ottengono risultati 

di rilievo. Uno sport che vi accompagnerà per tutta la vita, dato che si tira ad ogni età, e 

che per di più non richiede un grande investimento iniziale. Si entra in questo affasci-

nante mondo con un primo investimento veramente minimo, i 70 franchi dell’iscrizione. 

La soddisfazione personale invece non è minima ma massima fin dalla prima volta che, 

magari con l’arma in appoggio, si centra il bersaglio.  

L’arma, già. Si parte proprio da questo, dalla sicurezza, da come la si maneggia, dall’ha-

bitus mentale di considerarla sempre carica, dal non puntarla mai contro qualcosa che 

non sia il bersaglio, dal “dito lungo” e dalle altre norme che i monitori vi insegneranno. 

Poi si passa alla mira e alle posizioni di tiro: esterna (partendo dal tiro da seduti in ap-

poggio fisso e crescendo, anche fisicamente, fino ad alzarsi in piedi, al braccio libero); 

interna (lavorando sull’equilibrio, sulla muscolatura coinvolta nel tiro e sulla mente ri-

lassata). Il passo successivo è quello sulla respirazione (semplice e doppia, per capirne 

di più venite allo stand), e sulla partenza del colpo dopo la ricerca della posizione di tiro 

e del “punto zero”, o punto di arresto, cioè quello sul segmento (o meglio sull’arco) della 

corsa del grilletto oltre al quale parte il colpo e prima del quale il meccanismo è inattivo. 

Infine si analizza il tiro, non certo per criticare l’aspirante tiratore ma per aiutarlo ad 

ottenere risultati migliori.  

Novità di quest’anno, nel programma delle lezioni è stata inserita una componente poli-

sportiva che avvicina la palestra allo stand di tiro e prepara i ragazzi a confrontarsi anche 

con le competizioni giovanili a livello regionale e nazionale. Ma il primo confronto è con 

se stessi e lo sport del tiro è in questo senso ideale. Il “conosci te stesso” della filosofia 

occidentale si sposa magnificamente con il principio di quella orientale secondo la quale 

non si mira con l’occhio ma con la mente. Senza drammatizzare troppo però. Il nostro è 

e rimane uno sport. E quindi alleniamo tutti i muscoli. Senza una muscolatura ben alle-

nata si potrà fare infatti centro una volta, magari anche due, ma non mantenere a lungo 

quella costanza nei risultati che fa vincere le gare. Venite al nostro stand dalle 17.30 alle 

19.30 e sperimenterete tutto questo e molto di più. Per qualsiasi  informazione il sito è 

www.carabineri-bellinzona.com. 

Stefano Veziano 

Monitore G+S 

http://www.carabineri-bellinzona.com/


 

 

Dal 2009, in collaborazione con il Cantone Ticino e i Corsi per Adulti, la nostra Società 

e Sezione si impegna ad organizzare corsi di tiro alla pistola ad aria compressa (PAC). 

 

Di seguito trovate tutte le informazioni su iscrizioni e contenuti del corso. 

 

Nel nostro moderno poligono di tiro imparerete la tecnica di base per il tiro con la pi-

stola ad aria compressa (disciplina olimpica). 

Il corso si svolge sull'arco di 5 serate (normalmente il giovedì sera) dalle ore 20:00 alle 

ore 21:50. 

Durante queste serate verranno esposti inizialmente tutti gli aspetti legati alla sicurezza 

e al maneggiamento delle armi, dopodiché si passerà all'attività pratica la quale vi per-

metterà di "toccare" con mano quello che è la disciplina del tiro di precisione con la 

pistola.  

Informiamo anche che sono richiesti ulteriori fr. 30.– per il materiale (uso armi, muni-

zioni, bersagli, materiale didattico). 

 

I partecipanti devono essere in possesso di una RC privata. 

  

Massimo 8 partecipanti. 

 

180.- CHF / 5 lezioni 

Sono richiesti 30.- CHF supplementari per materiale, utilizzo armi, munizione, ecc. 

 

 

 

Sig.ra Mariella Wuest 

Responsabile corsi per adulti 

Responsabile iscrizioni 

 

Tel.: +4179 284 24 74 

Sig. Davide Guglielmini 

Monitore G+S 

Responsabile corso 

 

Tel.: +4176 589 33 37 

 

Oppure online sul nostro sito all’indirizzo: 

www.carabinieri-bellinzona.com/cpa 



 

 

 

 






