




 

 

 

 

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

simpatizzanti avrà luogo il giorno: 

 

venerdì 23 novembre 2018, alle ore 19.15 

presso il Ristorante Hotel Unione di Bellinzona 
 

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

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

e non oltre martedì 20 novembre 2018. 

 

P.S.: - come di consuetudine, saranno ben accetti premi per la lotteria di sala; 

         - ricordiamo che per coloro che hanno terminato il Campionato Sociale, la cena è 

           offerta dalla Società Carabinieri.    

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lunedì 3 settembre allo stand Guntelsey di Thun si sono svolti i campionati svizzeri nella 

disciplina del match 3x40 alla distanza dei 300m. Una gara di tre ore molto impegnativa 

per tutti i tiratori finalisti. Assieme al nostro socio Angelo Beltraminelli erano presenti a 

questa finale altri componenti della squadra match ticinese, Jan Britt, Mario Bianchi, e 

Tomas Rovati , con loro pure Andrea Rossi , uscito dai corsi per giovani tiratori della 

nostra Società , ora stabilmente membro dei quadri nazionali, e membro della 

federazione sangallese, dove si è trasferito per motivi professionali. Lavora presso la 

ditta Bleiker a Bütschwil (SG). 

Ottimo il risultato di Andrea, che con 1166 punti sale sul podio e si aggiudica la medaglia 

di bronzo. Bravo Tomas Rovati di Gordola che con 1089 punti e suo record personale si 

piazza al 16° rango, Mario Bianchi di Mendrisio ottiene 1079 punti, Angelo Beltraminelli 

di Bellinzona 1047 punti, e Jan Britt di Besazio 1018 punti. 

Nella categoria donne buona prestazione nel match 3x20 di Daniela Pandiscia di 

Mezzovico, che con 544 punti si piazza al 6° rango e ottiene un meritato diploma. 

 

  

Rafael Bereuter (argento), Gilles Dufaux (oro), Andrea Rossi (bronzo) 



 

 

 

 
 

Sabato 8 settembre ad Airolo si sono svolti i campionati ticinesi alla distanza di 300 metri 

nel 3x40 arma libera,  

Il titolo di Campionessa Ticinese è andato meritatamente a Daniela Pandiscia di 

Mezzovico con ottimi 1116 punti,  durante tutte le gare stagionali Daniela ha sempre 

dimostrato la sua supremazia a livello cantonale, e questo risutato la premia per tutto il 

suo impegno. Al secondo rango si piazza l’astro nascente Tomas Rovati di Gordola che 

ottiene 1092 punti a dimostrazione del suo valore, e il terzo rango  va  ad Angelo 

Beltraminelli di Bellinzona che ottiene 1089 punti grazie ad un buon punteggio nella 

posizione in piedi. Daniela ha primeggiato in tutte le singole posizioni, prendendo da 

subito la testa della classifica e tenendola saldamente fino alla fine. 

Tomas Rovati, Daniela Pandiscia, Angelo 

Beltraminelli 
Bernardo Bernaschina, Jan Britt, Angelo Beltraminelli, 

Mario Bianchi, Tomas Rovati 

Una gustosa fondue 

dopo il tiro 

https://www.facebook.com/daniela.pandiscia?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZTeK14X-HcsuYlfY_oIYYadBjr0gG5Hco2S_en5WAyBteeCNRDzDfkuqPQpnGD7nG11S_SlR8Hxg1YSt-nK0UJVvOhwpDhOkfQRX3AunUJupmy-a-Uf-BvVRFv56KgN0BkscySukoL0DmEfvyu9wGpwHNLG11jw7V62AURmqT-sQkvr1mPA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ToMRoV?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZTeK14X-HcsuYlfY_oIYYadBjr0gG5Hco2S_en5WAyBteeCNRDzDfkuqPQpnGD7nG11S_SlR8Hxg1YSt-nK0UJVvOhwpDhOkfQRX3AunUJupmy-a-Uf-BvVRFv56KgN0BkscySukoL0DmEfvyu9wGpwHNLG11jw7V62AURmqT-sQkvr1mPA&__tn__=K-R


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   Le nostre farmacie a Bellinzona : 
 
   Farmacia  NORD 
 
   Farmacia  SAN GOTTARDO    
 
   Farmacia  SAN ROCCO 
 
   Farmacia  STAZIONE 
    
   con carta fedeltà gratuita 
   servizio a domicilio 
    

    Inoltre ci trovate a : 
    Airolo, Arbedo, Ascona, Bodio 
    Castione, Cugnasco, Faido 
    Riazzino, Roveredo, Sementina 

 



 

 

 

Dopo le vacanze estive è ricominciata l’attività della nostra sezione con fucile ai 50 metri, 

in modo particolare i giovani hanno ripreso gli allenamenti alle gare match in vista dei 

campionati ticinesi e svizzeri. 

A settembre è poi iniziata anche la seconda parte del corso di tiro con i più piccoli in 

preparazione della giornata cantonale del giovane. 

 

Sabato 8 settembre alle finali nazionali con fucile 50m a Thun erano presenti 4 ragazzi 

della Carabinieri, Martino Cavalli (classe 2001) e Andrea Gemetti (classe 2001), 

qualificati per la finale nel match olimpionico, mentre Karin Tavasci (classe 2002) e 

Laura Tavasci (classe 2004) erano qualificate per la finale nel match 3x20. 

Malgrado non fossero alla loro prima partecipazione, la partecipazione ad una finale 

nazionale rappresenta pur sempre qualcosa di speciale, ed indipendentemente dal 

risultato ottenuto ogni giovane si porta sempre a casa una bella dose di esperienza. 

 

MATCH OLIMPIONICO (60 colpi a terra): 

22° rango Martino Cavalli 598.5 punti, 35° rango Andrea Gemetti 599.5 punti 

 

MATCH 3x20: 

17° rango Laura Tavasci 528 punti, 21° rango per Karin Tavasci 523 punti 

 

Domenica 19 agosto al mattino si è svolto a Locarno il tradizionale Test Tiromatch, 

rivolto in particolare a coloro che si cimentano nel tiro alle tre posizioni, e che vogliono 

valutare il livello raggiunto. Al pomeriggio si è invece svolta la finale cantonale della 

Maestria Serie, che comporta 30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio. 

A queste due gare di agosto hanno partecipato Karin e Laura Tavasci , oramai stabilmente 

appartenenti al Team Ticino diretto da Michele Panzeri. 

Purtroppo quest’anno per mancanza di partecipanti è stata annullata la finale ticinese del 

match 3x40. 

 

TEST TIROMATCH: 

Karin Tavasci 515 punti, Laura Tavasci 522 punti 

 

MAESTRIA SERIE: 

Karin Tavasci 529 punti, Laura Tavasci 519 punti 

  



 

 

 

Domenica 23 settembre come ormai da lunga tradizione si è svolta a Giubiasco la 

Giornata Cantonale del Giovane Tiratore con fucile 50m. Anche se in questi ultimi anni 

il numero dei ragazzi dediti al tiro è diminuito, questa giornata rimane pur sempre 

l’occasione per genitori e parenti di vedere i propri figli/nipoti mettere in pratica gli 

insegnamenti ricevuti durante i corsi di tiro. 

Come sempre un plauso va anche agli amici di Giubiasco per l’organizzazione e per la 

preparazione del gustoso pranzo. 

Al pomeriggio la competizione è continuata per i ragazzi con la finale cantonale riservata 

ai gruppi, 5 gruppi nella categoria appoggiati e 5 gruppi nella categoria a braccio libero. 

La nostra società era ben rappresentata sia al mattino con 12 ragazzi nelle diverse 

categorie, sia al pomeriggio con tre gruppi in finale. 

 

Come spesso accade in questa competizione, anche quest’anno un nostro giovane è salito 

sul podio. La brava Karin Tavasci ha ottenuto un brillante risultato e con 196 punti si 

aggiudica il 1° rango nella categoria B ( fino a 16 anni), migliore di lei tra tutti i 

partecipanti della giornata  è risultato solo Mario Gianoni che si è laureato Re del Tiro 

con 197 punti. 

 

Da notare che tutti i dodici ragazzi hanno ottenuto il risultato minimo per l’ambita 

distinzione. 

 
RISULTATI GIORNATA CANTONALE: 

 
Categoria A:      

4°   Damjan Spasojevic 189 punti  

6°   Ruben Rossini 186 punti  

8°   Rossano Mariotti 184 punti  

9°   Vincenzo Agriesti 182 punti  

16° Fabio Bronner 162 punti 

 

Categoria B: 

1°   Karin Tavasci 196 punti 

10° Laura Tavasci 186 punti 

11° Mosè Cavalli  185 punti 

12° Aurora Huwiler 182 punti 

 

Categoria C: 

4°   Martino Cavalli  191 punti 

7°   Andrea Gemetti 188 punti 

8°   Mattia Moccetti  184 punti 

  



 

 

         
Appoggiati:   

 
1°Rango Taverne 
3° Rango Bellinzona 
4° Rango Bellinzona 

•  Rossano Mariotti 

•  Aurora Huwiler         

•  Damjan Spasojevic  

•  Vincenzo Agriesti 

•  Laura Tavasci          

•  Ruben Rossini         
 

 
 
844 punti 
809 punti 
806 punti 

275 punti 

274 punti 

271 punti 

270 punti 

265 punti 

260 punti 

Braccio libero: 
 
1° Rango Bodio 
2° Rango Bellinzona         

•  Andrea Gemetti 

•  Martino Cavalli 

•  Karin Tavasci            

 
 
856 punti 
850 punti 

274 punti 

292 punti 

284 punti 

 

                                           

In piedi: Damjan Spasojevic, Andrea Gemetti, Laura Tavasci, Karin Tavasci, Aurora Huwiler 

In ginocchio: Ruben Rossini, Rossano Mariotti, Fabio Bronner, Mattia Moccetti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il più giovane della Carabinieri Fabio Bronner Il capo concorso Fabio Delea 

A destra Karin Tavasci con il meritato premio 



 

 

 

Quest’anno siamo riusciti a partecipare con 2 squadre grazie all’impegno di Flavio 

Esposito nel cercare soci attivi disposti a partecipare. Anzi avevamo pure Werner 

Neumann come coach disposto pure a fare da massaggiatore. La prima squadra composta 

da Flavio Esposito, Peter Käser e Cédric Marazza dopo una prima parte di gara disputata 

su buoni livelli ha mancato di poco la finale terminando comunque ad un buon 5° posto. 

Esperienza positiva anche per la seconda squadra composta da Gianna Vanoni, Monika 

Schyrr ed Ennio Vanoni che hanno passato il primo e secondo turno uscendo poi ai quarti 

di finale. Dunque nessun premio al tiro a parte una bottiglia di vino (70 punti raggiunti, 

massimo possibile) per Cédric, ma poi diversi premi vinti alla lotteria. Come sempre 

ottima l’organizzazione e buona la compagnia a pranzo. Per la cronaca ha vinto la 

squadra di Schwyz, secondi Airolo e terzi i tiratori di Mendrisio. 

 

Si è svolto a Lugano lo scorso ottobre il tradizionale tiro della Vendemmia, giunto alla 

sua 32a edizione. Ottimo risultato di Flavio esposito che con un ottimo 4° rango generale 

ottiene il primo rango nella categoria PL con 188 punti totali (93/95). Buon risultato 

anche per Cédric Marazza che con 186 punti (88/98) ottiene il 13 rango assoluto. Più 

staccati troviamo gli altri nostri tiratori Gianna Vanoni, Gianni Girardello e Peter Käser. 

Il gruppo Pizz purtroppo non riesce a prenziare nelle prime posizioni, accontentandosi 

di un modesto 7 e penultimo rango. 

 

La stagione 2018 ha visto la partecipazione di 2 gruppi della nostra sezione nei turni 

principali dei campionati Svizzeri a gruppi. Il gruppo 1, composto da Gianni Girardello, 

Cédric Marazza, Davide Guglielmini e Flavio Esposito ha meritatamente conquistato un 

posto nell’ambita finale di Buchs classificandosi al 33° rango assoluto. 

Meno fortunato il cammino del gruppo 2 composto da Ennio Vanoni, Peter Käser, 

Filippo Nembrini e Monika Schyrr che ottiene un 234° rango. 

Lo scorso 6 ottobre si è quindi svolta la semifinale e la finale e, per l’occasione, dopo la 

rinuncia di Flavio e Gianni a intraprendere la trasferta, abbiamo estratto dal cilindro un 

paio di tiratori ormai in pausa da qualche tempo; Paolo Cuccu e Francesco Käser. In ogni 

caso 2 tiratori di ottimo livello, che unitamente a Cédric e Davide hanno ricomposto quel 

quartetto che tanto aveva fatto sognare ormai 8 anni fa alla finale gruppi Ticinese con 

l’ottenimento della medaglia d’oro! Le speranze di fare bene erano quindi tutte dalla 

nostra parte. Dopo i primi colpi di semifinale, abbiamo subito capito che poteva essere 

una buona giornata e, con un buon 365 di gruppo finale, diamo un’occhiata alla classifica 

proiettata in stand di tiro… 6° rango. I primi 5 passano direttamene in finale… il 5° rango 

era a 1 solo punticino!! Peccato. Ma dato il buon momento di forma non ci scoraggiamo 



 

 

e, mangiato qualcosa, affrontiamo il turno di ripescaggio (dove passano in finale i primi 

2 gruppi). 

Si comincia. Bellinzona dopo i primi 2 tiratori è li in cima alla classifica parziale. Tutto 

sembra andare bene ma, a turno concluso, la realtà dice che Bellinzona è 3° con 366 (il 

secondo rango era distante 5 punti). Niente finale purtroppo… ma si torna in ogni caso a 

casa ma con il sorriso e la consapevolezza di aver ritrovato quel feeling di gara che tanto 

mancava da tempo. Per la cronaca, ecco i risultati individuali: 

Semifinale: Francesco 95, Cédric 93, Davide 89 e Paolo 88. 

Spareggio: Francesco 93, Davide 92, Paolo 92 e Cédric 89. 

 

Ecco che siamo riusciti anche a chiudere questa stagione con un buon tiro di chiusura 

con una pure discreta partecipazione. In ottima forma Monika Schyrr che con 94 punti 

vince la gara di precisione sul bersaglio P, secondo Gianni Girardello 92, terzo Cédric 

Marazza 91. Al rimborso primo Gianni Girardello con 73 punti, secondo Davide 

Guglielmini 72, terzo Giuliano Franco 72. Al tiro fortuna (3 colpi sparati a caso con 

valori dei punti estratti a sorte dopo il tiro) vince Cédric Marazza con 28 punti (la sfortuna 

degli ultimi 3 anni lo sta abbandonando?) seguito da Werner Neumann che malgrado i 

suoi 3 zero (lo zero valeva 9 punti) totalizzava “solo” 27 punti. Terzo Flavio Esposito 

con 23 punti. Dieci son stati i partecipanti, vedi classifiche pubblicate sul nostro sito 

internet, che ringraziamo. Uno scusato, Peter, che ha parecchi impegni come ufficiale e 

giudice di tiro. Mentre una tiratina d’orecchi va ad altri 2-3 attivi che avrebbero potuto 

esserci…. sarà per l’anno prossimo? 

Davide Guglielmini e Cédric Marazza 

 
Cédric si laurea Campione Sociale 2018. A parità di punti, fa stato la somma dei risultati scartati.  



 

 

 

 






