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ATTIVITÀ 300m 
 

Campionato ticinese match 3x40, fucile 300m 

Bronzo per Angelo Beltraminelli 
Sabato 10 settembre nello stand della Rovagina a Morbio Superiore era in programma il 

match 3x40 con arma libera a 300m, la cosiddetta disciplina Regina del 300m. Questa 

competizione prevede 15 minuti per i colpi di prova (in ginocchio), e poi 3 ore di gara 

per 40 colpi nella posizione in ginocchio, 40 colpi nella posizione a terra, e 40 colpi nella 

posizione in piedi. La gara si è svolta sotto la direzione di Giordano Pagani coadiuvato 

dall’immancabile Emil Sciaroni, sempre presente con i suoi amici matcheur. La gara si 

è svolta in buone condizioni meteo, anche se disturbata un po’ dal caldo. Al via erano 

presenti nove finalisti in rappresentanza praticamente di tutto il cantone. Difendeva il 

titolo Mauro Nesa (Sala Capriasca). Quets’anno la competizione è stata certamente im-

preziosita dalla presenza per la prima volta dal membro dei quadri nazionali Andrea 

Rossi di Bellinzona.                                                                                                                                                                              

Andrea ha fatto valere la sua netta superiorità nella posizione in piedi, mentre nella po-

sizione a terra Mauro Nesa ha dimostrato ancora una volta tutte le sue capacità tecniche. 

La gara si è svolta all’insegna del fair-play e Andrea ha preso da subito il comando già 

dopo la prima delle tre posizioni e non l’ha più lasciato terminando la gara con ottimi 

1153 punti. Argento per Mauro Nesa con 1098 punti e bronzo per il nostro membro di 

comitato Angelo Beltraminelli con 1071 punti, l’altro nostro membro di comitato Augu-

sto Devittori ha ottenuto 1061 punti. 

Al termine della competizione proclamazione dei risultati con Emil Sciaroni e gustoso 

pranzo presso lo stand degli amici chiassesi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

Thun, Campionati Svizzeri, fucile 300m 

Andrea Rossi in evidenza 
Nella prima settimana di settembre allo stand Guntelsey di Thun , si son svolti i cam-

pionati svizzeri in tutte le discipline del tiro outdoor, fucile 300m, fucile 50m, pistola 

50m e pistola 25m. Nella gara più impegnativa e difficile alla distanza dei 300m, il 

match 3x40, era pure presente il nostro membro di comitato Angelo Beltraminelli , 

come pure per la prima volta presente a queste finali  il nazionale Andrea Rossi, ri-

cordo per chi non lo conoscesse, che Andrea ha iniziato la sua attività nel nostro vivaio 

sotto la direzione di Dizio Vanza ed Erminio Giudici. 

Con loro altri tre amici e membri della squadra cantonale match, Mario Bianchi, Jan 

Britt e Giorgio Agustoni. 

La presenza ticinese è sempre l’occasione per salutare molti amici del mondo del tiro, 

la famiglia Tanner e collaboratori, l’amico Martin Truttmann che conosce tutti i tiratori 

ticinesi e parecchi altri tiratori. 

 

Andrea Rossi  1153 punti (384-392-377) 

Angelo Beltraminelli  1053 punti (360-377-316)   

Giorgio Agustoni     1057 punti (363-380-314) 

Mario Bianchi   1078 punti (357-391-330)   

Jan Britt        1056 punti (341-376-339)  

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   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 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ FUCILE PICCOLO CALIBRO  

 

Come consuetudine nei mesi estivi (luglio e agosto) la maggior parte dei nostri soci attivi, 

perlopiù giovani, si godono le meritate vacanze, cosicché l’attività agonistica e ridotta al 

minimo. 

Gli allenamenti ai Saleggi riprendono ad inizio settembre, così anche il corso giovani 

tiratori ricomincia per preparare i ragazzi al meglio per la Giornata Cantonale del Gio-

vane Tiratore e per la finale cantonale a gruppi per juniori . 

In programma a fine stagione ci sono poi anche  i vari campionati, ticinesi o nazionali, 

per i matcheur. 
 

Tiro della Cava 
A fine luglio/inizio agosto si svolge il Tiro della Cava organizzato dagli amici di Taverne, 

solitamente pochi nostri soci partecipano a causa del periodo di vacanza, ma tutti gli anni 

c’è sempre qualche socio che segna presenza anche a questa gara. Quest’anno era la 

famiglia Cavalli al completo in gara. 

Ottimi risultati Michele si piazza al 9° rango con ottimi 95 punti al gruppo, 98 punti nella 

serie Vedeggio e 114 punti nella serie Cava. Poco staccato Martino (classe 2001) al 12° 

rango assoluto e miglior juniori con 95 punti nella serie gruppo, 96 punti nella serie Ve-

deggio e 114 punti nella sere Cava. 

Pure molto bravo Mosè (classe 2002) con 94 punti nella serie gruppo, 92 punti nella serie 

Vedeggio e 110 punti nella serie Cava. 
 

Test Tiro Match 
Domenica 28 agosto 2016 a Locarno ha avuto luogo il Test Tiro Match con fucile 50m. 

A questa gara possono partecipare tutti coloro che vogliono cimentarsi nel tiro match , 

prevalentemente è pensata alle giovani speranze che hanno appena iniziato il tiro nelle 

tre posizioni, ma possono partecipare anche i più esperti.   Si inizia con 20 colpi in gi-

nocchio, poi 20 a terra per finire con 20 colpi in piedi. Quest’anno ha partecipato per la 

Carabinieri la sola Ylenia Casari, all’ultimo anno nella categoria juniori, ottenendo 537 

punti (181-189-167). Con lei pure l’amico di Giubiasco Daris Delcò che ha conseguito 

529 punti (172-189-168). 

 

Finale Maestria Serie 
Alla domenica 28 agosto era in programma pure la finale della Maestria Serie, gara che 

comporta 30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio. 

Pure a questa gara era presente Ylenia migliorando di ben 20 punti la prestazione 

dell’anno precedente ottenendo 543 punti (276 a terra e 267 in ginocchio), l’amico Da-

ris un po’ a corto di allenamento ottiene 525 punti (272 punti e 253 punti). 
 



 

 

Giornata Cantonale del Giovane Tiratore 
Domenica 25 settembre si è svolta a Giubiasco la tradizionale giornata cantonale del 

giovane tiratore con fucile 50m. Una vera festa per tutti i ragazzi del cantone che hanno 

seguito i corsi di tiro, e un’occasione per genitori e parenti di vedere i loro ragazzi o ni-

poti in piena azione con un fucile sportivo. Un complimento va agli amici di Giubiasco 

per l’ottima organizzazione della giornata e al team di cucina per il sempre gustoso 

pranzo.  

 

La Società Carabinieri, ormai da molti anni molto attiva nell’istruzione dei giovani tira-

tori, al mattino nel tiro individuale era presente con ben 14 ragazzi ripartiti nelle 3 cate-

gorie , al pomeriggio purtroppo era qualificata con un solo gruppo alle finali a braccio 

libero.  

 

Guardando i risultati si vede la buona prestazione d’insieme dei nostri giovani, con 

grandissima soddisfazione per allenatori e dirigenza della Società Carabinieri, tutti 

hanno ottenuto il risultato di distinzione, in particolare da segnalare l’ottima presta-

zione di: 

 

 

 Laura Tavasci, classe 2004, 1° rango nella cat. A con appoggio 

 

 Martino Cavalli, classe 2001, 2° rango nella cat. B braccio libero 

fino 16 anni 

 

 Danko Cimbri, classe 1996, 2° rango nella cat. C braccio libero 

fino 20 anni 

 

 Ylenia Casari, classe 1996, 3° rango nella cat. C braccio libero 

fino 20 anni 

 

 Tito Huwiler, classe 2007, premio per il più giovane ragazzo con 

distinzione 

 

 2° rango di gruppo con Ylenia Casari, Martino Cavalli e Danko 

Cimbri. 

  



 

 

 

 

Risultati Giornata Cantonale  
   
Categoria  A: 
1°   rango    Laura Tavasci  194 punti   

8°   rango   Karin Tavasci   189 punti 

15° rango Aurora Huwiler  181 punti 

17° rango Tito Huwiler  180 punti 

22° rango Jacopo Paroni  176 punti 

25° rango  Filippo Morettini  171 punti 
 

Categoria  B: 

2°   rango Martino Cavalli   190 punti  

5°   rango Mosè Cavalli  185 punti 

6°   rango Andrea Gemetti  185 punti 

14° rango Ivan Dell’Ambrogio 172 punti 

        

Categoria  C: 
3°   rango Danko Cimbri  192 punti    

4°   rango Ylenia Casari   190 punti 

7°   rango Gionata Battaglioni 188 punti 

10° rango Mattia Moccetti  180 punti 

 

Risultati Finale Campionato gruppi juniori 
 

Categoria braccio libero: 
2° rango Bellinzona 845 punti, Martino Cavalli 284 p., Ylenia Casari 275 p., Danko 

Cimbri 286 p. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ PISTOLA 50/25m 
 

Tiro storico del Rütli 
Bellissima e splendida giornata è stata anche questa, molto particolare il contorno con 

tantissime società multicolori sullo storico praticello. Per me che vi scrivo è stata la 

prima esperienza e ne sono rimasto affascinato. Forse se avessi partecipato in una di 

quelle giornate fredde, innevate o peggio ancora piovose che ci son state in passato la 

racconterei differentemente. La squadra era composta da 8 tiratori: Davide Gugliel-

mini, Guido Rusconi, Daniele Guscetti, Nicola Moccetti, Paolo Cuccu, Cédric Marazza 

e i rinforzi dalla sezione carabina Angelo Beltraminelli e Augusto Devittori. 

Il primo posto della sezione naturalmente se l’è guadagnato Paolo con 56 punti, poi se-

guono abbastanza lontani gli altri. Cédric malgrado fosse la sua prima partecipazione 

vinceva il Becher grazie al suo secondo posto (Paolo se lo era già aggiudicato in una 

precedente edizione). 

Un grazie ad Angelo che ha pensato a portar qualcosina da mettere sotto ai denti. 

Un piccolo cenno storico: da un articolo pubblicato dalla FTST nel 2011 in occasione 

del 150° tiro Storico noto che quest’anno è esattamente il 100° anniversario dalla prima 

partecipazione di una società ticinese e chi era se non la Carabinieri della città di Bel-

linzona. Auguri! 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

9° Tiro Storico del Gottardo 
Il 2016 per le armi d’ordinanza non possiamo purtroppo incoronarlo come migliore in 

assoluto. 

Complice il poco allenamento che la nostra sezione dedica alla disciplina (prediligendo 

l’attività agonistica con il piccolo calibro e armi sportive), o semplicemente a causa di 

una giornata no, quest’anno ci siamo ritrovati in ogni caso più numerosi che mai a 

prendere parte a questo bellissimo tiro storico, giunto già alla sua nona edizione, raci-

molando però poche soddisfazioni agonistiche. 

Da segnalare in ogni caso il buon risultato di Paolo Cuccu che con 123 punti, un po’ al 

di sotto del suo standard degli ultimi anni, conquista un modesto 78° rango su comun-

que 300 partecipanti. Più staccati e con risultati discreti seguono tutti gli altri 8 tiratori 

di Bellinzona. Conquista l’ambito Becker, il quale può essere vinto una sola volta, il 

nostro tiratore d’importazione (importazione dalla sezione fucile si intende) Angelo 

Beltraminelli che con 107 punti e 3° rango di società (dietro appunto a Paolo e Flavio 

Esposito) dimostra in ogni caso di saperci fare con l’arma d’ordinanza. 

Il gruppo si classifica purtroppo all’11° ed ultimo rango nella categoria sezioni FTST 

con “miseri” 726 punti contro i 1026 dei vincitori (contavano i migliori 8 tiratori per 

sezione). 

Un grazie in ogni caso a tutti per la sempre e preziosa partecipazione. È solo con l’im-

pegno e la costanza che possiamo migliorare. 

 

Davide Guglielmini e Cédric Marazza 

 

 



 

 

 

 

 

 






