
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.
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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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ASSEMBLEA ORDINARIA  

DELLA SOCIETÀ CARABINIERI   

DELLA CITTÀ DI BELLINZONA 2015 
 
L’Assemblea ordinaria della Società Carabinieri di Bellinzona si è regolarmente svolta 

presso il Ristorante Corona di Bellinzona, il 1° aprile 2015. Erano presenti venti soci, 

fra i quali i soci onorari Cattani Michele, Delcò Davide, Käser Peter, Portavecchia 

Claudio e Vanza Dizio.  

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

to a tutti i presenti alla 126.ma assemblea ordinaria della Società Carabinieri e propo-

ne di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa nell’anno 2014 del socio onora-

rio Fernando Rupp ed dei soci Samuele Ciocco ed Elio Stornetta. Inoltre ad inizio 

2015 è deceduto Marco Giambonini (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, Guglielmini Davide e Nembrini Filippo. Mentre tra i soci sono scusati i se-

guenti nominativi: Cattani Fabio, Del Don Julien, Ghisletta Pietro e Ramazzina Rena-

to.  

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 modifica 

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: si decide comunque di non nominarlo dato 

che i presenti sono pochi. 

Alla trattanda lettura del verbale dell’Assemblea 2014, si chiede la dispensa, anche 

perché lo stesso è stato regolarmente pubblicato sul nostro organo d’informazione 

numero 2/2014.  

Proseguendo il presidente Claudio Del Don comunica che la società è viva e ci sono 

diversi tiratori. 

Durante l’anno 2014 è stato festeggiato il 125.mo d’esistenza. I festeggiamenti si sono 

svolti in due giornate allo Stand Saleggi con un tiro alla pistola Parabellum su invito e 

per i giovani al fucile 50m, con la posa di una grande tenda con buvette e pranzo ai 

presenti; ciò ha prodotto un’entrata positiva e la soddisfazione dei tiratori. Ringrazia-

mo i vari sponsor che hanno contribuito alla manifestazione. 

Inoltre nella stessa occasione abbiamo partecipato alla giornata di Sportissima orga-

nizzata in tutto il Cantone.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo stand dei Saleggi necessita di alcune migliorie che il Municipio nel frattempo ha 

provveduto a fare. Sono state messe a posto le tende, le persiane, controllato 

l’impianto elettrico, costruito un piccolo locale e fatto alcune riparazioni ai 300 m. Le 

premesse per andare oltre con il Municipio della nostra città in questo non ci sono e 

essenzialmente per due ragioni: da un lato le difficoltà finanziarie dall’altro perché 

non si vuole compromettere il sedime sul quale potrebbe un giorno veder la luce il 

tanto discusso ospedale cantonale. 

Allo stand dei Saleggi necessitiamo comunque di trovare i mezzi per attualizzare i 

bersagli a 50m per il fucile e la pistola, inserendo, sarebbe bello, anche la distanza dei 

25m, ovviamente per i pistoleri. I bersagli a “cordina” per intenderci, mostrano gli an-

ni e non abbiamo più motori per sostituire quelli che in futuro dovessero definitiva-

mente andare “in panne”. Il passaggio ai bersagli elettronici comporterebbe un inve-

stimento di almeno 150'000 CHF, una somma ragguardevole che non è evidente raci-

molare pur considerando i possibili sostegni della Lotteria Intercantonale. Una pro-

blematica che dobbiamo approfondire, ma per la quale dobbiamo onestamente dirlo, 

siamo in difficoltà. 

Per contro, lo stand AC funziona bene con una buona partecipazione durante il perio-

do 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, della nostra società. Per anni abbiamo mantenuto basse 

le tasse per i nostri soci (in particolare quelli attivi), e per coprire i costi, compresi 

quelli federativi e i vari sostegni diretti ai tiratori abbiamo cercato soprattutto degli 

sponsor. Se vogliamo continuare e se possibile anche rimpinguare un po’ le nostre 

casse anche in ottica di eventuali interventi di miglioria alle nostre infrastrutture, an-

che il poligono per il tiro all’aria compressa prima o dopo avrà necessità di qualche 

intervento finanziariamente un po’ più pesante di quelli avuti sino ad ora; dobbiamo 

attivarci ma le piste non sono infinite: 

- contenere i costi: i margini sono limitati, quest’anno abbiamo cercato alternative al 

bollettino che uscirà in forma cartacea probabilmente solo due volte all’anno e le altre 

pubblicazioni avverranno in forma elettronica on-line, diminuendo le uscite di quasi 

3'000 CHF. Un ambito dove possiamo risparmiare un po’ è diminuire i contributi che 

eroghiamo per certi tiri ai nostri tiratori. 

 

Proseguendo il presidente Claudio Del Don annuncia che durante la stagione 2014 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.  

Il presidente informa che per il 2015 il bollettino sociale verrà pubblicato due volte in 

forma cartacea il numero 1 ed il numero 4, mentre le altre due pubblicazioni numero 2 

e numero 3 verranno pubblicate sul sito della Carabinieri.  



 

 

 

 

 

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: 

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

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

Per la stagione 2014 i tiratori hanno partecipato a diciannove tiri in totale.  Per il 

Campionato Sociale quest’anno si ha avuto una buona partecipazione. Egli comunica 

che la stagione di tiro 2014 si è svolta grazie alla collaborazione di Paolo Codiroli che 

era presente alle giornate previste per gli allenamenti o relative gare. Anche per il 

2015 Paolo Codiroli ha dato la sua disponibilità nel coordinare il tiro allo stand Saleg-

gi, senza però partecipare alle riunioni di Comitato.  

In assenza del presidente sezione pistola 10m e 50m Davide Guglielmini, i risultati 

vengono letti da Angelo Beltraminelli. Egli ringrazia pure tutti i suoi collaboratori. 

Conclude le diverse relazioni il presidente fucile 10m e 50m Angelo Beltraminelli in-

formando 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 esaustivo sul nostro organo informativo il 

Carabiniere. Tutte le relazioni vengono approvate con un forte applauso.  

Il resoconto finanziario del 2014, dettagliatamente preparato dal cassiere Emanuele 

Forner, viene letto 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 

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

si è registrata una lieve entrata, sostanzialmente il nostro periodico continua ad autofi-

nanziarsi, ma naturalmente si è sempre alla ricerca di nuovi inserzionisti: si ringrazia 

Michele Cattani, da anni, redattore responsabile del Carabiniere per il preciso e pun-

tuale lavoro svolto e per i contatti intercorsi con la tipografia Torriani. La lettura del 

rapporto dei revisori viene fatta da Nicola Moccetti e Francesco Ghisletta e qui si rin-

grazia il cassiere per il lavoro svolto durante l’anno, come pure i revisori. Esso viene 

accettato all’unanimità. 

Sul movimento soci per l’anno 2014, 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 2014, una sola 

la dimissione e quattro sono i decessi. 

Poi si passa alla nomina di un nuovo revisore: viene proposto Paolo Codiroli che ac-

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

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



 

 

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  2014: 6 tiratori: 1° Paolo Codiroli; 2° Alberto Weibel; 3° 

Angelo Beltraminelli. 

Campionato sociale fucile 50m 2014: 1° Michele Cavalli, campione sociale (Chan-

ne);  

2° Giuseppe Casari (becker); 3° Adam Andreoli (becker); 4° Danko Cimbri (becker); 

5° Fabio Cattani (becker).  

Campionato sociale pistola 50m 2014: 1° Paolo Cuccu; 2° Flavio Esposito; 3° Cé-

dric Marazza. 

Campionato sociale PAC 10m 2014: 1° Peter Käser; 2° Davide Guglielmini; 3° 

Cédric Marazza.  

Challenge Carabinieri 2014, premio ai tiratori assidui (10 gare). La Challenge è stata 

offerta dal Signor Guggisberg:  1°Angelo Beltraminelli; 2° Paolo Codiroli; 3° Tama-

ra Zehnder. 

Challenge Flavio Esposito 2014, (matcheur): 1° Angelo Beltraminelli (300m); 2° 

Ylenia Casari (fucile 50m); 3° Flavio Esposito (pistola 50m). 

Agli eventuali non ci sono particolari domande quindi il presidente dopo aver ringra-

ziato tutti i presenti che hanno partecipato ai lavori assembleari, ha salutato e ha chiu-

so l’assemblea ordinaria alle ore 22.15.   

 

 

La segretaria: Yvonne Cattani 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 300m 
 

Abbiamo iniziato con il tiro invernale del Monteceneri con due tiratori. 

Codiroli Paolo: pti 88/45, Faggio Marco: pti 72. 

Il mese di aprile siamo riusciti a fare un gruppo per il tiro di Biasca e il tiro Monte 

Laura. 

 

TIRO PIZZO MAGNO 
Codiroli Paolo pti 90, Faggio Marco pti 82, Weibel Alberto pti 85, Käppeli Boris pti 

78, 

Cimbri Danko pti 78. 

  

TIRO MONTE LAURA 
Codiroli Paolo pti 88, Käppeli Boris pti 84, Faggio Marco pti 81, Cimbri Danko pti 

74, 

Weibel Alberto pti 71. 

  

TIRO IN CAMPAGNA DEL MONTE CENERI 
Quest’anno, in collaborazione con Giubiasco, abbiamo dato un aiuto nello svolgimen-

to del tiro. Per la Carabinieri erano presenti: Davide Delcò, Michele Cattani, Yvonne 

Cattani, Paolo Codiroli e Tamara Zehnder. Mente i tiratori sono stasti i seguenti: Co-

diroli Paolo pti 59, Faggio Marco pti 52, Moccetti Mattia pti 53, Zehnder Tamara pti 

51, Weibel Alberto pti 48. 

  

TIRO DI MENDRISIO 
purtroppo solo due tiratori hanno partecipato al tiro: Faggio Marco pti 153, Weibel 

Alberto pti 144. 

  

TIRI INTERNI 
siamo riusciti in 5 tiratori ad effettuare i quattro tiri previsti: 

 

Vancouver:  Faggio Marco pti 89, Zehnder Tamara pti 89, Codiroli Paolo pti 88, 

Käppeli Boris pti 87, Weibel Alberto pti 83. 

Sezione CH: Codiroli Paolo pti 88, Käppeli Boris pti 87,  Zehnder Tamara pti 85, 

Faggio Marco pti 83, Weibel Alberto pti 79. 

Individuale: Käppeli Boris pti 131, Faggio Marco pti 130, Codiroli Paolo pti 130, 

Zehnder Tamara pti 129, Weibel Alberto pti 120. 

Decentralizzato:  

Käppeli Boris pti 91, Faggio Marco pti 89, Codiroli Paolo pti 88, Zehnder Tamara pti 

85, Weibel Alberto pti 79. 

Paolo Codiroli 



 

 

 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. Giovani e meno giovani aspettano sempre con molta 

trepidazione il primo allenamento ai Saleggi, sia per valutare lo stato di forma che per 

provare nuovi fucili o accorgimenti vari. 

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

Grenzland-cup e poi in maggio il Campionato Ticinese Gruppi, i tiri amichevoli di 

Bodio e Giubiasco, per poi finire in giugno con eventuali qualifiche ai vari campionati 

ticinesi. 

Anche quest’anno è stato organizzato un corso giovani tiratori con fucile 50m, riserva-

to ai ragazzi che avevano già svolto durante l’inverno il corso con fucile ad aria com-

pressa. 

Alcuni nostri ragazzi molto impegnati con esami scolastici o di fine tirocinio hanno 

ridotto l’attività agonistica, per contro due giovanissimi hanno iniziato a sparare a 

braccio libero e a partecipare alle loro prime gare ufficiali. Mosè Cavalli (classe 2002) 

ha dimostrato subito grandi capacità e abilità, ed è già sulle orme del fratello maggiore 

Martino. Andrea Gemetti (anche lui classe 2002) ha voluto provare a braccio libero e 

pure lui sta dimostrando grandi capacità . 

Martino Cavalli (classe 2001) non vuol perdere tempo e sta già provando la posizione 

in ginocchio: un futuro da matcheur è assicurato.  

 

 

 
 

Gionata Battaglioni in allenamento  per il campionato 

gruppi                          

 
 

Ylenia Casari  nel campionato gruppi 

 



 

 

 

 

 

TIRO D’APERTURA 

Una decina di soci hanno sparato la serie di 10 colpi valida per il tiro d’apertura, risul-

tati promettenti che però poi spesso non vengono confermati durante la stagione ago-

nistica. 

Danko Cimbri 98 p., Fabio Cattani 97 p., Pietro Ghisletta 97 p., Martino Cavalli 96 p., 

Michele Cavalli 94 p., Ylenia Casari 94 p., Angelo Beltraminelli 93 p., Gemetti An-

drea 93 p., Gionata Battaglioni 92 p., Mosè Cavalli 92 p..  

CONCORSO FEDERALE DI SOCIETÀ fucile 50m 

Al concorso federale di società, malgrado la partecipazione di una decina di soci, non 

riusciamo mai a raggiungere il fatidico 70% di tiratori con licenza richiesto dal rego-

lamento. Ne consegue che pur con ottimi risultati individuali la media di sezione è 

molto bassa e ci relega in 3a categoria. 

 

Fabio Cattani 194 p., Marco Colombo 192 p., Michele Cavalli 188 p., Angelo Beltra-

minelli 187 p., Martino Cavalli 186 p., Ylenia Casari 185 p., Danko Cimbri 182 p., 

Pietro Ghisletta 180 p., Mosè cavalli 174 p., Andrea Gemetti 173 p.. 

17° TROFEO RAIFFEISEN fucile 50m 

A Taverne si è svolto in aprile il 17° Trofeo Raiffeisen, nella categoria due posizioni 

(30 colpi in ginocchio e 30 a terra) si è cimentato solo Marco Colombo, mentre nella 

categoria a terra (60 colpi) hanno partecipato cinque  tiratori. 

QUALIFICHE OLIMPIONICO (60 COLPI A TERRA) 

Michele Cavalli 580 punti, Marco Colombo 577 punti, Fabio Cattani 569 punti, Mar-

tino Cavalli 563 punti, Pietro Ghisletta 544 punti. 

SEMIFINALI (MAESTRIA 2X30) 

Marco Colombo non riesce a qualificarsi per la finale perdendo contro Fabio Olgiati. 

Colombo Marco – Olgiati Fabio 553 – 569. 

FINALE OLIMPIONICO 

Michele Cavalli si è qualificato per la finalissima del pomeriggio e con 597.9 ottiene 

l’ottavo rango. 

 



 

 

CAMPIONATO TICINESE GRUPPI 

Domenica 31 maggio si è svolto a Giubiasco il Campionato Ticinese Gruppi, grazie 

alla disponibilità dei nostri tiratori anche quest’anno ho potuto iscrivere due gruppi, 

ben 10 tiratori presenti alla finale. 

Generalmente la difficoltà maggiore è reperire i tiratori in ginocchio (due per ogni 

gruppo), ma anche qui grazie ai giovani non ho avuto problemi. Ylenia Casari e Gio-

nata Battaglioni si son messi subito a disposizione accanto ai collaudati Marco Co-

lombo e Angelo Beltraminelli. 

Buon terzo rango per il nostro gruppo di élite e ottima esperienza per il gruppo dei 

giovani. 

 

1° GRUPPO:  Michele Cavalli   188/189 

  Danko Cimbri     186/191 

  Fabio Cattani     188/187 

  Angelo Beltraminelli  179/184 (G) 

  Marco Colombo  184/181 (G) 

 

2° GRUPPO: Pietro Ghisletta   185/186 

  Mosè Cavalli       185/181 

  Martino Cavalli    189/179 

  Gionata Battaglioni 172/162 (G) 

  Ylenia Casari 170/185 (G)  

 

 
Mosè Cavalli (classe 2002) 

 
Andrea Gemetti (classe 2001) 



 

 

 

 

 

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 4 giugno al mattino 10 tiratori attivi e 3 adolescenti si son recati a sparare a Giubia-

sco.Finito il tiro, pranzo a base di pizzoccheri in compagnia degli amici di Giubiasco e 

poi al pomeriggio, trasferta a Bodio. 

Grande prestazione di Danko Cimbri che si classifica al 1° rango nella categoria junio-

ri! 

Risultati Tiro Amichevole Bassa Leventina 2015   fucile 50m

Gruppo Leventina Nadro totale adolescenti

Colombo Marco 96 84 115 237.5

Cimbri Danko 97 84 112 237.0 1° rango juniori

Beltraminelli Angelo 93 87 111 235.5

Cavalli Michele 94 84 114 235.0

Cavalli Martino 96 87 102 234.0

Casari Ylenia 95 82 113 233.5

Cattani Fabio 92 82 109 228.5

Ghisletta Pietro 93 80 97 221.5

Cavalli Mosè 85 85 96 218.0

Gemetti Andrea 83 79 97 210.5

Prosperi Samuele 92

Tavasci Laura 93

Tavasci Karin 84  
 

Risultati Tiro Amichevole Giubiasco 2015 fucile 50m

rimborso gruppo giubiasco adolescenti totale

Cattani Fabio 112 96 98 306.0

Colombo Marco 113 98 94 305.0

Beltraminelli Angelo 113 92 95 300.0

Cavalli Michele 112 94 94 300.0

Cavalli Martino 112 93 93 298.0

Casari Ylenia 108 91 94 293.0

Cimbri Danko 104 91 91 286.0

Ghisletta Pietro 103 87 93 283.0

Cavalli Mosè 104 85 89 278.0

Gemetti Andrea 94 79 83 256.0

Tavasci Karin 95.0

Prosperi Samuele 92.0

Tavasci Laura 91.0  



 

 

CORSO GIOVANI TIRATORI CON FUCILE 50M 

Come accennato sopra anche quest’anno abbiamo voluto dare la possibilità ai più gio-

vani di provare a sparare  con fucile 50m. Organizzare corsi per giovani tiratori non è 

sempre facile, ci vuole tempo e molta disponibilità e senza i preziosi veterani pensio-

nati non è sempre così scontato. 

Per questo motivo prendiamo in considerazione solo giovani che hanno già seguito le 

prime istruzioni con fucile ad aria compressa nel corso invernale. 

Hanno partecipato al corso e sparano con appoggio: 

 la giovanissima Aurora Huwiler (classe 2005), Noà Rossini (2003), Jacopo 

Paroni (2003), e le due talentuose sorelline Tavasci, Laura (2004) e Karin 

(2002) 

 Matteo Faccanoni (2001), Simone Santangelo (2001), Samuele Prosperi 

(2002)  

 

sparano già a braccio libero: 

 Mosè Cavalli (2002)  e  Andrea Gemetti (2001) 

 

Spara a braccio libero e in ginocchio: 

 Martino Cavalli (2001) 

 

Accanto a loro frequentano regolarmente lo stand gli altri giovani ancora nella catego-

ria juniori: 

 Ylenia Casari, Pietro Ghisletta, Danko Cimbri, Mattia Moccetti, Gionata Bat-

taglioni. 

 

Grazie a tutti questi ragazzi ho potuto iscrivere anche quest’anno quattro gruppi com-

posti da tre tiratori al Campionato Ticinese Gruppi riservato ai giovani fino a 20 anni. 

 

 

 
Martino Cavalli, Samuele Prosperi e Mo-
sè Cavalli sono i vincitori dell’edizione 

2015 del Campionato Gruppi GT 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                 

 Angelo Beltraminelli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIRO FEDERALE 2015  

IN VALLESE 
 

RESOCONTO DELLA SEZIONE FUCILE 
di Angelo Beltraminelli 

La sezione 300m ha partecipato alla Festa Federale di tiro con ben 11 tiratori, di cui 

ben 5 giovani tiratori.  
 

Marco Faggio, Paolo Codiroli, Boris 

Käppeli, Giuseppe Casari , Mattia 

Moccetti, Ylenia Casari , Danko 

Cimbri e l’accompagnatore Nicola 

Moccetti, in data 30 giungo hanno 

sfidato il caldo e hanno intrapreso la 

trasferta per il Vallese. A Raron si 

sono aggiunti al gruppo Tamara 

Zehnder, Julien Del Don ( diretta-

mente dalla scuola reclute ) e Angelo Beltraminelli già sul posto per aver sparato la 

Maestria 3x20 al mattino nello stand di Visp. Il tempo era bellissimo, ma le alte tem-

perature non hanno di certo facilitato i nostri tiratori. Molte comunque le serie sparate 

e buon bottino di premi e distinzioni.  

Tutti indossavano la nuovissima maglietta ideata da Davide Guglielmini per questa 

occasione, maglietta ben riconoscibile e che ha fatto l’unanimità dei soci presenti.  

Da sottolineare anche la presenza al fucile 50m, dei due giovanissimi fratellini Marti-

no e Mosè Cavalli, che accompagnati da suo papà Michele hanno ottenuto brillanti 

risultati e portato a casa ognuno due belle medaglie. 

RESOCONTO DELLA SEZIONE PISTOLA 
di Cédric Marazza 

La sezione pistola ha partecipato a quest’evento, nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 

giugno 2015, con ben 8 validi tiratori, tra l’altro evento molto ben preparato dai colle-

ghi Vallesani. 

Partenza di buon ora, caffè sul passo della Novena con temperatura molto piacevole 

che abbiamo poi rimpianto in seguito, controllo delle armi all’arrivo velocissimo poi 

pronti per il tir… ehm no per l’aperitivo e le gustose Raclette e gelato (Flavio). Bellis-

simo anche l’Hotel riservatoci dal nostro Pres Davide, vicino e in collina.  

 



 

 

 

 

 

Ma niente paura abbiamo anche sparato, 

dapprima a 50m nel pomeriggio e la mat-

tina seguente per poi terminare a 25m. 

Tutti i partecipanti hanno conseguito ri-

sultati da corona, pure Stefano Veziano 

che partecipava per la prima volta ad una 

competizione del genere. Mi piace ricor-

dare anche la maratona durata quasi 4 ore 

fatta da Flavio martedì mattina che ha 

sparato di seguito la Maestria (60 colpi) e 

le “Muches” (96 colpi); inoltre la pazien-

za di Guido che per sparare il suo primo colpo ha dovuto attendere un giorno e mez-

zo…. Abbiamo anche avuto l’onore di avere a 25m un giudice di tiro tutto nostro nel 

amico e collega Peter Käser.  

 

Questi i nomi dei partecipanti: Stefano Borello, Paolo Cuccu, Flavio Esposito, Peter 

Käser, Davide Guglielmini, Cédric Marazza, Guido Rusconi, Stefano Veziano.  

 

Per i risultati e le classifiche potete andare sul sito ufficiale della manifestazione al 

link www.shoot.ch. 

 

http://www.shoot.ch/


 

 

 

ATTIVITÀ PISTOLA 50/25m 
 

TIRO AMICHEVOLE DELLA GREINA – CUCCU ED ESPOSITO IN 

EVIDENZA 

In quel di Olivone si è svolto il 14° tiro amichevole della Greina il quale ha visto 

prendere il via 5 nostri validi tiratori (Paolo Cuccu, Flavio Esposito, Cédric Marazza, 

Peter Käser e Filippo Nembrini). Da segnalare sicuramente l’ottimo risultato di Paolo 

Cuccu che coglie con ottimi 194pti (96 precisione / 98 veloce) il 4° rango assoluto, 

entrando di diritto nella lista dei migliori 5 premiati. 

Non da meno il risultato di Flavio Esposito che ottiene il miglior risultato nella classi-

fica veterani con 188pti (95/93). 

Ottimo risultato di gruppo che  con 373 pti ottiene il 2° rango dietro ai forti tiratori 

d’oltre Gottardo della società PS Altdorf-Erstfeld (378 pti). 

Troviamo gli altri tiratori con i seguenti piazzamenti e risultati: 12° rango per Cédric 

Marazza con 188pti (92/96), 53° rango per Filippo Nembrini con 170 pti (86/84) e al 

63° Peter Käser con 90 pti (unicamente serie di gruppo sparata). 

Bravi tutti e avanti così!! 

 

TIRO AMICHEVOLE DI MENDRISIO – CUCCU A UN SOFFIO DAL 

RE DEL TIRO! 
Secondo appuntamento stagionale, il tiro amichevole di Mendrisio rappresenta una 

tappa interessante del nostro programma di tiro. 

Complice forse l’imminente inizio delle vacanze estive, solo 4 tiratori hanno preso 

parte alla gara. Questo non ci ha però impedito di ben figurare a livello di squadra. Ed 

è così che con ottimi 373 punti, a ben 16 punti di vantaggio dai secondi classificati 

(Tesserete), il gruppo Pizz con Paolo Cuccu (96pti), Davide Guglielmini (93), Cédric 

Marazza (93) e Flavio Esposito (91) ottiene una vittoria di prestigio! 

Anche nella classifica individuale, con 54 tiratori classificati, siamo ottimamente piaz-

zati. Troviamo infatti un ottimo Paolo Cuccu al 2° rango assoluto (96/98), seguito da 

Cédric Marazza all’8° rango (93/97), Davide Guglielmini al 9° rango (93/94) e Flavio 

Esposito al 15° rango (91/97). 

 

CAMPIONATI TICINESI GRUPPI 50M – NON È STATO L’ANNO 

GIUSTO! 
I campionati ticinesi a Gruppi sono sempre l’occasione giusta per poter mettere in mo-

stra la qualità dei vari gruppi presenti sul suolo Cantonale. 

Come ogni anno, il nostro obiettivo è sempre quello di poter centrare un gradino sul 

podio e, perché no, centrare addirittura quello più alto. I vari risultati stagionali lascia-

vano ovviamente pensare a un finale strabiliante per quest’anno. 



 

 

 

 

 

Purtroppo, lo starete capendo leggendo, la gara è andata in tutt’altra direzione. Pre-

senti al via con un unico gruppo (molti assenti purtroppo per impegni di vario genere), 

la giornata è subito iniziata in salita. Con soli 330 punti racimolati al primo turno e 

346 al secondo, riusciamo per un pelo a qualificarci per la semifinale pomeridiana 

piazzandoci all’8° rango (ultimo posto disponibile) su 10 gruppi al via. 

La semifinale non procede certo nel verso giusto e come ci saremmo aspettati. È con 

342 punti che il sogno di Filippo Nembrini, Peter Käser, Nicola Moccetti e Davide 

Guglielmini di proseguire per la finale svanisce del tutto, terminando la competizione 

all’8° rango assoluto. 

Sperando di poter partecipare il prossimo anno con i canonici 2 gruppi, ringrazio in 

ogni caso i 4 tiratori che con il loro impegno hanno comunque permesso lo svolgimen-

to della gara e di trascorrere una serena giornata in compagnia! 

Olivone 1 si laurea campione ticinese davanti a Lugano 1 e Chiasso 1. Complimenti! 

 

 
 

 

TIRO AMICHEVOLE AIROLO 
Si è tenuto durante il fine settimana del 17/18/19 luglio il tradizionale tiro amichevole 

del Gottardo, nella calda Airolo (la canicola di quei giorni non ha purtroppo risparmia-

to nemmeno l'alta Leventina). 
A causa del periodo estivo e quindi gettonato per concedersi qualche giorno di relax, 

unicamente 5 nostri tiratori hanno preso parte al tiro non mancando però di ben figura-

re a livello di classifica, sia individuale che di gruppo. 

 

Ed è quindi così che troviamo in praticamente tutte le classifiche del tiro qualcuno a 

rappresentanza della nostra Società.  

Ottimo risultato di Davide Guglielmini che con ottimi 197pti (99 precisione e 98 se-

rie veloce) conquista l'ambito titolo di Re del Tiro!! Complimenti! 

 



 

 

Troviamo, per la categoria A (pistola libera), ben 3 nostri tiratori nelle prime 3 posi-

zioni... wow!! Capeggia la classifica Cédric Marazza con 191pti (94/97), seguito 

da Flavio Esposito con 190pti (93/97) e Paolo Cuccu con 188pti (94/94). 

 

Peter Käser, con unicamente la serie di gruppo sparata, si classifica al 41° rango con 

86pti. 

 

Il gruppo Pizz (Davide, Paolo, Flavio e Peter) conquista un meritatissimo 1° ran-

go con 372pti precedendo di ben 14pti i rivali di Olivone, giunti secondi, e di 16pti 

Tesserete terzi. Più staccati gli altri 8 gruppi. 

 

Flavio Esposito conquista il titolo di Miglior Veterano e Cédric Marazza entra di 

diritto nella lista dei premiati. 

Sostanzialmente si può affermare che in questa edizione Bellinzona ha avuto il domi-

nio totale del tiro amichevole! Complimenti a tutti e avanti così. 

 

TIRO AMICHEVOLE FAIDO 
Nel medesimo fine settimana del tiro amichevole di Airolo, si è tenuto un po’ più a 

sud anche il tiro amichevole di Faido. 

Presenti all’appuntamento gli stessi tiratori del tiro di Airolo. Inutile dire quindi che 

anche in quest’occasione i risultati di rilievo non sono certo mancati, anzi, sono prati-

camente stati riconfermati ma con i protagonisti leggermente cambiati. 

Un ottimo Cédric Marazza conquista il meritato titolo di Re del Tiro con 193pti (96 

precisione e 97 serie veloce). Complimenti!! 

Troviamo ad un ottimo secondo rango nella lista dei premiati il nostro Paolo Cuccu 

che con 191pti (94/97) sigla, assieme a Cédric, una giornata sostanzialmente perfetta. 

Un po’ più staccati troviamo gli altri tiratori con i seguenti risultati: 182pti (92/90) per 

Davide Guglielmini, 156pti (85/71) per Flavio Esposito e 93pti per Peter Käser con 

però unicamente la serie gruppo sparata. 

Nulla ci ha però impedito di primeggiare nuovamente a livello di gruppo, ottenendo 

meritatissimi 375pti e lasciando alle spalle i gruppi di Olivone con 369pti e Airolo con 

359pti. Più staccati gli altri 6 gruppi in gara. 

 

Che dire, un fine settimana perfetto per i nostri colori!! 

 

 

 

 Davide Guglielmini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Per maggiori informazioni, scrivere a: 

info@carabinieri-bellinzona.com 



 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, scrivere a: 

info@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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