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Il Comitato della Società Carabinieri di Bellinzona da queste colonne,
si sente in dovere di ringraziare dirigenti, tiratori, monitori, 
collaboratori, inserzionisti e simpatizzanti che, in modo diverso,
hanno contribuito ad elevare il buon nome della Società e a 
permettere lo svolgimento di tutte le manifestazioni previste.  

A loro rivolgiamo sentiti auguri di Buone Feste, nella speranza che il
2017 sia foriero di serenità, prosperità e buona salute.

 Arrivederci al prossimo anno!

INFORMAZIONE IMPORTANTE
AL TIRATORE ATTIVO

RINNOVO DELLA LICENZA

La licenza personale è valida fino al 31 marzo 2017. Eventuali modifiche
e/o annullamento della stessa, devono essere comunicati entro il 20
gennaio 2017 scrivendo al seguente e-mail: 
m.cattani@ticino.com

In assenza di comunicazioni in merito, la licenza personale sarà rego-
larmente addebitata al tiratore. 

Il comitato SCB
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Il saluto del presidente
Care Tiratrici, cari Tiratori, 
socie e soci, sembra ieri, quando Michele Cattani mi ha chiesto di entrare in comitato
nell'ottica poi di riprendere la relais di presidente e da allora sono passati oltre 10 anni.
I primi anni sono stati, lo sapete non sono tiratore,  un periodo di grande apprendimen-
to. Ho scoperto molte cose del tiro che non sapevo, sui vari tipi di tiro, sulle tecniche,
ecc. Sin dal momento che ho assunto la carica di presidente nella mia testa frullavano
tre o quattro obiettivi principali. Il primo era cercare di frenare la lenta, ma progressiva,
diminuzione dei soci; il secondo trovare il modo di ridare stabilità alle casse; il terzo
promuovere il tiro sportivo, soprattutto, ma non solo, presso i giovani; da ultimo fare in
modo che accanto ai colleghi sperimentati trovassero posto in comitato nuove forze
pronti a prendere le redini della società in un prossimo futuro. Tutto questo, è ovvio, ma
lo dico ugualmente, per far si che tutti voi tiratori, indipendentemente dal vostro attrez-
zo di tiro, possiate continuare a esercitare il vostro sport preferito. Da ultimo il sogno:
trovare il modo di ristrutturare lo stand dei Saleggi trasformandolo in un centro per il
tiro sportivo (per ovvi motivi senza la distanza dei 300 m che dovrebbe, il condizionale
è d'obbligo, passare al futuro stand al Monte Ceneri). Sin dall'inizio ho capito che, gra-
zie ai colleghi responsabili delle diverse armi, dei risultati sportivi non dovevo preoccu-
parmi troppo. La Carabinieri di Bellinzona aveva e ha degli ottimi tiratori e allenatori e
questo lo si vede osservando gli ottimi risultati ottenuti anno dopo anno.
Tornando agli obiettivi posso dire, grazie al lavoro di tutti, che sono stati raggiunti. Il
numero di soci, seppur lentamente è cresciuto, le casse stanno benino. Grazie agli
sponsor trovati abbiamo potuto mantenere la tassa a un costo contenuto. La promozio-
ne del  nostro sport è passata dai giovani che hanno aderito ai corsi a loro offerti (cara-
bina 50 m  e aria compressa) e attraverso le proposte di corsi per adulti alla pistola aria
compressa. Grazie agli sponsor trovati e alle entrate dei corsi offerti (quelli per adulti
in particolare), abbiamo potuto anche rinnovare il parco delle armi a disposizione per
i corsi e chi vuole iniziare, il sistema informatico allo stand all'aria compressa e non da
ultimo continuare a sostenere una parte dei costi di alcuni tiri ai quali voi partecipate.
Con il cambiamento della Legge Federale sui tiri obbligatori, la gestione degli stessi e
delle infrastrutture abbiamo recentemente, perché non ha più senso di esistere, chiuso
l'Associazione Stand, distribuito il piccolo capitale fra le società che la costituivano. Il
nuovo sistema ci permetterà di avere un'entrata interessante annua da parte dei comu-
ni, che faciliterà soprattutto la copertura dei costi di gestione delle attività presso lo
stand dei Saleggi. Mi permetto qui di ringraziare che per tanti anni ha lavorato in rap-
presentanza della nostra Associazione in quella dello stand. Il sogno invece è rimasto
utopia. Non tanto per gli importanti costi, ma soprattutto per la mancanza di sostegno
politico. Avevamo ottenuto che la SUPSI ci avrebbe fatto lo studio di fattibilità, che la
Federazione Svizzera era pronta a considerare un eventuale progetto di centro di alle-
namento. Purtroppo la preoccupazione di tener libera l'area della Saleggina per un
futuro ospedale cantonale non ci ha aiutato.
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CENA SOCIALE 11.11.2016

Nel solco della tradizione, anche quest’anno, presso la “storica” sede dell’Hotel Unio-
ne di Bellinzona, si è svolta la consueta cena sociale che ha annoverato una cinquanti-
na di presenti fra tiratori attivi, giovani e simpatizzanti. Un plauso, come sempre, allo
staff di cucina coordinato dallo chef Marco Berini che ha saputo sapientemente deli-
ziare tutti gli astanti. Durante la serata non sono mancati alcuni momenti ufficiali,
dedicati alle premiazioni di tiro e all’estrazione della tradizionale lotteria di sala con la
presenza di numerosissimi premi che hanno fatto la felicità dei presenti. Un buon
momento conviviale da ripetere certamente anche il prossimo anno. 

Michele Cattani, vicepresidente  

Avrete capito dal queste brevi frasi, che con la prossima assemblea ordinaria passerò
il testimone ad un nuovo presidente. Troverà una società ben strutturata, con delle basi
finanziarie buone. A lui o lei l'augurio di riuscire nella realizzazione del sogno per me
rimasto utopia. Non mi resta che ringraziare tutti i colleghi di comitato per avermi
sostenuto e ogni tanto anche sopportato, e tutti i tiratori che hanno e continueranno a
tener alto il nome della società Carabinieri di Bellinzona, sicuro che anche se prossima
ai 130 la nostra società è giovane nello spirito e nella voglia di continuare.

Un caro saluto
Claudio Del Don, presidente

I vincitori della vetrata della Grenzland-Cup, da sinistra: Giulia Billeci, Laura Tavasci,
Karin Tavasci, Andrea Gemetti, Ylenia Casari, Danko Cimbri, Fabio Cattani



Ivan Dell’Ambrogio,
Tito Huwiler,
Filippo Morettini,
Jacopo Paroni

Alcuni giovani durante
la cena sociale

Laura Tavasci riceve il 
premio per il tiro di chiusura
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ATTIVITÀ 300m
Come consuetudine con il tiro di chiusura termina la stagione agonistica alla lunga
distanza, alcuni nostri soci hanno comunque voluto allungare un po’ la presenza
negli stand di tiro partecipando pure al Tiro Storico del Gottardo e al Tiro dell’ami-
cizia a Ponte Brolla organizzato dagli amici locarnesi.
Sicuramente il responsabile Paolo Codiroli può ritenersi soddisfatto di aver portato
a termine anche questa stagione che comprendeva in particolare il Tiro Cantonale
Ticinese. Durante tutta la stagione hanno partecipato a qualche gara anche gli junio-
ri Mattia Moccetti, Andrea Gemetti e Ylenia Casari, l’anno prossimo ricomincerà
pure a sparare Pietro Ghisletta.
Questi ragazzi si sono sempre messi in evidenza con ottimi risultati.
Speriamo pure nel ritorno di Alberto Weibel, che quest’anno ha dovuto rinunciare a
tutte le gare per motivi di salute, da queste righe il nostro augurio per una completa
guarigione.

Tiro di Chiusura ai Saleggi a 300m
Purtroppo al tiro di chiusura erano presenti solo pochissimi tiratori, i molteplici
impegni e la situazione precaria allo stand dei Saleggi non hanno certo favorito la
partecipazione a questa gara finale.
Chiaro dominio nelle tre serie di Paolo Codiroli, che corona una stagione di ottimi
risultati personali.

Serie Campionato:
Paolo Codiroli 86 punti, 
Boris Käppeli 80 punti, 
Mattia Moccetti 78 punti, 
Marco Faggio 75 punti.

Serie Rimborso:
Paolo Codiroli 55 punti, 
Marco Faggio 53 punti, 
Boris Käppeli 52 punti.

Serie Fortuna:
Paolo Codiroli 28 punti, 
Marco Faggio 26 punti, 
Boris Käppeli 21 punti.

Paolo Codiroli premiato per il tiro di chiusura



Garage Torretta SA

Vendita BMW - Via San Gottardo 109

Officina - Via del Carmagnola 11

www.bmw-torretta.ch - 091 829 35 49

Garage Torretta SA
Centro MINI - Sopraceneri

Via del Carmagnola 17, 6500 Bellinzona

Tel. 091 829 07 55

Fax 091 829 07 56

www.mini-torretta.ch - info@mini-torretta.ch



IX° Tiro Storico del San Gottardo, grandissima Ylenia!
Sabato 8 ottobre 2016 ad Airolo si è tenuta la nona edizione del Tiro Storico del San
Gottardo, bella giornata autunnale con un nuovo record di partecipazione, ben 673
partecipanti da ogni parte della Svizzera, ripartiti sulla lunga (fucile 300m) e la corta
distanza (pistola d’ordinanza 25m).
Oramai collaudato il programma della gara: un colpo in 1 min., 2 colpi in 1 min., 3
colpi in 1 min., 4 colpi in 1 min. e 5 colpi in 1 min.
La Carabinieri di Bellinzona era presente per la quinta volta alla lunga distanza a
questa storica manifestazione con 9 tiratori, di cui 3 giovani.
Nelle premiazioni individuali, grandissima prestazione di Ylenia Casari che si aggiu-
dica il premio di miglior Juniore con ben 73 punti su 75, ad un sol punticino dal Re
del Tiro Massimo Cappelletti di Faido.
Per Ylenia una grandissima soddisfazione personale che le permette di chiudere la
sua attività sportiva come juniore con questo grande e inaspettato risultato in una
disciplina non propriamente sua.Dall’anno prossimo la troveremo sicuramente anco-
ra in molte gare nella categoria superiore, e certamente sarà in grado di ottenere altri
numerosi successi a tutte le distanze. Il Becker per il miglior tiratore di sezione viene
vinto dal giovane Andrea Gemetti.

RISULTATI:
Ylenia Casari 73 punti, Paolo Codiroli 68 punti, Mattia Moccetti 65 punti, Angelo
Beltraminelli 64 punti, Andrea Gemetti 62 punti, Boris Käppeli 59 punti, Marco Faggio
53 punti, Flavio Esposito 44 punti, Fabio Käppeli 33 punti.

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Ylenia Casari, miglior giovane al Tiro
Storico del Gottardo  

I premiati: Andrea Gemetti 
e Ylenia Casari



ATTIVITÀ FUCILE 50m
Come ormai tradizione ad inizio ottobre è terminata la stagione all’aperto con il con-
sueto tiro di chiusura, gara finale alla quale hanno partecipato con molto entusiasmo
un folto numero di tiratori di ogni categoria.
A fine anno è anche il momento di una retrospettiva dell’intera stagione, non voglio
soffermarmi sulle diverse gare i cui risultati avete potuto leggere nei numeri prece-
denti (ricordo che il nr. 2 e il nr. 3 del nostro giornale vengono pubblicati in forma
digitale sul nostro sito), ma sul movimento giovanile.
Come sapete abbiamo sempre un occhio di riguardo sulla formazione dei giovani
tiratori, e il nostro impegno è dedicato a loro. Le preoccupazioni del vuoto creato
dopo la partenza di alcuni giovani del 1995 sono state subito spazzate via dall’avven-
to di 5 promettentissimi ragazzi, che saranno sicuramente presenti nel nostro vivaio
per almeno 5 anni nella categoria juniori.
Martino Cavalli (classe 2001) e Mosè Cavalli (classe 2002) sono ormai una bella
realtà, Martino è senza ombra di dubbio pronto per l’attività match nelle tre posizio-
ni. Assieme a loro anche Andrea Gemetti (classe 2001) ha aumentato i suoi risultati
ed è pronto per il tiro match, si farà valere anche alla lunga distanza. 
Accanto a loro tre sono ormai pronte a sparare stabilmente a braccio libero le sorel-
line Tavasci, Karin (classe 2002) ha fatto chiari progressi durante la stagione e Laura
(classe 2004) ha un talento innato, già vincitrice di alcune gare farà parlare ancora a
lungo di sé. Scuola permettendo avremo ancora tra gli juniori anche Mattia Moccetti,
attivo sia al fucile 50m che al fucile 300m.

Ylenia, Danko, e Martino Karin, Laura, Jacopo
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Per il prossimo anno è pure previsto il rientro del polivalente Pietro Ghisletta che
affiancherà gli amici, ormai nella categoria élite, Ylenia Casari, Danko Cimbri e
Fabio Cattani.

Classifica Campionato GT 2016 fucile 50m
Un buon numero di ragazzi hanno partecipato assiduamente a molti allenamenti e
gare, abbiamo potuto quindi allestire anche quest’anno una classifica riservata ai
soli giovani tiratori: 5 giovani nella categoria appoggiati (2002 – 2007) e 7 giovani
nella categoria a braccio libero.
In particolare venivano presi in considerazione i seguenti tiri: Tiro Federale di
Sezione e qualifica al Match Olimpionico (solo per categoria braccio libero), Tiro
Amichevole di Giubiasco, Tiro Amichevole di Bodio,  Giornata Cantonale GT e
Tiro Popolare per i più giovani.
Nella categoria a braccio libero si conferma campione dei nostri GT Danko Cimbri
per il terzo anno consecutivo, quest’anno ha migliorato notevolmente i suoi risul-
tati, supera gli amici Martino Cavalli e Ylenia Casari. Danko e Ylenia passeranno
dall’anno prossimo nella categoria élite. Nella categoria appoggiati vince per il
secondo anno consecutivo la talentuosa Laura Tavasci (classe 2004!) davanti alla
sorella Karin (classe 2002) e a Jacopo Paroni.

BRACCIO LIBERO
1° Danko Cimbri  96.2 punti, 2° Martino Cavalli 93.8 punti, 3° Ylenia Casari 93.6
punti, 4° Andrea Gemetti 93.4 punti, 5° Mosè Cavalli 92.2 punti, 6° Mattia Moccetti.
7° Gionata Battaglioni.

APPOGGIATI
1° Laura Tavasci  96.3 punti, 2° Karin Tavasci 93.3 punti, 3° Jacopo Paroni 89 punti,
4° Aurora Huwiler 88.7 punti, 5° Tito Huwiler 87 punti.

Tiro di chiusura fucile 50m
Il tiro di chiusura si è svolto sull’arco di due mercoledì sera 28 settembre e mercoledì
5 ottobre nel nostro stand dei Saleggi in un’unica categoria, élite, juniori e adole-
scenti. È sempre bello vedere giovani, giovanissimi e adulti in competizione tra loro
per aggiudicarsi qualche piccolo premio. Il tiro di chiusura comprendeva tre serie
(Campionato, Rimborso e Fortuna), ai giovani fino a 14 anni diamo sempre la possi-
bilità di sparare le varie serie con l’arma appoggiata. Anche quest’anno buona parte-
cipazione, con 16 tiratori, quasi tutti i soci hanno voluto partecipare a questo ultimo
tiro stagionale ai Saleggi all’aperto. Nella serie Campionato ha primeggiato la talen-
tuosa Laura Tavasci davanti a Michele Cavalli, entrambi con ben 98 punti davanti a
Martino Cavalli con 97 punti.  Nella serie Rimborso su bersaglio A20 il giovane
Martino Cavalli è risultato il migliore con 116 punti . Nella sempre molto attesa serie
Fortuna ha primeggiato il giovane Ivan Dell’Ambrogio.

Angelo Beltraminelli



COMBINATA CAMPIONATO e RIMBORSO
appoggio sulla serie campionato, poi  minor età

Tavasci Laura                  98         115         213
Cavalli Martino               97         116         213
Cavalli Michele               98         114         212
Casari Ylenia                   95         113         208
Cattani Fabio                   95         108         203
Tavasci Karin                   94         109         203
Cavalli Mosè                   94         108         202
Beltraminelli Angelo       92         109         201
Dell'Ambrogio Ivan         89         109         198
Gemetti Andrea               88         109         197
Billeci Giulia                   88         104         192
Morettini Filippo             90         101         191
Moccetti Mattia               89         100         189
Paroni Jacopo                  89         100         189
Huwiler Aurora                83         104         187
Huwiler Tito                    81           95         176

SERIE FORTUNA

Dell'Ambrogio Ivan             18            16
Beltraminelli Angelo           18            14
Huwiler Tito                        17            11
Billeci Giulia                       16              8
Paroni Jacopo                      15            10
Gemetti Andrea                   14            14
Casari Ylenia                       14            11
Cattani Fabio                       14            10
Cavalli Mosè                        13            11
Moccetti Mattia                   12            10
Huwiler Aurora                    12              9
Cavalli Martino                    11            10
Cavalli Michele                   11            10
Morettini Filippo                 11              7
Tavasci Karin                       10            10
Tavasci Laura                       10              7

SERIE CAMPIONATO
appoggio sulla serie rimborso,
poi minor età

Tavasci Laura                       98
Cavalli Michele                   98
Cavalli Martino                    97
Casari Ylenia                       95
Cattani Fabio                       95
Tavasci Karin                       94
Cavalli Mosè                        94
Beltraminelli Angelo           92
Morettini Filippo                 90
Dell'Ambrogio Ivan             89
Moccetti Mattia                   89
Paroni Jacopo                      89
Gemetti Andrea                   88
Billeci Giulia                       88
Huwiler Aurora                    83
Huwiler Tito                        81

SERIE RIMBORSO
appoggio sulla serie campionato, poi
minor età

Cavalli Martino                           116
Tavasci Laura                              115
Cavalli Michele                           114
Casari  Ylenia                              113
Tavasci Karin                               109
Beltraminelli Angelo                   109
Dell'Ambrogio Ivan                     109
Gemetti Andrea                           109
Cattani Fabio                               108
Cavalli Mosè                               108
Billeci Giulia                              104
Huwiler Aurora                            104
Morettini Filippo                         101
Moccetti Mattia                           100
Paroni Jacopo                              100
Huwiler Tito                                  95
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ATTIVITÀ FUCILE ARIA COMPRESSA
Quest’anno su richiesta dei giovani abbiamo iniziato l’attività indoor a metà ottobre
con una settimana d’anticipo e siamo ora già in piena attività agonistica e di forma-
zione. L’attività con armi ad aria compressa è una componente sempre più importan-
te per lo sport del tiro, disciplina molto importante sia per la formazione di nuove
leve, sia per tiri dimostrativi, che per sportivi d’élite.
Vengono proposti corsi di ogni genere sia con pistole che con fucili, e questo grazie
ai vari istruttori e monitori che si mettono volentieri a disposizione.
Anche quest’anno a Bellinzona, oltre che alla Maestria PAC/FAC di Bellinzona, alla
finale del Campionato Gruppi PAC, e alla giornata Cantonale PAC/FAC del Giovane
Tiratore, viene organizzata nuovamente la COPPA TICINO. Visto l’esito positivo
della passata stagione, questa competizione organizzata dalla FTST, e  generalmente
organizzata a Lugano, viene nuovamente proposta anche nel nostro stand una volta
al mese al martedì.
A fine stagione parteciperemo ai Campionati Ticinesi e si spera che qualcuno possa
essere presente anche alle finali nazionali a Berna.

Corso GT, allenamenti e gare
Ogni mercoledì sera a partire dalle 17.30 ci troviamo allo stand aria compressa, dove
si susseguono i vari turni di tiro ad iniziare dai giovanissimi per finire verso le 22.00
con i più assidui Matcheur.
Come già accaduto al fucile 50m, anche al fucile 10m abbiamo quest’anno dei gio-
vanissimi entusiasti e molto assidui negli allenamenti, pronti a mettersi in gioco.
Ylenia Casari è indubbiamente la reginetta attuale, tutti cercano di imitarla, e rag-
giungere i suoi risultati. Daris Delcò non demorde ed è sempre presente, ha ripreso
l’attività pure il polivalente Pietro Ghisletta, e dimostra buone capacità anche la nuo-
va Giulia Billeci.
Accanto a loro migliorano continuamente Martino e Mosè Cavalli, Laura e Karin
Tavasci, e Andrea Gemetti.
Tra tutti questi giovani scelgo gli otto tiratori che compongono la squadra iscritta al
Campionato Svizzero.
Sempre sulla breccia anche i seniori Angelo Beltraminelli, Marco Colombo e Giu-
seppe Casari.
Accanto a questi ragazzi ormai già esperti partecipano al corso per giovani tiratori
anche i giovanissimi:
Jacopo Paroni, Aurora Huwiler con il fratellino Tito Huwiler (classe 2007), Ivan Del-
l’Ambrogio, Ruben Rossini, Vincenzo  Agriesti, Rossano Mariotti, Ettore Bezzola,
Elisa Ghidossi, Damjan Spasojevic e Tiziano Chiodoni.

Al giovedì continuano pure i corsi doposcuola con otto allievi di quinta elementare
delle scuole Nord.



Azienda VitiVinicola
I Fracc 26a, 6513 Monte Carasso

Rigozzi Christian   +41 79 772 37 35

www.ifracc.ch info@ifracc.ch

ALBERGO-RISTORANTE UNIONE
Via Gen. Guisan 1 - Bellinzona

Tre sale climatizzate a vostra disposizione per ogni evenienza:
banchetti di nozze - cene aziendali - meetings - riunioni da 10 a 300 persone

Propr. Berini Marco
 Tel. 091 825 55 77 . Fax 091 825 94 60

 Internet: www.hotel-unione.ch . e-mail: info@hotel-unione.ch
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Analisi e sviluppo di soluzioni informatiche aziendali
info@quarcom.com

Teleinformatics

Fabrizio Faedi
Consulente alla clientela

Helvetia Assicurazioni
Agenzia principale di Locarno

Largo Zorzi 12
6600 Locarno

T 058 280 62 36
F 058 280 62 30

fabrizio.faedi@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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I ragazzi di quinta elementare che seguono il tiro sportivo del doposcuola

Angelo Beltraminelli

Macelleria - Salumeria

FAGETTI
6535 Roveredo (GR) Tel. 091 827 12 27



ABBIGLIAMENTO
PER IL TIRO
per campioni Olimpici,
Mondiali e Europei
Non solo la compera
è un centro da noi!
Ma anche il servizio!

Apertura:
ma/me/ve  08.00-12.00 / 14.00-18.30
     giovedì   08.00-12.00 / 14.00-21.00 (apertura serale)
      sabato   08.30-12.00 / 13.00-16.00 
      Lunedì   chiuso

6010 Kriens
Luzernerstrasse 94
Tel. 041 / 240 99 08
Fax 041 / 240 75 32

www.truttmann.ch 
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Attività pistola 50m
Tiro amichevole Lugano
Si è svolto nel fine settimana 30/31 ottobre e 1° novembre 2016
l’ultimo tiro amichevole stagionale in quel di Lugano. Come per
ogni tiro amichevole, le aspettative per la nostra sezione erano
alte, questo grazie anche a tutti gli ottimi risultati ottenuti dalla
sezione durante tutto l’arco stagionale, dove i primi ranghi e i
titoli di Re del tiro non sono proprio mancati. Aspettative ripa-
gate da un ottimo Paolo Cuccu che con ottimi 193 punti (93 pre-

cisione e addirittura 100 nella serie celere) si laurea Re del Tiro per il secondo anno con-
secutivo!! Complimenti vivissimi. Ottimo anche il piazzamento di Davide Guglielmini
che con i sui 186 punti (95/91) si classifica al 3° rango assoluto entrando di diritto nella
lista dei premiati e concludendo così, assieme a Paolo e a tutti i tiratori pistola della nostra
Società, un’ottima stagione a 50m. Troviamo poi più staccati Gianni Girardello al 18°
rango con 180 punti, al 39° rango Daniele Guscetti con 174 punti, al 44° rango Gianna
Vanoni con 164 punti e al 49° rango Ennio Vanoni con 157 punti. La somma dei 4 risul-
tati individuali (Paolo, Davide, Daniele e Gianni) ha portato la nostra squadra a guidare
ancora una volta le classifiche, ottenendo 363 punti. Complimenti a tutti e avanti così.

4° Memorial Guglielmo Chiavi a Tesserete
18 son le squadre che hanno partecipato a questa giornata mol-
to particolare dove regna l’amicizia e il buon umore ma anche
una sana concorrenza. E per noi seconda vittoria consecutiva
con il nostro gruppo composto da Paolo Cuccu, Daniele
Guscetti e Cédric Marazza ottenuta con un brillante risultato di
giornata, sempre nelle prime posizioni già dal mattino. Terzi nel
turno di qualifica, terzi nel turno successivo, poi piccolo cedi-

mento nei quarti con un quinto posto, primi in semifinale e primi in finale. Che dire,
squadra vincente non si cambia, ci riproviamo l’anno prossimo?

Attività pistola aria compressa
Coppa Ticino AC 2016 – 1° turno
Si è tenuto durante le serate di martedì 22 novembre (stand AC
di Bellinzona) e di mercoledì 23 novembre (stand AC di Luga-
no) il primo turno della ormai collaudata e apprezzata Coppa
Ticino Aria Compressa. Gara che prevede il suo svolgimento su
5 turni diluiti in altrettanti mesi, al termine dei quali verrà scar-
tato il peggiore dei 5 risultati conseguiti. Ben 7 tiratori della
Carabinieri, contro i 3 della scorsa edizione, hanno preso parte
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alla gara. Segnale questo che, nonostante il grosso impegno che la Coppa richiede, la
volontà di confrontarsi e di ben apparire coinvolge ogni anno sempre di più. Dimostra
questo andamento anche il numero totale di tiratori, issatosi per questo primo giro a
quota 26 partecipanti, considerando che con il prossimo turno con molta probabilità
aumenterà viste le assenze registrate nel primo turno. Ma passiamo alla classifica, che
potete comodamente consultare qui di seguito:

Ottimi i piazzamenti di Paolo Cuccu, Davide Guglielmini, Giuliano Franco e Gianni
Girardello i quali hanno saputo superare la fatidica soglia dei 540 punti. Un po’ più stac-
cati troviamo Daniele Guscetti, Gianna ed Ennio Vanoni, i quali sono probabilmente
inciampati in una serata “no”. Ma niente è perduto. Come infatti detta la regola, il peg-

gior risultato viene scartato. Quindi, concentrazione e sotto con
il prossimo turno in programma nelle serate martedì 13 e mer-
coledì 14 dicembre.

Corsi per Adulti e G+S
Ha preso il via a metà ottobre la stagione dei corsi con la pistola
ad aria compressa. Dapprima con il corso G+S dedicato ai più
giovani in età compresa tra i 12 e 20 anni, poi con il corso per



adulti il quale intensifica le conoscenze di base del tiro alla pistola ad aria compressa in
5 serate. Per la prima volta abbiamo anche svolto un corso per adulti al fucile il quale ha
destato molto interesse tra i partecipanti. Ottima in ogni caso la partecipazione generale.
Con 11 giovani e 8 adulti per ogni corso, possiamo ritenerci molto soddisfatti dell’af-
fluenza e dell’interesse che questo sport procura. Sperando che questi corsi portino
qualcuno a scegliere il nostro sport come attività per il futuro, colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i partecipanti per la loro cordialità e ottima partecipazione, nonché tutti i
monitori (Peter Käser, Claudio Portavecchia, Massimo Passamonti, Cédric Marazza e
Davide Guglielmini) per il loro costante e importante impegno. 
Segnaliamo anche con grande piacere che da quest’autunno, grazie all’ottenimento del-
l’ambito brevetto, abbiamo 2 nuovi e giovani monitori G+S. Un complimento quindi a
Nadine Burri-Giuliani e Stefano Veziano per il loro risultato, ai quali auguriamo sin d’o-
ra un ottimo lavoro nel mondo dell’istruzione.

BUONE FESTE!
Carissimi tiratori e carissimi lettori, da queste righe cogliamo l’occasione per ringra-
ziarvi di tutto quanto fatto da parte vostra in questa stagione e vi auguriamo di cuore in
sereno Natale e un ottimo 2017 pieno di soddisfazioni personali e sportive.

Davide Guglielmini e Cédric Marazza
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