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La 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 2016 sia foriero di serenità, prosperità e buona salute.

Arrivederci al prossimo anno!

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
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Il saluto del Presidente
Care Socie e cari Soci,
anche il 2015 sta per finire. Dal punto di vista sportivo è stato come sempre positivo.
I nostri pistoleri in particolare si sono sempre piazzati bene se non benissimo. Le
nuove leve alla carabina sia a 50 m sia a 10 m si difendono bene e crescono, il grup-
petto ai 300 m c’è, e questo è anche un dato positivo.

Un grazie particolare va a tutti i colleghi di comitato e a tutti i monitori che anche
quest’anno hanno investito molto tempo libero per organizzare attività, sostenere,
accompagnare i tiratori sia in allenamento sia in gara.

Il nostro bollettino è sempre più in formato virtuale, a disposizione quindi di tutti
quelli che visitano il nostro sito. Ai nostri lettori affezionati della versione cartacea,
facciamo un importante sforzo e continuiamo ad inviarlo tramite la posta “gialla”.

Il comitato sta lavorando sodo per cercare da una parte di contenere i costi e dall’al-
tra per cercare nuovi sostenitori (sponsor). I costi non sono comunque pochi. I due
stand, Saleggi piccolo calibro e pistola, rispettivamente il poligono all’aria compres-
sa richiedono continua manutenzione. Anche lo stand all’aria compressa, seppur
relativamente recente, comincia dare qualche segno di usura alla quale è importante
e necessario reagire subito. Inevitabilmente, pur usufruendo del sostegno della lotte-
ria intercantonale, bisognerà in parte far capo alle riserve. Approfitto, visto il parti-
colare periodo, a chiedere a tutti di aiutarci nella ricerca di finanziamenti e sponsor
da depositare sotto l’albero di Natale della Carabinieri.

Care Socie e cari Soci, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un felice Natale e un
2016 pieno di successi e soprattutto in salute.

Claudio Del Don, Presidente
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CENA SOCIALE – 13.11.2015

Nel solco della tradizione, anche que-
st’anno, presso la “storica” sede del-
l’hotel Unione, si è svolta la consueta
cena sociale che ha annoverato una cin-
quantina di presenti fra tiratori attivi,
giovani e simpatizzanti. Un plauso,
come sempre, allo staff di cucina coor-
dinato dallo chef Marco Berini che ha
saputo sapientemente deliziare tutti gli
astanti. Durante la serata non sono man-
cati 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  

Ylenia Casari
e Giuseppe Casari

Augusto Devittori e
Davide Guglielmini

Martino 
e Michele Cavalli



Karin Tavasci, Laura Tavasci, Samuele 
Prosperi, Martino Cavalli, Danko Cimbri, 
Ylenia Casari

Alcuni giovani
durante la cena 

di chiusura

Martino Cavalli, Danko 
Cimbri, Ylenia Casari

??
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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 questa sta-
gione che comprendeva in particolare il Tiro Federale a Visp. Tra gli undici parteci-
panti  erano presenti pure alcuni nostri giovani: Mattia Moccetti e Danko Cimbri,
sempre i più assidui partecipanti ai tiri sulla lunga distanza, e con loro a Visp anche
Pietro Ghisletta, Ylenia Casari e Julien Del Don, ottenendo dopo qualche peripezia
il congedo dalla scuola reclute.

Tiro Federale 2015 a Visp
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 giu-
gno hanno sfidato il caldo e hanno intrapreso la trasferta per il Vallese. A Raron si
sono aggiunti al gruppo Tamara Zehnder, Julien Del Don (direttamente 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 temperature 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 Martino
e Mosè Cavalli, che accompagnati dal loro papà Michele, hanno ottenuto brillanti risul-
tati e portato a casa ognuno due belle medaglie.

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



Risultati Tiro Federale

Da sinistra: Danko Cimbri, Pietro Ghisletta, Angelo Beltraminelli, Ylenia Casari,
Marco Faggio, Paolo Codiroli, Nicola Moccetti, Mattia Moccetti, 
Giuseppe Casari,Tamara Zehnder, Boris Käppeli
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Tiro di Chiusura ai Saleggi a 300m
Cinque imperterriti soci hanno partecipato quest’anno al tiro di chiusura, purtroppo
i molteplici impegni e la situazione precaria allo stand dei Saleggi hanno impedito
una maggiore partecipazione.
Sana competizione a questa gara finale, e tre vincitori diversi nelle tre serie previste.

Serie Campionato:
Marco Faggio  87 punti (5 centrali), Paolo Codiroli 87 punti (2 centrali), Boris Käp-
peli 87 punti ( 0 centrali),  Mattia Moccetti  86 punti, Weibel Alberto 73 punti.
Serie Rimborso:
Mattia Moccetti 54 punti, Paolo Codiroli 52 punti, Marco Faggio 51 punti, Boris
Käppeli 50 punti, Alberto Weibel 42 punti.

Serie Fortuna:
Paolo Codiroli 27 punti, Boris Käppeli 27 punti, Mattia Moccetti 26 punti, Marco
Faggio 25 punti, Alberto Weibel 24  punti.

VIII° Tiro Storico del San Gottardo
Sabato 10 ottobre 2015 ad Airolo si è tenuta l’ottava edizione del Tiro Storico del
San Gottardo, bella giornata autunnale con nuovo record di partecipazione.
Oramai collaudato il programma della gara: un colpo in 1 min., 2 colpi in 1 min., 3 col-
pi in 1 min., 4 colpi in 1 min., e 5 colpi in 1 min..
La Carabinieri di Bellinzona era presente per la quarta volta a questa storica manife-
stazione con 10  tiratori, di cui 4 giovani. Il miglior tiratore di sezione è stato il gio-
vane Mattia Moccetti, che con 68 punti si aggiudica il Becker in palio per il miglior
tiratore di sezione.

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Marco Faggio, 1° al tiro di chiusura             Le due belle vallette della serata



RISULTATI:
Mattia Moccetti 68 punti, Ylenia Casari 67 punti, Angelo Beltraminelli  67 punti, Boris
Käppeli 65 punti, Pietro Ghisletta 64 punti, Marco Faggio 64 punti, Tamara Zehnder 62
punti, Danko Cimbri 58 punti, Alberto Weibel 57 punti, Flavio Esposito 55 punti.

Angelo Beltraminelli

Augusto Devittori vincitore a 25m con la pistola d’ordinanza e Mattia Moccetti 
vincitore ai 300m con il Fass90
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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



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 

Anno XXXII No. 4
Organo di informazione della
Società Carabinieri di Bellinzona
Versamento per sostenitori
Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
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CH94 8038 7000 0040 0596 8

Redattore responsabile: 
Michele Cattani
Via Filanda 7c, Bellinzona
tel. 091 825 13 28

Finanze: 
Emanuele Forner,
Via Boscioredo, 6516 Cugnasco
Tel. 079 686 54 84
Spedizioni: 
Yvonne Cattani
Via Filanda 7c
6500 Bellinzona, Tel. 091 825 13 28
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ATTIVITÀ FUCILE PICCOLO CALIBRO
Ad inizio ottobre è terminata la stagione all’aperto al piccolo calibro con il con-
sueto tiro di chiusura, gara finale alla quale hanno partecipato con molto entusia-
smo un folto numero di tiratori.
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
precedenti (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.
Ad inizio stagione ero un po’ preoccupato per l’abbandono dell’attività agonistica
di alcuni ragazzi per motivi di studio e professionali, ragazzi che formavano lo
zoccolo dei giovani. Giovani ormai ventenni come Fabio Käppeli, Adam Andreoli
e Julien Del Don, sempre vicini alla Carabinieri, ma impossibilitati all’attività
agonistica. 
A fine stagione questi timori sono spariti in quanto abbiamo trovato promettenti
rimpiazzi, penso in particolare a Mosè e Martino Cavalli, al grande miglioramento
di Andrea Gemetti, e in primavera inizieranno a braccio libero le sorelline Laura e
Karin Tavasci, con Samuele Prosperi.
Quindi per l’anno prossimo, in vista del Tiro Cantonale Ticinese, i giovani su cui
lavorare sicuramente non ci mancheranno.

Classifica Campionato GT 2015
Considerando il buon numero di ragazzi che hanno partecipato assiduamente a
molti allenamenti e gare, abbiamo potuto allestire anche quest’anno una classifica
riservata ai soli giovani tiratori: 8 giovani nella categoria appoggiati (2001 – 2005)
e 6 giovani nella categoria a braccio libero.
In particolare venivano presi in considerazione i seguenti tiri: Tiro Federale di
Sezione (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 secondo anno consecutivo, quest’anno ha migliorato notevolmente i suoi risultati,
supera gli amici Martino Cavalli (primo anno a braccio libero) e Ylenia Casari (già
affermata matcheur).
Nella categoria appoggiati vince la talentuosa Laura Tavasci (classe 2004!) davanti
a Samuele Prosperi e Karin Tavasci.

BRACCIO LIBERO
1° Danko Cimbri  94 punti, 2° Martino Cavalli 93.5 punti, 3° Ylenia Casari 93.5
punti, 4° Pietro Ghisletta 89.6 punti,  5° Mosè Cavalli 87.6 punti, 6° Andrea
Gemetti 86.6 punti.

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa



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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APPOGGIATI
1° Laura Tavasci  93.2  punti, 2° Samuele Prosperi 92.8 punti, 3° Karin Tavasci
90.2 punti, 4° Simone Santangelo 89.8 punti, 5° Matteo Faccanoni 88 punti, 6°
Aurora Huwiler 87.8 punti, Noà Rossini 83.8 punti, Jacopo Paroni 82.0 punti. 

Tiro di chiusura fucile 50m
Il tiro di chiusura si è svolto sull’arco di due mercoledì sera 23 e 30 settembre nel
nostro stand dei Saleggi in un’unica categoria, élite, juniori e adolescenti.
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 pos-
sibilità di sparare le varie serie con l’arma appoggiata.
Quest’anno ottima partecipazione con 18 tiratori, quasi tutti i soci  hanno voluto
partecipare a questo ultimo tiro stagionale ai Saleggi all’aperto, nella serie cam-
pionato ha primeggiato il fortissimo tiratore di Lumino Michele Cavalli con ben 98
punti davanti ad Angelo Beltraminelli con 97 punti, mentre nella serie rimborso su
bersaglio A20 il giovane Martino Cavalli è risultato il migliore a pari punti con
Fabio Cattani. 

Karin Tavasci, Laura Tavasci, Samuele Prosperi, Martino Cavalli, Danko Cimbri,
Ylenia Casari



SERIE CAMPIONATO
appoggio sulla serie rimborso, 
poi minor età

Cavalli                   Michele       98
Beltraminelli         Angelo         97
Cavalli                   Martino       96
Casari                   Ylenia          96
Cattani                  Fabio           95
Prosperi                 Samuele       95
Cavalli                   Mosè           94
Tavasci                  Laura           94
Ghisletta               Pietro           94
Faccanoni              Matteo         94
Gemetti                 Andrea         93
Tavasci                  Karin           91
Moccetti                Mattia          90
Battaglioni            Gionata        89
Santangelo            Simone        88
Paroni                   Jacopo         87
Huwiler                 Aurora         83
Rossini                  Noà              79

SERIE FORTUNA
Cavalli                   Michele       180
Moccetti                Mattia          145
Paroni                   Jacopo         130
Tavasci                  Karin           120
Tavasci                  Laura           115
Santangelo            Simone        105
Casari                   Ylenia          102
Cavalli                   Martino       100
Faccanoni              Matteo         95
Prosperi                 Samuele       92
Gemetti                 Andrea         90
Gemetti                 Luca            90
Beltraminelli         Angelo         79
Cavalli                   Mosè           72
Battaglioni            Gionata        70
Rossini                  Noà              67
Ghisletta               Pietro           57
Huwiler                 Aurora         57
Cattani                  Fabio           50

I premiati del tiro di chiusura: Martino 
e Michele Cavalli, assente Fabio Cattani

Alcuni giovani durante la cena di chiusura
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SERIE RIMBORSO
appoggio sulla serie rimborso, poi minor età

Cavalli                   Martino      113
Cattani                  Fabio          113
Cavalli                   Michele      112
Prosperi                 Samuele      111
Beltraminelli         Angelo        110
Cavalli                   Mosè          110
Gemetti                 Andrea        110
Casari                   Ylenia         107
Tavasci                  Karin          107
Tavasci                  Laura          106
Santangelo            Simone       106
Ghisletta               Pietro          104
Moccetti                Mattia         104
Faccanoni              Matteo        102
Battaglioni            Gionata       101
Rossini                  Noà             100
Paroni                   Jacopo        97
Huwiler                 Aurora        92

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

Cavalli                   Michele            98             112           210
Cavalli                   Martino             96             113           209
Cattani                  Fabio                 95             113           208
Beltraminelli         Angelo              97             110           207
Prosperi                 Samuele            95             111           206
Cavalli                   Mosè                 94             110           204
Casari                   Ylenia               96             107           203
Gemetti                 Andrea              93             110           203
Tavasci                  Laura                94             106           200
Ghisletta               Pietro                94             104           198
Tavasci                  Karin                91             107           198
Faccanoni              Matteo              94             102           196
Moccetti                Mattia               90             104           194
Santangelo            Simone             88             106           194
Battaglioni            Gionata             89             101           190
Paroni                   Jacopo              87             97             184
Rossini                  Noà                   79             100           179
Huwiler                 Aurora              83             92             175



ATTIVITÀ FUCILE ARIA COMPRESSA
Nel nostro stand per armi ad aria compressa, sempre molto ben attrezzato, abbiamo
iniziato l’attività indoor a metà ottobre e siamo ora in piena attività agonistica e di
formazione. L’attività con armi ad aria compressa è una componente sempre più
importante 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 orga-
nizzata a Lugano, viene nuovamente proposta anche nel nostro stand una volta al mese.
La stagione agonistica terminerà con la partecipazione al Tiro Cantonale Ticinese
previsto nel mese di marzo a Lugano.

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.
Ad inizio ottobre ero un po’ preoccupato per il vuoto lasciato da alcuni giovani par-
titi oltralpe per motivi di studi o perfezionamenti professionali. Mi mancava soprat-
tutto il supporto dei collaudati Adam Andreoli, Pietro Ghisletta, Fabio Cattani e
Julien Del Don.
Ma con grandissimo piacere, come già accaduto al fucile 50m, anche al fucile 10m
ho trovato dei giovanissimi entusiasti e molto assidui negli allenamenti, pronti a met-
tersi in gioco. A fine ottobre 5 ragazzi si son recati da Martin Truttman e si sono
equipaggiati con giacca e pantaloni: il capofila Martino Cavalli (classe 2001 e già
finalista ai campionati svizzeri), Andrea Gemetti (classe 2001), Mosè Cavalli
(classe 2002), Karin Tavasci (classe 2002) e Laura Tavasci (classe 2004).

Macelleria - Salumeria

FAGETTI
6535 Roveredo (GR) Tel. 091 827 12 27
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Con questi giovanissimi si allenano assiduamente i già esperti Gionata Battaglioni
(classe 1998), Daris Delcò (classe 1998) e la campionessa ticinese Ylenia Casari.
Grazie a questi 8 giovani ho potuto formare la squadra che partecipa al Campionato
Svizzero tutta in formato juniori!
Fungono da riserva e sempre in allenamento anche Marco Colombo, Giuseppe Casa-
ri, Mattia Moccetti e Angelo Beltraminelli, da gennaio dovrebbe rientrare dalla Ger-
mania anche Fabio Cattani.
Accanto a questi tiratori partecipano al corso anche: Samuele Prosperi (classe 2002 e
pronto al tiro a braccio libero), Matteo Faccanoni, Jacopo Paroni, Aurora Huwiler con il

fratellino Tito Huwiler (classe
2007), Ivan Dell’Ambrogio, Iaco-
po Testa e Mattia Iacono. Al gio-
vedì continuano pure i corsi dopo-
scuola con otto allievi di quinta
elementare delle scuole Nord.

Angelo Beltraminelli
Presidente sezione FAC

Laura Tavasci e Karin Tavasci

Iacopo Testa, Ivan Dell’Ambrogio, Mattia Iacono



I ragazzi di quinta elementare che seguono
il doposcuola  di tiro sportivo

Andrea Gemetti

Martino Cavalli

Aurora e Tito Huwiler

Mosè Cavalli 
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e Visagno società cooperativa

Attività pistola 50m
Tiro amichevole Lugano

Si è svolto lo scorso weekend del 2/3/4 ottobre 2015
l’ultimo tiro amichevole stagionale in quel di Lugano.
Come per ogni tiro amichevole, le aspettative per la
nostra sezione erano alte visto anche l’ottimo andamen-
to stagionale, il quale ha portato in cascina solamente
primi ranghi individuali e di gruppo. 
Che dire se non che le aspettative sono state ampiamente
confermate. Troviamo infatti un super Paolo Cuccu che
con ottimi 194 punti (96 precisione e 98 serie celere) si
laurea Re del Tiro!! Complimenti vivissimi.
Ottimo anche il piazzamento di Cédric Marazza che con

i suoi 191 (95/97) punti si issa al 3° rango assoluto, concludendo così, assieme a Paolo,
un’ottima stagione a 50m. Troviamo poi più staccato Davide Guglielmini con 179 punti
(85/94) il quale purtroppo non ha centrato una delle sue migliori giornate. Segue al 51°
rango Peter Käser con 94 punti (unicamente serie gruppo sparata).
La somma dei 4 risultati individuali ha portato la nostra squadra a primeggiare ancora
una volta le classifiche, ottenendo 369 punti contornati da grande soddisfazione per la
proficua stagione appena conclusa. Complimenti a tutti e avanti così.

Attività pistola aria compressa
Coppa Ticino AC 2016 – 1° turno
Si è tenuto durante le serate di martedì 24 novembre (stand AC di Bellinzona) e di mer-

coledì 25 novembre (stand AC di Lugano) il primo turno
della ormai collaudata e apprezzata Coppa Ticino Aria
Compressa. Gara che prevede il suo svolgimento su 5 tur-
ni diluiti in altrettanti mesi, al termine dei quali verrà
scartato il peggiore dei 5 risultati conseguiti.
Dopo la prima sessione di gara, alla quale hanno preso
parte unicamente 3 tiratori alla pistola appartenenti alla
nostra Società (sui 25 al via, segno di ottima partecipazio-
ne), troviamo i seguenti piazzamenti di rilievo alla pistola:
ottimo 2° rango di Davide Guglielmini con pti 550 segui-
to al 6° rango da Paolo Cuccu con pti 541. Più staccato, al

16° rango con 530 punti, troviamo Gianni Girardello. 
Assente forzato Filippo Nembrini alla pistola che, con ancora la possibilità di recupera-
re il primo turno, vedrà di centrare un ottimo risultato in occasione del secondo turno in
programma il prossimo 15/16 dicembre 2015.



Internationaler Wiler Cup 2016 – Risultati dopo il 2° turno principale
Si è appena concluso il 1° turno principale di questa bella competizione internazionale,
la quale vede la partecipazione di diversi gruppi (composti da 3 tiratori ciascuno) pro-
venienti da più nazioni differenti oltre la Svizzera (come Francia o Germania).
La nostra sezione, presente con 2 gruppi completi, è ben posizionata in classifica per
poter accedere al 3° e decisivo turno, il quale eleggerà i migliori gruppi che avranno
diritto alla semifinale in programma il prossimo 16 gennaio 2016 in quel di Wil SG.
Troviamo infatti al 20° rango Bellinzona 1 con 2197 punti (1095 turno 1 e 1102 turno
2) e al 26° Bellinzona 2 con 2169 punti (1073/1096). 
Un grazie ovviamente ai nostri validi tiratori che si mettono a disposizione per questa
manifestazione.

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 pisto-
la ad aria compressa in 5 serate.
Ottima la partecipazione con 5 giovani e 8 adulti.
Sperando che questi corsi portino qualcuno a scegliere il nostro sport come attività
per il futuro, colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti per la loro cordia-
lità e ottima partecipazione. 

BUONE FESTE!
Carissimi tiratori e carissimi lettori, da queste righe colgo l’occasione per ringraziarvi di
tutto quanto fatto da parte vostra in questa stagione e vi auguro di cuore un sereno Nata-
le e un ottimo 2016 pieno di soddisfazioni personali e sportive.

Davide Guglielmini
Presidente sezione pistola

Analisi e sviluppo di soluzioni informatiche aziendali
info@quarcom.com

Teleinformatics



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 



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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