




 

 

 

 
L’Assemblea ordinaria della Società Carabinieri di Bellinzona si è regolarmente svolta 

presso l’Albergo Unione di Bellinzona, il 4 aprile 2017. Erano presenti ventotto soci, fra 

i quali il presidente onorario Giudici Ermino, i soci onorari Casari Emilio, Cattani Mi-

chele, Delcò Davide, Esposito Flavio e Ramazzina Renato.  

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

a tutti i presenti alla 128.ma assemblea ordinaria della Società Carabinieri, come pure al 

Sindaco di quindicina Signor Branda Mario presente quale rappresentante del Municipio 

di Bellinzona. 

Poi si propone Ramazzina Renato come presidente del giorno che accetta molto volen-

tieri. A questo punto dopo i saluti, si iniziano i lavori assembleari osservando un minuto 

di silenzio per la scomparsa nell’anno 2016 del socio benemerito Tatti Vincenzo e del 

socio Romagnoli Ernesto.  

In seguito si comunicano i nominativi degli assenti scusati da parte del comitato: Borrello 

Stefano e Vanza Dizio e del socio Cattani Fabio. 

Il presidente informa che l’Assemblea è stata annunciata a norma di Statuto e comunicata 

a tutti i soci mediante la pubblicazione sul Carabiniere N° 1 e sui quotidiani locali. 

Prima di entrare in merito, il presidente del giorno 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. 

A questo punto dà la parola al Signor Branda Mario, egli ringrazia per l’invito e porta i 

saluti da parte dell’autorità cittadina e personale. Uno dei temi che in più occasioni è 

stato sollevato sia in Consiglio Comunale che in Municipio, sono le infrastrutture per il 

tiro sportivo, ma si sa che a questo proposito si sta cercando di lavorare per un migliore 

Stand al Monte Ceneri; egli confida che questa soluzione sia finalmente praticabile anche 

se non nell’immediato. Ringrazia il comitato e la società per tutto quello che fa anche in 

riferimento al movimento dei giovani tiratori.  

A questo punto Del Don prende la parola e approfitta per comunicare a Branda Mario, 

senza voler polemizzare che nei suoi nove anni di presidenza non è mai riuscito a far 

partecipare il Municipio per avere delle migliorie allo Stand Saleggi e di questo si ram-

marica. Il nostro sport rispetto ad altri non viene considerato come si dovrebbe.   

Si prosegue con la nomina di due scrutatori: gli scrutatori sono Esposito Flavio e Käppeli 

Boris. 

Alla trattanda lettura del verbale dell’Assemblea 2016, su richiesta di un socio presente 

in sala, si procede alla dispensa, anche perché lo stesso è stato regolarmente pubblicato 

sul nostro organo d’informazione numero 2/2016.  

In apertura, sintetizzando la relazione presidenziale, Del Don Claudio comunica che la 

società è viva e annovera diversi tiratori. 



 

 

Durante l’anno 2016 l’andamento delle varie discipline è andato bene, come ogni anno 

ci sono delle difficoltà alla distanza dei 300m a causa dell’infrastruttura vecchia. Mentre 

per la distanza 50m carabina e pistola, funziona malgrado le infrastrutture vetuste e que-

sto grazie ai giovani e meno giovani della nostra società. Mentre per quel che concerne 

la tassa sociale, egli ritiene che è una tassa popolare rispetto ad altre società sportive, fa 

un esempio di tassa dell’associazione di pallavolo. Attualmente come società, si parte-

cipa alle spese dei tiratori, ad alcuni tiri fuori cantone. Le spese maggiori d’affrontare 

sono riferite allo stand A.C. che costa circa Fr. 3000.— all’anno di gestione di elettricità 

per l’utilizzo e per i deumidificatori. Comunque è uno stand funzionale con tanto di ber-

sagli elettronici e con una buona partecipazione di tiratori durante il periodo invernale 

con vari tiri ed allenamenti.  

Proseguendo il presidente Del Don Claudio annuncia che durante la stagione 2016 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.  

Dopo aver dato le varie informazioni di quanto svolto durante l’anno trascorso e le pre-

visioni per il futuro, Del Don Claudio ringrazia tutti i presenti e i colleghi di comitato 

per il lavoro svolto durante l’anno trascorso. La sua relazione viene accettata all’unani-

mità. 

Successivamente si sono ascoltate le seguenti relazioni: del responsabile dei 300m, Bel-

traminelli Angelo comunica che la sezione viene condotta da Codiroli Paolo. Per la sta-

gione 2016 i tiratori hanno partecipato a diversi tiri. Beltraminelli informa che il nostro 

stand ai Saleggi è uno dei pochi stand in Svizzera con marcazione manuale. I tiratori ci 

sono, magari pochi agli allenamenti, ma diversi tiratori partecipano ai vari tiri esterni al 

nostro stand.  Beltraminelli informa che al Tiro del Monte Ceneri, Zehnder Tamara ha 

ottenuto nella categoria donne il primo rango e pure Codiroli Paolo nella categoria élite 

ha ottenuto il primo rango. Mentre al Tiro Storico del Gottardo, Casari Ylenia nella ca-

tegoria juniori ha ottenuto il primo rango assoluto. I presenti si congratulano con i vinci-

tori. Informa pure che quest’anno c’è un importante appuntamento ed è quello del Tiro 

Storico del Rütli. Esso è previsto per mercoledì 8 novembre 2017 e la partecipazione è 

di otto tiratori in ginocchio con il FASS. Anche per il 2017 Codiroli Paolo ha dato la sua 

disponibilità nel gestire la sezione 300m allo stand Saleggi, ringrazia tutti coloro che lo 

aiutano durante la stagione come pure i tiratori. 

Il presidente sezione pistola 10m e 50m Guglielmini Davide, comunica delle varie gare 

svolte durante l’anno trascorso con dei buoni risultati ottenuti. Tra i quali quello del Tiro 

Amichevole di Lugano dove Cuccu Paolo si laurea Re del Tiro per il secondo anno con-

secutivo e primo rango come classifica gruppi. Pure un primo rango assoluto al Tiro 

Memorial Gluglielmo Chiavi di Tesserete. Mentre per quanto concerne la pistola aria 

compressa informa che nella stagione 2016/2017 per la prima volta si è svolto il Cam-

pionato Svizzero con appoggio veterani PAC (gruppi/individuale). A questo tiro hanno  

  



 

 

 

partecipato tre nostri tiratori che nella finale concorso gruppi, si sono laureati Campioni 

Svizzeri di specialità: essi sono i tiratori Esposito Flavio, Girardello Gianni e Soldati 

Ennio. 

Durante l’anno si sono pure organizzati dei corsi alla pistola ad aria compressa, una per 

i giovani tra i 12 e 20 anni e l’altro un corso per adulti dove si intensifica le conoscenze 

di base del tiro alla pistola ad aria compressa in cinque serate. Per la prima volta si è 

svolto un corso alla carabina ad aria compressa con una buona partecipazione. In questa 

occasione Guglielmini Davide ne approfitta per ringraziare tutti i suoi collaboratori e 

pure i tiratori.  

Conclude le diverse relazioni il presidente fucile 10m e 50m Beltraminelli Angelo: si 

sono ottenuti dei buoni risultati da parte dei 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 2016, dettagliatamente preparato dal cassiere Forner Ema-

nuele, viene presentato e commentato nelle sue diverse posizioni. Esso si è chiuso per 

questa 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 

Cattani Michele, che da molti anni è il redattore responsabile del Carabiniere per il pre-

ciso e puntuale lavoro svolto e per i contatti intercorsi con la tipografia Torriani, come 

pure Guglielmini Davide per la messa in rete dei due bollettini online. La lettura del 

rapporto dei revisori viene fatta da Moccetti Nicola e Cattani Fabio, che ringraziano il 

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

all’unanimità. 

Sul movimento soci per l’anno 2016, la segretaria informa che la Società attualmente 

annovera ben 121 soci, tra cui il presidente onorario, i soci onorari, i soci benemeriti, i 

soci attivi e i soci sostenitori. Sei nuovi soci sono stati ammessi nel 2016, una sola di-

missione e due decessi. 

Si passa alla prossima trattanda inerente alle modifiche dello Statuto: Giudici Erminio 

prende la parola e comunica che secondo lui i soci non sono stati informati in merito alla 

modifica; ritiene che si doveva inviare a tutti i soci i cambiamenti del nuovo Statuto in 

modo da poter valutare le varie modifiche.  

A questo punto si inizia a leggere i vari articoli dello Statuto: al primo punto ci sono due 

contrari, come pure al secondo articolo.  

Prima di proseguire Cattani Michele informa i presenti che sul bollettino, sotto le trat-

tande dell’assemblea è stato scritto che chi desiderava il formato cartaceo, lo poteva ri-

chiedere alla segretaria ed è pure stato pubblicato sul sito della Carabinieri; il comitato 

ha scelto questa modalità per una questione di costi, mentre la trasparenza non ne era  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

scalfita. Informa pure che le modifiche dello Statuto sono state rese necessarie per il 

motivo che dovevamo aggiungere la carta etica nello sport imposto da parte del Munici-

pio cittadino, proprietario degli spazi utilizzati dalla nostra società, altrimenti rischia-

vamo di non poter più usufruire delle loro infrastrutture. Il resto dello Statuto è stato 

leggermente aggiornato in base alle nuove disposizioni.   

Alla fine lo Statuto viene accettato da tutti i presenti, tranne un contrario. Dopo la verifica 

da parte degli enti preposti, verrà stampato e spedito ai soci. 

Ora si passa alla nomina del nuovo presidente: Del Don informa che dopo alcune ricer-

che, si è giunti a Käppeli Fabio, egli dopo alcuni giorni di riflessione, si è messo volen-

tieri a disposizione per la presidenza della nostra società. Dopo i ringraziamenti di rito 

da parte di Käppeli Fabio, l’assemblea accetta molto volentieri il nuovo presidente con 

un forte applauso.  

Il comitato e tutti i presenti ringraziano il presidente uscente Del Don Claudio per quanto 

svolto durante i suoi nove anni di presidenza.  

Nomina del comitato per gli anni 2017-2019: Käppeli Fabio, presidente; Cattani Mi-

chele, vicepresidente; Cattani Yvonne, segretaria; Forner Emanuele, cassiere; Gugliel-

mini Davide, presidente sezione pistola e PAC; Beltraminelli Angelo, presidente sezione 

P.C. e FAC; Delcò Davide, direttore tiri fuori servizio; Devittori Augusto, economo; 

Borrello Stefano, Nembrini Filippo e Vanza Dizio, membri. 

Onoreficienza: Cattani Michele dà lettura ad una laudatio al presidente uscente Del Don 

Claudio, ringraziando per quanto fatto durante i suoi anni di presidenza e d’accordo con 

il comitato e tutti i presenti, lo si fa socio onorario. Gli viene consegnato un piatto in 

peltro personalizzato. Del Don, commosso, ringrazia il comitato per questa gradita sor-

presa. 

Poi si passa alla nomina di un nuovo revisore: viene proposto Esposito Flavio che accetta 

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

per i prossimi due anni, affiancato da Cattani Fabio. 

In conclusione si passa alla tradizionale cerimonia di premiazione dei campionati sociali, 

nelle molteplici discipline di tiro e delle Challenge Carabinieri, Challenge Flavio Espo-

sito. 

Campionato sociale 300m  2016: 1° Codiroli Paolo, campione sociale; 2° Faggio 

Marco; 3° Käppeli Boris.  

Campionato sociale fucile 50m 2016: 1° Cavalli Michele, campione sociale (Becker 

CS);  

2° Cattani Fabio (Piatto); 3° Cimbri Danko (Becker); 4° Cavalli Martino (Channe), 5° 

Casari Ylenia (Becker). 

Campionato sociale pistola 50m 2016: 1° Guglielmini Davide, campione sociale; 2° 

Girardello Gianni; 3° Marazza Cédric. 

Campionato sociale PAC 10m 2016: . 1° Guglielmini Davide; 2° Vanoni Gianna; 3° 

Girardello Gianni. 

Challenge Carabinieri 2016 - Guggisberg: non viene assegnata perché solo un tiratore 

ha portato a termine le 10 gare previste, (minimo due tiratori). 



 

 

Challenge Flavio Esposito 2016, (matcheur): 1° Casari Ylenia, (fucile 50m); 2° Bel-

traminelli Angelo, (arma libera 300m). 

Agli eventuali Soldati Ennio informa che c’è una data di tiro da correggere e se ne prende 

nota. 

Si informa pure che l’Associazione Stand Saleggi è stata sciolta, perché una nuova ordi-

nanza prevede che le società presenti presso lo Stand dei Saleggi devono essere pagate 

dai comuni, rispettando uno specifico mansionario/tariffario definito dal Cantone e di 

conseguenza non c’era più ragione di mantenerla viva. Quindi alla fine del 2016 l’Asso-

ciazione Stand Saleggi con la suddivisione del capitale consegnato alle società iscritte 

all’ASS, si è definitivamente sciolta.  

Al termine non ci sono particolari domande quindi il presidente dopo aver ringraziato 

tutti i presenti che hanno partecipato ai lavori assembleari, ha salutato ed ha chiuso l’as-

semblea ordinaria alle ore 23.10.     

 

 

La segretaria:  

Yvonne Cattani 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

A terminare la stagione con armi ad aria compressa si è svolta la tradizionale Giornata 

Cantonale del Giovane Tiratore nel nostro stand aria compressa. 

Sabato 4 marzo 24 ragazzi/e al fucile e 25 ragazzi/e con la pistola si sono cimentati in 

questa popolare gara di fine stagione. Tra loro ben 12 giovani di Bellinzona, 11 al fucile 

e 1 alla pistola. Ottimi i risultati ottenuti dai bravi giovani della Carabinieri, con ben 7 

ragazzi sul podio. 

 

 

 

   

 

               

 
 

 
CATEGORIA  U21, U19 

 

Solari Jason Blenio 187 

Allegri Nicola Bellinzona 169 

Borgna Franca Blenio 169 

Nussbaum Neil Roveredo 166 

Balfour Bruce Lugano 165 

Piubellini Fausto Roveredo 162 

Gianora Matthias Roveredo 154 

CATEGORIA  U17   
Veglio Luca Blenio 177 

Giacomelli Elisa Roveredo 150 

SALA ELENIA Mendrisio 150 

Delfoc Francesca Faido 149 

Gandola Benjamin Roveredo 139 

Sartore Michelle Faido 133 

CATEGORIA  U15   
Castelli  Ivan  Faido 178 

Petrini Bruno Lugano 171 

Giannini Atichat Faido 164 

Petrini Paolo Lugano 158 

Tognola Mattia Roveredo 138 

Delfoc Christian Faido 133 

Christoffel Yann Roveredo 127 

CATEGORIA  U13   
Angemi Elena Mendrisio 175 

Libertino Luca Mendrisio 164 

Ciocco Elio Lugano 160 

Taibi Jordan Lugano 155 

Fregolent Stefano Lugano 147 

 
CATEGORIA U21, U19, U17  

Imperatori Giulia BODIO 182 

Gemetti Andrea BELLINZONA 179 

Tavasci Karin BELLINZONA 177 

Luchessa Aris LOCARNO 172 

Iovanna Samuele GIUBIASCO 171 

Fregolent Jan TAVERNE 162 

Manzoni Lara TAVERNE 145 

Ciccone Mattia TAVERNE 115 

CATEGORIA  U15   
Tavasci Laura BELLINZONA 183 

Gianoni Mario LOCARNO 176 

Spasojevic Damjan BELLINZONA 151 

Lorenzi Andrea GIUBIASCO 147 

Paroni Jacopo BELLINZONA 143 

Mariotti Rossano BELLINZONA 140 

Bezzola Ettore BELLINZONA 139 

Margni Carlo TAVERNE 152 

Barelli Mattia TAVERNE 147 

Filippini Angelo TAVERNE 142 

CATEGORIA  U13   
Risi Carol TAVERNE 171 

Rossini Ruben BELLINZONA 166 

Agriesti Vincenzo BELLINZONA 162 

Huwiler  Aurora BELLINZONA 160 

Celio  Elisa TAVERNE 141 

Huwiler  Tito BELLINZONA 130 



 

 



 

 

 

 

Cari amici, tiratrici e tiratori, la stagione alla lunga distanza è iniziata molto be-ne in 

merito al numero di tiratori presenti ai Saleggi.  

Abbiamo avuto quattro nuovi tiratori, di cui una donna che aveva frequentato il corso 

GT un decennio fa, Nicoletta Pestoni, che con il fratello Riccardo si sono nuovamente 

aggregati alla società. Sono molto contento che qualcuno degli ex giovani tiratori sia 

ritornato con noi. 

Al tiro d’apertura eravamo addirittura una decina di tiratori, avendo a disposi-zione un 

solo bersaglio si è resa necessaria molta calma e pazienza, ma siamo riusciti tutti a spa-

rare. 

Con il proseguire delle giornate di tiro, allenamenti e gare, siamo tuttavia ri-masti solo 

la metà. Purtroppo la precaria situazione dello stand dei Saleggi non facilità certamente 

l’inserimento di nuovi tiratori, ai quali bisogna dedicare più tempo per l’istruzione. 

Abbiamo effettuato quattro tiri interni e quattro gare esterne, completando un gruppo in 

alcuni casi. 

 

La nostra tiratrice Tamara Zehnder con punti 95 è stata la migliore, Nicoletta Pestoni a 

ruota con 90 punti, poi segue, Boris Käppeli 91 punti, 

Paolo Codiroli 90 punti, Riccardo Pestoni 87 punti, Marco Faggio  84 punti, Alberto 

Weibel  80 punti, Jérome Rezzonico  79 punti, Christian Jutz, 75 punti. 

  

A questo tiro presso i nostri amici di Roveredo ci siamo iscritti con un gruppo nella 

categoria D e un tiratore individuale nella categoria A.  

Paolo Codiroli 90 punti, Marco Faggio 89 punti, Nicoletta Pestoni 77 punti, Christian 

Jutz 75 punti, Alberto Weibel 67 punti, Angelo Beltraminelli 87 punti (cat. A) . 

  

Solo due imperterriti soci hanno intrapreso la trasferta a questo tiro amichevo-le: Paolo 

Codiroli 89 punti e Marco Faggio 76 punti. Al termine del tiro abbia-mo gustato un’ot-

tima grigliata presso gli amici bleniesi. 

  

Partenza di buon’ora in direzione dello stand di Penate presso gli amici Mo-Mo in modo 

da trovare ancora un po’ di frescura, purtroppo ci mancava un uomo per completare il 

gruppo. Ottimo Marco Faggio con 177 punti, seguito da Paolo Codiroli con 173 punti e 

Boris Käppeli con 162 punti. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

Buona la partecipazione al tiro Federale in campagna di quest’anno, son ben 29 i tiratori 

che hanno concorso per la nostra Società,  il miglior risultato è stato ottenuto dalla talen-

tuosa Ylenia Casari che anche con il Fass90 dimostra tutte le sue capacità di tiratrice. 

La Società ringrazia tutti i partecipanti e li invita già da ora a partecipare nuovamente 

l’anno prossimo coinvolgendo altri amici e parenti.  

 

I risultati 

  

 

 

 

 Paolo Codiroli 

 

  

Casari Ylenia 63 

Codiroli Paolo 61 

Casari Giuseppe 61 

Colombo Marco 60 

Faggio Marco 59 

Pestoni Nicoletta 59 

Guglielmini Davide 59 

Moccetti Nicola 57 

Käser Gabriele 57 

Rota Roberto 57 

Bernasconi Emilio 56 

Sertori Sergio 56 

Cattani Michele 56 

Cattani Yvonne 56 

Käser Peter 56 

Weibel Alberto 55 

Delcò Davide 55 

Esposito Flavio 55 

Cattani Fabio 55 

Tastekin Düzgün 54 

Pedroni Pierluigi 54 

Portavecchia Vincent 54 

Sergi Stefano 54 

Käppeli Boris 52 

Portavecchia Claudio 50 

Costa Alex 48 

Cattaneo Alessandro 47 

Mihalj Roberto 43 

Coco Valentino 18 



 

 

 

Dopo l’intensa attività indoor con fucili ad aria compressa, è iniziata in aprile la stagione 

all’aperto con fucile 50m allo stand dei Saleggi. Durante le prime settimane abbiamo 

concentrato il nostro impegno verso i giovani intenzionati ad iniziare l’attività match.  

Dopo il cambio di categoria della nostra campionessa Ylenia Casari, era rimasto un vuoto 

e non avevamo più ragazzi formati al tiro match. Ebbene, come già preannunciato nei 

mesi scorsi, ben 5 giovani hanno subito intrapreso la formazione per le competi-zioni 

match. Martino Cavalli, Andrea Gemetti, Laura e Karin Tavasci, hanno cominciato su-

bito a sparare nelle 3 posizioni, mentre Mosè Cavalli si sta mo-mentaneamente concen-

trando sulla posizione a terra. 

Grazie agli ottimi risultati ottenuti, Karin e Laura sono già entrate a far parte della Team 

Ticino Speranze e intraprenderanno la trasferta alla competizione internazionale Arge-

Alp. 

Come d’abitudine si inizia sempre con il tiro d’apertura ai Saleggi, segue poi il Trofeo 

Raiffeisen a Taverne, i primi turni della Grenzland-cup poi in maggio i tiri amichevoli 

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

ticinesi e svizzeri. 

Nella categoria élite continuano con grande impegno Fabio Cattani e Danko Cimbri. En-

trambi si concentrano nella posizione a terra, mentre Ylenia Casari, scuola permettendo 

si allena sempre nelle 3 posizioni. 

Durante il mese di maggio fino metà giugno, grazie alla collaborazione di Giuseppe Ca-

sari e Ennio Vanoni, abbiamo ancora organizzato un corso per i più piccoli. Questo corso 

è riservato ai ragazzi che hanno già seguito un cor-so di base all’aria compressa. 

I giovani che hanno partecipato sono: Ruben Rossini (2005), Vincenzo Agrie-sti (2005), 

Rossano Mariotti (2004), Damjan Spasojevic (2004), Aurora Huwiler (2005), Tito 

Huwiler (2007), Jacopo Paroni (2003) e la talentuosa Elisa Ghi-dossi (2002), che ha ini-

ziato subito a braccio libero e che sta dimostrando ot-time capacità. 

 

 

 



 

 

 

Ringrazio Ennio e Giuseppe, poiché senza il loro aiuto non sarebbe possibile organizzare 

corsi per i più piccoli.  

E ringrazio pure i genitori dei ragazzi più grandi, poiché senza la loro disponibilità non 

riuscirei dedicarmi a loro con la dovuta attenzione. 

 

 
Andrea Gemetti, Laura e Karin Tavasci, Mosè e Martino Cavalli 

 

Martino Cavalli          Karin Tavasci  Andrea Gemetti 
 



 

 

Laura Tavasci          Mosè Cavalli   

TIRO D’APERTURA   TIRO DI SEZIONE FEDERALE 

        
              
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Taverne si è svolto in aprile il 19° Trofeo Raiffeisen, nella categoria due posizioni (30 

colpi in ginocchio e 30 a terra) si sono cimentati: Martino Cavalli (552 punti), Angelo 

Beltraminelli (544 punti), Ylenia Casari (537 punti), Andrea Gemetti (533 punti), Laura 

Tavasci (507 punti) e Karin Tavasci (501 punti). 

Nella categoria a terra (60 colpi) hanno partecipato Fabio Cattani (590,2 punti), Michele 

Cavalli (584,9 punti), Mosè Cavalli (587,7 punti), Karin Tavasci (550,0 punti) e Laura 

Tavasci (541,7 punti). 

Nella semifinale 2x30 Martino Cavalli ottiene 558 punti e passa in finale, mentre Karin  

  

Cimbri Danko 98

Cavalli Martino 97

Gemetti Andrea 96

Cattani Fabio 95

Cavalli Mosè 95

Beltraminelli Angelo 95

Casari Ylenia 94

Moccetti Mattia 94

Tavasci Karin 93

Billeci Giulia 92

Tavasci Laura 85

Cavalli Michele 195

Cavalli Mosè 193

Cimbri Danko 191

Cattani Fabio 188

Cavalli Martino 188

Beltraminelli Angelo 186

Colombo Marco 186

Tavasci Karin 185

Gemetti Andrea 184

Casari Ylenia 183

Mocetti Mattia 183

Tavasci Laura 182

Billeci Giulia 180



 

 

 

e Laura Tavasci si fermano con 533 punti rispettivamente 515 punti. 

In finale Martino soffre un po’ l’emozione e si classifica al 10° rango. 

 

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, giovedì 25 

maggio, 10 tiratori attivi si son recati a sparare al mattino a Giubiasco, e poi al pomerig-

gio trasferta a Bodio. In entrambe le gare Marco Colombo si è dimostrato chiaramente il 

nostro uomo di punta. Come consuetudine un ringraziamento va agli amici di Giubiasco 

che ci hanno preparato per pranzo gustosissimi pizzoccheri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    Gruppo Leventina  Nadro totale 

Colombo Marco 98 87 116 243.0 

Casari  Ylenia 93 85 114 235.0 

Cavalli  Michele 95 85 109 234.5 

Cavalli Mosè 95 85 108 234.0 

Gemetti Andrea 95 85 104 232.0 

Tavasci Laura 91 83 109 228.5 

Tavasci Karin 88 85 111 228.5 

Beltraminelli Angelo 91 86 97 225.5 

Cavalli Martino 91 82 104 225.0 

Cattani Fabio 89 82 100 221.0 

      

    rimborso gruppo Giubiasco totale 

Colombo Marco 116 92 94 302.0 

Cavalli Martino 107 98 94 299.0 

Cavalli Mosè 109 95 94 298.0 

Beltraminelli Angelo 112 90 95 297.0 

Moccetti Mattia 113 94 89 296.0 

Cattani Fabio 108 95 93 296.0 

Cavalli Michele 104 95 96 295.0 

Tavasci Laura 107 93 93 293.0 

Gemetti Andrea 114 86 89 289.0 

Casari  Ylenia 105 91 92 288.0 

Tavasci Karin 102 88 91 281.0 

Angelo Beltraminelli 

Presidente sezione fucile 50/10m 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Si è tenuto lo scorso mese di aprile, più precisamente dal 28 al 30, il tradizionale tiro 

amichevole di Paradiso, tiro che apre la stagione agonistica a 50m. 

Paradiso che quest’anno festeggia il 140° compleanno e che per l’occasione ha organiz-

zato un concorso per il Re del tiro con una serie di 5 colpi marcati in centesimale a com-

plemento delle classiche serie gruppo e rimborso. 

Ottimo risultato di Flavio Esposito che con 190.4 punti (95 serie gruppo, 52 serie rim-

borso, 434 serie 140°) ottiene il 5° rango assoluto. Più staccati abbiamo al 23° rango 

Davide Guglielmini con 172.7 putni (86/48/387), al 29° rango Ennio Vanoni con 168.8 

punti (80/51/378), al 33° Gianna Vanoni con 159.5 punti (86/31/425) e al 39° Gianni 

Girardello con 145.0 punti (94/51).  

Nel medesimo fine settimana di Paradiso, si è tenuto presso lo stand di Pezzolo il tiro 

amichevole di Tesserete che debutta proprio quest’anno nel calendario agonistico alla 

distanza di 50m. 

Nonostante Tesserete sia dotato di un poligono con presente anche la distanza 25m, gli 

organizzatori hanno optato di allinearsi ai colleghi di Paradiso offrendo la competizione 

unicamente sulla distanza dei 50m.  

Anche qui, ottimo guizzo di Flavio Esposito che con un 95 alla serie gruppo e 54 al 

rimborso (al rimborso sono unicamente 6 i colpi sparati, come per Paradiso) totalizza 

149 punti che valgono il 6° rango assoluto. Seguono al 13° rango Gianni Girardello con 

147 punti (92/55), al 31° Davide Guglielmini con 137 punti (90/47), al 44° rango Gianna 

Vanoni con 123 punti (75/48) e al 45° rango il marito Ennio con 121 punti (68/53). Con 

unicamente la serie gruppo sparata, Peter Käser si classifica al 48° rango con 83 punti. 

Gruppo Pizz (Flavio, Davide, Gianni e Peter) che per l’occasione si classifica ai piedi del 

podio con 360 punti. 

 

  
Il terzo appuntamento stagionale, svoltosi a metà maggio dal 12 al 14, ha iniziato a mo-

strare segni di miglioramento nei risultati dei nostri tiratori. Lo dimostra infatti l’ottimo 

piazzamento di Gianni Girardello che per miseri 0.6 punti si vede “rubare” il titolo di 

Re del tiro da Stefania Solari-Quadri che con 103.9 punti converte il titolo in Regina del 

tiro. Gianni ottiene 103.3 punti (94 serie gruppo e 93 rimborso). 

Buoni i risultati anche per gli altri nostri tiratori che si classificano come segue: 6° rango 

per Flavio Esposito con 101.6 punti (92/96), 8° rango per Davide Guglielmini con 101.4 

punti (92/94), 27° rango per Ennio Vanoni con 96.1 punti (88/81), 39° rango per Daniele 

Guscetti con 92.7 punti e 49° rango per Peter Käser con 89 punti.  



 

 

Gruppo Pizz (Gianni, Davide, Flavio e Daniele) che con 361 punti ottiene un ottimo 2° 

rango assoluto su 10 gruppi iscritti. 

 

Che dire dei campionati ticinesi a gruppi. Se con il tiro amichevole di Mendrisio sem-

brava che avessimo ingranato la marcia giusta, questo importante appuntamento si è ri-

velato essere un ostacolo bello ostico. 

Purtroppo le diverse assenze non ci hanno permesso di gareggiare con 2 gruppi e, l’unico 

gruppo in gara composto da Peter Käser, Ennio Vanoni, Daniele Guscetti e Cédric Ma-

razza non è purtroppo riuscito ad esprimersi ad alti livelli, complice forse l’emozione e 

agitazione che i campionati ticinesi possono far nascere. 

Dopo la mattinata di qualifica per la finale pomeridiana, i nostri esponenti hanno ottenuto 

il 9° ed ultimo rango, non sufficiente per rientrare negli 8 gruppi ammessi al turno po-

meridiano. Peccato davvero, speriamo che il prossimo anno si possa partecipare con 2 

gruppi completi e perché no, sperare nell’ambito podio che da qualche anno a questa 

parte purtroppo manca alla nostra sezione. Forza, ce la faremo!  

 

 

Siamo ormai giunti alle porte del terzo ed ultimo turno principale che si tiene proprio 

nella seconda metà del mese di agosto. Dopodiché scaturiranno i nomi dei gruppi am-

messi all’atto conclusivo con la finale nazionale in quel di Buchs (AG). 

Presenti con 2 gruppi completi, attualmente siamo classificati al 30° rango con Bellin-

zona 1 (Davide Guglielmini, Gianni Girardello, Flavio Esposito e Cédric Marazza) e al 

225° rango con Bellinzona 2 (Ennio Vanoni, Daniele Guscetti, Filippo Nembrini e Peter 

Käser). Se per Bellinzona 2 i giochi sono purtroppo chiusi, per Bellinzona 1 la finale è 

dietro l’angolo. Serve un bello sprint finale e la trasferta sarà servita. Aggiornamenti sul 

prossimo numero, sperando di poter raccontare l’andamento della finale! 

 

Dopo la delusione dei campionati ticinesi e la lunga pausa dalle gare tra maggio e luglio, 

eccoci con un nuovo appuntamento amichevole in quel di Airolo. Da quest’anno il tiro  

  



 

 

 

amichevole di Airolo (come pure quello di Faido) cambiano totalmente le regole del 

gioco, andando ad eliminare il concorso a gruppi e suddividendo le classifiche per tipo 

di arma (PL a 50m, PPA a 50m e PO a 25m).  

Ottimo risultato di Flavio Esposito alla PL che con 131.5 punti (86 precisione e 455 

rimborso) guarda gli avversari dall’alto entrando di diritto sulla lista dei premiati, com-

plimenti. Gianni Girardello ottiene il 3° rango con 120.1 punti (80/401). 

Nella classifica con la pistola sport (PPA) troviamo al 28° rango Daniele Guscetti con 

135 punti (85/50) e al 34° rango Gianna Vanoni con 129 punti (76/53). 

Alla pistola d’ordinanza (PO) abbiamo invece il 24° rango di Ennio Vanoni con 138 

punti (52/86) seguito da Peter Käser al 28° rango con 91 punti (rimborso non sparato). 

 

Per il tiro della Piumogna, troviamo le medesime categorie che ad Airolo. I risultati dei 

nostri tiratori sono i seguenti: per la PL abbiamo al 2° rango Falvio Esposito con 133.1 

punti (88/451) e al 3° rango Gianni Girardello con 119.4 punti (78/414). 

Alla PPA troviamo un ottimo Daniele Guscetti al 15° rango con 144.0 punti (91/53) se-

guito dalla neo-socia della SCB Monika Schyrr che con 133.0 punti (83/50) agguanta il 

33° rango. Con unicamente la serie di precisione sparata, Gianna ed Ennio Vanoni chiu-

dono la classifica con 84 e rispettivamente 75 punti. 

Alla PO in gara per noi unicamente il neo-socio Werner Neumann il quale si classifica 

al 21° rango con 113.0 punti (44/69). 

 

Ottima trasferta quella di Olivone per i nostri tiratori. Un ispirato Daniele Guscetti ottiene 

con merito il 6° rango assoluto con 187 punti (92 serie gruppo e 95 rimborso) entrando 

di fatto nella lista dei premiati. Con un punticino in meno (89/97) rispetto a Daniele, 

Gianni Girardello ottiene il 10° rango assoluto risultando il miglior veterano di giornata. 

Complimenti ad entrambi! 

Più staccati troviamo Ennio Vanoni al 40° rango con 164 punti (79/85) e al 46° rango 

Peter Käser con 92 punti (solo serie gruppo sparata). 

Buon risultato anche per il gruppo Pizz che con totali 352 punti agguanta il 3° rango su 

7 gruppi totali. 

Nel medesimo fine settimana del tiro amichevole di Olivone si è gareggiato anche ad 

Iragna. Presenti unicamente tre tiratori per Bellinzona. Gianni Girardello ottiene il 13° 

rango finale con 185 punti (95/90), Ennio Vanoni si classifica al 34° rango con 178 punti 

(87/91) e Daniele Guscetti al 37° rango con 176 punti (82/94). 

  
Davide Guglielmini 

Presidente sezione pistola 



 

 

Il Comitato ha il piacere di informarvi 

che da alcune settimane è online il nuo-

vissimo sito della Società, raggiungi-

bile sempre all’indirizzo:  

www.carabinieri-bellinzona.com 

Il nuovo sito risulta essere grafica-

mente più moderno e molto più funzio-

nale rispetto al vecchio sito. Questo 

permetterà a tutti voi una migliore con-

sultazione dei contenuti e darà a chi ge-

stisce il sito la possibilità di essere 

molto più flessibile rispetto al passato. Ogni sezione del sito sarà infatti gestita diretta-

mente dai vari responsabili di sezione (pubblicazione classifiche, comunicati, bollettino, 

ecc) in modo che il sito sia sempre il più aggiornato possibile. Come tutte le cose nuove, 

è possibile che per i primi mesi ci possano essere dei malfunzionamenti. Chiediamo scusa 

in anticipo dovessero verificarsi e vi ringraziamo per voler segnalare al webmaster ogni 

problema così da poter risolvere il tutto in tempi brevi. 

 

Vi auguriamo da subito una buonissima navigazione. 

 

http://www.carabinieri-bellinzona.com/


 

 

 

 






