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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.  
Che il Nuovo Anno porti a tutti emozioni, soddisfazioni, gioia, 
pace e soprattutto tanta salute. 
 

Arrivederci al prossimo anno!

INFORMAZIONE IMPORTANTE 
AL TIRATORE ATTIVO 

RINNOVO DELLA LICENZA 
 
La licenza personale è valida fino al 31 marzo 2019.  
Eventuali modifiche e/o annullamento della stessa, devono essere 
comunicati entro il 20 gennaio 2019 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 amiche e cari amici tiratori, 
un altro anno giunge al termine. Sicuramente molto positivo dal punto di vista spor-
tivo, con ottimi risultati provenienti da tutte le sezioni come da ormai piacevole abi-
tudine. 
 
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, seguire e 
consigliare nell'allenamento e accompagnare in gara i nostri giovani. La loro passio-
ne, professionalità e disponibilità permette di mantenere a pieno regime il motore 
della nostra storica Società e di guardare con fiducia al futuro. 
 
Tuttavia non mancano le sfide anche importanti per poter continuare a sparare nelle 
migliori condizioni possibili a ogni distanza. Il comitato si sta chinando in modo 
particolare sull'attività ai 300m, per cui nel 2019 potrebbe esserci una svolta impor-
tante. 
 
Un'altra sfida che riguarda tutti i tiratori è stata lanciata dalla Comunità di interessi 
del tiro svizzero per raccogliere le firme per il referendum contro l’inutile e liberti-
cida inasprimento della legge sulle armi. Inutile perchè le misure proposte non con-
tribuiscono minimamente a combattere il terrorismo, l'obiettivo della direttiva euro-
pea che si è voluta riprendere, andando invece a colpire unicamente i cittadini 
onesti. Tuttavia sappiamo che gli attentati terroristici non avvengono con armi pos-
sedute legalmente. Infatti le armi a raffica utilizzate ad esempio negli attentati di 
Parigi sono già oggi proibite, mentre con l'inasprimento si vogliono ora proibire i 
fucili semiautomatici.  
 
Senza nemmeno aver provato a dimostrare i vantaggi in termini di sicurezza e di lot-
ta al terrorismo – obiettivi senz'altro legittimi e condivisi da tutti – si vogliono sacri-
ficare dei diritti importanti cari non solo ai tiratori ma a tutto il popolo svizzero. La 
sicurezza rischia semmai di risentirne con la burocrazia che aumenterà il numero di 
poliziotti dietro la scrivania. La legge sulle armi attualmente in vigore e già suffi-
ciente per combattere gli abusi, tutelando d'altro canto la libertà del cittadino onesto. 
Trovate maggiori informazioni e i formulari da sottoscrivere e ritornare al più presto 
anche sul sito della nostra Società: ogni firma conta! 
 
A voi tutti, care amiche e cari amici, i complimenti del Comitato per i traguardi rag-
giunti nel corso di quest’anno e un sincero augurio di Buone Feste e per un 2019 ric-
co di nuove soddisfazioni, non solo sportive! 
 

Fabio Käppeli



IMPRESA DI PITTURA
Vicolo del Maglio 2 – 6648 Minusio
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info@quarcom.com

Teleinformatics

Pestoni Edil SA

LE FINESTRE IN PVC - FALEGNAMERIA

Strada Nòvo 5 • 6513 Monte Carasso
Natel 079 313 88 48 • Tel./Fax 091 825 74 82
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ATTIVITÀ 300m 
 
Alla lunga distanza l’attività agonistica si è chiusa ai Saleggi con il tradizionale tiro 
di chiusura, ma è poi proseguita ancora ad Airolo con la partecipazione all’undice-
sima edizione del Tiro Storico del Gottardo. 
 
Tiro di Chiusura 
Alcuni assidui appassionati si 
sono dati battaglia a questo ulti-
mo tiro ai Saleggi nelle tre serie 
previste: serie campionato, serie 
rimborso e serie fortuna. Chiaro 
vincitore della serie campionato 
è stato Paolo Codiroli con 97 
punti a coronamento di una sta-
gione ricca di ottimi risultati. 
Paolo si aggiudica pure la serie 
rimborso, mentre la fortuna sor-
ride a Boris Käppeli. 
 
Serie Campionato: 
Paolo Codiroli 97 punti, Boris Käppeli 84 punti, Marco Faggio 80 punti, Andrea 
Gemetti 71 punti, Nicoletta Pestoni 67 punti. 
 
Serie Rimborso: 
Paolo Codiroli 53 punti, Nicoletta Pestoni 53 punti, Andrea Gemetti 47 punti, Boris 
Käppeli 46 punti, Marco Faggio 43 punti. 
 
Serie Fortuna: 
Boris Käppeli 28/28 punti, Paolo Codiroli 28/20 punti, Andrea Gemetti 26 punti, 
Nicoletta Pestoni 21 punti, Marco Faggio 18 punti. 
 
11° Tiro Storico del Gottardo 
Sabato 13 ottobre abbiamo partecipato con un gruppo di 10 tiratori all’undicesima 
edizione del Tiro Storico del Gottardo. Buoni i risultati d’insieme, anche se non è 
sempre facile sparare senza colpi di prova. In particolare brillante il risultato di 
Giuseppe Casari, che con 72 punti, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità con 
il Fass90. 
I tiratori che partecipano a 5 edizioni ricevono una medaglia commemorativa di 
Bronzo, dopo 10 presenze ricevono una medaglia d’argento e dopo 15 presenze una 
medaglia d’oro. Quest’anno hanno raggiunto le 5 partecipazioni e si sono aggiudi-
cati la medaglia di bronzo: Mattia Moccetti e Paolo Codiroli, mentre il premio di 

Paolo Codiroli con il premio del tiro di chiusura



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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sezione, assegnato al miglior 
classificato che non l’ha mai 
ricevuto, è andato a Werner 
Neumann, che si aggiudica il 
Becker di questo undicesimo 
Tiro Storico. 
 
Risultati: 
Giuseppe Casari 72 punti, Mat-
tia Moccetti 71 punti, Angelo 
Beltraminelli 69 punti, Werner 
Neumann 68 punti, Paolo Codi-
roli 68 punti, Andrea Gemetti 63 
punti, Marco Faggio 62 punti, 
Julia Sara Crivellaro 59 punti, 
Monika Schyrr 58 punti, Nico-
letta Pestoni 50 punti.  
 

Angelo Beltraminelli 
Werner Neumann con il Becker del Tiro del Gottardo



Echi dal Regno Unito  
Qualcuno ha detto "Nuova destinazione?"  
 
Rieccomi dopo circa 10 mesi dall’uscita dell’ultimo articolo riguardante la Finlan-
dia. Ma stavolta, vi porto una nuova destinazione, molto più vicina e che molti di voi 
sicuramente conosceranno abbastanza bene. Questa volta vivrò per ben 6 mesi in 
Inghilterra, più precisamente Portsmouth per il primo mese e nei successivi 5 mesi 
mi sposterò a Brighton o nella Big City Londra ma la seconda destinazione è ancora 
tutta da vedere, ma tranquilli, il nord non lo abbandonerò molto facilmente. Alcuni 
di voi si chiederanno come mai sono ancora partita, beh, a metà settembre mi sono 
finalmente laureata in architettura d’interni e purtroppo i miei piani futuri e la fine 
della tesi non sono combaciati, tanto da avere un anno vacante in mezzo; ma per non 
stare ferma e per non allenarmi ulteriormente (altrimenti nessuno vincerebbe più) 
ho deciso di intraprendere uno stage post diploma all’estero. 
Che raccontarvi, è giusta trascorsa una settimana e mezza dal mio arrivo a Port-
smouth, sulla riva sud della Gran Bretagna, e ho giusto fatto in tempo ad ambientar-
mi che vi sto scrivendo questo piccolo articolo. Vorrei forse sfatare un "dogma", a 
Portsmouth le giornate sono molto più soleggiate del resto della Gran Bretagna! 
Tanto che ancora a metà ottobre si resta intorno ai 22°/24° e in lontananza si può 
ancora vedere gente che fa il bagno al mare. Ma alla tintarella anche quest’anno ci 
penserò l’anno prossimo. 
La città è molto più caotica rispetto ad Oulu dove ho vissuto l’anno scorso, e forse 
questa tranquillità già mi manca, ma d’altronde qua sicuramente è molto più sempli-
ce spostarsi in generale con i mezzi pubblici e le persone hanno una mentalità molto 
più aperta e stravagante. Una cosa che posso già garantirvi e che no, non mi metterò 
mai e dico mai al volante qua in Inghilterra, tanto che appena salita sul bus dall’ae-
roporto a Portsmouth stavo giusto per dire all’autista che era in contromano... anche 
per il fatto che solo per attraversare continuo a guardare il lato sbagliato e una qual-
che clacsonata l’ho già ricevuta. 
Portsmouth è la città con porto più vecchia dell'Inghilterra (così mi han raccontato), 
dalla mappa molto grande ma purtroppo visitabile a passo d'uomo esattamente in un 
weekend perché oramai, oltre a storie di guerre e battaglie marine non è molto ricca, 
ma nonostante questo pur sempre interessante. 
Nel mentre, vi lascio con il nuovo e recente simbolo emblematico di Portsmouth, 
"Spinnaker tower" (la quale punta arriva a un diametro di 16cm!); una foto di Bath, 
paese in cui si trova il più vecchio bagno romano inglese con ancora funzionanti dal 
75 d.C. le sorgenti d'acqua a 46°; e per non farsi mancare niente, il tramonto visto 
dal porto del 10 ottobre. 
See you soon!   
 

Ylenia 
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CENA SOCIALE – 23.11.2018 
 
Novembre. Anche quest’anno, presso la “storica” sede dell’Hotel Unione di Bellin-
zona, con Marco Berini fedele sponsor da almeno un trentennio, si è svolta la tradi-
zionale cena sociale che ha annoverato una quarantina di presenti fra tiratori attivi, 
giovani, soci onorari e simpatizzanti. Un plauso, come sempre, allo staff di cucina 
che ha saputo sapientemente deliziare tutti gli astanti. Durante la serata non sono 
mancati alcuni momenti ufficiali, dedicati alle premiazioni di tiro e all’estrazione 
della tradizionale e ricca lotteria di sala che ha fatto la felicità dei presenti. Un buon 
momento conviviale da ripetere certamente anche il prossimo anno. 
 

Michele Cattani – vicepresidente  
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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



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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ARGE-ALP 2018 
TICINO TEAM SPERANZE  
 
Dal 19 al 22 luglio 2018, nell’ambito delle manifestazioni Arge-Alp, si sono tenute 
a Salisburgo le competizioni di tiro sportivo. Ad essa partecipano solo le regioni 
alpine, tra cui: Ticino, San Gallo, Grigioni, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Bavie-
ra, Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg. Di regola ci sono diverse discipline, fucile e 
pistola 10m, fucile e pistola 50m e pistola 25m. Quest’anno a causa della distanza 
tra i poligoni, sono stati organizzati unicamente i concorsi ad aria compressa. Il pro-
gramma prevedeva 2 volte 60 colpi su due giorni con premiazione individuale e a 
squadra (3 tiratori per ogni regione) nelle categorie: uomini-donne-juniori e juniori-
donne. Il Ticino poteva contare su 6 juniori al fucile e 2 élite alla pistola. Partiti di 
buon mattino con 2 pulmini, alla cui guida Flavio Esposito e Michele Panzeri 
accompagnati da Doriano Junghi, dopo un lungo viaggio, abbiamo avuto l’occasio-
ne di testare lo stand di tiro. Alla fine di questo allenamento abbiamo partecipato 
alla cerimonia di apertura. 
 
Alle 12:30 del giorno seguente, cioè venerdì 20 luglio, le ragazze Karin e Laura 
Tavasci e Aurora Huwiler (new entry) hanno sparato la loro prima gara, con ottimi 
risultati. E dopo una lunga attesa, alle 15:00 del pomeriggio, era il turno anche dei 
ragazzi: Aris Luchessa, Mario Gianoni e Kevin Pisoni sono entrati in pedana, con 
buon successo. Nella seconda gara, sabato 21 luglio i nostri juniori hanno migliorato 
la loro prestazione. 
 
Anche gli élite della pistola Flavio Esposito e Tiziano Daldini, hanno sparato con 
ottimi risultati. La nostra avventura in Austria è cosi terminata a piena soddisfazione 
dei partecipanti con la cerimonia di chiusura. 
 
Per noi è stata un’occasione di confronto con i migliori tiratori delle diverse regioni 
(tra i quali alcuni plurititolati) e non solo della Svizzera ed un’esperienza che spe-
riamo di poter rifare l’anno prossimo. 
 
Risultati dettagliati e classifiche complete al seguente link: 
http://www.argealp-sport.org/it/estate.html. 
 
 TTS 

Karin e Laura Tavasci 
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I Fracc 26a, 6513 Monte Carasso

Christian Rigozzi +4179 772 37 35
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ATTIVITÀ FUCILE 50m 
 
Con il tiro di chiusura ai Saleggi è terminata l’intensa stagione all’aperto con fucile 50m, una 
stagione all’insegna dei progressi fatti dai nostri talentuosi giovani. I risultati ottenuti avete 
potuto leggerli già sui numeri precedenti del Carabiniere, ma voglio qui evidenziarne qual-
cuno: inizio con Martino Cavalli (classe 2001) che iniziando in primavera già in piena forma 
ha vinto a fine aprile il Trofeo Raiffeisen nei 60 colpi a terra, battendo tutti i più forti élite 
cantonali. Ottimo bronzo di Andrea Gemetti ai Campionati Ticinesi nel match olimpionico 
nella categoria juniori. Ottima prestazione di gruppo all’ArgeAlp delle nostre tre Ladys, 
Karin Tavasci, Laura Tavasci e Aurora Huwiler. Qualifiche ai Campionati Svizzeri a Thun 
ottenute da Andrea Gemetti, Martino Cavalli, Karin Tavasci e Laura Huwiler. Vittoria di 
Karin Tavasci alla Giornata Cantonale del giovane nella sua categoria. Unico piccolo neo di 
stagione è la mancata qualifica ai Campionati Svizzeri di Gruppo, ma è mancato veramente 
poco, e la qualifica credo sia solo rimandata di un anno. Non mollare ragazzi! Sicuramente 
un anno più che positivo, non solo per i risultati dei ragazzi ottenuti nelle varie gare, ma 
anche per la bella collaborazione che si è istaurata allo stand. Un doveroso grazie va quindi 
a tutti i miei collaboratori e ai genitori dei ragazzi che si adoperano sempre per il buon fun-
zionamento di gare e allenamenti. Per la stagione prossima posso già anticipare che, oltre 
alle solite gare stagionali, ci sarà il Tiro Federale della Gioventù nel mese di giugno/luglio a 
Frauenfeld. Un Tiro Federale completo, su tutte le distanze, 10m, 50m e 300m. Attualmente 
posso prevedere la trasferta con una decina di ragazzi.  
 
Classifica Campionato GT 2018 fucile 50m 
Per creare un po’ di sana competizione tra i giovani anche quest’anno ho organizzato un 
campionato riservato solo ai giovani nelle due categorie: appoggiati e braccio libero. Veni-
vano presi in considerazione i seguenti tiri: Tiro Federale di Sezione, un Match Olimpio-
nico, Tiro Amichevole di Giubiasco, Tiro Amichevole di Bodio, Giornata Cantonale GT, 
e per i più giovani il Tiro Popolare, la Giornata Cantonale e un tiro di gara interno. Nella 
categoria a braccio libero si laurea campione dei nostri GT Martino Cavalli davanti ad 

Andrea Gemetti e Karin Tavasci. Nella 
categoria appoggiati vince la nuova spe-
ranza del nostro movimento giovanile 
Vincenzo Agriesti (classe 2005) davanti 
ad altri due giovanissimi, Ruben Rossini 
e Damjan Spasojevic. 
 
BRACCIO LIBERO 
1° Martino Cavalli 1157 punti, 2° 
Andrea Gemetti 1147 punti, 3° Karin 
Tavasci 1132 punti, 4° Mosè Cavalli 
1118 punti, 5° Laura Tavasci 1113 
punti, segue Aurora Huwiler. 

Andrea Gemetti, Laura Tavasci, Karin Tavasci 
e Aurora Huwiler.



APPOGGIATI 
1° Vincenzo Agriesti 371 punti, 2° Ruben Rossini 370 punti, 3° Damjan Spasojevic 
367 punti, 4° Rossano Mariotti 366 punti, 5° Fabio Bronner 350 punti. 
 
 
Tiro di chiusura fucile 50m 
Al tradizionale tiro di fine stagione hanno partecipato una decina di tiratori tra gio-
vani e meno giovani. Un tiro un po’ particolare che riunisce un po’ tutti, anche i gio-
vanissimi che sparano ancora con appoggio. Come d’abitudine il tiro di chiusura 
comprende tre serie (Campionato, Rimborso e Fortuna). Il vincitore del tiro di chiu-
sura esce dalla somma dei risultati della Serie Campionato e della Serie Rimborso. 
Nella Serie Campionato ottima partenza di Andrea Gemetti che con 98 punti precede 
Fabio Cattani con 97 punti e Martino Cavalli con 96 punti. Nella Serie Rimborso (6 
colpi su bersaglio A20) vince Angelo Beltraminelli con 115 punti davanti ad Andrea 
Gemetti, Fabio Cattani e Martino Cavalli, tutti con 113 punti. Quest’anno si aggiudi-
ca quindi l’ambito cestone riservato al vincitore del Tiro di Chiusura Andrea Gemet-
ti. Non solo un bravo tiratore, Andrea Gemetti è pure molto fortunato! e si aggiudica 
anche il primo posto nella particolare Serie Fortuna. E la fortuna lo accompagna 
pure durante la tradizionale lotteria di sala alla nostra cena finale.  
 
SERIE CAMPIONATO – Appoggio sulla serie rimborso, poi minor età 
Gemetti Andrea 98, Cattani Fabio 97, Cavalli Martino 96, Beltraminelli Angelo 94, 
Tavasci Laura 93, Tavasci Karin 92, Huwiler Aurora 91, Spasojevic Damjian 89,  
Agriesti Vincenzo 88, Bronner Fabio 82. 
 
SERIE RIMBORSO – Appoggio sulla serie campionato, poi minor età 
Beltraminelli Angelo 115, Gemetti Andrea 113, Cattani Fabio 113, Cavalli Martino 
113, Huwiler Aurora 109, Tavasci Karin 107, Spasojevic Damjian 106, Bronner Fabio 
106, Tavasci Laura 102, Agriesti Vincenzo 94. 
 
SERIE FORTUNA 
Gemetti Andrea 192, Agriesti Vincenzo 156, Cattani Fabio 143, Spasojevic Damjian 
116, Tavasci Laura 63, Cavalli Martino 62, Tavasci Karin 60, Huwiler Aurora 51, Bron-
ner Fabio 42, Beltraminelli Angelo 37. 
 
COMBINATA CAMPIONATO e RIMBORSO – Appoggio sulla serie campionato, poi minor età 
Gemetti Andrea 98-113-211, Cattani Fabio 97-113-210, Cavalli Martino 96-113-209, 
Beltraminelli Angelo 94-115-209, Huwiler Aurora 91-109-200, Tavasci Karin 92-107-
199, Tavasci Laura 93-102-195, Spasojevic Damjian 89-106-195, Bronner Fabio 82-
106-188, Agriesti Vincenzo 88-94-182. 

 
Angelo Beltraminelli 

Presidente Sezione Piccolo Calibro 
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Aurora Huwiler (classe 2005), Laura Tavasci (classe 2004), Karin Tavasci (classe 2002) 
 

ATTIVITÀ FUCILE ARIA COMPRESSA 
 
L’attività indoor con armi ad aria compressa è iniziata già in ottobre ed è attualmente 
in pieno svolgimento. Come ogni anno la nostra Società propone corsi di svariati 
generi con fucili e pistole. Inoltre da un paio d’anni l’attività con armi ad aria com-
pressa si è arricchita con l’introduzione di una nuova categoria per gli over55 del tiro 
con appoggio. Una categoria molto apprezzata da parecchi nostri soci. 
 
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 la COPPA TICINO, arricchita appunto da quest’anno 
anche dalla categoria per tiratori con appoggio. 
 
Corso GT, allenamenti e gare 
Ogni mercoledì sera ci troviamo allo stand aria compressa, dove si susseguono i vari 
turni di tiro ad iniziare dai giovanissimi con il corso di tiro proposto in due turni dalle 
17.30, per finire verso le 21.00 con i più assidui Matcheur. Le gare previste sono: il 
Campionato Svizzero a Gruppi con 2 gruppi juniori, il Campionato Invernale riserva-
to ai giovani, il Campionato Svizzero Individuale, i Campionati Ticinesi di gruppo e 
Individuali. 
 



Assenti ad inizio stagione Daris Delcò in servizio militare e Ylenia Casari ancora in 
Inghilterra per qualche mese a perfezionare la lingua, si fanno sempre più strada altri 
giovani. Grandi progressi per Laura e Karin Tavasci, alle quali si è aggiunta un’altra 
grande appassionata del tiro a 10m, Aurora Huwiler, che ha compiuto enormi progres-
si. Queste tre ragazze hanno un’estrema facilità a raggiungere ottimi risultati, e senti-
remo molto parlare di loro. A contrastare, ben inteso amichevolmente, i risultati delle 
tre ragazze c’è una lunga fila di maschietti, ad iniziare dal giovanissimo Vincenzo 
Agriesti, Martino e Mosè Cavalli, Andrea Gemetti, Tomas Rovati, ed il quasi veterano 
Angelo Beltraminelli. E molto probabilmente quando riprenderà Ylenia Casari, anche 
lei sarà davanti a noi, una chiara dimostrazione della bravura femminile nel tiro con 
fucile a 10 metri. Bravissime! Accanto a questi ragazzi ormai già esperti partecipano 
al corso per giovani tiratori anche i giovani: Ruben Rossini, Damjan Spasojevic, Fabio 
Bronner, Karim Galliciotti, Rebecca Poggioli, David Bonaldi, Jordan Calzaghe, 
Nawel Scanzio, Natascha Maggi, Giacomo Aloisio e Fulvio Piccardi. Oltre al corso 
del mercoledì si è svolto anche un corso doposcuola al giovedì pomeriggio riservato 
alle classi di quinta elementare delle scuole Nord. 
 
 

Angelo Beltraminelli 
Presidente Sezione Fucile Aria Compressa

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, Camorino,
Castione, Cugnasco, Faido, Riazzino,
Roveredo, Sementina
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Attività pistola aria compressa 
 
Coppa Ticino AC 2018/2019 – 1° turno 
Si è tenuto durante le serate di martedì 20 novembre (stand AC 
di Bellinzona) e di mercoledì 21 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. 
Buona l’affluenza di tiratori da tutto il Cantone, che al primo 

turno registra 30 tiratori alla pistola e 8 tiratori alla pistola con appoggio (novità di que-
st’anno è la possibilità di sparare con appoggio, garantendo così a tutti la possibilità di 
partecipare). Di seguito vi lascio la classifica del primo turno, che vede in gara anche 10 
tiratori della nostra Società con 5 Élite e 6 con appoggio (Gianna Vanoni spara in 
entrambe le categorie): 
 
Classifica categoria Élite
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Classifica con appoggio 

 
Nella categoria élite discreto risultato dei nostri tiratori, che vedono ad un buon 6° 
rango Paolo Cuccu con 541 punti, seguito da Giuliano Franco e Davide Guglielmini 
entrambi con 533 punti all’8° rango rispettivamente 9° rango.  
Nella categoria con appoggio, ottime prestazioni per Flavio Esposito e Gianni Girar-
dello che con i loro 488 e 487 punti occupano comodamente la vetta della classifica. 
Seguono al 4° rango Ennio Soldati con 474 punti, al 6° rango Ennio Vanoni con 462 
punti, al 7° Peter Käser con 460 punti e all’8° Gianna Vanoni con 451 punti. 
Ricordo che nella categoria con appoggio si gareggia su un massimo di 50 colpi contro 
i 60 della categoria élite. Prossimo turno in programma nei giorni 11/12 dicembre 2018. 
 
 
Maratona PAC di Lugano 2018  
Si è tenuta sabato 24 novembre 2018 l’ormai consolidata Maratona PAC, che ha 
visto occupate 20 squadre composte ognuna da 3 tiratori, sull’arco di 12 ore di tiro 
ininterrotte. 
Per la nostra Società, sempre presente alla manifestazione, erano in gara Monika 
Schyrr, Gianna Vanoni e Gianni Girardello. Il gruppo Pizz, con 3049 punti, ottiene il 
16° rango assoluto. 
Buonissima prestazione per Gianni Girardello che nella finale, con 1046 punti totali, 
si classifica al 5° rango assoluto su 59 tiratori al via. Complimenti! 
La classifica finale è consultabile sul nostro sito internet. 
 

 
Corsi giovani G+S e corsi per adulti 
Ha preso il via a metà ottobre la stagione dei corsi con la 
pistola ad aria compressa. Dapprima con il corso G+S dedi-
cato ai più giovani in età compresa tra gli 11 e i 20 anni, in 
seguito con il corso per adulti. 
 
Il corso G+S vede attualmente la partecipazione di 6 ragazzi, 
2 dei quali sono nuovi iscritti, che con determinazione svol-

gono l’attività ogni giovedì sera dalle 17.30 alle 19.30 sotto la supervisione attenta 
dell’istruttrice Nadine Burri-Giuliani e di Giuliano Franco (entrambi monitori G+S). 



L’obiettivo del corso è quello di riuscire, oltre al miglioramento generale della tecni-
ca di tiro, di poter portare i nostri giovani a competere in diverse tipologie di gare 
sparse sulla stagione. Di sicuro la partecipazione alla giornata cantonale del giovane 
prevista nei primi mesi del 2019 e la partecipazione alle maestrie Ticinesi. Altro 
obiettivo è quello di riuscire a portare almeno 2 giovani alle finali regionali giovanili 
di Lucerna e alle finali dei campionati ticinesi individuali.  
Il corso per adulti registra invece, come d’abitudine degli ultimi anni, il tutto esaurito 
con la partecipazione di 8 persone (6 donne e 2 uomini) e una lista di attesa di 3-4 
persone. Segno questo che il nostro sport, nonostante sia un po’ di nicchia, suscita 
sempre interesse e che grazie ai CPA ottiene la giusta visibilità. Per questo motivo 
abbiamo pensato di riproporre il corso la prossima primavera.  
Un grazie particolare va in ogni caso a tutti i monitori che si mettono generosamente 
a disposizione per trasmettere la loro passione per il tiro ai giovani e agli adulti. 
 

Davide Guglielmini 
Presidente sezione pistola 



DALL’AVA APRE E CHIUDE
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• 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.
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