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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
2018 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 2018. 
Eventuali modifiche e/o annullamento della stessa, devono essere
comunicati entro il 20 gennaio 2018 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,
è con entusiasmo che nella primavera di quest’anno ho accettato la sfida di suben-
trare alla decennale Presidenza di Claudio Del Don nel corso dell’assemblea annua-
le. Una fiducia che mi onora e che mi motiva nello svolgimento di questo compito,
consapevole della lunga e importante storia della nostra Società e della responsabi-
lità di portarla avanti.
La volontà di assumere questa nuova funzione trova fondamento, oltre che nella
volontà dei Soci, in diversi motivi personali. Ne cito due a mio avviso tra i più
importanti.
Anzitutto sono cresciuto nella Società Carabinieri della Città di Bellinzona, la quale
mi ha formato come tiratore permettendomi di coltivare la passione per il tiro fin
dalla giovane età, quando ho cominciato a sparare con il fucile al piccolo calibro e
all’aria compressa. Mi sembra ora giusto cercare di restituire almeno un po’ di quan-
to ricevuto negli anni.
In secondo luogo i Colleghi di Comitato, su cui sapevo di poter contare e che infatti
mi hanno subito ben accolto e introdotto nei vari ambiti – e sono diversi – che ancora
non conoscevo, permettendomi altresì di trovare una Società ben avviata e finanzia-
riamente solida. "Da questa parte" è possibile o meglio una volta di più rendersi con-
to del lavoro indispensabile di molte persone, dentro e fuori al comitato, per poter
far funzionare un’associazione, e la nostra non fa eccezione. Un impegno straordi-
nario e un aiuto professionale che ho potuto constatare in prima persona. A nome di
tutti voglio quindi rivolgere loro un grande GRAZIE, poiché la loro passione e
disponibilità non sono unicamente il motore della Società, bensì le fondamenta su
cui poter immaginare e costruire l’avvenire.
In questi primi mesi di apprendistato per chi scrive non sono mancate alcune
novità che ci accompagneranno per i prossimi anni. Penso alla pubblicazione del
nuovo sito internet, uno strumento di comunicazione e di archivio ormai fonda-
mentale ai giorni nostri, e i "primi" contatti per il futuro stand al Monte Ceneri,
che questa volta speriamo proprio di veder realizzato e di cui presto si comincerà
a discutere anche nell’aula del Gran Consiglio. Ben più interessante dal punto di
vista sportivo, ma comunque con notevoli sforzi organizzativi, è stata la parteci-
pazione al 155esimo Tiro Storico del Rütli. La tradizione vuole che le Società sia-
no invitate a rotazione dopo una lunga attesa e che il tiro si svolga sullo storico
praticello il mercoledì che precede l'11 novembre, giorno di San Martino, per
commemorare il luogo simbolo del nostro Paese in cui ne furono poste le basi nel
1291. Quest’anno è toccato a noi! Ricorderemo per diverso tempo la bella giorna-
ta di festa tipicamente Svizzera, in cui non sono mancate anche diverse soddisfa-
zioni sportive. Con la musica, le torte, ma soprattutto con 100 bottiglie di buon
merlot e 120 kg di castagne ottimamente preparate, la nostra postazione non è cer-
to rimasta deserta, portando un’ottima immagine del nostro Cantone, della nostra



Città e dei suoi tiratori. Per i dettagli relativi a questa giornata speciale vi invito a
leggere il resoconto nelle pagine seguenti.
Il 2017 sta ormai già giungendo al termine. A voi tutti, care amiche e cari amici, tan-
ti complimenti per i traguardi raggiunti nel corso di quest’anno e un sincero augurio
di Buone Feste e per un 2018 ricco di nuove soddisfazioni sportive, ma non solo.
L’allenamento paga sempre!

Fabio Käppeli

Macelleria - Salumeria

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

IMPRESA DI PITTURA
Vicolo del Maglio 2 – 6648 Minusio
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Azienda VitiVinicola
I Fracc 26a, 6513 Monte Carasso

Rigozzi Christian   +41 79 772 37 35

www.ifracc.ch info@ifracc.ch

Ilmoitus suomesta... 
Notizie dalla Finlandia 
Eccomi di nuovo qua per raccontarvi ancora qualcosina riguardo alla mia piccola
avventura in Finlandia, ad Oulu. Siccome la Finlandia è molto conosciuta come "il
paese di Babbo Natale", finalmente posso dire che il clima e il paesaggio invernale
stanno cominciando ad essere tali a quello che ho sempre immaginato fin da bambi-
na; luci natalizie ovunque, un’atmosfera tranquilla e gioiosa. Giustamente in questo
periodo è praticamente d'obbligo dover fare un salto a Rovaniemi, a trovare Babbo
Natale e naturalmente visitare più mercatini possibili! Ma purtroppo per avere un
clima così natalizio anche la neve e il freddo pesante sono dovuti arrivare e anche in
modo molto abbondante! Diciamo che il clima svizzero è quasi invidiabile in questo
momento. Ma nonostante il freddo, per il natale ne vale sicuramente la pena, soprat-
tutto perché qua ovviamente è mille volte meno caotico che da noi.
Cos’altro potrei raccontarvi oltre al fatto che ben tutti sapete che a inizio novembre
ho percorso circa 6'500km "solamente" per gareggiare al Tiro Storico del Rütli e per
poi ritornare. Ritornata ad Oulu ho ricevuto un caloroso benvenuto dalle persone a
me vicine qua in Finlandia e senza sapere come, anche mille complimenti per la vit-
toria ottenuta, molti ne hanno approfittato anche per chiedermi che specie di tiro fos-
se, insomma, ho fatto un po' di pubblicità al tiro anche in Finlandia. Recentemente mi
sto cimentando molto in lingua e cultura finnica, ho appena dato l'esame per ottenere
il livello A2 di finnico, che sicuramente a qualcuno insegnerò, così da non dimenti-
carlo o perdere l'accento (che difficilmente ho ottenuto dato l'accento italiano).
Riguardo alla cultura finnica mi sono anche cimentata nella cucina tipica, preparan-
do i "pulla" dolci di pasta, cannella e zucchero tipici finlandesi, e chi lo sa, magari
avrete occasione anche di provarli in Svizzera. Spero che la prossima volta possa rac-
contarvi tutto di persona, ma al momento da Oulu è tutto, Buone Feste a tutti quanti!
Nähdään!

Ylenia Casari



ATTIVITÀ 300m
Generalmente con il tiro di chiusura si termina la stagione agonistica alla lunga
distanza, ma quest'anno siamo andati parecchio oltre, questo dovuto al 155° TIRO
STORICO DEL RÜTLI.
Il desiderio annunciato dalla dirigenza ad inizio stagione era di portare diversi gio-
vani a questa manifestazione storica, unica nel suo genere. Ebbene, possiamo sicu-
ramente affermare che l'obiettivo è stato pienamente centrato, con grande soddisfa-
zione di tutti. Il resoconto della bellissima giornata lo potete leggere separatamente,
ma qui ci tengo a sottolineare l'impegno e la serietà dimostrata dai nostri giovani.
I posti disponibili per questo tiro storico sono 8, e bisogna sparare in ginocchio con
armi d'ordinanza. Nel mese di maggio 5 giovani mi hanno comunicato il loro desi-
derio di partecipare, e tutti si sono seriamente impegnati negli allenamenti, sia allo
stand a 300m, sia a "secco" a 50m durante i nostri consueti allenamenti del merco-
ledì. Mi complimento con i ragazzi per l'interesse dimostrato, ma soprattutto per
aver mantenuto l'impegno preso 6 mesi prima! Non sempre così scontato.
Un esempio fra tutti, Ylenia Casari era agli studi 6 mesi in Finlandia eppure per non
mancare a questo evento è tornata in Ticino la sera prima per poter partecipare, avrà
dormito 4 ore, ma al mattino era pronta per la gara. (Farfalle, dirà qualcuno!)
Io non so come ci si allena in Finlandia, ma Ylenia ha ottenuto un grandissimo risul-

tato mettendo in riga tutti gli altri.
Ottimi sono comunque i risultati di
tutti i giovani, che ci hanno portato a
un lusinghiero 18° rango di sezione.

Risultati 155° Tiro Storico
del Rütli
Ylenia Casari 78 punti, 
Daris Delcò 74 punti, 
Fabio Cattani 70 punti, 
Angelo Beltraminelli 70 punti, 
Augusto Devittori 69 punti, 
Paolo Codiroli 67 punti, 
Andrea Gemetti 60 punti, 
Pietro Ghisletta 43 punti.

Media di Sezione: 66.375 punti, 
18° rango su 52 sezioni

Ylenia con l’ambito Becker del Rütli 
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Tiro di Chiusura ai Saleggi a 300m
A questo ritrovo di fine stagione ai Saleggi hanno partecipato 6 tiratori, con la chiara
promessa di riprendere poi l'attività al più presto nel prossimo mese di marzo. Otti-
mo risultato del giovane Andrea Gemetti, che scuola permettendo potrà dimostrare il
suo valore anche nel tiro match negli anni futuri.

Serie Campionato:
Andrea Gemetti 93 punti, Paolo Codiroli 90 punti, Nicoletta Pestoni 88 punti
(appoggio 54), Marco Faggio 88 punti (appoggio 46 punti), Boris Käppeli 80 punti,
Alberto Weibel 73 punti.

Serie Rimborso:
Nicoletta Pestoni 54 punti, Andrea Gemetti 52 punti, Paolo Codiroli 49 punti, Marco
Faggio 46 punti, Boris Käppeli 44 punti, Alberto Weibel 42 punti.

Serie Fortuna:
Nicoletta Pestoni 28 punti, Andrea Gemetti 27 punti, Paolo Codiroli 27 punti, Marco
Faggio 26 punti, Alberto Weibel 25 punti, Boris Käppeli 23 punti.

Angelo Beltraminelli 

Andrea Gemetti, Augusto Devittori, Angelo Beltraminelli, Daris Delcò, Pietro 
Ghisletta, Fabio Cattani, Paolo Codiroli, in ginocchio Ylenia Casari



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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155° TIRO STORICO DEL RÜTLI 
a 300m – 8 novembre 2017
La partecipazione a questa importante manifestazione sportiva che si svolge sullo
storico praticello del Rütli non è cosa abituale e per nulla scontata. Infatti la scelta
della data alla quale poter partecipare è stata decisa dalla nostra Federazione Canto-
nale di tiro molti anni fa mediante sorteggio e alla Carabinieri è toccato il 2017,
mentre il programma di tiro impegna non poco i tiratori coinvolti perché viene spa-
rato “tutto d’un fiato” senza colpi di prova, in tre serie di colpi, nella posizione in
ginocchio, utilizzando uno stallo di tiro del tutto improvvisato, spesso impantanato
e privo di alcun riparo per i tiratori qualora Giove pluvio decidesse di scaricare le
sue ire sullo storico praticello.
La Società Carabinieri di Bellinzona, come d’abitudine, ha sapientemente organiz-
zato il tutto fin nei minimi dettagli senza lasciare nulla al caso così che le aspettati-
ve, a fine giornata, sono state pienamente raggiunte. Angelo Beltraminelli si è occu-
pato di allenare convenientemente gli otto tiratori selezionati presso il nostro stand
di tiro dei Saleggi mentre Davide Delcò, aiutato da alcuni validi collaboratori, si è
occupato di organizzare e coordinare al meglio la parte logistica che prevedeva pure
il trasporto anticipato sul praticello di quasi 400 Kg di materiale: 120 Kg di caldar-
roste e la legna necessaria alla cottura delle castagne, 100 bottiglie di vino Merlot,
tavoli, panchine e materiale diverso. 
E fu così che dopo ben 11 anni di stop, la Carabinieri è di nuovo pronta per l’emozio-
nante trasferta in terra urana. Il canovaccio è sempre lo stesso: partenza alle ore 04.30
per il gruppo che supportava la logistica, incaricato di allestire la postazione, accende-
re il fuoco e iniziare a cuocere le prime caldarroste e un’ora più tardi per i tiratori che
componevano la squadra. Quest’anno, per contribuire e migliorare l’abituale clima di
festa che solitamente si crea in questo genere di manifestazione, abbiamo voluto invi-
tare i musicisti della Castellana di Bellinzona e due amici cinevideo dilettanti, accom-
pagnati dalle rispettive consorti, che hanno documentato l’intera giornata non solo dal
punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista storico paesaggistico.
Alle ore 10.15 i tiratori erano pronti per la loro prestazione sportiva; 3 serie per un
totale di 15 colpi: la prima serie di 3 colpi in un minuto, la seconda di 6 colpi in 2
minuti e la terza serie, pure di 6 colpi in 2 minuti. Al termine, osservando gli sguardi
dei protagonisti, si poteva intuire che anche questa volta i ticinesi ce l’avevano fatta
e di certo non avevano sfigurato. Bravi! Nel “campus” ticinese intanto e fino alle ore
15.00,  indaffarati collaboratori soddisfavano i numerosi avventori presenti sul miti-
co praticello offrendo loro delle saporite caldarroste e un genuino Merlot del Ticino
e alcune torte artigianali. Durante l’intera giornata, girovagando sul mitico praticel-
lo, i ticinesi hanno potuto apprezzare le deliziose specialità tipiche delle tre regioni
elvetiche che, di principio, venivano gentilmente offerte. L’allegria e lo spirito con-
viviale l’hanno fatta da padrone per l’intera giornata. Alle ore 15.30, dopo la tradi-
zionale premiazione ufficiale, si è proceduto al ristabilimento della piazza e al tra-



sporto del nostro materiale presso l’imbarcadero del Rütli. Successivamente un
confortevole battello di linea, stracarico di tiratori, ci ha riaccompagnati a Brunnen,
pronti ad intraprendere la via del ritorno.
Nonostante il cielo grigio e qualche gocciolina di pioggia, la giornata trascorsa,
anche se impegnativa sotto molti aspetti, è stata da tutti particolarmente apprezzata
e molto gratificante, vissuta da alcuni addirittura con un pizzico di emozione, che
non mancherà di restare per molto tempo fra i ricordi positivi di chi ha avuto il pia-
cere e l’onore di essere presente.

Michele Cattani – Vicepresidente SCB
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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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Tel. 079 686 54 84
Spedizioni: 
Yvonne Cattani
Via Filanda 7c
6500 Bellinzona, Tel. 091 825 13 28
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CENA SOCIALE – 01.12.2017
Le buone pratiche sono certamente da riproporre e perpetuare nel tempo. Ed è così
che anche quest’anno, presso la “storica” sede dell’Hotel Unione di Bellinzona, con
Marco Berini fedele sponsor da almeno un trentennio, si è svolta la consueta cena
sociale che ha annoverato una quarantina di presenti fra tiratori attivi, giovani, soci
onorari e simpatizzanti: purtroppo quest’anno si è registrata una lieve flessione par-
tecipativa per rapporto agli anni precedenti dovuta ad improvvisi stati febbrili e spia-
cevoli concomitanze con cene aziendali. Un plauso, come sempre, allo staff di cuci-
na 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. Durante
la serata, alcuni partecipanti  hanno avuto la possibilità di guardare, in anteprima sul
PC del vicepresidente, il bel video prodotto da due amici cinevideo dilettanti della
Società ABCD di Bellinzona, nel quale hanno saputo sintetizzare con bravura e mae-
stria la giornata ufficiale trascorsa dalla Carabinieri di Bellinzona sul praticello del
Rütli. Un buon momento conviviale da ripetere certamente anche il prossimo anno.

Michele Cattani – vicepresidente  



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
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ATTIVITÀ FUCILE 50m
La stagione agonistica all’aperto è terminata con il consueto tiro di chiusura ad ini-
zio ottobre, ed è giusto tirare un po’ di bilanci sull’intera stagione. Senza ombra di
dubbio possiamo affermare che l’anno è stato molto positivo. Le previsioni fatte ad
inizio stagione sono state pienamente centrate. Nostro obiettivo era la crescita dei
giovani tiratori, puntando quest’anno soprattutto sull’attività match, dopo il vuoto
creatosi nella categoria juniori. Ebbene, come avete potuto leggere già sul Carabinie-
re Nr.3, cinque nostri ragazzi hanno fatto passi da giganti, qualificandosi addirittura
tutti e cinque per le Finali dei Campionati Nazionali a Thun. Matino Cavalli (classe
2001), Andrea Gemetti (classe 2001), Mosè Cavalli (classe 2002), Karin Tavasci
(classe 2002) e Laura Tavasci (classe 2004), sono ormai un bel gruppetto di giovani
che inseguono i successi di Ylenia Casari. In particolare notevoli sono stati i miglio-
ramenti di Karin e Laura Tavasci stabilmente convocate con il Team Ticino diretto
con entusiasmo da Michele Panzeri. Per l’anno prossimo prevedo ulteriori migliora-
menti per loro, con l’obiettivo di qualificarci con un gruppo alle finali nazionali
juniori dopo parecchi anni d’assenza. Con il prezioso aiuto del sempre presente Giu-
seppe Casari sono molto fiducioso di poter raggiungere questo traguardo. Terremo
sempre anche un occhio di riguardo ad altri giovani promettenti che vorranno cimen-
tarsi nel tiro match. Per l’ottimo successo ottenuto nella stagione appena terminata
mi sento di ringraziare oltre a Giuseppe anche tutti i genitori dei ragazzi, che hanno
contribuito in modo determinante al buon esito dell’annata agonistica.

Classifica Campionato
GT 2017 fucile 50m
Anche quest’anno abbiamo
organizzato un campionato
riservato solo ai giovani nelle
due categorie: appoggiati e
braccio libero. Venivano presi
in considerazione i seguenti tiri:
Tiro Federale di Sezione, quali-
fica al Match Olimpionico, Tiro
Amichevole di Giubiasco, Tiro
Amichevole di Bodio, Giornata
Cantonale GT, e per i più giova-
ni il Tiro Popolare, la Giornata
Cantonale e i due tiri amichevo-
li nella rispettiva categoria di
tiro con appoggio. Nella catego-
ria a braccio libero si conferma
Campione dei nostri GT Mosè

Karin Tavasci, Angelo Beltraminelli e Laura Tavasci



Cavalli davanti al fratellone Martino, e al campione ticinese nel Match Olimpionico
Andrea Gemetti. Nella categoria appoggiati vince la nuova speranza del nostro
movimento giovanile Aurora Huwiler (classe 2005) davanti ad altri due giovanissimi
del 2005, Vincenzo Agriesti e Ruben Rossini.

BRACCIO LIBERO
1° Mosè Cavalli 95.3 punti, 2° Martino Cavalli 94.73 punti, 3° Andrea Gemetti
93.36 punti, 4° Karin Tavasci 92.36 punti, 5° Laura Tavasci 92.18 punti.

APPOGGIATI
1° Aurora Huwiler 89.7 punti, 2° Vincenzo Agriesti 89.6 punti, 3° Ruben Rossini
89.4 punti, 4° Rossano Mariotti 88.8 punti, 5° Damjan Spasojevic 85.2 punti, 6° Tito
Huwiler 79.8 punti.

Tiro di Chiusura fucile 50m
La partecipazione al tiro di chiusura ha visto quest’anno una leggera flessione, dovu-
ta in particolare ad impegni scolastici e di apprendistato. Come d’abitudine il tiro di
chiusura comprendeva tre serie (Campionato, Rimborso e Fortuna), aperto anche ai
giovanissimi senza licenza, fino a 14 anni diamo la possibilità di sparare le varie
serie con l’arma appoggiata. Nella Serie Campionato il sottoscritto Angelo Beltrami-
nelli con 98 punti ha avuto la meglio davanti ai giovani Andrea Gemetti, 97 punti; e
la talentuosa Laura Tavasci, 96 punti. Nella Serie Rimborso su bersaglio A20 chiaro
dominio di Fabio Cattani, che dimostra tutta la sua bravura nella posizione a terra.
Nella sempre molto attesa Serie Fortuna la classifica non rispecchia certamente i
valori dei tiratori, ma suscita tuttavia un fascino particolare tra i partecipanti. 

Angelo Beltraminelli
Presidente Sezione Piccolo Calibro

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

Teleinformatics

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

Cattani Fabio                   94         117         211
Gemetti Andrea               97         113         210
Tavasci Laura                  96         108         204
Beltraminelli Angelo       98         105         203
Tavasci Karin                   92         111         203
Cavalli Martino               95         107         202
Agriesti Vincenzo            87         105         192
Rossini Ruben                 87         103         190
Ghidossi Elisa                 85           96         181
Huwiler Tito                    82           83         165

SERIE FORTUNA

Beltraminelli Angelo                           16
Rossini Ruben                                     14
Huwiler Tito                                       12
Ghidossi Elisa                                     11
Agriesti Vincenzo                               10
Gemetti Andrea                                   10
Cattani Fabio                                      10
Cavalli Martino                                   10
Tavasci Laura                                        9
Tavasci Karin                                        9

SERIE CAMPIONATO
Appoggio sulla serie rimborso,
poi minor età

Beltraminelli Angelo           98
Gemetti Andrea                   97
Tavasci Laura                      96
Cavalli Martino                    95
Cattani Fabio                       94
Tavasci Karin                      92
Agriesti Vincenzo               87
Rossini Ruben                     87
Ghidossi Elisa                     85
Huwiler Tito                        82

SERIE RIMBORSO
appoggio sulla serie campionato, poi
minor età

Cattani Fabio                               117
Gemetti Andrea                           113
Tavasci Karin                              111
Tavasci Laura                              108
Cavalli Martino                           107
Beltraminelli Angelo                   105
Agriesti Vincenzo                       105
Rossini Ruben                             103
Ghidossi Elisa                               96
Huwiler Tito                                  83



Aurora Huwiler (classe 2005), Laura Tavasci (classe 2004), Karin Tavasci (classe 2002)

ATTIVITÀ FUCILE ARIA COMPRESSA
Non ancora terminata la stagione all'aperto che già sono in programma le prime gare
con armi ad aria compressa. L’attività con fucile a 10m è ormai diventata una com-
ponente irrinunciabile per l'evoluzione dello sport del tiro, disciplina molto impor-
tante 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 tirato-
re, viene organizzata nuovamente la COPPA TICINO. Per quanto riguarda le compe-
tizioni alle quali parteciperemo, quest'anno abbiamo rinunciato al Campionato Sviz-
zero a Squadre, sia per la mancanza di qualche tiratore (assenti per vari motivi) sia
per dedicarci più tranquillamente alla formazione dei giovani senza esagerare nel
proporre loro delle gare. Le gare previste sono: il Campionato Svizzero a Gruppi con
2 gruppi juniori, il Campionato Invernale riservato ai giovani, il Campionato Svizze-
ro Individuale, i Campionati Ticinesi di Gruppo e Individuali.

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
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17.30, per finire verso le 21.00 con i più assidui Matcheur. Assenti ad inizio stagione
Daris Delcò in servizio militare e Ylenia Casari ancora in Finlandia per qualche setti-
mana, scalpitano per poter rientrare a svolgere la loro passione preferita. Grandi pro-
gressi per Laura e Karin Tavasci, che con grande impegno seguono assiduamente gli
allenamenti, sia in sede che con il Team Ticino. Accanto a loro continuamente Martino
e Mosè Cavalli, e Andrea Gemetti, un po’ più limitati nel tempo per motivi scolastici
e di apprendistato. Da quest'anno ci ha raggiunto a Bellinzona anche il forte Matcheur
locarnese Thomas Rovati, seriamente intenzionato a migliorare la disciplina nelle 3
posizioni su tutte le distanze. Bravo Thomas. Senza dimenticare una nuova promessa
uscita dal nostro vivaio, Aurora Huwiler, classe 2005, dopo aver seguito per due anni
il nostro corso per GT, quest'anno ha deciso di intraprendere seriamente la strada spor-
tiva equipaggiandosi presso l'amico Martin Truttmann. Tanti auguri Aurora! 
Accanto a questi ragazzi ormai già esperti partecipano al corso per giovani tiratori
anche i giovanissimi: Ruben Rossini, Vincenzo Agriesti , Rossano Mariotti, Damjan
Spasojevic, Amy Alberti, Lon Boiani, Fabio Bronner, Nathan Benato, Aris Gottardi,
Axel D'Aquino, Alessio Solari, Aris Arcotti.
I corsi doposcuola riservati per le classi di quinta elementare verranno ripresi l'anno
prossimo.

Angelo Beltraminelli
Presidente Sezione Fucile Aria Compressa



Attività pistola 50m
Tiro amichevole Lugano
Si è svolto nello scorso mese di ottobre il tradizionale tiro
amichevole di Lugano (o tiro della Vendemmia) che sancisce
la chiusura della stagione outdoor.
Ovviamente presenti i nostri tiratori a questo appuntamento,
i risultati di rilievo erano sicuramente attesi e non hanno cer-
tamente mancato di arrivare. Questo grazie ad un super Paolo
Cuccu che con ottimi 193 punti (94 precisione e 99 rimbor-

so) si laurea meritatamente re del tiro; complimenti vivissimi, soprattutto se conside-
riamo il fatto che Paolo vince questo tiro per il terzo anno consecutivo!
Buon piazzamento all’11° rango per Flavio Esposito con 185 punti (95/90). Un po’
più staccata, troviamo Gianna Vanoni al 31° rango con 176 punti (82/94), seguita da
Werner Neumann al 35° rango con 175 punti (83/92), Monika Schyrr al 37° rango
con 172 punti (83/98) ed Ennio Vanoni al 41° rango con 168 punti (88/90).
Troviamo infine Gianni Girardello con ottimi 93 punti al 51° rango, non avendo spa-
rato la serie di rimborso.
Peccato per il concorso gruppi che, causa assenza del quarto tiratore annunciato, non
è stato possibile ottenere un risultato pieno per il quale erano state gettate le giustis-
sime basi per una vittoria con Paolo, Flavio e Gianni. Speriamo nel prossimo anno.

Attività pistola aria compressa
Coppa Ticino AC 2017 – 1° turno
Si è tenuto durante le serate di martedì 21 novembre (stand AC
di Bellinzona) e di mercoledì 22 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 altret-
tanti mesi, al termine dei quali verrà scartato il peggiore dei 5
risultati conseguiti.

Netto calo di partecipanti della nostra sezione quest’anno che, nonostante i 28 tiratori al
via, con soli 2 rappresentanti (Davide Guglielmini e Gianna Vanoni) è ben lontana dalle
7 presenze della scorsa edizione. Peccato. Ad ogni modo è ancora possibile recuperare
e partecipare ai prossimi turni. Forza.
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Ma passiamo alla classifica, che potete comodamente consultare qui di seguito:

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 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.
Ottima in ogni caso la partecipazione generale. Con una
quindicina di giovani e 8 adulti per ogni corso, possiamo rite-

nerci molto soddisfatti dell’affluenza 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 ringraziare tutti i partecipanti per la loro cordia-
lità e ottima partecipazione, nonché tutti i monitori per il loro costante e importante
impegno. 

Davide Guglielmini
Presidente sezione pistola



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



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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