




 

 

 

 

La tradizionale cena sociale alla quale sono cordialmente invitati soci, amici e 

simpatizzanti avrà luogo il giorno: 

 

venerdì 1° dicembre 2017, alle ore 19.15 

presso il Ristorante Hotel Unione di Bellinzona 
 

Gli interessati sono pregati di annunciarsi presso i responsabili di disciplina o di 

telefonare alla segretaria della Società Carabinieri, Yvonne Cattani, telefono 

091/825.13.28 entro e non oltre lunedì 27 novembre 2017. 

 

P.S.: - come di consuetudine, saranno ben accetti premi per la lotteria di sala; 

         - ricordiamo che per coloro che hanno terminato il Campionato Sociale, la cena è 

           offerta dalla Società Carabinieri.    

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anche durante il periodo estivo l’attività agonistica alla lunga distanza non è sicuramente 

andata in vacanza, molteplici gare e manifestazioni si sono susseguite ininterrottamente. 

Paolo Codiroli ed i suoi amici hanno partecipato pure loro ad alcuni tiri amichevoli.  

Codiroli Paolo pt. 60/64, Zehnder Tamara pt. 54/64, Pestoni Nicoletta pt. 45/64,  

Weibel Alberto pt. 38/64, Faggio Marco pt. 37/64. 

Codiroli Paolo pt. 87, Pestoni Nicoletta pt. 60. 

Codiroli Paolo pt. 90, Pestoni Nicoletta pt. 79.

Codiroli Paolo pt. 92, Faggio Marco pt. 86, Pestoni Nicoletta pt. 85, Käppeli Boris pt. 

85, Weibel Alberto pt. 80. 

 

Codiroli Paolo pt. 135, Pestoni Nicoletta pt. 132, Faggio Marco pt. 131, Käppeli Boris 

pt. 131, Weibel Alberto pt. 123. 

 

Codiroli Paolo pt. 93, Faggio Marco pt. 86, Pestoni Nicoletta pt. 85, Zehnder Tamara 

pt. 85, Käppeli Boris pt. 84, Weibel Alberto pt. 80. 

 

Zehnder Tamara pt. 95, Codiroli Paolo pt. 94, Käppeli Boris pt. 91, Pestoni Nicoletta 

pt. 90, Faggio Marco pt. 88, Weibel Alberto pt. 84. 

 

il tiro si è svolto con 6 tiratori, buoni i risultati che verranno pubblicati sul prossimo 

numero e la premiazione si svolgerà durante la cena sociale. 

 

 

   



 

 

Lunedì 4 settembre allo stand Guntelsey di Thun si sono svolti i Campionati Svizzeri 

nella disciplina del match 3x40 alla distanza dei 300m. Una gara di tre ore molto 

impegnativa per tutti i tiratori finalisti. Assieme al nostro socio Angelo Beltraminelli 

erano presenti a questa finale altri componenti della squadra match, Jan Britt, Mario 

Bianchi, Tomas Rovati e il fortissimo Andrea Rossi, uscito dai corsi per giovani tiratori 

della nostra Società e ora stabilmente membro dei quadri nazionali, e pure detentore di 

tutti i record ticinesi con arma sportiva. 

Ottimo il risultato di Andrea, che con 1159 punti sale sul podio e si aggiudica la medaglia 

di bronzo. Meno brillanti i risultati degli altri ticinesi, Mario Bianchi di Mendrisio 1075 

punti, Tomas Rovati di Gordola 1061 punti, Angelo Beltraminelli di Bellinzona 1058 

punti, e Jan Britt di Besazio 1055 punti. 

Nella categoria donne grande prestazione nel match 3x20 di Daniela Pandiscia di 

Mezzovico, che con 564 punti si piazza all’ottavo rango e ottiene un meritato diploma. 



 

 

 

Sabato 14 ottobre abbiamo partecipato con un gruppo di 8 tiratori alla decima edizione 

del Tiro Storico del Gottardo. Buoni i risultati d’insieme, anche se non è sempre facile, 

specialmente per i giovani, sparare senza colpi di prova. 

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 aggiudicati la medaglia 

di bronzo: Angelo Beltraminelli, Marco Faggio e Boris Käppeli. 

Ad ogni edizione viene consegnato anche un premio di sezione, che viene assegnato al 

tiratore con il miglior risultato di società che non l’ha ancora vinto. Quest’anno si 

aggiudica il Becker del 10° Tiro Storico del Gottardo Marco Faggio. 

 

Paolo Codiroli 70 punti, Marco Faggio 68 punti, Giuseppe Casari 65 punti, Angelo 

Beltraminelli 65 punti, Andrea Gemetti 64 punti, Mattia Moccetti 60 punti, Nicoletta 

Pestoni 60 punti, e Fabio Cattani 59 punti. 

Paolo Codiroli 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   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 

 



 

 

 

 

Anche durante i mesi di luglio e agosto, con mio grande piacere, alcuni soci non hanno 

cessato l’attività agonistica e hanno continuato allenamenti e gare. In particolare la 

famiglia Tavasci, con Laura e Karin, e la famiglia Cavalli con Mosè e Martino hanno 

assiduamente partecipato a gare, anche fuori cantone. A settembre è poi ricominciato il 

corso di tiro per i più piccoli terminato con la Giornata Cantonale del Giovane, e per i 

matcheur si sono pure svolte alcune finali, cantonali e nazionali. 

In particolare è sicuramente da citare la partecipazione ai Campionati Svizzeri a Thun di 

ben 5 nostri ragazzi, sicuramente una bella soddisfazione per i giovani, i loro genitori e 

gli allenatori. I dettagli di tutte le classifiche sono pubblicate sul nostro sito. 

 

Domenica 2 luglio si è svolto a Iseo il Campionato Ticinese Match Olimpionico, 60 colpi 

a terra in 50 minuti, e finale su comando. Nella categoria juniori notevole presenza della 

Carabinieri con ben 5 ragazzi sui 10 finalisti, ed ancor più eclatante il podio con Andrea 

Gemetti che si laurea campione ticinese e Laura Tavasci che ottiene un ottimo 3° rango. 

Dopo i 60 colpi di qualifica, Martino Cavalli era addirittura al 1° rango, purtroppo 

l’emozione della finale ha giocato un brutto scherzetto, Andrea Gemetti era “solo” al 6° 

rango e Karin Tavasci al 7°, ma entrambi hanno saputo mantenere i nervi saldi nei colpi 

finali raggiungendo il meritato podio. Nella categoria superiore erano pure presenti 

Michele Cavalli e per la prima volta Fabio Cattani, che ha sicuramente acquisito una 

bella esperienza. 

 

Martino Cavalli 605,5 punti,  

Mosè Cavalli 599,9 punti,  

Andrea Gemetti  597,0 punti,  

Karin Tavasci 590,1 punti,  

Laura Tavasci 584,1 punti 

 

1° Andrea Gemetti,  

2° Giulia Imperatori,  

3° Karin Tavasci,  

7° Martino Cavalli,  

8° Mosè Cavalli 

 

 

 

 

 



 

 

Sabato 9 settembre alle finali nazionali con fucile 50m erano presenti ben 5 ragazzi della 

Carabinieri, Mosè Cavalli (classe 2002) impegnato nel match olimpionico, Martino 

Cavalli (classe 2001), Andrea Gemetti (classe 2001), Karin Tavasci (classe 2002) e Laura 

Tavasci (classe 2004) impegnati nel match 3x20. 

Per tutti loro, indipendentemente dal risultato ottenuto, è stata sicuramente una gran bella 

esperienza confrontarsi con i ragazzi più forti della Svizzera, e conoscendo il loro 

potenziale son sicuro che non sarà l’ultima volta che li vedremo a Thun. 

 

Domenica 20 agosto al mattino si è svolto a Locarno il tradizionale Test Tiromatch, 

rivolto in particolare a coloro che si cimentano nel tiro alle tre posizioni, e che vogliono 

valutare il livello raggiunto. Al pomeriggio si è invece svolta la finale cantonale della 

Maestria Serie, che comporta 30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio. 

A queste due gare di agosto hanno partecipato Karin e Laura Tavasci acquistando 

entrambe una notevole esperienza, anche considerando che hanno iniziato solo da 6 mesi 

a sparare nelle tre posizioni.  

Dopo gli intensi allenamenti e gare estive è arrivato il momento per le due sorelline del 

Campionato Ticinese 3x40, svoltosi a Taverne il 16 settembre. Una gara lunga e intensa, 

e sicuramente di grande insegnamento per gli anni a venire. 

 

Karin Tavasci 517 punti, Laura Tavasci 492 punti 

 

Karin Tavasci 527 punti, Laura Tavasci 522 punti 

 

Karin Tavasci 1030 punti (327-365-338), Laura Tavasci 1005 punti (333-356-316) 

 

 



 

 

 

Domenica 24 settembre come ormai da lunga tradizione si è svolta a Giubiasco la 

Giornata Cantonale del Giovane Tiratore con fucile 50m. Anche se in questi ultimi anni 

il numero dei ragazzi dediti al tiro è diminuito, questa giornata rimane pur sempre 

l’occasione per genitori e parenti di vedere i propri figli/nipoti mettere in pratica gli 

insegnamenti ricevuti durante i corsi di tiro. 

Come sempre un plauso va anche agli amici di Giubiasco per l’organizzazione e per la 

preparazione del gustoso pranzo. 

Al pomeriggio la competizione è continuata con la Finale Cantonale riservata ai gruppi 

dei giovani, 5 gruppi nella categoria appoggiati e 5 gruppi nella categoria a braccio 

libero. 

La nostra società era ben presente al mattino con 11 ragazzi nelle diverse categorie, e 

con due gruppi alla finale del pomeriggio. Come ogni anno i risultati di rilievo non son 

certo mancati, portando grande soddisfazione per i ragazzi, per allenatori e dirigenti della 

società.  

Grande risultato di rilievo nella categoria B, giovani a braccio libero fino a 16 anni, con 

tre nostri giovani sul podio, Karin Tavasci, Martino Cavalli e Andrea Gemetti. 

 

 

Categoria A:     Categoria B: 

11° Ruben Rossini 183 punti 1° Karin Tavasci  193 punti 

14° Rossano Mariotti 180 punti 2° Martino Cavalli 191 punti 

15° Vincenzo Agriesti 180 punti 3° Andrea Gemetti 189 punti 

17° Damjan Spasojevic 179 punti 7° Laura Tavasci                187 punti 

21° Tito Huwiler  162 punti 16°Elisa Ghidossi 174 punti 

 

Categoria C: 

5° Mattia Moccetti  185 punti 

 

 

Braccio libero:     Appoggiati: 

1° Rango Bodio           848 punti  1° Rango Bodio  851 punti 

2° Rango Bellinzona     843 punti  2° Rango Bellinzona 838 punti 

     Andrea Gemetti        285 punti      Vincenzo Agriesti 287 punti 

     Martino Cavalli        283 punti       Laura Tavasci  278 punti 

     Karin Tavasci           275 punti       Ruben Rossini 273 punti 

 

  



 

 

                        

                                           

Angelo Beltraminelli 

Presidente sezione fucile 50/10m 

  Doriano Junghi e Fausto Delea   Martino, Laura, Andrea 

  Martino, Laura, Andrea   Vincenzo, Laura, Ruben 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Si è tenuta lo scorso mese di agosto, e più 

precisamente durante il fine settimana del 12/13 

agosto, la nostra trasferta in quel di Glarona per 

l’annuale appuntamento con il tiro cantonale. 

Quattro i tiratori presenti: Ennio e Gianna Vanoni, 

Guido Rusconi e Davide Guglielmini. Purtroppo 

Flavio Esposito e Peter Käser hanno dovuto 

rinunciare all’ultimo momento alla trasferta per 

motivi personali. 

Solo quattro i tiratori ma i risultati ottenuti da tutti 

sono in ogni caso di tutto rispetto e di rilievo. 

Troviamo infatti un ottimo 3° rango assoluto di 

Davide Guglielmini nel concorso “doni d’onore” 

che con 195 punti entra di diritto nella classifica 

dei premiati; complimenti. 

Gianna Vanoni ottiene un ottimo 17° rango nel 

concorso “veterani” con 441 punti, bravissima. 

Gianna è seguita dal marito Ennio, che nel medesimo concorso ottiene il 25° rango con 

437 punti. 

Buono, sempre per Ennio, il 42° rango nel concorso “arte” con ottimi 446 punti. 

Alla distanza di 25m Guido Rusconi agguanta un ottimo 17° rango nella serie “duello” 

con 93 punti. 

Da segnalare che sia Guido che Davide ottengono la medaglia di grande maestria 

(maestria C a 25m). Purtroppo sia Gianna (maestria B a 50m) che Ennio (maestira A a 

50m) pagano un pochino “la prima volta” ottenendo dei risultati al di sotto delle loro 

possibilità. In ogni caso il tempo per rifarsi c’è, con appuntamento il prossimo anno 

molto probabilmente nel vicino canton Grigioni. 

Le classifiche complete le trovate sul nostro sito sotto la sezione pistola. 



 

 

 

Correva quest’anno il 10° appuntamento con il tiro Storico del Gottardo, divenuto 

meritatamente con il passare degli anni uno degli appuntamenti più attesi dai tiratori per 

quello che concerne il tiro con armi di ordinanza. 

Come abitudine ormai, anche in questa edizione la nostra sezione è stata presente con un 

buon numero di tiratori (11 in totale su 285 al via). 

Ottimo risultato quest’anno, come sua abitudine, per Paolo Cuccu che con ottimi 130 

punti agguanta il 36° rango assoluto. Segue Flavio Esposito al 66° rango con 125 punti, 

Davide Guglielmini all’81° rango con 123 punti, Angelo Beltraminelli al 113° rango con 

117 punti, Peter Käser al 161° rango con 106 punti, Augusto Devittori al 204° rango con 

97 punti, Werner Neumann al 251° rango con 78, Gianna Vanoni al 253° rango con 76, 

Daniele Guscetti al 254° rango con 76, Ennio Vanoni al 259° rango con 72 e Monika 

Schyrr al 262° rango con 70. 

Quest’anno il Becher viene vinto da Davide Guglielmini, essendo che sia Paolo che 

Flavio lo hanno ricevuto nelle passate edizioni. 

Purtroppo ci confermiamo una Società poco allenata per quello che riguarda il tiro con 

armi d’ordinanza e a conferma di questo vi è la classifica delle sezioni che ci vede 

occupare l’undicesimo e penultimo rango con un totale di 852 punti.  

Un doveroso grazie va in ogni caso a tutti i tiratori della nostra sezione che nonostante i 

risultati non eccelsi hanno contribuito ad una bella giornata di tiro. 

La classifica completa la trovate comodamente sul nostro sito sotto la sezione pistola. 

 

Si è svolto lo scorso 22 ottobre 2017 il tiro di chiusura per la stagione a 25 e 50m presso 

il poligono dei Saleggi. 

Ottimo l’ambiente e ottima anche la partecipazione, che da diversi anni non vedeva tanti 

tiratori (attivi e meno attivi) presenti all’ultimo appuntamento stagionale. 

Per il concorso “Campionato”, 10 colpi c.p.c su bersaglio P10, troviamo al primo rango 

un ottimo Flavio Esposito con strabilianti 99 punti, complimenti! Segue al secondo rango 

Gianni Girardello con 94 e al terzo Davide Guglielmini con 92. Seguono Werner 

Neumann (91), Monika Schyrr (85), Cédric Marazza (85) ed Ennio Vanoni  (81). 

Per il concorso “rimborso”, 2x4c in 30” su B10,  vince Davide con 73 punti, davanti a 

Cédric (72) e Flavio (70). Seguono Monika con 64, Ennio con 54 e Werner con 51. 

Per il concorso “fortuna”, dove i punteggi dall’1 al 10 venivano convertiti in punti a 

sorteggio (per esempio il colpito 10 valeva 5 punti), vince Ennio con 23 punti, davanti a 

Davide con 22 e Monika con 18. Seguono Flavio con 16, Werner con 13, Gianni con 9 e 

Cédric con 7 punti. 

Ancora un grande grazie a tutti i partecipanti e un grazie a tutti coloro che in un modo o 

nell’altro si sono messi volentieri a disposizione per dare un colpo di mano durante il tiro 

di chiusura e durante tutta la stagione. GRAZIE. 

Davide Guglielmini 

Presidente sezione pistola 



 

 

 

Ti piacerebbe avvicinarti allo sport del tiro ma non sai come fare? Ti sembrano già tutti 

esperti di lunga data e questo ti intimidisce? Alla Società carabinieri di Bellinzona 

abbiamo la soluzione che fa per te e bando alla timidezza: ci siamo passati tutti, 

probabilmente anche Guglielmo Tell. È in svolgimento e lo sarà fino alla fine di marzo 

un corso dedicato ai giovani (di tutte le età) che vogliono avvicinarsi a questa 

affascinante disciplina, che più di altre coniuga l’attività fisica con quella mentale: uno 

sport dove i muscoli ci vogliono ma bisogna usare anche il cervello, altrimenti non si 

ottengono risultati di rilievo. Uno sport che vi accompagnerà per tutta la vita, dato che si 

tira ad ogni età, e che per di più non richiede un grande investimento iniziale. Si entra in 

questo affascinante mondo con un primo investimento veramente minimo, i 70 franchi 

dell’iscrizione. La soddisfazione personale invece non è minima ma massima fin dalla 

prima volta che, magari con l’arma in appoggio, si centra il bersaglio.  

L’arma, già. Si parte proprio da questo, dalla sicurezza, da come la si maneggia, 

dall’habitus mentale di considerarla sempre carica, dal non puntarla mai contro qualcosa 

che non sia il bersaglio, dal “dito lungo” e dalle altre norme che i monitori vi 

insegneranno. Poi si passa alla mira e alle posizioni di tiro: esterna (partendo dal tiro da 

seduti in appoggio fisso e crescendo, anche fisicamente, fino ad alzarsi in piedi, al braccio 

libero); interna (lavorando sull’equilibrio, sulla muscolatura coinvolta nel tiro e sulla 

mente rilassata). Il passo successivo è quello sulla respirazione (semplice e doppia, per 

capirne di più venite allo stand), e sulla partenza del colpo dopo la ricerca della posizione 

di tiro e del “punto zero”, o punto di arresto, cioè quello sul segmento (o meglio sull’arco) 

della corsa del grilletto oltre al quale parte il colpo e prima del quale il meccanismo è 

inattivo. Infine si analizza il tiro, non certo per criticare l’aspirante tiratore ma per 

aiutarlo ad ottenere risultati migliori.  

Novità di quest’anno, nel programma delle lezioni è stata inserita una componente 

polisportiva che avvicina la palestra allo stand di tiro e prepara i ragazzi a confrontarsi 

anche con le competizioni giovanili a livello regionale e nazionale. Ma il primo confronto 

è con se stessi e lo sport del tiro è in questo senso ideale. Il “conosci te stesso” della 

filosofia occidentale si sposa magnificamente con il principio di quella orientale secondo 

la quale non si mira con l’occhio ma con la mente. Senza drammatizzare troppo però. Il 

nostro è e rimane uno sport. E quindi alleniamo tutti i muscoli. Senza una muscolatura 

ben allenata si potrà fare infatti centro una volta, magari anche due, ma non mantenere a 

lungo quella costanza nei risultati che fa vincere le gare. Venite al nostro stand dalle 

17.30 alle 19.30 e sperimenterete tutto questo e molto di più. Per qualsiasi  informazione 

il sito è www.carabineri-bellinzona.com. 

Stefano Veziano 

Monitore G+S 

 

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


 

 

 

Mi è stato proposto di scrivere qualche riga sulla mia avventura dalla Finlandia e se 

mio padre Giuseppe fosse d’accordo, anche senza ritorno in Svizzera. Questa cosa mi 

ha particolarmente agitato perché dovrò essere esaustiva in poche righe e sinceramente 

moltissime cose da raccontarvi ma spero di farcela.                                                                                      

Che cosa posso raccontarvi di questi primi due mesi passati in Finlandia, nella Capitale 

della Nord Scandinavia, Oulu. Sicuramente all’inizio gioivo per il fatto che ad inizio 

agosto sarei passata da 35°C a 20°C, ma se ora in Svizzera vi lamentate del freddo, beh 

potrei rassicurarvi raccontandovi che qua è da metà settembre che ci sono circa 9°C, 

percepiti ancora un paio di meno e si va pian piano “peggiorando”. Sono partita con la 

bellissima idea “Ogni weekend lo trascorrerò in un luogo della Finlandia differente” 

speravo di poter approfittare del bel tempo, ma chi sapeva che sarei arrivata nella 

“stagione delle piogge”? A causa del maltempo ancora non sono riuscita a vedere la 

famosissima Aurora Boreale.                                                                                                                                                        

Però nonostante queste piccole inconvenienze meteorologiche il posto in cui vivo è 

fantastico paesaggisticamente parlando, Oulu è una città molto tranquilla e come già si 

sa, sono presenti molte più piante e animaletti come scoiattoli e uccellini che persone; 

le persone sono un po’ strane, preferiscono starsene per conto loro e non parlare e a 

loro volta sperano che tu faccia lo stesso, una cultura abbastanza particolare. Oltre a 

godermi questi tranquillissimi paesaggi e piccoli viaggi che sto organizzando, non sto 

buttando via il mio tempo in feste oppure altro, tranquilli, le lezioni di finnico mi 

tengono molto occupata, come anche il progetto in realtà virtuale che stiamo 

realizzando con il mio team! Al momento abbiamo passato entrambi i "Gate", quindi 

vuol dire che il mio progetto non è stato bocciato e proseguirà fino all'ultimo esame 

prima di natale!                                                                                                                            

Però devo anche ammettere che l’ambiente del tiro mi manca, a volte vedere i risultati 

dei giovani mi fanno scendere una lacrima, sono contenta che con perseveranza tutti 

continuano con buoni risultati! A sostituire il tiro al momento sono “duri” allenamenti 

in bicicletta, nuoto e raccolta di mirtilli nei boschi, ma per fortuna non portano risultati 

così soddisfacenti come nel tiro.                                                                                  

Dalla Finlandia al momento è tutto, vi lascio con alcune immagini di questo magnifico 

posto. Passo e chiudo! 

Nähdään! (Ci vediamo!) 

       Ylenia Casari 
  

  



 

 

 



 

 

 

 






