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Alle spettabili Redazioni di; 
 
Corriere del Ticino + Giornale del Popolo + La Regione + L’Informatore + Il Mattino + Tiro Ticino 
 
Egregi Signori, 
Vi trasmettiamo il seguente comunicato stampa per relativa pubblicazione. 
Ringraziamo per la cortese accoglienza e per lo spazio che ci concederete. 
 
Cordiali e sportivi saluti. 
 
23 giugno 2015        Curzio Cavadini 
        Dir. di tiro 
 
 

Archibugieri Ticinesi sparano per la prima volta i campionati svizzeri  
 
Al secondo anno di attività la Sezione Tiro con Polvere Nera dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti, ha 
marcato presenza al “38° Campionato Svizzero dei Tiratori ad avancarica”. 
Domenica 21 giugno, con una levataccia alle ore 03.00, i sette tiratori annunciati si sono radunati a Biasca, per 
raggiungere il poligono regionale di Lenzburg puntuali alle ore 07.00 per il controllo delle armi. 
Durante la prima sciolta di tiro i nostri sportivi, invece di aprire subito il fuoco, hanno preferito seguire e verificare lo 
svolgimento delle gare dei Campioni Svizzeri, impegnati nella selezione dei candidati ai Campionati Europei 2016 in 
Portogallo. 
Ascoltate le ultime direttive tradotte e impartite dal Caposezione Damian Gamma, dal secondo turno la compagine 
ticinese è sciamata sui tre piani del poligono per sparare le serie ai 25, 50 e 100 metri delle diverse discipline. 
Con una pioggia scrosciante che inumidiva la polvere e non lasciava dissipare il fumo delle bordate, i nostri tiratori si 
sono ben comportati per una prima volta a una gara di così alto livello. 
La buona impressone trasmessa, ha suscitato i complimenti dei dirigenti della Federazione Svizzera VSV che hanno 
molto apprezzato la corposa presenza Ticinese tra gli 80 concorrenti della manifestazione. 
Molto soddisfatto il direttore di tiro Curzio Cavadini che smorzata la comprensibile ansia serpeggiante tra i presenti e 
risolti un paio d’inconvenienti alle armi accaduti tanto per elettrizzare l’esordio, ha potuto comunque rilevare a fine 
tiro diversi piazzamenti nei primi 10 posti delle varie classifiche. 
Complimenti quindi a; 
Damian Gamma 5° rango e Giampaolo Piatti 10°rango, per la categoria VETTERLI. (50m in piedi). 
Curzio Cavadini 7°, Rossi Tiziano 8° e Denys Gianora 9° rango, per la categoria LAMARMORA. (50m in piedi). 
Damian Gamma 7° e Giordano Rossi 14° rango per la categoria WHITWORTH. (100m a terra). 
Curzio Cavadini 7° e Tiziano Rossi 8° rango per la categoria MINIE’ (100m a terra). 
Dignitoso pure il 33° rango di Roberto Allegranza con rivoltella nella categoria MARIETTE. (25 m.). 
Anche se i risultati dei tiri di preparazione lasciavano sperare in qualche brillante piazzamento, i punteggi raggiunti 
con anni d’esperienza dai tiratori d’oltralpe rimangono un ambito miraggio per i nostri neofiti. 
L’intrepida trasferta è stata molto utile all’arricchimento culturale e lo sviluppo delle necessarie competenze per 
migliorare ulteriormente il livello del tiro con le armi storiche nel nostro Cantone. 
Pure il Presidente della Federazione Svizzera Tiratori Avancarica Signor Urs Wyssbrod, che ha onorato con la sua 
presenza la tavola dei ticinesi, ha amichevolmente elogiato l’entusiasmo dei nostri archibugieri. 


