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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. 
 
25 settembre 2015        Curzio Cavadini 
        Dir. di tiro 
 
 

Rossi Giordano e Beffa Lauro incontrastati archibugieri di Marignano 2015 
 
Anche i tiratori con polvere nera hanno partecipato al tiro commemorativo  
“Marignano 1515-2015”, coinvolgendo quindici tiratori dell’avancarica Ticino ed una decina 
di archibugieri della svizzera tedesca. 
I tiri per la qualifica si sono svolti con un ritmo più lento rispetto a quelli con le armi 
moderne a causa della mancanza di disponibilità settimanale dei poligoni appositamente 
omologati per questa disciplina. 
Finalmente sabato 19 settembre sul poligono di Mairano/Iragna, i finalisti, solo ticinesi, si 
sono radunati per la sfida sulle distanze dei 50m per l’arma lunga (fucili e carabine a 
percussione e pietra focaia) e dei 25m per l’arma corta (pistole a pietra e rivoltelle ad 
avancarica). 
Con batterie di 30 minuti, la mattinata è volata e già a primo pomeriggio l’Ufficiale Federale 
di tiro, col Mirko Tantardini, responsabile del Tiro Commemorativo della Fondazione Pro 
Marignano, ha potuto premiare i vincitori anche della disciplina Tiro con polvere nera. 
 
Il premio Re del Tiro all’arma lunga è stato vinto da Giordano Rossi di Brusino (fuc. Rigby), 
seguito da Curzio Cavadini di Morbio Inferiore (fuc. Militare) e dal Presidente Damian 
Gamma di Gravesano (carabina). 
Re del tiro all’arma corta è stato proclamato Lauro Beffa (rivoltella Remington), seguito da 
Roberto Allegranza (rivoltella) e Da Franco Dell’avo (pistola a pietra ). 
Tutti i partecipanti sono stati omaggiati con la distinzione commemorativa a ricordo del 
cruento scontro tra Confederati Svizzeri e Regno di Francia avvenuto tra il 13 ed il 14 
settembre 1515 a Marignano, avvenimento tramandato nella storia come Battaglia dei 
Giganti. 


