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        Alle Spettabili Redazioni di Giornali 
        Quotidiani, Settimanali e Periodici 

della Svizzera Italiana 
 
 

Vi trasmettiamo il seguente comunicato stampa per relativa pubblicazione. 
Ringraziamo per la cortese accoglienza e per lo spazio che ci concederete. 
 
Morbio Inferiore 19.03.2018      Curzio Cavadini 
         Monitore responsabile del corso 
 
 
 
 
 
 

Prima donna ticinese istruita al corso di tiro con armi avancarica 
 
 
 

Si è concluso sabato 17 marzo il  
 

5°corso di tiro per armi ad avancarica. 
 
 
Sigrid Giussani di Coldrerio è la prima signora ticinese, istruita con Gabriele Bernasconi di Manno, Flavio 
Esposito di Bellinzona, Angelo Rossi di Vaglio ed Andrea Chiesa di Chiasso, al tiro con le armi a polvere nera. 
Gli aspiranti tiratori hanno ricevuto specifiche istruzioni per il maneggio dei fucili a pietra focaia e a percussione, 
come pure alla pistola e alla rivoltella ad avancarica. 
Lo sforzo principale del corso è stato concentrato sull’insegnamento e la messa in pratica delle specifiche misure 
di sicurezza. Tutti i partecipanti hanno superato il test finale e dopo una serie di tiri sparati in piedi a 50 metri, i 
nuovi tiratori sono stati abilitati a frequentare con la necessaria autonomia sia gli allenamento che le gare della 
disciplina. 
 
Al “Tiro d’esame” si sono distinti; 
Andrea p.81, Flavio p.68 e Sigrid p.63, che pur essendo una rinomata tiratrice di pistola, da anni attiva nei ranghi 
della Società Liberi Tiratori di Chiasso, ha comunque saputo dominare anche il fucile a percussione nella 
categoria “Vetterli”. 
Angelo e Gabriele sono pure stati certificati con l’ ”Attestato di frequenza” al corso 2018, premessa indispensabile 
per poter iniziare a frequentare con i 35 Attivi, i poligoni di Mairano, Lugano, Rovagina, Tesserete e Castel San 
Pietro, impianti omologati per questo particolare tiro sportivo. 
 
La Sezione, al quinto anno di attività, e rappresentata ora anche nella disciplina “Walchiria”, riservata alle 
concorrenti, spera di poter annunciare una nutrita compagine ticinese alle qualificazioni del Campionato Svizzero 
che sarà sparato a Lenzburg (AG) il prossimo 23 giugno. 
 


