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Alle spettabili Redazioni di; 
 
Quotidiani, Settimanali e Periodici della Svizzera Italiana 
 
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. 
 
26 giugno 2018   Curzio Cavadini 
    Dir. di tiro 
 
 
 
 
 
 

Pablito Livi polverizza il nuovo record ai Campionati Svizzeri di polvere 
nera 
 
 
Sabato 24 giugno, sul poligono di Lenzburg, durante i Campionati Svizzeri di tiro con armi a polvere nera, 
Pablito Livi di Salorino, ha ottenuto, con punti 99 su 100, la prima medaglia d’oro nella nuova categoria dedicata 
alle armi a retrocarica. Questo magnifico risultato, che rimarrà un ambizioso e difficile record da superare, 
è stato conseguito con un fucile Sharp calibro 45/70, schierato sulla distanza dei 100m a terra. 
Tra i 12 Soci dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi qualificati, anche Mirko Tantardini di Morbio 
Inferiore e Tiziano Rossi di Brusino Arsizio sono stati acclamati sul sommo podio Svizzero. 
Mirco, con pistola monocolpo a percussione ai 25m, ha ottenuto la medaglia d’argento per la categoria  
Kuchenreuter, mentre Tiziano ha vinto la sua prima medaglia di bronzo nella categoria Lamarmora, sparando in 
pedi con fucile militare a percussione originale sulla distanza dei 50m. 
Altri lusinghieri risultati dei tiratori Ticinesi sono da segnalare; 
il 4° rango del Dir. di tiro Curzio Cavadini nella categoria Minie con fucile militare ai 100m, il 4° rango di Giordano 
Rossi nella categoria Pennsilvanya con fucile a pietra focaia ai 50m e il 5° rango del Vicepresidente ATTCA Damian 
Gamma di Gravesano nella categoria Miquelet con moschetto a pietra focaia ai 50m. 
Pure in evidenza, all’ottavo posto su 33 tiratori con pistola a percussione, Sigrid Giussani di Coldrerio, alla sua 
prima esperienza dopo il corso di tiro primaverile, ha degnamente gareggiato quale rappresentante femminile 
del Ticino sportivo. 
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