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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. 
 
16 dicembre 2019   Curzio Cavadini 
    Dir. di tiro 
 
 

L’ATTCA a conclusione del 6° anno di attività premia i suoi Campioni 
 
Giornata intensa sabato 14 dicembre sul poligono di Mairano ad Iragna, l’Associazione Ticinese Tiratori 
Collezionisti d’Armi ha sparato per la prima volta con tutte le sue Sezioni. 
In mattinata i fedelissimi della Sezione Collezionisti si sono radunati con pistole e rivoltelle sulle linee dei 
25m per sparare con i loro gioielli, normalmente conservati impeccabilmente nelle rispettive raccolte. 
Il pomeriggio, sempre sulle linee ai 25 m, la Sezione Tiro Fuori Servizio ha proposto il tradizionale “Tiro del 
Panettone”, sparato con le gloriose pistole Luger-Parabellum cal. 7.65 armi ex ordinanza dell’Esercito Svizzero. 
La gara, gratificata dal Presidente Riccardo Beretta con i prodotti della premiata Confiserie Poncini di  
Vallemaggia, ha chiamato sul podio, con eccellenti risultati, Pablito Livi di Salorino (p.99 + 30), Mirko Tantardini 
di Morbio Inf. (p.99+29) e Stefano Fedele di Morcote (p.96). 
In contemporanea, sulle linee dei 50m, la Sezione Polvere Nera svolgeva i recuperi del “Tiro della Rivoluzione”. 
Questa gara sociale, dedicata ai moschetti a pietra focaia, è sparata il 14 di luglio con possibilità di recupero 
entro fine stagione. Dal fumo di questa disciplina, a primeggiare tra i 12 concorrenti, sono stati il Caposezione 
Damian Gamma di Gravesano, tallonato da Pablito Livi e dal dir. di tiro Curzio Cavadini di Morbio Inf. 
All’imbrunire, sospesi i tiri svolti in ambiente suggestivamente innevato, i presenti hanno festeggiato la fine  
della stagione agonistica premiando il Campionato Sociale 2019 con pregiate confezioni della Cantina Sociale  
di Mendrisio. 
All’arma corta con pistole o rivoltelle a percussione Pablito Livi si è imposto davanti a Sigrid Giussani di Coldrerio 
e Mirko Tantardini, tutti pistoleri di provata esperienza convertiti all’avancarica dalla febbre della storia. 
L’arma lunga con carabine o fucili a percussione ha visto emergere Peter Hentz di Montagnola, Giordano  
Rossi di Brusino e Gabriele De Vincenti di Castelrotto. Questo terzetto con impegno e dedizione ha rosicchiato  
il podio agli altri Soci, realizzando eccellenti tiri oltre i 90 punti, fino al record sezionale di 99, ottenuto 
da Peter quale miglior serie della stagione. 
I “Premi Fedeltà”, sorteggiati da Josianne la vivandiera di Mairano, tra i Soci che hanno incrementato la  
frequenza alle diverse giornate di tiro per Collezionisti, sono stati consegnati a Stefano Fedele, Giordano Fontana 
di Castel S. Pietro e Giordano Rossi. 
L’ATTCA, sempre alla ricerca di poter usufruire di un poligono da 100m, per praticare tiri con fucili e carabine di 
calibro intermedio, ringrazia la Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione e la Federazione Ticinese 
Società di Tiro per la proficua collaborazione nei tiri con “moschettini cal 22”, e armi “ex ordinanza CH”. 
A tutti i 160 Soci, ai Sostenitori ed ai numerosi Simpatizzanti, vadano i migliori Auguri di Buone Feste e Felice 2020. 

 


