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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 2021   Curzio Cavadini 
    Dir. di tiro 
 
 

L’ATTCA premia i suoi Campioni Sociali e i tiri dei Collezionisti 
 
Sabato 11 dicembre sul poligono di Mairano ad Iragna, l’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi 
quest’anno ha sparato anche gli ultimi tiri del calendario. 
In mattinata i fedelissimi della Sezione Collezionisti si sono radunati con pistole e rivoltelle sulle linee dei 
25m per sparare con i loro gingilli normalmente gelosamente custodite nelle rispettive raccolte. 
Il pomeriggio, sempre sulle linee ai 25 m, la Sezione Tiro Fuori Servizio, ha sparato il tradizionale “Tiro del 
Panettone”, schierando le pistole Luger-Parabellum cal. 7.65, armi ex ordinanza dell’Esercito Svizzero. 
La gara, omaggiata dal Presidente Riccardo Beretta, con i prodotti della premiata Pasticceria Monaco di  
Losone, ha chiamato sul podio innevato, gli eccellenti risultati di Stefano Fedele da Morcote (p.100 su 100),  
Sigrid Giussani Kepf di Coldrerio. (p.97) e Damian Gamma di Gravesano (p.95). 
Durante la “panettonata” serale, la Sezione Polvere Nera ha premiato il “Tiro della Rivoluzione”. 
In questa gara sociale, dedicata ai moschetti a pietra focaia, a primeggiare sono stati il Caposezione Damian 
Gamma di Gravesano, tallonato da Giordano Rossi di Brusino e dal dir. di tiro Curzio Cavadini di Morbio Inf. 
Il Campionato Sociale 2021, premiato con pregiate confezioni della Cantina Sociale di Mendrisio, ha acclamato 
sul podio dedicato alla Squadra Ticino Polvere Nera; 
per l’arma corta (pistole o rivoltelle a percussione), Sigrid Giussani Kempf, Stefano Fedele e Andrea Chiesa di 
Chiasso, pistoleri di provata esperienza che hanno già gareggiato con successo a livello europeo. 
Nella classifica dell’arma lunga (carabine e fucili a percussione), sono emersi, Giordano Rossi, Denys Gianora di 
Viganello e Curzio Cavadini. 
Anche questo terzetto, con impegno e dedizione, ha sparato con la Squadra Svizzera ai Campionati Europei 2021. 
Il podio dedicato ai più audaci della Sezione Polvere Nera, ha evidenziato Giordano Fontana di Castel San Pietro 
e Olaf Kunke di Bellinzona, per aver affrontato le gare del campionato Sociale 2021. 
I “Premi Fedeltà”, sorteggiati tra i Soci che hanno frequentato i tiri dei Collezionisti, sono stati consegnati a 
Lauro Beffa di Iragna, Claudio Croci e Roberto Allegranza, entrambi di Rancate. 
Purtroppo per i 160 Soci collezionisti, anche quest’anno hanno dovuto rinunciare a numerose borse delle armi, 
manifestazioni sospese a causa dalla pandemia in corso. 
Ai Sostenitori, ai Simpatizzanti ad a tutta la Cittadinanza, vadano i migliori Auguri di tanta salute, Buone Feste  

e un Felice 2022. 
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