
Ottimi risultati da segnalare per i tiratori de La Mendrisiense che hanno partecipato 
al Tiro Amichevole della Lavizzara, tenutosi in maggio a Prato Sornico: Giordano 
Pagani si è classificato al 1° posto nella categoria A (carabine) con 155 punti su 160! 
Egli è pure 3° nella classifica Re del Tiro e 2° nella classifica veterani. Sergio Rusconi è
giunto 3° nella categoria D (Fass 57 03) con 149 punti. Corrado Forte è 7° nella 
classifica della categoria E (Fass 90, moschetti e Fass 57 02). Irene Sacchetti, con Fass
90, è stata la 2a miglior donna e il gruppo Momò, composto da François Dubey, 
Corrado Forte, Erwin Kurzo, Mauro Macchi e Sergio Rusconi, ha terminato al 2° posto
nella categoria D. Il gruppo Penate è giunto 7° nella categoria A. 

Il 26 agosto ad Airolo si sono tenuti i campionati ticinesi FTST individuali a 300 m. A 
questa manifestazione hanno partecipato Sergio Rusconi e Gabriele Tela, 
rispettivamente 6° e 8° nell’olimpionico ordinanza; e Bernardo Bernaschina, che si è 
classificato 9° nel fucile standard 2 x 30 e 5° nel 3 x 20.

Il poligono di Penate è stato teatro, sabato 9 settembre, del campionato ticinese 3 x 
40 alla carabina libera. In questa interessante gara i tiratori sparano tre serie di 40 
colpi in tre posizioni diverse: dapprima in ginocchio, poi a terra ed infine in piedi. 8 i 
tiratori che hanno gareggiato. Come ha sottolineato bene il responsabile Angelo 
Beltraminelli, per la prima volta da quando questo campionato viene organizzato ha 
vinto una donna: si tratta di Daniela Pandiscia di Mezzovico, la quale ha svolto un 
ottimo tiro in particolare nella serie a terra, con 98-100-100-98. Al 2° posto troviamo
Marco Zimmermann di Contra e 3° classificato è Mario Bianchi di Mendrisio, 
anch’egli con un 100 in una delle serie a terra. 
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