
Articolo	da	Club	Pistola	Tesserete	

Concorso	a	squadre	/	8°	Memorial	Guglielmo	Chiavi	

Dopo un anno di annullamenti e chiusure lo scorso 26 settembre il Club Pistola Tesserete 
ha finalmente potuto organizzare il tradizionale “Concorso a squadre – Memorial Chiavi” che 
quest’anno ha raggiunto la sua ottava edizione. 
Nonostante l’anticipo del “Tiro della vendemmia di Lugano” ed il posticipo del “Tiro 
amichevole di Mendrisio”, entrambi sono purtroppo caduti in concomitanza con la nostra 
giornata, l’affluenza di tiratori è stata notevole con ben 12 squadre, 4 delle quali provenienti 
dalla Svizzera tedesca, per un totale di 36 tiratori in gara.  
Il tiratore più anziano presente a Pezzolo aveva 81 anni, mentre la tiratrice più giovane a 
soli 14 anni ha messo in riga buona parte degli ometti partecipanti alla competizione. 
Il programma si è svolto sull’arco di tutta la giornata ai poligoni di 50m e 25m con quattro 
turni di qualifica, la semifinale e la finale. Quest’ultima, svoltasi unicamente allo stand di 
50m, ha incoronato quale gruppo vincitore “Lugano” (F. Bozzetto, G. Mittero e T. Nesa), al 
secondo posto si è classificato “Paradiso 2” (E. Angemi, F. Angemi e R. Tamborini) ed al 
terzo “Mytens” (A. Gaspar, A. Holdener e A. Weber). 
Purtroppo la meteo non è stata molto favorevole agli organizzatori che hanno dovuto fare i 
conti con pioggia e vento, ma l’allegria che accomuna tutti i tiratori hanno reso la giornata 
piacevole e la tradizionale lotteria, fornita di ricchi premi, ha sicuramente dato una mano a 
rendere il tutto ancor più divertente. 
Con questa manifestazione il Club Pistola Tesserete chiude la stagione agonistica esterna 
2021 con l’augurio che la prossima possa svolgersi in un clima generale più disteso e con 
maggiori libertà individuali, in modo da poter assaporare appieno la camerateria e la 
socievolezza che caratterizza il mondo dei tiratori. 
I prossimi appuntamenti, pandemia permettendo, saranno caratterizzati al poligono 10m e 
già da ora invitiamo tutti a partecipare alla nostra Maestria PAC che si svolgerà a fine 
gennaio – inizio febbraio 2022. 
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