Taverne – Ottima partecipazione al “Tiro della Cava”
Il titolo di “Re del Tiro” del “Tiro della Cava” organizzato dalla Società Tiratori del Vedeggio
presso il poligono di Torricella-Taverne è andato al tiratori di Giubiasco Simone Rizzi.
Tradizionalmente il concorso di tiro sportivo del Vedeggio al fucile 50m si svolge durante la
giornata della Festa Nazionale ed alcune serate di fine luglio. Gli organizzatori si sono detti
molto soddisfatti della partecipazione che è superiore a quella delle ultime edizioni. Anche
quest’anno alla manifestazione è da segnalare soprattutto la presenza di una buona
delegazione di tiratori confederati. Alla gara potevano partecipare tutti i tiratori sportivi al
fucile 50m membri di una società affiliata alla Federazione Svizzera di tiro.
Primo su tutti troviamo un tiratore di casa nostra, Simone Rizzi di Giubiasco (punti 257.0
su un massimo di 260) che si è dunque laureato “Re del Tiro”. Miglior juniores, secondo
assoluto, si è riconfermato Andrea Rossi di Bellinzona con punti 256.5 ad un niente dal
vincitore. Miglior donna si riconferma la giovane Nina Christen, 16 anni, di Beckenried
(250.0). Al primo rango tra i seniores troviamo Renzo Lombardi di Airolo con punti 253.5.
Positiva è anche la partecipazione dei giovanissimi che, nella speciale classifica, vedono
al primo rango rispettivamente Nicolò Schmid, di Giubiasco (appoggiato) con 93 punti e
Michel Bieri di Avegno (98 punti a braccio libero). Nella classifica a gruppi troviamo su tutti
la società di Dettighofen (488) seguita da Giubiasco (487 punti) e da Bodio (482).
Durante la gara è sempre stata in funzione una ricca buvette con griglia che ha offerto ai
partecipanti ed amici del tiro anche buoni momenti di cameratismo, relax e compagnia.
La gara sarà riproposta nel medesimo periodo anche il prossimo anno.

Simone Rizzi il "Re del tiro" 2010

Andrea Rossi il migliore tra gli juniores.

