CLUB PISTOLA TESSERETE

Un breve istoriato della nostra Società di tiro
Il C.P. Tesserete è nato oltre 60 anni orsono grazie ad un gruppo di appassionati, che
nella nobile pratica del tiro sportivo identificavano un'ottima scuola di auto disciplina,
senza la quale sarebbe difficile cimentarsi in questa attività. L'atto del mirare ad un
bersaglio e centrarlo, richiede concentrazione, mente sgombera e buone condizioni
fisiche.
La storia del nostro sodalizio ha preso avvio in tempi non certo facili; il 2. conflitto
mondiale era terminato da poco e alcuni ex militi, fra i quali giovani Ufficiali, con
coraggio e determinazione diedero vita ad una nuova Società di tiro sportivo: l'attuale e
blasonato C.P.Tesserete! In pratica una "cellula" della Società di Tiro ai 300m Unione,
allora alla guida di Stefano Quadri, entusiasta e appassionato tiratore. Il C.P.Tesserete o
l'embrione dell'attuale Sodalizio, lo si vede a Valerio Storni, per anni instancabile
Presidente e trascinatore di molti atleti che ai colori sociali hanno portato non poche
soddisfazioni sia in campo nazionale sia internazionale!
Valerio Storni e alcuni prodi tiratori all'arma corta, per un paio d’anni affinarono la
nobile disciplina nello stand di Lugano, in attesa di concretizzare l’ambizioso progetto
consistente nella costruzione, in Capriasca, di un poligono di tiro ai 50m. Ma lasciamo la
parola al già Presidentissimo Valerio storni:
“La prima importante uscita ufficiale - narra Valerio Storni - si svolse nella Capitale grigionese, in
occasione del Tiro Federale del 1949. La neonata società, seppure ai primi passi, difese con onore i
nostri colori sociali, ponendosi in risalto grazie alla prestazione individuale dell’indimenticabile Remo
Canonica che, pur affrontando un bersaglio non certo facile -punteggio dall’1 al 50- si piazzò ai primi
posti della classifica finale.”
Allora, il neo costituito CP Tesserete, non mancava certamente d’iniziativa tanto dal
promuovere, ad esempio, un “tiro in altitudine” e totalmente all’aperto, segnatamente a
Gola di Lago, situata a 1’000m sopra il livello del mare! Un successo, indipendentemente
dalle bizze meteorologiche, allora come oggi mutevoli e imprevedibili. Ma quanto
entusiasmo, passione, allegria e costanza albergava nei cuori di quei pionieri del tiro alla
pistola!
Così s'accese la scintilla, che diede la stura alla passione per il tiro all’arma corta e la
voglia di dar vita, con la costruzione di un piccolo poligono alle “Pezze” di Lugaggia, al
nucleo dell’attuale società. Una Società moderna, evolutasi nel tempo, sia per i risultati
conseguiti sia per quanto riguarda l'impianto: un poligono ai 50m, uno ai 25 e uno
(coperto AC) ai 10m. vera e propria scuola propedeutica adatta ai giovani che vogliono
intraprendere la pratica di questa affascinante, ma non facile attività sportiva.
Nel lontano 1958, nel corso dell’assemblea ordinaria, Valerio Storni nel suo rapporto
sull’attività svolta affermava: “…il progresso tecnico che abbiamo raggiunto nella pratica del tiro
alla pistola, i risultati conseguiti nel corso della trascorsa stagione ci fanno ben sperare per il futuro.
La febbre del tiro alla pistola crebbe non solo nella Capriasca, ma anche in altre zone! Le
iscrizioni numerose e di riflesso cominciarono a profilarsi i talenti, coloro che, negli anni
a seguire, daranno lustro e blasone al CP Tesserete. Nel 1970 s’inaugura il Poligono di
Pezzolo che può vantare 8 bersagli a spola a 50m. La costruzione suscita grande
ammirazione da più parti, anche da altri Cantoni. Nel 1981 il nuovo poligono 25m diventa
realtà. Gli “acuti” da parte dei nostri tiratori non si fanno attendere, così come i risultati

conseguiti dentro e fuori casa. Cominciano a distinguersi coloro che al Club daranno
parecchie soddisfazioni sia in ambito cantonale, nazionale e internazionale!
Poi ci si dota di un poligono all'aria compressa, giustamente considerata "scuola" del tiro.
il Comitato decide di dotarsi di un modernissimo poligono, poiché quello ubicato in una
parte dei magazzini della ditta Cattaneo, non è più adatto alla bisogna. Nel 1984 si
procede quindi ad un ulteriore sforzo: nuovo poligono 10m, ristrutturazione dell’attuale
Grotto dei Tiratori, sala-comitato e relativi servizi. Tutto sotto un sol tetto!
Oggi, il futuro del tiro sportivo è affidato ai giovani, a tutti coloro che intendono
praticare questa disciplina particolare che richiede doti particolari! Il C.P.Tesserete intende
dare questa opportunità ai giovani della Capriasca e non solo, allestendo dei corsi di tiro
per principianti, seguiti e monitorati da tiratori esperti. Corsi suddivisi in lezioni pratiche
e teoriche sulla tecnica del tiro di precisione. Sicuramente un ottimo avvio per poi
cimentarsi, negli anni a venire, con altre distanze, segnatamente su quella ai 25m che
attualmente sta soppiantando i 50 e che dà l'opportunità di cimentarsi sia nella precisione
sia nella velocità sia nel duello. Una sfida non facile, poiché l'avversario più temibile, in
questo sport meraviglioso, è il tiratore stesso che deve saper dominare la propria
emotività che può condizionare il risultato.
Questa, evidentemente, è solo una sintesi di ciò che è avvenuto dal lontano 1949 ad oggi.
Il nostro sodalizio attualmente è capitanato dal Presidente Lorenzo Lucchini coadiuvato
dai Membri del Comitato, elementi competenti e a disposizione di quei giovani che
frequenteranno i nostri corsi. Grazie alle nuove leve "allevate " nel nostro vivaio,
assicureremo un sicuro avvenire alla pratica del tiro sportivo!

