
 
 
 

 

 

Finale Campionato svizzero gruppi fucile 50m, 29 e 30 giugno, Guntelsey Thun 
 

Buchholterberg difende il titolo 
 
Alla finale del campionato svizzero gruppi al fucile 50m Buchholterberg ha difeso il 
titolo tra gli elite. Tra gli juniores ha avuto la meglio il quartetto di Friborgo. 
 
È stata una gara molto emozionante che ha visto in gara i 40 team elite alla finale svizzera 
del concorso gruppi al fucile 50m sabato 29 giugno al poligono Guntelsey di Thun. In due 
turni di qualifica vengono determinati i migliori otto gruppi di cinque tiratori che hanno 
accesso alla finale. Classificatosi al nono rango, Büren-Oberdorf vice-campione dello scorso 
anno e secondo delle eliminatorie decentralizzate, è stato estromesso dalla finale. Non è 
però una sorpresa troppo grande, in quanto nel gruppo nidvaldese mancavano le due 
migliori tiratrici Nina Christen e Petra Lustenberger impegnate agli European Games a 
Minsk. Tra i migliori otto delle eliminatorie decentralizzate anche Balsthal e Fribourg sono 
stati esclusi dalla finalissima. Il loro posto è stato preso da Rubigen e Winterthur-Stadt. La 
finalissima è stata molto entusiasmante. Dopo i primi dieci colpi di finale, la testa è stata 
presa da Villmergen AG davanti alla sorpresa Wila-Turbenthal ZH e Rubigen BE. In seguito, 
il campione in carica Buchholterberg si è messo alla rincorsa. I bernesi, forti della loro 
esperienza ha ripreso la testa e non l’hanno più lasciata. Buchholterberg ha vinto con 1.5 
punti di vantaggio su Thörishaus. Bronzo a Villmergen con un decimo di punto di vantaggio 
su Alterswil che ha chiuso al quarto rango che non ripaga il gruppo che aveva terminato al 
primo rango la qualifica e aveva dominato anche le eliminatorie decentralizzata. 
Resoconto su swissshooting.ch 
 
Fribourg prende il posto di Cottens 
Domenica 30 giugno era il turno degli juniores. Dopo che il quartetto di Surselva aveva 
dominato le selezioni decentralizzate, il team juniores del Canton Friborgo ha dato gas in 
finale assicurandosi la vittoria del concorso gruppi fucile 50m. Il gruppo con Valentin 
Henchoz, Muriel Gross, Mathias Schweizer e Julien Cotting ha distanziato il Team Uri di 3.2 
punti. Il distacco sul terzo classificato, Arquebuse Genève ammonta a 5.3 punti. Surselva ha 
dovuto accontentarsi del quarto rango. Sesto ha chiuso il gruppo di Cottens, che si era 
imposto nelle ultime due edizioni. 
Resoconto su swissshooting.ch 
 
 
Risultati Finale Campionato svizzero gruppi fucile 50m, 29/30 giugno 2019, Guntelsey Thun. 
Elite: 1. Buchholterberg 1 (Evelyn Stettler, Ernst Wyttenbach, Daniel Bieri, Marcel Zobrist, Marco 
Koller) 502.1; 2. Thörishaus 1 (Fabienne Füglister, Rudolf Grimm, Claude-Alain Delley, Vanessa 
Hofstetter, Jan Hollenweger) 500.6; 3. Villmergen 1 (Bettina Bereuter, Jörg Fankhauser, Mathias 
Stöckli, Rafael Bereuter, Rolf Denzler) 498.4; 4. Alterswil 1 498.3; 5. Wila-Turbenthal 1 497.3; 6. 
Rubigen 1 497.2; 7. Winterthur-Stadt 1 496.3; 8. Dielsdorf 1 491.4. 40 Team al via. 
Classifica finale; Classifica turni qualifica 
 
Juniores: 1. Fribourg 1 (Muriel Gross, Valentin Henchoz, Mathias Schweizer, Julien Cotting) 398.8; 2. 
Uri 1 (Flavio Indergand, Sandra Arnold, Jana Gisler, Nina Stadler) 395.6; 3. Arquebuse Genève 
(Jennifer Kocher, Mégane Duchoud, Gaël Bettoni, Sabrina Ungarelli) 393.5; 4. Surselva 1 392.5; 5. 
Thörishaus 1 389.2; 6. Cottens 1 388.9; 7. Winistorf 385.9; 8. Alterswil 1 385.6. 19 Team al via. 
Classifica (Qualifica + finale) 

https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2019/06_juni/final-schweizer-gruppenmeisterschaft-gewehr-50m/
https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2019/06_juni/final-sgm-g50-junioren/
https://www.swissshooting.ch/media/10754/2019-06-29_sgm-g50_elite_final.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/10754/2019-06-29_sgm-g50_elite_final.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/10777/2019-06-30_sgm-g50_junioren_final.pdf

