Newsletter 9/2018 a tutte le tiratrici e tiratori

Vi piace «Tiro Svizzera»?
Il sondaggio online vi prenderà solo alcuni minuti ed é
anonimo. Con la vostra critica, i vostri consigli o i vostri
apprezzamenti aiuterete la redazine a rispondere
ancora meglio ai vostri desideri di lettori. Il sondaggio é
aperto fino al 7 novembre.
Al sondaggio

Bronzo olimpico per Jason Solari
Ottimo successo per Jason Solari: il ticinese ha
conquistato agli Youth Olympic Games a Buenos Aires
un sensazionale bronzo alla pistola ad aria compressa!
Nella gara Mixed assieme alla rumena Daria-Olimpia
Haristiade sono stati eliminati agli ottavi.
Leggete di più
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Duelli entusiasmanti, ambiente frizzante
Nina Christen, Steve Demierre, Chiara Leone e Marvin
Flückiger sono i quattro vincitori alla finale degli
Shooting Masters del 14 ottobre alla Linth-Arena di
Näfels.
Leggete di più

Muriel Züger e Jan Lochbihler su
muovono sul ghiaccio
I due tiratori di punta Muriel Züger e Jan Lochbihler
scambiano il loro fucile con un bastone da hockey.
Domenica 28 ottobre alle 16 si terrà a Düdingen FR la
partita d’hockey su ghiaccio di beneficienza «Stars for
Life» a favore della lega contro il cancro. Sul ghiaccio
accanto al lottatore svizzero Christian Stucki, la scicross Sanna Lüdi o il musicista Gustav vi saranno
anche i due atleti della nazionale Muriel Züger e Jan
Lochbihler. L’entrata per lo spettacolo di disco su
ghiaccio costa 10 franchi.
Stars for Life

La Associazione dei donatori della
squadra nazionale
La Assoviazone dei donatori della squadra nazionale
raccoglie soldi a favore dello sport di prestazine e li
impiega in infrastrutture della promozione delle
speranze.
Leggete di più
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