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I primi passi
Molti avranno già dato “fuoco alle polveri” nel vero
senso del termine, recandosi al poligono dopo la
lunga pausa invernale per ricominciare un’attività
in compagnia. Per gli appassionati che si dedicano
unicamente al tiro “outdoor”, la pausa invernale può
risultare lunga e la voglia di ricominciare è tanta.
Purtroppo questa voglia spinge subito a riprendere a “far rumore” più che a sparare: mi si
passi l’espressione… Infatti all’inizio della nuova
stagione, si dovrebbe ricominciare a rinsaldare la
corretta procedura di tiro, prima di cominciare a
fare buchi in un bersaglio. La ricerca della corretta
posizione, delle sensazioni di pressioni, tensioni,
ecc. e la corretta partenza del colpo sono basilari
per ottenere risultati soddisfacenti e, di conseguenza, potersi divertire al poligono.
Questo “rodaggio” lo vivono anche i vari comitati.
L’attività riprende di per sé dopo le varie assemblee
e, per le società a 300m e alla pistola, dopo i vari
rapporti di istruzione per il tiro fuori servizio. Riconquistiamo la corretta routine e diamoci da fare!
Sì, diamoci da fare tutti (chi di più e chi invece ha
già cominciato da tempo a lavorare correttamente)
per motivare nuove leve ad entrare nei ranghi delle
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in breve
nostre società. Queste nuove leve, indipendentemente dalla loro età, necessitano un “coaching”
approfondito, personale formato che soprattutto si
metta a disposizioni per trasmettere loro correttamente la tecnica.
Facciamo inoltre sentire la nostra voce nel paese,
nelle scuole, alle autorità dei nostri paesi/comuni: ognuno a modo suo dovrebbe fare in modo di
comunicare le nostre attività.
A livello federativo lavoriamo con la stampa
cantonale e con i nostri organi ufficiali informativi:
possiamo fare sicuramente di più, ma le risorse
disponibili attualmente non lo permettono. Con la
Newsletter abbiamo mosso i primi passi: siamo al
4. numero! Fateci sapere cosa ne pensate e ricordo
soprattutto alle società, che la partecipazione è
aperta anche qui… mandateci i vostri comunicati,
resoconti, notizie. Noi vi aiuteremo a farvi sentire.
Rinnovo gli auguri di buon inizio di stagione, sperando di ricevere presto anche feed-back dai lettori
e materiale dalle società! Buon Tiro
Luca Filippini, Redattore responsabile

Bronzo che vale oro
Luca Filippini / Un bronzo importantissimo alla finale nazionale del concorso gruppi PAC a Wil è stato ottenuto dalla TACB. Un risultato importantissimo.
Sabato 24 marzo 2012, in contemporanea alla AD di
Cevio, ha avuto luogo a Wil (SG) la finale nazionale
del concorso a gruppi alla P10. Oltre al gruppo elite
di Tesserete, di cui avevamo ricordato sull’ultima
edizione della Newsletter, vi era anche un gruppo juniores della Tiratori Aria Compressa Blenio (TACB).
Forse è stato un gesto scaramantico… fatto sta che i
giovani bleniesi hanno assolto una gara molto bella
conquistando più che meritatamente il podio.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

Davide Ferrari ha tirato il gruppo con ottimi 376
(94/93/93/96 i parziali) punti e assieme ad Andrea
Villani (366) e Franca Borgna (346) hanno ottenuto
un ottimo risultato portando in Valle un ottimo
bronzo. Si è imposto St Fiden-St Gallen (1’105)
seguito da Uetendorf (1096).
Meno fortuna per contro l’ha avuta il gruppo di Tesserete che con Lucchini (372), Parodi (365), Somazzi
(360) e Marcionelli (359) che ottenendo 1476 non
è riuscito ad andare oltre un diciassettesimo rango
nella competizione vinta da Ginevra1 con 1’506 punti. Sicuramente i nostri avevano un potenziale migliore, che non hanno potuto purtroppo realizzare.

Il gruppo juniores della Tiratori Aria Compressa Blenio è
riuscito a conquistare il podio con un ottimo terzo posto.
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Davide Ferrari in Slovenia
Il giovane tiratore alla pistola Davide Ferrari, Ludiano è stato convocato all’eliminatoria per la gara
internazionale “ESC Youth League Qualification”
che avrà luogo a Lasko dal 5-6 maggio. Auguri!!!
Resoconti annuali Federtiro
La FTST sta cercando i vecchi resoconti annuali della
Federtiro sportiva ticinese per consegnarne un set
completo all’archivio di Stato. Chi avesse a disposizione vecchie copie dei resoconti annuali e volesse
farne un lascito può contattare doriano@ftst.ch.
Licenze
Ricordiamo che come misura di risparmio, i presidenti cantonali hanno deciso che d’ora in avanti
la licenza avrà validità illimitata fintanto che non
ne saranno modificati i dati nel sistema AFS. Di
conseguenza la licenza dovrà essere custodita e
trattata accuratamente.
Dal 2013 saranno stampate e inviate alle società
solo nuove o licenze modificate.
Comitato USS Assicurazioni
La FTST cerca un candidato per rappresentare la
Svizzera italiana nel comitato dell’assicurazione dei
tiratori e prendere il posto di Edy Ramelli. Interessati si possono annunciare a doriano@ftst.ch
Possono venir presi in considerazione unicamente
candidati attivi nel ramo assicurativo.
Kaderwettkampf
Si è tenuta recentemente al Brünig Indoor la competizione dei quadri della nazionale e delle regioni.
Al fucile vi era anche Andrea Rossi, Bellinzona che
nella disciplina F10 ha ottenuto un ottimo 3. rango
con 592 punti. Congratulazioni e che questo risultato sia di buon auspicio per la stagione entrante.
Trofeo Raiffeisen 50m
Da martedì sera 17 aprile a sabato 21 (orari su preannuncio) si sono tenute a Taverne le eliminatorie
del Trofeo Raiffeisen fucile 50m, gara federativa di
ben 2 competizioni: match olimpionico (60 colpi
a terra) e match 2 posizioni. La finale dei migliori
10 all’olimpionico e la semifinale a scontro diretto
dei migliori 20 al “2 posizioni” avranno luogo
domenica 29 aprile.
Assemblea FST e USS
A Delémont si terranno venerdì 27 aprile la prima
riunione annuale dei presidenti cantonali e delle
sottofederazioni come pure l’assemblea dei delegati della USS-Assicurazioni. Sabato 28 sarà la volta
dell’assemblea della federazione nazionale. Torneremo in argomento con la prossima Newsletter.

Dai più piccoli, le soddisfazioni più grandi!
Edy Ramelli / Alla finale della giornata della gioventù di Lucerna (PAC e FAC) i nostri rappresentanti si sono difesi
bene: 2 medaglie e 3 diplomi
A fine marzo ha avuto luogo a Lucerna la Giornata
della Gioventù, con la pistola ed il fucile 10m. Oltre
al tiro, per gli U14 vi era anche una parte polisportiva. Fra i finalisti anche dieci ticinesi alla pistola
e due al fucile. Per le società dei migliori vi erano
in palio complessivamente anche 29’000 piombini
offerti dalla Morini Competition Arm di Bedano:
grazie mille.

nando 18. Anche Davide Ferrari, Ludiano non
si è espresso al meglio: se l’oro era ormai fuori
portata e l’argento piuttosto lontano, il bronzo
era alla sua portata. Sono bastati i primi quattro
colpi della finale ISSF (4x 8, tutti a sinistra…) a
buttare tutto alle ortiche! I successivi tre “10” e
due “9” (grassi) l’hanno portato ad un niente dalla medaglia: 447.2 e diploma FST per lui, 447.6
per il bronzo.

Due i ticinesi in gara al fucile
Nella categoria U12/U14 ha gareggiato il locarnese
Kevin Pisoni, il quale con 144.25 (163 tiro / 88 polisport) ha chiuso al 30. rango, mentre il compagno
di società Michele Verdi era in gara nella categoria
U16. Dopo la qualifica Michele era quinto posto con
ottimi 384. Ha poi perso due posizioni con la finale
ISSF (96.1) e con 480.1 ha chiuso al buon 7. rango
su 35 classificati conquistando così il diploma FST.

U12 PAC: oro, argento e un diploma
Il divario fra i due giovani bleniesi è stato minimo
mentre la terza classificata si trova già a oltre 13
punti! Contro ogni aspettativa Stefano Sassella,
Malvaglia (2. al tiro con 180 e 2. nel polisport con
170) con complessivi 176.667 punti ha preceduto
Luca Veglio, Leontica (il migliore nel polisport con
172 e 3. al tiro con 178), al quale sono stati assegnati 176 punti. Con 154.667 troviamo al 6. posto Igor
Ambrosetti, Malvaglia, che vince il diploma FST.
U14: nono con 157.333 il mendrisiense Nicola
Pontiggia. Era sesto dopo il tiro (173) ma ha perso
purtroppo tre posizioni con la sua prestazione
polisportiva (126) e ha dunque mancato di una sola
posizione il diploma FST.
U16: un soffio dal bronzo
Fra i 35 finalisti, quattro erano della TACB. Oltre
a Nicola Filippi, Biasca che ha liquidato in poco
più di 25 minuti la pendenza (ne aveva a disposizione 75!!) e ha chiuso con modesti 314 punti al
29. rango e Pamela Mosca, Biasca, 25. con 326 vi
erano in gara anche Franca Borgna, Biasca che è
risultata al disotto delle sue potenzialità termi-

Stefano Sassella e Luca Veglio hanno ben di che sorridere!

Rinnovo poligono 25m a Tesserete Corsi
primaverili
Fulvio Regazzoni / Il già moderno poligono del Club Pistola Tesserete a Pezzolo si è
adeguato ai tempi.
Il sodalizio capriaschese ancora una
volta è fra i primi della classe per quanto concerne la sicurezza dei poligoni.
Lo stand di Pezzolo si è recentemente
dotato di un sistema che permette a
25m la raccolta sistematica dei proiettili, consistente in speciali contenitori (cassoni) forniti dal leader mondiale nel campo dell’impiantistica dei
poligoni di tiro, la Leu & Helfenstein.
Questi contenitori sostituiscono le

oramai obsolete paratie (parapalle)
in traversine e garantiscono, a livello
ecologico, la protezione del terreno
e delle falde freatiche, dall’inquinamento del piombo contenuto nei
proiettili esplosi.
Il Club Pistola Tesserete ottempera
così alle nuove disposizioni emanate
dagli organi competenti in fatto di
sicurezza e protezione dell’ambiente
circostante, permettendo ai suoi tira-

tori di poter svolgere l’attività del tiro
sportivo conformemente ai parametri
che, un moderno, quanto dinamico
Sodalizio è tenuto a rispettare.
Non appena sarà concessa l’omologazione della struttura, riprenderà
la stagione agonistica di questa
società di tiro che può fregiarsi di un
palmarès di tutto rispetto a livello di
risultati sportivi e vantare con orgoglio l’efficienza dei suoi impianti.

Ad inizio anno la commissione
istruzione FTST ha organizzato vari
corsi, tutti ben frequentati. Buono
il feed-back dei partecipanti ai vari
appuntamenti. Si è iniziato con un
corso di prevenzione al centro G+S di
Bellinzona, per continuare poi con il
corso di aggiornamento brevetti. Tema
dell’aggiornamento era il mentale.
A Mendrisio ha avuto luogo il corso di
tiro con 20 partecipanti al fucile ed alla
pistola: alla teoria del venerdì sera è
seguita la pratica di sabato e domenica
mattina, per terminare con il concetto
di istruzione e la stampa-PR domenica
pomeriggio. Sabato 14 aprile si è tenuto
a Lugano il corso di approfondimento
alla pistola libera con Marcel Ansermet
quale allenatore tecnico. In calendario
vi è ancora il corso monitori G+S (6
giorni) in autunno per il quale sono
aperte le iscrizioni.
Grazie ancora a tutti i monitori e ai
partecipanti.
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Vince Andrea, la pistola a Davide!
Edy Ramelli / Dieci finalisti hanno concorso per la pistola Morini ad aria compressa in palio. Una gara intensa e entusiasmante.

Leggenda foto: da sin. Simone Filisetti, Andrea Villani, Davide Ferrari e Giorgio Antonini

Anzitutto mi preme ringraziare di tutto cuore l’ing. Francesco Repich,
titolare della ditta sponsorizzatrice, che per il settimo anno sostiene
questa nostra iniziativa a favore dei nostri migliori giovani tiratori con
la pistola ad aria compressa.
Domenica, 18 marzo alle 14.00 precise è stato dato il via alle ostilità e
i dieci finalisti erano dapprima chiamati ad assolvere il programma di
qualifica di 40 colpi. In un secondo tempo era prevista la finale ISSF,
dei dieci colpi su comando, misurati in decimi. La somma dei due risultati avrebbe poi determinato la classifica finale.
Cinque dei dieci finalisti sono riusciti a raggiungere e superare quota
355 e tre sono andati oltre il 360 (media del 9). Al termine della prima
parte guidava la classifica Andrea Villani, Biasca con 368 davanti a Davide Ferrari, Ludiano con 366 e Simone Filisetti, San Vittore (GR) con
362. 358 punti sono stati contati per Franca Borgna, Biasca e 356 per
Andrea Guarise, Osogna. Leggermente più staccati troviamo Damiano
Borgna, Biasca (349) e Matteo Cuccu, Biasca (342). Più lontani sono
finiti, alle prime armi a braccio libero, Nicola Filippi (331) e Pamela
Mosca (327), entrambi di Biasca.

Durante la finale ISSF hanno tenuto molto bene i primi tre classificati
e quindi non vi sono stati cambiamenti al vertice, mentre ha ceduto
leggermente la giovane Franca Borgna (88.8), permettendo ad Andrea
Guarise (93.9) il sorpasso.
Migliore in qualifica e migliore nella serie finale, Andrea Villani si
è imposto con pieno merito, totalizzando 464.4 (368/96.4). Avendo
egli già vinto la pistola l’anno scorso, il rappresentante della Morini
Competition Arm, signor Giorgio Antonini, ha potuto consegnare l’ambito premio a Davide Ferrari, secondo classificato con brillanti 461.8
(366/95.8). Sul terzo gradino del podio troviamo Simone Filisetti con
455.6 (362/93.6). Grazie alla buona serie finale, come già anticipato,
Andrea Guarise (449.9- 356/93.9) ha superato Franca Borgna (446.8
-358/88.8). Seguono nell’ordine Damiano Borgna (441.2), Matteo Cuccu
(434.0), Nicola Filippi (418.8) e Pamela Mosca (411.1). Il decimo finalista, Ronny Bruschetti, Malvaglia, ha avuto già al momento dei colpi di
prova problemi con la sua arma ed ha preferito abbandonare, peccato!

Gare casalinghe? Partecipiamo!
Franco Marchi / Varie sono le competizioni decentralizzate che possono venir assolte sul proprio poligono. Sono una
buona occasione per mettersi alla prova. Sfruttiamola!
A metà aprile iniziano varie competizioni decentralizzate un po’ a tutte le
distanze e discipline. Ricordiamo ad esempio il tiro individuale, il concorso di
società, la serie di campagna, la maestria estiva alla PAC solo per citarne alcune. Inoltre vi sono varie “gare a distanza” come il tiro di Vancouver o la Subaru
Cup o il tiro popolare, quest’ultimo al fucile 10/50m.
Si tratta di occasioni semplici per gareggiare internamente e mettersi alla
prova. Non vi è neppure lo “stress” di doversi riservare una data precisa, infatti
3

normalmente esiste unicamente un termine massimo entro il quale assolvere il
programma. Queste gare sono un buon inizio anche per i giovani per prepararsi ed allenare la competizione prima di affrontare, perché no, competizioni più
impegnative magari anche su altri poligoni. Se non vi avete ancora pensato,
contattate il responsabile federativo per il tramite del vostro responsabile in
società.
Partecipare è facile, basta volerlo.

Oro, argento e diploma per la TACB
Edy Ramelli / Come sempre, gara interessate e con ottimi risultati complessivi. Buon bottino ticinese.
Domenica 11 marzo 2012 ha avuto luogo a Schwadernau (BE) la finale svizzera
del campionato individuale juniores con la pistola ad aria compressa. A seconda
del numero dei partecipanti ai programmi di selezione (3 programmi da 40 colpi,
di cui i due migliori sono computati), vengono convocati i finalisti delle singole
categorie: così quest’anno nella categoria U12 hanno disputato la finale sette
giovanissimi (18 nelle selezioni), fra gli U14 diciannove (47), fra gli U16 ventisette
(68), fra gli U18 sedici (34) ed infine fra gli U20 nove (23). Mentre gli U12 e gli
U14 sono chiamati a sparare unicamente il programma normale di 40 colpi per le
tre categorie maggiori è inoltre prevista la finale ISSF dei migliori sei (numero dei
bersagli a disposizione).
Quest’anno alla finale di Schwadernau erano presenti anche sei giovani ticinesi,
cinque della Tiratori Aria Compressa Blenio (TACB) e uno della Civici di Lugano:
uno fra gli U12, due U14 e tre U16. A fine gara il bilancio per i colori rossoblu è
stato oltremodo lusinghiero: Davide Ferrari di Ludiano ha vinto alla grande nella
categoria U16 con magnifici 469.3 (375/94.3), dove ha preceduto il nazionale Jr.
Alexander Riedener (463.4 - 369/94.4) e Milan Markovic (460.3 - 362/98.3). In
questa categoria hanno pure gareggiato la biaschese Franca Borgna, che si è pure
qualificata alla finale come quinta, rango che è riuscita a difendere, vincendo così
con 450.2 (360/90.2) il diploma FST e Ronny Bruschetti di Malvaglia, entrato in
gara quale secondo subentrante. Con 336 punti egli figura al 20° rango. Fra i più
giovani ha difeso i nostri colori il bravissimo Jason Solari di Malvaglia: con ottimi
357 punti ha conquistato con pieno merito la medaglia d’argento. Nella categoria
U14 questa volta non ha risposto alle attese il malvagliese Martino Ambrosetti (17.
con per lui modestissimi 327), mentre va considerato soddisfacente l’esordio di
Daniele Gervasoni, Canobbio (12. a 344).

Per completezza di cronaca ricordo le vittorie imperiali dei nazionali von Allmen
di Burgdorf fra gli U20 con 470.7 (375/95.7) e Simon Liesch di Zurigo fra gli U18
con 475.3 (374/101.3).
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