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Le discipline di tiro ISSF

Prima parte, 3x40 fucile 300 m e pistola libera 50 m
ISSF é l’acronimo di
“InternationalShooting
Sport Federation”, cioè
“Federazione internazionale del Tiro sportivo”. Si tratta della Federazione di tiro mantello
su scala mondiale, quella che una volta era
chiamata UIT (Unione internazionale di
tiro).
Il segretariato generale dell’ISSF si trova
a Monaco di Baviera. Le lingue ufficiali
dell’ISSF sono l’inglese, il tedesco, il

francese e lo spagnolo, lingue nelle quali
vengonopubblicatigliarticolisull’organo
di stampa ufficiale “ISSF NEWS”.
In questa rubrica vogliamo presentare le
discipline ISSF, cioè quelle discipline che
vengono praticate internazionalmente.
Ne presenteremo ogni volta una per il
fucile (300/50/10m) e una per la pistola
(50/25/10m).
Iniziamo soffermandomi su quella che
è sicuramente la gara più massacrante
e impegnativa a 300m e sulla disciplina
regina all’arma corta.

300m fucile 3x40
Questa gara viene effettuata solo dagli
uomini e si svolge nelle tre posizioni.
Per i 40 colpi a terra sono a disposizione
45 minuti con bersagli a segnalazione
elettronica e 1h15min con altri sistemi.
Segue la posizione in piedi, per la
quale vengono concessi 1h15min con
bersagli a segnalazione elettronica e
1h45min con altri sistemi. Si termina
nella posizione in ginocchio: i 40 colpi
vannosparatiinun’ora,rispettivamente
1h30min.
Le donne sparano un programma
3x20, per il quale hanno a disposizione
2h15min con segnalazione elettronica
rispettivamente2h30minconaltrisistemi.
L’arma per gli uomini può pesare al
massimo 8kg, per le donne 6.5kg.
Non ci sono per contro limitazioni
per quanto attiene alla resistenza dello
scatto e alla lunghezza della canna.

E’ ammessa munizione fino ad un
massimo di 8mm.
L’attuale primato nazionale in questa
disciplina, fissato a 1183 punti, è
detenuto dall’ex campione del mondo
Marcel Bürge, che l’ha stabilito a Thun
il 28 giugno 2001. Nel 3x20 donne il
primato appartiene dal 12.06.2002 a
Oriana Scheuss con 589.
Il primato cantonale é di 1138 punti,
detenuto da Mauro Nesa che l’ha
stabilito agli Assoluti Nazionali del
2000 a Thun.
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50m pistola libera
Sono poche le donne che si cimentano
in questa disciplina. Per quel che
concerne l’arma non ci sono limitazioni
in relazione al peso della pistola, alla
resistenza dello scatto, alle dimensioni
in lunghezza, altezza e spessore, alla
lunghezza della canna e della linea di
mira. Quale munizione viene impiegata
la .22 lr.
In altre parole, a condizione che
riuscisse a sostenerla a braccio libero,
un concorrente potrebbe presentarsi
con la canna lunga 50m!
Il programma consiste in 60 colpi, da
spararsi in 2 ore sul bersaglio pistola
50m, che ha una larghezza di 550mm e
un’altezza di 520-550mm. Lo specchio
nero del bersaglio (valutazione 7-10)
misura 200mm, di cui il 10 é di 50mm e
la mouche 25mm.
Si tratta di una delle discipline olimpiche
con l’arma corta. Il record del mondo è
stato stabilito con 581 punti dal russo
Alxsander Melentiev nel 1980. Il record
mondiale con la finale ISSF appartiene

all’americano William Demarest con
676.2 (577/99.2), primato stabilito alla
gara di Coppa del Mondo di Milano nel
2000.
Su piano nazionale il primato risale al
lontano 1978, anno in cui il grigionese
Moritz Minder ottenne 577 punti a
Seoul in Korea, risultato con il quale si
laureò campione del mondo. Il record
svizzero con finale ISSF è per contro
molto più recente e l’ha stabilito il
giovane Rolf Meier con 657.8 (559/
98.8) agli Assoluti Nazionali di Thun
del 2003. Il primato ticinese appartiene
a Marcello Ansermet con 560 punti,
risultato ottenuto nel 1985 alle finali
svizzere di Liestal.
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Seconda parte

Dopo la presentazione iniziale di
aprile, continuiamo con le discipline
di tiro riconosciute dalla Federazione
internazionale.

Pure il record a squadre (europeo e
mondiale) è inferiore al nostro di ben 5
punti: 1’772 con Olssen, Skarpodde e
Roenningen (Nor).

Match a terra fucile 300m
Consiste, sia per gli uomini, sia per le
donne, in un programma di 60 colpi.
Il tempo di gara è di 1h 30’ (1h15’ con
bersagli a marcazione elettronica). Il
tempo di preparazione è di 10 minuti.
Il primato CH individuale è detenuto da
Konrad Jäggi e da Olivier Cottagnoud
con il massimo di 600 punti. Il record
svizzero di squadra è di 1’793 punti,
ottenuti da Kohler, Burger e CholletDurand.
Il record europeo, pure di 600 punti
lo detengono Harald Stenvaag (Nor) e
Bernd Rücker (D). Il primato europeo
di squadra appartiene agli svedesi
Brandt, Larsson, Gustavsson con 1’794
punti. Questi risultati rappresentano
pure i limiti mondiali.
Il record ticinese lo detiene Marco
Rossi con 594 e risale al 3 giugno
2000.
E` della graziosa Andrea Brühlmann il
record individuale svizzero femminile
con 598. Per la squadra il primato
nazionale si situa a 1’777 grazie a Rütti,
Brühlmann e Preti.
Il record europeo e nel contempo
mondiale, detenuto dalla svedese
Marie Enquist, è di un punto
inferiore al primato svizzero (597).

Fucile standard 300m 3x20
La competizione è riservata solo
agli uomini. Per i 60 colpi (sono
a disposizione 2h30’ (2h15’ per
installazioni con bersagli a marcazione
elettronica). Anche qui ci sono 10
minuti a disposizione per prepararsi.
Con 590 Norbert Sturny detiene il
record CH. Quello di squadra, con
Bürge, Sturny, Burger, ammonta a
1’747 punti!
Questi due primati rappresentano
pure gli attuali record europei e
quello a squadre è pure l’attuale
record del mondo.
Il primato mondiale è di 589 (di uno
inferiore al record CH!) e appartiene
a Trond Kjoll (Nor) e a Marcel
Bürge (CH).

TIRO TICINO

Edy Rameli

Le discipline di tiro ISSF

Tiro a terra a 50 metri

25

TECNICA
Match a terra fucile 50m
Come a 300m, anche alla distanza
corta, la gara viene disputata sia dagli
uomini, sia dalle donne. L’intero
concorso deve essere assolto in 1h30’
(1h15’ con bersagli a marcazione
elettronica). Anche per questa
disciplina devono essere concessi 10
minuti per la preparazione.
Il record CH è di 597 punti ed è stato
realizzato da diversi tiratori: Kurt Koch,
Rolf Kägi, Daniel Burger, Norbert
Sturny e Beat Müller. Il primato con
finale ISSF è di Rolf Kägi con 701.1. Il
primato svizzero di squadra è di 1’773,
grazie ad Andrey, Reichlin e Zumbach.
Il record europeo è di 600 punti e
sono 11 tiratori a detenerlo, l’ultimo in
ordine di tempo è il francese Valerian
Sauveplane. Il primato a squadre
europeo ammonta a 1’793 punti (di
ben 20 superiore al primato CH!) che
sono stati conseguiti dagli austriaci
Waibel, Planer e Knögler. Il record del
mondo coincide con quello europeo
sia su piano individuale, sia a squadre !
Il primato mondiale con finale ISSF
è di 704.8 (600+104.8) e appartiene
a Christian Klees (D). E` di Andrea
Brühlmann il record CH femminile
con straordinari 598. La stessa
Andrea con Staub e Marguet detiene
pure il primato a squadre femminile
con 1’782. Il primato mondiale ed
europeo, detenuto da Marina Bobkova
è di un punto inferiore (597) a quello
svizzero. Quello a squadre è di marca
russa e ammonta a 1’786 punti grazie
a Cherkassova, Shilova e Leskiv.
Il record cantonale é detenuto da
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Germano Giraldi con 596 punti.
Pistola automatica 25m (uomini)
In questa spettacolare disciplina
sono previsti bersagli nuovi per
ogni ripresa. La gara si disputa in
due riprese da 30 colpi ciascuna. Per
ogni ripresa si sparano 2 serie di 5
colpi in 8”, in 6” ed in 4”. Il tempo
di preparazione è di 3 minuti.
Il giovane Toni Suter detiene insieme a
Niki Marty il record CH con 581. Suter,
Marty e Muff hanno stabilito nel 2005
con 1’725 il nuovo primato a squadre.
E` recentissimo (Coppa del mondo
a Milano in giugno 2005) il primato
mondiale con finale ISSF di Penghui
Zhang (Cina) con 784.1 (584/200.1).
In base alle nuove regole ISSF 2005, in
finale vengono sparati 20 colpi.
Il primato europeo e mondiale senza
finale appartiene a Ralf Schumann
(D) e ammonta a 588. Marcello
Ansermet ha stabilito con 584 il
primato ticinese nel ormai lontano
1992.
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