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Newsletter, un anno dopo
Care lettrici e cari lettori,
la nostra esperienza con la Newsletter FTST è giunta
al termine del primo anno.
L’iniziativa è nata, come vi avevamo spiegato a
suo tempo, per colmare il “vuoto” a seguito del
cambio di periodicità di pubblicazione della rivista
federativa nazionale “Tiro Svizzera”. Inoltre, alcuni
articoli regionali (competizioni, giubilei, ecc. articoli
comunque interessanti per il tiratore “normale”) non
trovavano più spazio su “Tiro Svizzera” a seguito del
nuovo concetto redazionale.
La commissione comunicazione FTST è contenta di
quanto è stato raggiunto nel primo anno: grazie al
vostro aiuto potremo però fare ancora meglio. Per
migliorare l’informazione ai nostri lettori, sarebbe
bello ricevere segnalazioni o comunicati anche dalle
singole società o dai responsabili delle varie manifestazioni. Un contributo dalla “base” è necessario a
questo scopo.
La Newsletter sarà prodotta anche nel 2013 a scadenze mensili, di principio spedita in forma elettronica. La stessa appare poi anche sul sito federativo
www.ftst.ch/content/newsletter-ftst dove potete

trovare anche i numeri arretrati.
Con questo canale desideriamo portare notizie fresche e interessanti per i nostri lettori ed amici del tiro
e segnalare/ricordare gli appuntamenti alle porte.
La Newsletter può anche essere un buon mezzo
pubblicitario per lanciare le manifestazioni/tiri delle
società, ad un prezzo più che interessante: se siete
interessati, basta contattare la redazione.
Aiutateci a distribuire maggiormente la nostra Newsletter tra i vostri soci ed amici non ancora iscritti,
inviandoci il loro indirizzo di posta elettronica a
tiroticino@FTST.ch oppure iscrivendovi direttamente mell’apposito form sul sito federativo.
Attualmente abbiamo circa 400 indirizzi nella
nostra mailing-list, ma sicuramente con il vostro
aiuto potremo raggiungere ancora più amici del tiro
sportivo di lingua italiana.
Grazie mille già fin d’ora e buona lettura
Luca Filippini, Redattore responsabile

Coppa TI 10m
Roberta Filippini / Sempre folta la presenza alla Coppa Ticino. Tre turni sono
ormai storia, ma chi si aggiudicherà la coppa non è ancora chiaro...
Il 9 gennaio si è tenuto il terzo turno della Coppa
TI al fucile ed alla pistola 10m. Confermata la folta
presenza: nel 2. turno erano 18 i tiratori al fucile e
17 alla pistola, nel 3. turno si è riscontrata qualche
assenza al fucile, hanno comunque sparato in 16 e 17
alla pistola.
Nel 2. turno il migliore al fucile è risultato Andrea
Rossi con 590 punti (98/97/98/100/98/99 i parziali) staccando di ben 15 punti lo juniores Michele

Verdi, terzo Marco Zimmermann con 566 punti. Alla
pistola il migliore si riconferma Lorenzo Lucchini
con 564 punti (93/96/96/93/93/93) seguito da
Marco Parodi con 561 e da Alberto Foglia con 553.
Nel 3. turno, assente Andrea Rossi per questioni
“tecniche”... Michele Verdi mantenendo la sua
media, con 572 punti è primo, seguito da Giovanna
Corengia con 569 e Daniela Pandiscia con 566.
Alla pistola, sempre Lorenzo Lucchini in testa con
564, seguito stavolta da Davide Guglielmini 558 e da
Marco Parodi 557.
Dopo i 3 turni, la classifica provvisoria vede in testa
al fucile Michele Verdi con 1726 (579/ 575/572)
seguito da Giovanna Corengia 1696 e da Daniela
Pandiscia 1694.
Alla pistola, Lorenzo Lucchini è in testa con 1688
(560/564/564), seguito al secondo rango da Marco
Parodi con 1672 e Davide Guglielmini con 1644.
Vedremo se il 4. turno (il 6 febbraio) porterà dei
cambiamenti alla classifica.
Ricordiamo che per la classifica finale faranno stato i
4 risultati migliori ottenuti.

Un momento del 2. turno di Coppa Ticino: juniores in action!
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in breve
Concorso a squadre F10
Dopo 6 turni su 7 facciamo il punto delle nostre
tre compagini in gara.
In 2. lega, Agno si trova a metà classifica con 7
punti, mentre Taverne è 3. con 9 punti. In 3. lega
Bellinzona è stabile a metà classifica con 6 punti.
Concorso gruppi 10m
Dopo due dei 3 turni di gara, Taverne è al 42.
rango con 3’069 punti (la classifica è condotta da
Tafers1 con 3’158).
Tra gli juniores, Iseo è 22. con 2’251 e Locarno è
34. con 2’219.
Auguri a tutti per l’ultimo turno.
Riunione dei presidenti
Doriano Junghi ha convocato tutti i presidenti
delle società ticinesi per una riunione, che si terrà
mercoledì 30 gennaio, alle ore 19:30 presso il
Centro di istruzione della Protezione Civile a Rivera. È auspicabile la presenza di tutti i presidenti
delle varie società ticinesi a tutte le distanze!
Ulteriori dettagli: doriano@ftst.ch
Errata Corrige Taccüin 2013
Sul Taccüin 2013, il corso di tiro al fucile e pistola
proposto dalla commissione istruzione della FTST
a Mendrisio figura nelle date 30-31 marzo e 1.
aprile, queste però sono errate.
Date corrette: 5-6-7 aprile 2013
Il venerdì 5 solo in serata. Ci scusiamo per l’errore.
Bollino BENEFIT 2013
Con il numero di dicembre di TiroTicino è stata
recapitata anche una polizza di versamento per il
contributo dei lettori alla nostra publbicazione.
I licenziati hanno ricevuto anche il bollino da
apporre alla tessera per il suo rinnovo: se a qualcuno mancasse ancora il bollino, può richiederlo a
tiroticino@FTST.ch
Corsi d’istruzione 2013
L’ufficiale Federale di Tiro, col Mirko Tantardini,
ha inviato le convocazioni per i corsi di aggiornamento per monitori “militari” di tiro alla pistola
ed al fucile.
Sono aperte anche le iscrizioni ai corsi per i nuovi
monitori (date vedi ultimo numero di TT): queste
devono essere inoltrate per la via di servizio dalla
società al “controllore” del tiro obbligatorio.
Le società hanno ricevuto anche le date dei corsi
FTST (corso di tiro, ecc.): interessati possono
rivolgersi a luca@ftst.ch

Incontro GR-TI al f10

Trofeo Raiffeisen P10

Omar Vanolli / Incontro amichevole di fine anno tra
GR-TI al fucile 10. Un’occasione per fare esperienza.

Edy Ramelli / Mercoledì 16 si sono tenute le finali U14,
mentre le classi maggiori saranno in pedana il 20.01.13

Il 5 dicembre a Trun (GR), ha avuto
luogo la seconda edizione dell’incontro amichevole Ticino-Grigioni
al fucile ad aria compressa nella
cateoria juniores. La competizione/
allenamento si è svolta nello stand
10m di Trun, sotto la direzione dei
responsabili grigionesi: i giovani
si sono cimentati in una competizione di 60 colpi+finale (U20) e 40
colpi+finale (U14).
Da ambo le parti i risultati sono stati
ottimi, anche per i nuovi entrati nei
ranghi del Ticino Team Speranze
(Ylenia Casari, Pietro Ghisletta e
Daris Delcò). Come sempre i ragazzi
hanno dimostrato grande maturità,
impegno, ambizione ed amicizia:
tutti valori indispensabili nello sport,
come nella vita.

Anche quest’anno, grazie al sostegno della Banca Raiffeisen Val
Blenio è stato possibile organizzare
il trofeo Raiffeisen alla pistola ad
aria compressa sul poligono della
TACB a Torre.
La manifestazione federativa ha
visto 3 giornate ufficiali di qualifica
per le categorie maggiori, mentre
per gli U14 si è gareggiato direttamente in una “finale” mercoledì 16
pomeriggio.

U14 non sono mancate le sorprese.
Infatti nella finale a loro dedicata,
Daris Delcò e Kevin Pisoni si sono
battuti in un colpo di spareggio, che
ha visto primeggiare il locarnese con
un 10.5 a scapito del 8.7 di Daris.
Visto l’esito positivo e l’entusiasmo
che ne traspare, questo incontro
sarà riproposto anche al 50m nella
stagione 2013.
Per il TTS hanno partecipato a
questa interessante trasferta: Ylenia
Casari, Daris Delcò, Pietro Ghisletta, Omar Guerra, Daniel Larsow,
Kevin Pisoni, Michele Verdi, Michele
Panzeri (Vice-Coach) e Omar Vanolli
(Coach).

La categoria U20 ha visto trionfare
Michele Verdi con ottimi 583 punti
+ 103 in finale. Anche nella categoria

Stabile la partecipazione, fatto che
dimostra come anche dopo i bagordi di fine anno, vi siano parecchi
interessati per la disciplina pistola
ad aria compressa. Complessivamente sono stati 45 tiratori a
partecipare alle selezioni durante
le tre date previste (12 U16-U20 e
33 elites).
La finale juniores è prevista domenica mattina 20 gennaio, mentre
quella elite al pomeriggio con semi-

finale a scontro diretto dei migliori
16 e finale.
Mercoledì 16 erano al via 14
giovani della categoria U14: dopo
una fase di qualifica di 20 colpi i
migliori 8 hanno avuto accesso alla
finale ad eliminazione. È stata una
finale di alto livello: presenti Oviedo Marzorini, Presidente FTST,
Bruno Grata presidente consiglio
d’amministrazione Banca Raiffeisen Valblenio, Alan Piantoni,
membro direzione BR Valblenio.
Parecchi accompagnatori (genitori, allenatori) presenti: una vera
festa per questi giovani e per i loro
genitori!
Dopo una entusiamante competizione, interessante fino alla fine,
si è imposto Ssaro Antonini di San
Pietro di Stabio (già in testa dopo
la qualifica) davanti a Marc Tognola di Grono ed al tiratore di casa
Jason Solari di Malvaglia.

Sostenitori cercansi
Roberta Filippini / Sia al fucile che alla pistola le nostre
speranze si allenano seriamente: chi desidera sostenerle?
Loro sono il TTS, ovvero il Ticino
Team Speranze, attualmente sono
in sette/otto giovani, il più piccolo è
Kevin Pisoni, poi ci sono Omar Guerra, Daris Delcò, Pietro Ghisletta, Daniel Larsow, Ylenia Casari e il quasi
veterano del gruppo Michele Verdi.
Si allenano sotto lo sguardo attendo
del coach Omar Vanolli, aiutato dal
vice-coach Michele Panzeri.
Prima di loro, sono passati attraverso il TTS, Sara e Andrea Rossi, Paolo
Kauz ed altri ancora, che attualmente continuano la loro carriera
all’interno del tiro sportivo.
Il TTS partecipa a tutti gli incontri
juniores con la squadra match, sia

al 10 che al 50m, si impegnano e si
allenano ogni settimana almeno un
giorno tutti assieme.
Si sa … lo sport del tiro non è
gratis, e quindi hanno le loro spese.
Ultimamente alcuni di loro si sono
equipaggiati di giacca e pantaloni,
come il resto del gruppo. Visto che
è iniziato il nuovo anno, perché
non dargli un aiuto per la stagione
all’aria compressa che ormai è quasi
al culmine, o per la stagione outdoor
che inizierà fra qualche mese?
Il loro conto corrente postale è:
65-781253-9 intestato a Squadra
Speranza, 6942 Savosa
Sosteniamoli, visto il loro impegno!

Il TTS con il nuovo equipaggiamento

Maestria TI 10m decentralizzata
Anche quest’anno la FTST ripropone la Maestria Ticinese 10m decentralizzata con competizioni di 40
colpi in varie discipline (FAC/PAC e PAC 5 colpi). Partecipare è semplice ed è possibile gareggiare in più
discipline con programmi di 40 colpi.
Le eliminatorie avvengono in modo decentralizzato (3 programmi da 40 colpi) e in seguito vi sarà la finale
a Bellinzona il 9 marzo 2013 dei migliori di ogni categoria. Termine per eliminatorie: 17 febbraio 2013

Programma di tiro:
3 programmi da 40 colpi.
Partecipazione possibile:
- Fucile 10m
- Pistola 10m
- Pistola standard (5 colpi) 10m
Informazioni e annunci:
Flavio Esposito, email: maestria@FTST.CH - natel: 079 221 64 94
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Ciao Guglielmo, ci mancherai!
Edy Ramelli / Un grande gruppo di amici ha portato l’ultimo saluto a Willy Chiavi, sabato mattina 5 gennaio al cimitero di
Lugano. Anche da queste colonne le più sentite condoglianze a parenti e famigliari.
Correva il 21 settembre ed eravamo a pochi giorni dal “Concorso a squadre”
che Guglielmo Chiavi quale presidente organizzava annualmente con grande
passione per il suo Club Pistola Tesserete; lo contattai per avere informazioni
relative a quel torneo: ho passato uno dei momenti più difficili, più problematici della mia vita. Dall’altra parte del filo c’era lui che si sforzava per farsi
capire e da questa parte il sottoscritto che non riusciva a capire una sola
parola! Quello fu un bruttissimo segnale, che purtroppo trovò conferma la
domenica della gara, quando abbiamo avuto modo di incontrarlo al poligono di Pezzolo. Da quel momento la situazione precipitò, lo stato di salute
ormai molto preoccupante di Guglielmo (Willy per gli amici!) peggiorò in
modo inesorabile e seguirono il ricovero al Civico luganese nel reparto cure
intense dopo un’ennesima crisi, un periodo di riabilitazione presso la Clinica
Hildebrand di Brissago e infine il crollo di fine anno con il dolorosissimo epilogo presso il reparto oncologico del San Giovanni di Bellinzona, dove spirò
proprio all’alba del primo giorno del 2013.
La notizia si diffuse in un baleno e grande fu per tutti noi il dolore, la tristezza nell’apprenderlo, anche se un pochino preparati lo eravamo.
La sua dipartita ha colpito profondamente tutto il mondo sportivo cantonale:
dal 2002 al 2009 Guglielmo Chiavi è stato membro apprezzato del Consiglio
d’Amministrazione del HC Ambrì Piotta e proprio in occasione della sfida
di inizio anno fra il suo Ambrì e lo squadrone del suo cantone d’origine, il
Davos, è stato osservato in sua memoria un minuto di silenzio.
Sì, infatti Guglielmo Chiavi era nato il 21.7.1943 proprio a Poschiavo. Nella
capitale grigionese ha conseguito nel 1962 il diploma di commercio alla
Scuola Cantonale.
Dal 1962 al 1972 è funzionario civile presso l’amministrazione federale delle
dogane. Lo troviamo poi, nel rispetto di quella che è stata la sua formazione,
impiegato di commercio a Basilea dal 1972 al 1983 e dal 1984 risiedeva a
Porza. Avviò un’attività di commerciante in proprio a Lugano, che lo portava
ripetutamente a brevi soggiorni di lavoro all’estero.
Dal 1992 al 1998 ha conosciuto nel suo paese di domicilio una parentesi
politica quale consigliere comunale.
Militarmente è stato comandante di compagnia con il grado di capitano e
dal 1990 al 1998 ha ricoperto la funzione di vicepresidente del Circolo degli
Ufficiali di Lugano.
Una delle sue passioni più grandi è però stata l’arte del tiro a segno, dove
si è distinto quale abile tiratore alla pistola, ma anche quale competente e
prezioso funzionario.
Socio del Club Pistola Tesserete dal 1984, ne divenne vicepresidente dal
1993, per assumerne la presidenza in questi ultimi anni.
Dal 1995 è stato membro di Comitato FTST, rivestendo le importanti funzioni quale responsabile pistola 50/25m e capo match. Fu autorevole rappresentante del Ticino in seno al Consiglio tecnico pistola della Federazione
sportiva svizzera di tiro. Furono quindi praticamente ininterrotti i nostri

contatti a partire dal 1995 e insieme abbiamo condiviso gioie e delusioni in
occasione di incontri amichevoli con gli amici d’oltre Gottardo, dei match
intercantonali, delle Feste federali di tiro ecc. Collaborare con “Willy” è per
me sempre stato motivo di grande piacere e la sua puntualità e precisione
sono sempre stati esemplari.
Guglielmo ha partecipato a diverse finali nazionali nella sua disciplina preferita, il programma standard, e nel 2002 aveva già vinto qualcosa come 25
medaglie in occasione degli Assoluti Cantonali.
Il mio ultimo incontro con l’amico Guglielmo è avvenuto presso il Civico di
Lugano, quando era appena uscito dalle cure intense: ho potuto constatare un leggero miglioramento che dava adito a qualche speranza! La stessa
doveva però purtroppo rivelarsi illusoria, come ho avuto modo di spiegare
più sopra.
Per il Comitato cantonale, per i tiratori d’elite cantonali la sua prematura
dipartita rappresenta una grave e dolorosa perdita e il vuoto che lascia non
sarà facile colmarlo.
A titolo personale, a nome della FTST e di tutta la numerosa famiglia dei
tiratori ticinesi e dei tanti amici che aveva in tutta la Svizzera esprimo ai cari
famigliari di Guglielmo le nostre più sentite condoglianze, assicurando loro
che di Guglielmo serberemo nel nostro cuore perenne e grato ricordo.
Ciao caro amico, riposa in pace.
Edy Ramelli, socio onorario FST e FTST

Nuove regole ISSF al fucile
Red. / Il 1.1.13 ha visto entrare in vigore le nuove regole ISSF che al fucile toccano un po’ anche l’equipaggiamento: togliere il rinforzo sul sedere dei pantaloni da tiro e “adattare” le scarpe.
La durezza del materiale non viene modificata ma i regolamenti specificano
in modo più chiaro come i controlli vanno eseguiti.
Per i tiratori al fucile è importante prendere nota che nelle competizioni
unicamente “a terra”, le regole ISSF non permetto più l’uso di pantaloni e di
scarpe speciali: sono ancora permesse nelle gare in piedi o nelle 3 posizioni. I pantaloni da tiro NON potranno più avere la “pezza” sul sedere (basta
scucirla...).
Una modifica particolare bisogna apportarla alle scarpe da tiro, se si vuole
evitare di acquistarne un nuovo paio. La suola dovrà seguire la forma del
bordo della scarpa e non potrà sporgere per più di 5mm: non sarà più possibile avere punte e tacchi “piatti” che permettevano un migliore appoggio sul
pavimento nella posizione in ginocchio. Inoltre sia in punta che sul tacco le
suole vanno “arrotondate”: dalla suola verso “l’alto” non è più possibile avere
spigoli vivi, ma vanno “limati”. La regolazione della suola può essere eseguita
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da un buon calzolaio per una trentina di CHF (ad esempio da tacco rapido,
viale stazione 18 a Bellinzona)..

Luigi Pini spegne 90 candeline
Red. / Il socio onorario della FTST Luigi Pini ha festeggiato in famiglia il 1.1.2013 il 90. compleanno.
Auguri da tutta la redazione.
Luigi Pini è nato il 1.1.1923. Originario di Biasca, Luigi è nato e cresciuto con
la famiglia a Lugano; segue gli studi medi e medio-superiori in riva al Ceresio
e li conclude al liceo cantonale con la maturità scientifica. Prosegue poi la sua
formazione presso il politecnico federale di Zurigo dove ottiene la laurea in
ingegneria civile.
Nell’ambito del tiro sportivo è stato attivo presso la società Civici Carabinieri di
Lugano dove è stato membro di comitato dal 1967-1992: ha rivestito per anni
anche la carica di vice-presidente e di responsabile della sezione al fucile piccolo
calibro.
A livello federativo è stato eletto in seno al comitato cantonale FTST all’assemblea di Maroggia nel 1983: vi rimarrà per nove anni presiedendo la commissione
del Tiro Storico di Giornico. Dal 1986-1991 ricopre la carica di presidente succedendo in questo modo a Renato Croce di Ambrì.
È nominato socio onorario FTST nella primavera del 1992.
Gli amici ed il comitato FTST rinnovano gli auguri al loro socio onorario Luigi
per il suo recente compleanno e gli augurano ottima salute e serenità per i
prossimi anni.
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