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Riposo o letargo?
Care lettrici e cari lettori,
Volenti o nolenti siamo oramai giunti praticamente
al termine di un’altra stagione all’aria aperta. Le
attività “outdoor” rappresentano comunque il clou
delle attività di tiro a livello di sport di massa: l’indoor resta ancora, purtroppo, confinata ad attività di
nicchia. Al momento restano ancora in programma
alcuni tiri sia alle nostre latitudini (Tiro delle Castagne a Ponto Valentino, Tiro dell’amicizia locarnese)
e soprattutto i tiri storici del Rütli e del Morgarten.
Molti appassionati sono contenti dell’arrivo della
pausa invernale, che permette loro di dedicarsi ad
altri hobby. Altri, come il sottoscritto, imbracceranno maggiormente le armi ad aria compressa per
dedicarsi ad una disciplina di tiro molto tecnica ed
anche difficile ma che fornisce un’ottima possibilità
di allenamento e di competere.
In ogni caso, anche se entriamo in una fase di pausa,
cerchiamo di evitare il letargo: teniamo occhi ed
orecchie aperte, cerchiamo di interessarci a ciò
che accade nel mondo che ci circonda. La Newsletter continuerà ad apparire a scadenze regolari,
TiroTicino e Tiro Svizzera pure. Anche il nostro sito
internet continuerà ad essere aggiornato…

La comunicazione e l’informazione del singolo e dei
nostri soci/amici/conoscenti non si arresta, sta a noi
ogni tanto anche andare a cercare le informazioni
che ci interessano o che ci permettono di svolgere
meglio il nostro lavoro e/o il nostro hobby.
Sempre di più, contano sì i risultati sportivi, la
tecnica, l’equipaggiamento, ma a livello societario
e federativo è importante dedicarsi ad attività di
comunicazione. Dobbiamo aprirci maggiormente
e spiegare le nostre attività, discipline, motivazioni
alla popolazione ed alle istituzioni. Come tutti gli
altri sport e hobby abbiamo diritto al nostro spazio,
questo va anche “difeso” con le armi della comunicazione.
La commissione comunicazione è sempre ricettiva
per consigli, commenti sul proprio operato, questo
in primis per migliorare costantemente la propria
offerta nell’interesse di tutti noi tiratori ed amici del
tiro nelle sue varie sfaccettature.
Godiamoci il meritato riposo, ma lungi da noi l’idea
di entrare in un profondo letargo…
Luca Filippini, Redattore responsabile

Norman Gobbi /Nella 5. edizione si impongono Regazzoni e Hurschler in
un’ottima cornice di partecipazione.

I re del tiro Brenno Regazzoni e Franz Hurschler.
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in breve

Tiro storico del San Gottardo
Un tempo decisamente autunnale ha accolto sabato
13 ottobre ad Airolo i 541 tiratrici e tiratori al poligono Isola. La manifestazione di tiro che celebra
l’importanza storica e non solo del San Gottardo è
giunta alla quinta edizione e secondo la volontà degli
iniziatori, questa edizione coincide con la prima medaglia di partecipazione per coloro che hanno preso
parte a tutte le precedenti edizioni. Il comitato ha
quindi sottoposto all’assemblea la scelta del modello

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

di medaglia che sarà consegnata ad ogni partecipante, con l’incisione di nome, cognome e anno di
conseguimento. Nelle competizioni alla pistola 25m
con lo speciale bersaglio “Gottardo”, negli individuali ben tre tiratori hanno ottenuto 139 punti; un risultato di rilievo, dato che nelle precedenti edizioni solo
una volta venne raggiunto tale punteggio. Grazie
alle migliori serie, la vittoria va a Brenno Regazzoni
(1979) del Club Pistola Tesserete che fu già vincitore
nel 2009, che viene incoronato Re del Tiro e riceve il
premio della Confederazione, una pistola d’ordinanza SIG 210. Miglior Elite è Paul Stutz della Polizia
cantonale di Zurigo, mentre miglior Juniores risulta
Andrea Villani dei Tiratori della Greina di Olivone e
per i Veterani è Peter Ryser dell’Unione Tiratori di
Locarno. Al fucile 300m, solo 1 tiratore ha centrato
il massimo del risultato, ossia 75 punti. Si tratta
di Franz Hurschler (1966) della società di tiro La
Balernitana, che viene incoronato Re del Tiro e vince
il premio della Confederazione, un moschetto 31.
Miglior Elite è il Re del 2011, il lucernese Adrian
Stettler con 74 punti, miglior Juniores è Alan Maggini dell’UTG Airolo, mentre nei Veterani il migliore è
Niklaus Kunz dei tiratori della Città di Lucerna.
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Interfederativi fucile 50m
A Zurigo si sono tenuti ad inizio mese i tradizionali incontri interfederativi nelle categorie elite
e juniores. Ogni federazione era rappresentata
proporzionalmente in base al numero dei suoi
tesserati. In gara (3x20) anche due compagini rossoblù. Tra gli elite Mauro Nesa, Daniela Pandiscia
ed Andrea e Sara Rossi hanno mancato per un
punto l’attuale record cantonale terminando all’11.
rango. Tra gli juniores hanno gareggiato Omar
Guerra, Michele Verdi, Daniel Larsow e Kevin
Pisoni. I partecipanti si sono espressi sui livelli dei
campionati TI 3x40.
Finale concorso gruppi giovani F50
La finale prevista a Giubiasco ha dovuto essere
interrotta a causa di problemi tecnici ai bersagli
e rimandata al 20 ottobre (pomeriggio) a Bodio.
Purtroppo l’istallazione di Giubiasco è andata in
tilt a causa delle forti precipitazioni. Ricordiamo
che questa finale seguiva le eliminatorie svolte decentralmente: sono previste due categorie (liberi
ed appoggiati).
Auguri di buon tiro a tutti i gruppi finalisti.
Concorso a squadre F10
De facto la stagione indoor è iniziata. Venerdì 27
ottobre prende il via infatti il concorso nazionale a
squadre al fucile 10m, dove 8 tiratori per squadra
gareggeranno con compagini del resto della
Svizzera nelle varie categorie. Al via anche alcune
compagini ticinesi di cui vi presenteremo i risultati
sulle prossime edizioni della Newsletter. Buona
gara a tutti i partecipanti.
Coppa ticino 10m
Sono aperte le iscrizioni alla coppa TI 10m. Ricordiamo che la stessa si svolgerà a Lugano sia al fucile che alla pistola ad aria compressa. I programmi
di gara sono di 60 colpi secondo le regole ISSF.
Date previste: 27.11 / 11.12 / 08.01 / 05.02 / 27.02
e per ogni serata vi saranno due turni.
Le iscrizioni sono possibili già fin d’ora a
daniela@FTST.ch A breve appariranno ulteriori
dettagli sul sito federativo.
Tiro per ritardatari
Sabato 3 novembre si terrà ad Airolo il “Tiro
obbligatorio per ritardatari a 300m”. In quest’ultimissima data, coloro che non hanno assolto
il proprio obbligo di tiro, potranno metterci la
famosa “pezza”. Normalmente i militi in questione
dovrebbero aver ricevuto comunicazione scritta
da parte del dipartimento militare cantonale… In
caso di dubbio informatevi a Bellinzona.
La giornata è organizzata dalla FTST in collaborazione con l’ufficiale federale di tiro.

Giornata cantonale

Ständematch 300/pist

Doriano Junghi / Giubiasco “centro giovanile” al fucile
a 50m. Ben 63 i partecipanti.

Edy Ramelli / Sprazzi di luce rossoblu al Match
Interfederativo della Svizzera Centrale!

Una giornata con temperatura agreabile ha visto la partecipazione di ben
63 giovani suddivisi nelle categorie
A (U14 appoggiato), B (U16 braccio
libero) e C (U20 braccio libero). I
partecipanti di queste ultime due
categorie si contendevano anche il
titolo di “re del tiro”.

L’annunale incontro delle federazioni della Svizzera centrale (con
Glarona e Ticino) si è tenuto a
Rothenthurm nelle discipline fucile
300m e pistola. Si tratta di una
specie di match di chiusura della
stagione alla aria aperta per le
squadre match cantonali.

da Julien Del Don, Bellinzona pure
con 193 ma con solo 6 colpi centrali.
Infine al più giovane medagliato in
assoluto viene attribuito un premio
speciale che va quest’anno a Ivo
Cattaneo, Bodio.

A giusta ragione è stata messa
subito in rilievo la buona prestazione della formazione nostrana al
“fucile standard”: con 2268 punti
(4. rango) è stato stabilito il nuovo
primato ticinese, grazie ai parziali
di Fabio Olgiati (6. con 572), Alfredo Taragnoli (7. con 570), Simone
Martini (566) e Luigi Canepa
(560). Con questa prestazione i nostri hanno migliorato di tre punti il
vecchio primato.

Nella categoria A si è imposto Gionata Battaglioni, Bellinzona con 193
punti, seguito da Nathan Ghielmetti
(190) e da Giulia Imperatori (187),
tutti e due di Bodio. Nella categoria
B primeggia Stefano Olgiati, Iseo con
195 punti il quale conquista anche
il titolo di “Re del tiro”, bissando il
successo dello scorso anno. Seguono
Vittorio Bizzozero, Giubiasco (190)
e Ylenia Casari, Bellinzona (189).
Infine nella categoria C s’impone
Alberto Bresciani, Taverne con 194
punti, davanti ad Adam Andreoli,
Bellinzona (193 e 11 colpi centrali) e

Vi sono state comunque altre
buone prestazioni degne di essere

ricordate. Con il Fass90 (match in
2 posizioni) troviamo al buon 11.
rango (32 i classificati) Damiano
Beffa con 536. Su tutti uno straordinario Martin Jäggi (LU) con 561.
Migliore dei nostri con l’arma libera (match 3x20) è risultato Mauro
Nesa (13. con 545), dove la vittoria
di Michel Burch (NW) sa di... stratosfera (ben 582 il suo punteggio!).
Del buono è giunto anche dal
settore pistola. Inatteso 2. rango di
squadra (1655) ed individuale (573)
con Brenno Ragazzoni; 3. rango di
squadra con la pistola libera (1514)
e 5. individuale di Flavio Esposito
(513) e 7. di Lorenzo Lucchini (512)
e stupenda vittoria individuale di
Eros De Berti (578!) nel programma C a 25m (30+30), dove purtroppo non siamo riusciti a schierare una formazione completa.

Il più giovane medagliato: Ivo Cattaneo.

Tiri amichevoli
Red. / Ultima carrellata di risultati
Nell’ultimo numero avevamo dimenticato di menzionare i migliori
delle categorie del tiro di Gordola,
tenutosi in concomitanza ed in collaborazione con Contone. In categoria
A si impone Mauro Nesa con 156
punti, cat. D Willi Zollinger (151) e
nei veterani Ermanno Minelli (156).
Passando ai tiri autunnali, a Mendrisio Claudio Minelli con 240.9 è Re
del Tiro nella categoria A mentre tra
le ordinanze si impone Ennio Soldati
con il suo moschetto che ha totalizzato 235.1 punti. Miglior donna,
Sara Schmid e come miglior juniores
troviamo nella cat. A Stefano Olgiati
e tra le ordinanze Etienne Bieri. Tra
i gruppi la società carabinieri faidesi

si impone nella cat. A, mentre nella
D la Unione Tiratori del Gottardo di
Airolo.
Nel tiro della Capriasca, ritroviamo gli stessi premiati nelle diverse
categorie: Minelli, Soldati, Schmid e
Bieri, cambio nella juniores “sport”
dove ha la meglio Andrea Nicoli. Bis
di Faido nei gruppi in categoria A
mentre nella cat. D si impone Biasca.
Ormai la stagione è quasi terminata,
gli ultimi tiri amichevoli sono previsti il 19/20 ottobre a Locarno con il
Tiro dell’amicizia e ad inizio novembre a Ponto Valentino si terrà il Tiro
delle castagne, dove al termine della
gara si terrà pure la premiazione del
tiro amichevole di Olivone.

La squadra standard: da sinistra Canepa, Martini, Olgiati e Taragnoli.

Annuncio Tiro delle Castagne
La società Tiratori del Lucomagno organizza presso lo stand Puntiröi di Ponto Valentino, come ultima
gara della stagione, il Tiro delle Castagne.
Sono invitati a parteciparvi tutti i tiratori, soci ed amici delle altre società.
Programma di tiro:
8 cpc su bersaglio B10, 4 colpi in serie su bersaglio B10 e 4 colpi in serie su bersaglio B10.
Data e ora di tiro: Sabato 3 novembre dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (iscrizione in loco)
Oltre ai premi delle varie categorie, verrà consegnato un premio ricordo ai primi 30 classificati presenti
alla premiazione. La premiazione si terrà alle 16.50
La società ricorda inoltre che alle 16.30 si terrà la premiazione del tiro amichevole di
Olivone.
Un buon motivo per i premiati di partecipare ad un ultimo tiro amichevole e concludere la gara con una
bella castagnata in compagnia.
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Campionato ticinese 3x40 f50m
Roberta Filippini / Ultimi titoli della stagione al fucile 50. Andrea Rossi (con nuovo record cantonale) e Michele Verdi i
nuovi campio cantonali.
Domenica 23 settembre allo stand di Taverne
sono stati assegnati gli ultimi due titoli cantonali
individuali per questa stagione: Taverne chiude
da anni le competizioni per l’attribuzione dei
titoli.
Nella gara regina, il 3x40, che dura quasi 4 ore al
mattino erano in gara gli elite, mentre al pomeriggio erano in scena gli juniores.
Nella categoria maggiore si è imposto nuovamente Andrea Rossi, Bellinzona che ha ottenuto
anche un nuovo ed ulteriore record cantonale.
Andrea era già chiaramente al comando dopo
la qualifica (1152) davanti a Sara Rossi (1134)
e a Luca Filippini (1117). La grande differenza,
Andrea l’ha fatta siprattutto nella posizione “in

piedi” prendendo le distanze da Sara.
Dopo la serie di finale (10 colpi su comando, in
piedi, ognuno al massimo in 75’’) il podio non
è mutato. Andrea Rossi 1252.3 (1152 + finale
100.3), ottiene un nuovo record cantonale davanti a Sara Rossi, Torricella con 1230.4 (detentrice
del titolo) e Luca Filippini, Savosa con 1209.1, seguono distaccati: Mauro Nesa (che guadagna una
posizione “grazie” alla finale), Marco Colombo,
Danilo Olgiati, Andrea Merzaghi ed Alessandro
Ghezzi.

i suoi parziali), seguito da Omar Guerra 1096 e
Stefano Olgiati 1078 punti. Chiudono la classifica
corta, Daniel Larsow al 4. rango e Kevin Pisoni
al 5.

Nelle foto in alto
a sinistra il podio elite con Sara Rossi (2.), Andrea
Rossi e Luca Filippini (3.)

Il pomeriggio è toccato agli juniores, purtroppo
erano solo 5 in gara. Dopo i 120 colpi di gara
s’impone Michele Verdi con 1115 (383, 362, 370

a destra gli juniores con Omar Guerra (2.), Michele
Verdi e Stefano Olgiati (3.).

Talenti a Tenero

Gruppi GT/JJ a Zurigo

Peter Käser / Due volte all’anno a Tenero, s’incontrano
i migliori talenti della Svizzera nelle diverse discipline.

Ivana Moretti / Zurigo amara per i nostri rappresentanti alla finale a gruppi.

Dal 23 al 29 settembre i migliori talenti svizzeri si sono incontrati a Tenero
sotto il motto “Höchstleistung - Respekt - Freundschaft” (prestazione - Rispetto - Amicizia). Anche 5 atleti facenti parte dei quadri promovimento speranze della federazione sportiva svizzera di tiro (FST) vi hanno partecipato.
L’incontro si è aperto con la “cerimonia d’apertura” dove tutti gli atleti hanno
potuto ascoltare le esperienze ottenute agli scorsi giochi olimpici dal giovane
nuotatore Alexandre Liess.

Alla finale nazionale tenutasi a ZH i nostri gruppi GT (giovani Tiratori) ed
adolescenti (JJ) erano in gara con le migliori compagini nazionali.

I 5 atleti della FST hanno potuto allenarsi tutta la settimana, mezza giornata
allo stand AC di Bellinzona, lanciandosi così a pieno regime nella stagione a
10m che sta per iniziare. Il resto del giorno lo hanno dedicato all’allenamento
polisportivo (resistenza di base/forza) , utilizzando appunto l’infrastruttura
di Tenero.
Durante la settimana a Tenero, gli atleti hanno modo di incontrarsi con
atleti di altre discipline, conoscersi ed avere uno scambio di idee, grazie
anche agli organizzatori che programmano le varie attività. Ogni anno Swiss
Olympic propone un tema importante e rilevante per la carriera dei giovani,
quest’anno il tema era “pianificazione della carriera”, dove hanno ricevuto
alcuni spunti su come pianificare al meglio la propria carriera ed i vari passi
da svolgere.
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Purtroppo i giovani di Prato Sornico non sono riusciti a riconfermare l’ottimo risultato dello scorso anno. Il miglior gruppo Rosso-blu è stato comunque di Prato Sornico ed è giunto 16.
In questa finale si scontrano i migliori gruppi di tutta la Svizzera e i migliori
hanno veramente un buon livello: è interessante poter gareggiare e mettersi
in discussione a questi livelli, ma non è permesso prendere “sotto gamba”
la competizione: alcuni punti gettati al vento, e subito ci si ritrova alcune
posizioni più indietro in classifica...
Solo continuando a gareggiare su stand diversi e difficili si può migliorare.

Finali regionali e giornata della gioventù CH
Doriano Junghi / I migliori giovani possono gareggiare in finali regionali. Il Top è la giornata della gioventù, finale
nazionale di ottimo livello: Michele e Daris hanno dato battaglia.
La Federazione nazionale di Tiro (FST) organizza ogni anno le finali regionali dei
corsi speranze, dove si possono qualificare i giovani migliori giovani che durante
l’anno hanno partecipato ai corsi speranze organizzati dalle società.
Queste finali si sono svolte al fucile 50m il 22 settembre a Buochs ed erano in
gara anche i rappresentanti della CH italiana. In una giornata uggiosa ma non
fredda i tiratori in lizza erano suddivisi in tre categorie: U14 con appoggio, U14
braccio libero e U16 braccio libero.
I primi si sono cimentati dapprima in una gara di tiro da 20 colpi. In seguito
hanno dovuto dimostrare la propria abilità in un percorso polisportivo ed il
punteggio ottenuto in quest’ultimo esercizio veniva sommato al risultato del
tiro e ha dato il seguente risultato: 1° Tim Kurz, Rothenburg con 173.333, 2°
Anastasia Kulabukhova, Affolten a/A con 170.000, 3° Mike Föhn, Ennetbürgen
con 169.333. Seguono poi 11° Olivier Giobbi, Giubiasco con 160.667, 14° Michel
Giobbi, Giubiasco con 152.000 e 15° Jamiro Romano, Locarno con 148.667.
Hanno partecipato 17 tiratori.
Nella categoria U14 a braccio libero oltre ai 20 colpi ed al percorso polisportivo i
migliori otto si ritrovavano per una finalissima che ha dato la seguente classifica:
1° Melisa Schaad Dagmersellen con 272.40 punti, 2° Ron Casacuberta, Muri con
260.30, 3° Isabel Frank, Buochs con 258.20. Seguono 4° Kevin Pisoni, Locarno
con 254.75, 6° Daris Delcò, Giubiasco con 254.60, 9° Mattìa Cambianica, Camorino con 150.50, 11° Geo Codiroli, Giubiasco con 143.00, 12° Ester Marcoli,
Camorino con 141.25, 15° Nicolò Schmid, Pianezzo con 135.50. Hanno partecipato 16 tiratori.

Nella categoria U16 i colpi da sparare erano 40 seguiti da una finalissima. 1°
Raphael Imholz, Uri con 466.2, 2° Erich Baumann, Affoltern a/A con 485.9,
3° Michele Verdi, Locarno con 481.8. Seguono 12° Vittorio Bizzozero, Giubiasco con 365, 22° Giancarlo Branda, S. Antonio con 261. Hanno partecipato 23
tiratori.
I migliori 5 nelle categorie U14 e i migliori 6 nella categoria U16 si sono ritrovati
il 13 ottobre per la finale Svizzera denominata “Giornata della gioventù”.
Il 13 ottobre, sempre a Buochs, si è tenuta la finale svizzera. Erano qualificati
anche i nostri giovani Michele Verdi, Kevin Pisoni e Daris Delcò.
Alla finale però hanno partecipato solo Michele e Daris. Nella categoria U14,
Daris si è classificato 15° rango con 163.50. Anche Michele nella categoria maggiore U16 si è classificato al 15° rango con 381 a soli 4 punti per qualificarsi per
la finalissima.
Anche queste competizioni offrono ai giovani la possibilità di misurarsi con
altri appassionati della Svizzera centrale e di mettere in discussione le proprie
capacità e conoscenze. In questo modo, con poche spese supplementari se non la
trasferta, il tiratore ha la possibilità di crescere e di svilupparsi ulteriormente.
Per partecipare alla selezione è necessario partecipare ai corsi per speranze nelle
società, eseguire i 3 tiri test (stesso programma di tiro che alla finale) ed annunciare per tempo al segretariato centrale della FST i risultati ottenuti: ricordiamo che queste gare esistono anche al 10m!
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