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Cambio di stagione
Care lettrici e cari lettori,
domenica 22 settembre il successo a favore del sistema di MILIZIA è stato più ampio di quanto atteso:
72% di NO all’iniziativa dell’insicurezza in Ticino,
73% in tutto il Paese e NESSUN cantone a favore!
Un’ampia vittoria su tutti i fronti, ottenuta grazie
anche al sostegno di voi amici tiratori!
Nonostante ciò, dobbiamo restare vigili in quanto
le prossime sfide sono dietro l’angolo... e purtroppo
(o per fortuna, grazie al nostro sistema politico
democratico) saremo nuovamente chiamati ad
esprimerci.
A livello federativo, è doveroso ricordare l’amico
Leonardo “Leo” Morelli che esattamente 1 mese fa ci
ha lasciati prematuramente a causa di un incidente
di caccia. Leo ha lasciato tra i suoi famigliari, amici
e anche a livello sportivo un vuoto che sarà difficile
colmare.
Con l’autunno volge al termine la stagione all’aria
aperta che si conclude con le varie giornate del
giovane e con i match interfederativi al fucile a
50m: è ora tempo di alcuni ultimi incontri ami-
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in breve

chevoli, di tiri storici (Rütli e Morgarten) e poi per
molti tiratori... letargo fino a primavera. Per altri,
pochi ancora purtroppo, inizia invece una stagione
indoor che potrebbe durare tutto l’anno. Infatti a
livello internazionale il 10m è uno sport e non un
“passatempo invernale”. La federazione ripropone
sia la Coppa Ticino a 10m sul rinnovato poligono di
Lugano, come pure la maestria decentralizzata 10m.
Due semplici gare sia al fucile che alla pistola che
permettono di rimanere in attività tutta la stagione... Partecipiamo!
Un augurio di buona stagione dunque a tutti i
tiratori indoor e un augurio anche di Buon Lavoro
a tutte le società che si apprestano o hanno iniziato
con i propri corsi di formazione giovanile o corsi per
adulti: infatti la nuove leve (giovani o meno) sono
un presupposto basilare per permettere alle società
di guardare fiduciose al futuro. Chi non investe oggi
nell’istruzione non fa nulla per prendere in mano il
destino della propria società.

Buon autunno
Luca Filippini, Redattore responsabile

Andrea Rossi al 3x40 a Taverne
Luca Filippini / A Taverne l’ultimo titolo è stato attribuito in un’unica categoria
“open”. Rossi si impone con largo margine su Pandiscia e Verdi.
Sul poligono di Taverne si è tenuto l’ultimo campionato ticinese al fucile per la stagione 2013. In
programma vi era la competizione regina al fucile
50m: il match 3x40 che prevede 40 colpi di gara
nelle posizioni a terra, in piedi e in ginocchio per un
tempo totale di gara di quasi 4 ore (si è gareggiato
ancora secondo i vecchi regolamenti ISSF).
La gara è iniziata al mattino in condizioni di
visibilità difficili/scarse e la pioggia ha disturbato i
finalisti ma la gara si è svolta senza alcun problema
di rilievo.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

sommando i 120 colpi al risultato “con la virgola”
della finale.
Si è imposto come detto Andrea Rossi con 1250.4
(1154/96.4), seguito da Daniela Pandiscia, Mezzovico con 1202.0 (1113/89.0) e dallo juniores Michele
Verdi, Gordola 1198.5 (1107/91.5).

Dopo la prima frazione di gara era in testa Mauro
Nesa di Sala Capriasca con 393, l’unico che ha saputo trovare le impostazioni corrette a terra. Nesa ha
poi però perso terreno soprattutto in piedi. Dopo la
seconda frazione e 80 colpi di gara, Andrea Rossi di
Bellinzona (detentore del record cantonale con 1’162
punti) era saldamente al comando, posizione che ha
mantenuto comodamente fino alla fine.
Dopo i 120 colpi di competizione ha avuto luogo una
finale di 10 colpi nella posizione in piedi, ogni colpo
era da sparare su comando in un tempo massimo
di 75 secondi: la classifica finale é stata ottenuta
Da sin. Daniela Pandiscia (2.), Andrea Rossi e Michele Verdi (3.)
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Commissione fucile 10/50m FTST
I presidenti delle società fucile 10/50m saranno
convocati a breve dalla FTST assieme ai membri
della commissione per poter riorganizzare le attività e responsabilitià per il prossimo anno.
Coppa Ticino FTST 10m
Siamo alle porte della nuova edizione della Coppa
Ticino 10m (fucile e pistola) che si terrà sul poligono rinnovato di Lugano. Le serate sono previste
per il 20.11 / 11.12 / 8.1 / 5.2 / 26.2
Iscrizioni entro il 6 novembre a daniela@ftst.ch
(079 / 474 29 51): ulteriori dettagli sul nostro sito.
Maestria FTST 10m decentralizzata
Anche quest’anno la FTST ripropone la Maestria
Ticinese 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 sono decentralizzate (3 volte 40
colpi) e in seguito vi sarà la finale dei migliori di
ogni categoria a Bellinzona il 9 marzo 2014.
Trofeo Raiffeisen 10m
Nella stagione entrante 2013/14 NON avrà luogo il
Trofeo Raiffeisen che sarà riproposto il prossimo
anno. Questa competizione, in accordo con lo
sponsor, avrà luogo solo ogni due anni.
Campionati gruppi Pistola 50m
Su 40 finalisti, Paradiso ha superato il primo turno
con un risultato basso di 341 punti e in semifinale
con 340 ha purtroppo mancato nuovamente la
prova. I nostri hanno schierato Felice e Massimiliano Angemi, Giuseppe Caracoi e Ralph Müller.
Finale nazionale concorso gruppi JJ/GT
Per la prima volta la finale si è tenuta ad Emmen.
Tre i gruppi ticinesi rappresentati: Lavizzara in
entrambe le categorie e Lugano tra i GT.
Tra gli adolescenti, Lavizzara è giunta 14. (su 38
finalisti) con 522 punti nella gara vinta da Bülach
(554). Tra i GT (60 gruppi), Lavizzara termina al
28. rango (700 punti) e Lugano è 44. con 683: la
competizione è stata vinta da Hochfelden (740).
Tiro del Veterano a Locarno
A Ponte Brolla si è tenuto l’annuale appuntamento
organizzato da Pro Militia in collaborazione con
il CU di Locarno e supporto dell’Unione tiratori
Locarno. La gara, a cui hanno partecipato una
buona sessantina di tiratori si è svolta sia a 300m
che alla pistola 25m. Alla pistola si impone Peter
Morosi, al fucile Romano Luiselli. Nella combinata
“Lui + Lei” si impone la coppia Valeria Morandi e
Romano Luiselli.

Olivone vince il 1° Memorial Chiavi
Edy Ramelli / Chiappuzzi, Ferrari e Villani si impongono in modo chiaro alla prima edizione della competizione tenuta
a Tesserete in memoria del presidente del locale CP Guglielmo “Willy” Chiavi deceduto ad inizio anno.
Domenica, 22 settembre 2013, presso il poligono “Pezzolo” del CP Tesserete si è
rinnovato puntuale l’appuntamento annuale del Concorso a Squadre alla pistola.
Il nuovo presidente Lorenzo Lucchini e il suo staff sono riusciti a rendere degnamente omaggio a colui che, assieme al figlio Boris, nelle ultime edizioni aveva investito tutta la sua grande passione in questa simpatica ed amata manifestazione,
l’allora presidente Guglielmo Chiavi. Nel suo saluto il presidente della FTST, avv.
Marzorini ha ringraziato gli organizzatori per essere riusciti a onorare il ricordo
dell’amico “Willy” che ci ha lasciato ad inizio anno.
Quest’anno sono intervenute 15 terne e tutte sono state chiamate ad assolvere
i primi tre turni: 3 della Pistolenschützen am Etzel (SZ), 2 di Olivone, Airolo,
Mendrisio e Tesserete e una di Lugano, Paradiso, Bellinzona e Faido. Un tiratore
spara a 25m due volte 5 colpi in 20” e due si cimentano a 50m, il primo sul bersaglio P, il secondo sul B. Nel 4. turno e in semifinale a 25m il bersaglio tiro celere è
sostituito da quello di precisione e la finale si svolge tutta a 50m, dove uno spara
sul P10, il secondo sul P 50cm e il terzo 2x5 colpi in 1 minuto sul B.
Il gruppo di Olivone 1 con Reto Chiapuzzi e i due giovani Andrea Villani e Davide
Ferrari si è subito portato in testa con un chiaro 202, gli unici a superare già nel
primo turno il limite dei 200 punti. Mai dominio è stato tanto netto, in quanto i
Bleniesi si sono imposti in tutte le tornate con 202, 206, 207, 201, 201 e 199.
Avvincente la semifinale con Olivone 1 e Airolo 1 a condividere con 201 la prima
poltrona, seguiti da Paradiso (197) e Lugano (196). Escono a questo punto Faido,
Ufenau-PS Etzel, Airolo 2 e “Pizz”- Bellinzona.

Dominio netto della Tiratori della Greina anche in finale (199) con Andrea Villani (69 - P 1m), Davide Ferrari (63 - P50cm) e Reto Chiapuzzi
(67 - serie B 1m). A cinque punti troviamo Airolo 1 con Enzo Jurietti (69
- P1m), Stefania Quadri-Solari (61 - P50cm) e Maurizio Gianella (64 serie B 1m). Sul terzo gradino del podio è finita la terna di Paradiso, con
Max Angemi (67 - P 1m), Alberto Foglia (50 - P50cm) e Ralph Müller
(64 - serie B 1m).

Il gruppo di Olivone 1 con il presidente FTST Marzorini

Campionati JJ/GT 300m Lugano, nuovo 10m
Enrico Ortelli / Faido dopo anni riospita le finali cantonali
giovanili a 300m. Lugano e Lavizzara vincono di gruppo.

Edy Ramelli / Sabato 12 ottobre la Civici ha inaugurato il rinnovato poligono a 10m.

L’ultimo fine settimana di agosto il poligono di Faido, dopo quasi un quarto di
secolo, è tornato ad ospitare la finale del Campionato Cantonale Gruppi Giovani
a 300m. Questo evento, che si svolge annualmente fin dal 1980, è il momento
culminante della stagione agonistica cantonale assegnando da un lato il titolo di
campione ticinese e aprendo dall’altro le porte alla finale nazionale di fine settembre
che quest’anno si svolgerà per la prima volta ad Emmen.
A fare gli onori di casa la Carabinieri Faidesi che ha assicurato tutta la logistica per
un’ideale svolgimento dell’evento. Le sette società qualificate, con quasi 70 partecipanti tra giovani e monitori, sono state salutate dal sindaco di Faido, onorevole David Roland, che ha sottolineato l’ampio impegno delle autorità politiche del nuovo
comune nel sostenere le attività sportive rivolte alle giovani leve. In particolare per
quanto attiene lo stand di Faido con la nuova ala del poligono ad aria compressa.
Nuova formula anche per la premiazione che si è svolta durante un graditissimo
aperitivo offerto dalle autorità comunali.

Sabato, 12 ottobre 2013 la Civici Carabinieri di Lugano ha inaugurato il
rinnovato poligono a 10m con dimostrazioni di tiro sui bersagli elettronici a cui è seguita la parte ufficiale con allocuzioni e l’aperitivo.
Purtroppo la cerimonia ha avuto luogo in concomitanza con il Tiro Storico della FTST ad Airolo e quindi parecchi i tiratori e i funzionari che
non hanno potuto presenziare alla festa degli amici luganesi.

Finale della categoria regina (U20) al cardiopalma, solo l’ultimo colpo ha deciso il
gradino più alto del podio. Al primo rango troviamo la Civici Carabinieri Lugano
con 705/800 con il gruppo formato da Matteo Chiappa, Reto Comazzi, Andrea
Nava e Francesco Servida che si qualifica direttamente per la finale nazionale. Al
secondo rango a 704 punti il gruppo formato da Michel Bieri, Doriano e Samuele
Dadó e Alessandro Trombini della società Tiratori della Lavizzara di Prato Sornico e
al terzo la Società Tiratori del Lucomagno di Ponto Valentino con 677 punti (Marco
Belfanti, Danny Caron, Emilio Guarisco e Loris Lutz).
Nella categoria U16 per la prima volta una società riesce a fare l’en plein e salire
su tutti i gradini del podio: la società Tiratori della Lavizzara domina la categoria e
piazza il gruppo formato da Alessio e Pamela Moretti e Noah Biadici al primo rango
con 523/600, al secondo (493) il gruppo di Nicola Ambrosini, Elia Biadici e Miro
Patocchi e al terzo (488) quello di Gionata Donati, Luca e Paolo Janner.
Migliori risultati individuali per Michel Bieri (Lavizzara) e Reto Comazzi (Lugano),
entrambi con ottimi 181/200.
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La decisione di rinnovare parzialmente lo stand AC la Civici l’aveva
presa all’inizio di quest’anno. La scelta è caduta sui nuovi bersagli SIUS
modello Hybridscore per un costo complessivo che si aggira sui 135’000
CHF. Il sistema funziona con lettura del barcode del tiratore e del programma di tiro. Alla fine della gara esce automaticamente il foglio con i
risultati e con la rappresentazione della rosata. Sugli appositi televisori
gli spettatori potranno seguire il tiro comodamente seduti. Per i corsi
dei principianti (giovani e adulti) sono state mantenute 12 linee di tiro
a spola.
In questi ultimi anni la sezione PAC ha conosciuto un’importante rinascita e conta ora una cinquantina di soci, di cui una decina le rappresentanti del gentil sesso. Il lavoro non manca ai diversi monitori, confrontati con una trentina di giovani e una ventina di adulti alle prime armi.

Schäublin ed Aebischer RE sotto la neve
Norman Gobbi / Il 6. Tiro Storico del San Gottardo si è svolto sotto una copiosa coltre di neve, che non ha però scoraggiato i
partecipanti: ben 564 tiratori (+23) e tra loro la presidentessa federativa svizzera Dora Andres.
La mattinata è iniziata nella maniera meno tranquilla: alle 08.00 i centimetri
di neve cumulatisi sulla linea di tiro erano ormai oltre trenta, tanto che i volontari della Tiratori del San Gottardo hanno dovuto munirsi di scopa e pala
per poter piazzare i bersagli sulla linea a lunga distanza. Dopo il lungo impegno dei volontari, alle 08.30 la situazione non migliorava: la neve cadeva
ancora copiosa, rendendo impossibile riconoscere i bersagli a 300m. Il capo
della commissione di tiro Maurizio Gianella stava preparando i volontari al
peggiore degli scenari, ossia il tiro viene annullato, ma verso le nove il Santo
patrono del monte simbolo del nostro Paese ha dato un’occhiata benevola a
tanto impegno profuso, tanto che le nevicate cessavano e il tiro potè iniziare
con soli 15 minuti di ritardo.

go la società friborghese L’Echo de la Combert Treyvaux con 979 punti; seguono altre cinque sezioni. I restanti premi individuali sono andati ad Armin
Küttel della Città di Lucerna quale miglior veterano con 137 punti, e a Luigi
Casagrande della polizia della Città di Zurigo con 139 quale miglior attivo.
Nelle sezioni ticinesi si impone la locale Unione Tiratori San Gottardo con
1028 punti, seguita dal Club Pistola Tesserete con 1021 punti e dall’Unione
Tiratori di Locarno con 1006; seguono altre sette sezioni della FTST.
Il premio alla partecipazione
La manifestazione 2013 ha pure sancito la consegna della prima medaglia
che premia la partecipazione e non i risultati ottenuti al Tiro storico del San
Gottardo. La medaglia di bronzo, raffigurante la diligenza del San Gottardo,
viene consegnata a tutti i tiratori che hanno partecipato a 5 edizioni della
competizione. Un importante e apprezzato premio garantito dal sostegno degli sponsor della manifestazione: la ditta SECURITAS SA, sponsor principale
della manifestazione, la Valbianca SA e i suoi impianti di risalita e il fondo
lotteria intercantonale Swisslos.
La neve ha generato comunque qualche minuto in più e finanche qualche
annullamento da parte di alcune società ticinesi, come pure le lunghe code
sull’autostrada date dai rientri dalle ferie autunnali. Una manifestazione che
si è tenuta con pieno successo di partecipazione, di risultati rilevanti e con
grande convivialità grazie al grande lavoro dei volontari presenti.

La lunga giornata di tiro si è svolta poi senza problemi, tanto da poter
recuperare il ritardo iniziale e, grazie ai nuovi bersagli elettronici montati ad
Airolo si è potuto procedere anche in maniera più celere nella raccolta dati
alla gara di 15 colpi al fucile 300m, riservato alle sole armi di ordinanza.
I vincitori di questa gara hanno strappato i titoli nella fase di chiusura della
competizione. Negli ultimi turni hanno giostrato i tiratori della società La
Balernitana, che s’impone nell’importante classifica riservata alle 19 sezioni
ticinesi con 565 Balerna, sovrastando Locarno ed Airolo (entrambe a 560).
La stessa squadra balernitana ha schierato Stefano Schäublin, classe 1967,
che con il punteggio pieno di 75 su 75 vince nel concorso individuale e si laurea Re del tiro 2013 al fucile, imponendosi sui 353 concorrenti (più 8 rispetto
al 2012) e vincendo l’ambito premio offerto dalla Confederazione: un fucile
d’assalto 90.
Nella categoria ospiti vince la società di tiro della Città di Lucerna con 566
punti, seguita dalla squadra della federazione lucernese (562) e dalla federazione del tiro storico dello Stoss di Gais (560); seguono altre sei sezioni. Nei
Edy Ramelli / Ottimo argento di Lorenzo Lucchini tra i
concorsi individuali il miglior giovane è Alessandro Traversari (classe 1993)
seniores alla finale della coppa Pistola Libera a Losanna!
della Civici carabinieri di Lugano con 71 punti, mentre il miglior veterano
Erano ben tre i ticinesi presenti a Losanna: nella categoria juniores Davide
è Stefan Gabriel della Città di Lucerna con 74 punti. Negli Attivi si impone
Romano Luiselli dei Tiratori Unione di Locarno con 74 punti.
Ferrari di Ludiano, tra i seniores Lorenzo Lucchini di Origlio e nei veterani
Giuseppe Caracoi di Pazzallo. Alle 08.30 il direttore di tiro, giudice ISSF Edy
Pistola: la crescita più poderosa
Ramelli, ha potuto dare il via alle “ostilità”.
La gara sul bersaglio speciale alla pistola 25m richiama sempre più parteciIl programma di qualifica è stato eseguito secondo i nuovi regolamenti, mentre
panti, tanto da cominciare a preoccupare la commissione di tiro, chiamata a la finale, sparata sui bersagli Meyton, ha avuto luogo secondo i vecchi schemi.
pianificare i turni. Anche qui il programma prevede 15 colpi, suddivisi in tre
Il risultato finale era la somma della qualifica più il totale della serie finale.
serie. Nel 2013 i partecipanti sono stati 211, più 15 rispetto al 2012.
Con 606.3 (519/87.3) Lorenzo Lucchini è riuscito a conquistare la medaglia
Questa gara è stata dominata nell’edizione 2013 dalle sezioni ospiti. La socie- d’argento nella categoria seniores, vinta dal solettese Markus Abt (629.3).
tà di tiro della capitale di Basilea-Campagna ha raccolto ben tre dei sei titoli
Nella categoria juniores, vinta con straordinari 650.9 (miglior qualifica con
in palio, alla loro prima partecipazione. La società di tiro di Liestal ha colto
eccellenti 556 e miglior totale della giornata) da Andreas Riedener, Unteregil premio quale miglior sezione ospite con il ragguardevole risultato di 1045
gen, il nostro Davide Ferrari ha chiuso all’ingrato ma buon quarto rango con
punti, il miglior giovane con Jan Seebeck (classe 1996) con 123 punti e il
585.7 (508/77.7), La pistola 50m messa in palio dal generoso sponsor “Morini
titolo di Re del tiro alla pistola 2013 con Markus Aebischer, classe 1959, che
CA” (ing. Francesco Repich) è toccata a Philipp Wetzel, Bütschwil (618.9centra il miglior risultato individuale alla corta distanza con 142/150 punti,
530/88.9). Nella categoria veterani ha vinto il solettese Camille Jecker (601.7)
guadagnandosi il premio della Confederazione: una pistola d’ordinanza 49.
e il nostro Giuseppe Caracoi ha chiuso pure lui al buon quarto rango con 575.1
Nelle sezioni ospiti seguono la Città di Lucerna con 1027 punti e al terzo ran- punti (490/85.1).

Finale PL a Losanna
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Giovani F50m a Giubiasco - Iseo su tutti
Doriano Junghi / Giornata del giovane e concorso gruppi giovani nella stessa giornata a Giubiasco. Ottima prestazione dei
giovani di Iseo che ottengono il Re del Tiro con Stefano Olgiati e si impongono tra i gruppi a braccio libero.
La giornata del giovane era prevista per domenica 25 settembre ed è stata posticipata
a seguito dell’incidente di caccia occorso al responsabile della commissione fucile
10/50m Leo Morelli. In accordo con le società partecipanti, si è deciso di organizzare
questa competizione e la finale del concorso gruppi in un’unica giornata sabato 5
ottobre, sempre a Giubiasco.

Questa nuova formula, dettata quest’anno dalle contingenze, è piaciuta ad
organizzatori e a partecipanti e permette anche di ottimizzare le risorse
temporali di tutti.
Si sta riflettendo di riproporre la formula anche per il futuro.

Malgrado alcune concomitanze, ben 55 giovani suddivisi nelle tre categorie si sono
dati battaglia nella “giornata del giovane”. La fresca e umida giornata d’inizio autunno, allietata però da un timido sole sul mezzogiorno che ha permesso di pranzare
all’aperto, non ha impedito a Stefano Olgiati con ben 196 punti, su un massimo di
200, di riconquistare il titolo di RE della giornata, già fatto suo nel 2012.
Tra i più giovani (fino a 14 anni con appoggio) si è imposto Fabio Messina, Taverne
(193), nella categoria superiore (14-16 anni) vince Andrea Rek, Iseo (192) e tra i più
grandi appunto Stefano Olgiati che con 196 si è anche laureato Re del Tiro. Il più
giovane partecipante con distinzione è risultato Andrea Lorenzi di Giubiasco.
Dopo il pranzo in comune a base di gnocchi, al pomeriggio si sono svolte le finali del
campionato gruppi giovani nelle categorie appoggiati e braccio libero.
Nella categoria A (appoggiati) s’impone Bodio il quale malgrado un avvio sottotono
riesce a ricuperare quasi tutto lo svantaggio nel secondo turno di tiro, per poi pareggiare i conti nell’ultima serie. Proprio questa ultima serie risulta fatale a Bellinzona
che ha dimostrato costanza nei risultati. Al terzo posto conclude la società di Taverne.
Nella categoria B (braccio libero) si impone Iseo grazie alla costanza dei suoi risultati,
mentre i due gruppi di Bellinzona pagano l’avvio difficile e non sono più riusciti a
colmare lo svantaggio e occupano meritatamente il 2. e 3. rango.

Il più giovane medagliato tra il presidente FTST (sin) e il vice (destra).
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