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delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

l’autunno porta con se gli ultimi sprazi, almeno alle 
nostre latitudini, dell’attività all’aria aperta con il 
tiro delle Castagne di Ponto Valentino e i tiri storici.
Dopo di che, la maggior parte dei tiratori metterà i 
propri arnesi in naftalina (si spera dopo averli puliti 
e preparati per bene) e si dedicherà ad altre attività 
durante la fase invernale. Solo una minoranza si re-
cherà più o meno regolarmente nei poligoni indoor.
Anche chi avrà altre occupazioni durante l’inverno 
speriamo resti comunque attento a ciò che accade al 
nostro sport: notizie, newsletter, vita societaria ten-
gono banco tutto l’anno e non solo durante l’attività 
sportiva all’aria aperta.
Riteniamo che le società dovrebbero tutte offrire ai 
propri soci un programma che copra tutto l’arco 
dell’anno: se non praticano attività di tiro indoor, 

possono comunque offrire attività sociali (uscite in 
comune, ritrovi, cena, ecc.). Infatti nello sport di 
massa normalmente non è la prestazione sportiva il 
primo interesse dei soci, bensì la possibilità di un bel 
ambiente e di fare qualcosa in compagnia. Pensia-
moci e se per quest’anno è tardi, nessuno impedisce 
di iniziare a fare alcune riflessioni per il futuro. 

La commissione comunicazione sta pensando anche 
se dalle società vi è l’esigenza di organizzare nuova-
mente un corso per “addetti stampa” per aiutarvi a 
redigere un breve comunicato stampa, lancio di una 
manifestazione, ecc. Fateci sapere...

Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Castagne e aria compressa

Sabato 11 ottobre 2014 al poligono Isola di Airolo si 
è tenuta la 7. edizione del tiro storico che commemo-
ra il San Gottardo, simbolo dell’unità confederale e 
mito della Svizzera moderna. La manifestazione ha 
registrato un record di partecipazione con 620 tira-
trici e tiratori provenienti da Ticino e dal resto della 
Svizzera (2013: 564, dunque una crescita di 56).

Alla pistola 25m, con armi d’ordinanza, si è registra-
ta la maggiore progressione di partecipanti, passan-
do a 221. Miglior tiratore individuale è stato Simone 
Aostalli della società La Mendrisiense, che grazie ai 

Jucker e Aostalli Re allo storico 
Norman Gobbi / Ottima partecipazione (+56 tiratori) e sano agonismo alla 
settima edizione del Tiro Storico del San Gottardo.

Finali nazionali giornate della gioventù
Sabato 11 ottobre si sono tenute a Buochs le finali 
della gioventù al fucile 50m. Erano presenti anche 
i seguenti giovani ticinesi. Cat U14 con appoggio, 
Jennifer La Rosa (7°) ottiene un diploma federale.
Cat U16 braccio libero Kevin Pisoni (9°), Jeffrey 
La Rosa (10°), Giulia Imperatori e Davide Anzini.

Interfederativi juniores al F50
Domenica 12 ottobre gli juniores hanno gareggiato 
a Schwadernau nel match interfederativo 3x20 
(ogni federazione è rappresentata da un numero di 
verso di tiratori in base alla sua “forza” di licenze). 
Per il Ticino erano 4 i tiratori in gara: la nostra 
selezione è terminata al 10. rango con un buon 
risultato di Michele Verdi (565).

Finale campionato gruppi P50
Domenica 12 ottobre si sono tenuti a Buchs le fi-
nali nazionali: ben tre i gruppi ticinesi in gara con 
Bellinzona, Olivone e Tesserete. Buona prestazio-
ne complessiva ma non abbastanza per accedere 
alla finalissima che ha proclamato campioni i 
Solettesi di Oberbuchsiten.

Coppa Ticino 10m FAC e PAC
La competizione federativa al fucile e pistola ad 
aria compressa su 5 serate prevede quest’anno una 
novità: sarà possibile gareggiare sia a Bellinzona 
(martedì: 25.11, 9.12, 13.1, 3 e 24.2) ) che a Lugano 
(il mercoledì: 26.11, 10.12, 14.1, 4 e 25.2). 
Il programma della singola serata prevede sempre 
il programma di 60 colpi. Informazioni ed iscrizio-
ni direttamente alla capo-gara Daniela Pandiscia 
(079 474 29 51 o daniela@FTST.ch). 

Comunicazione nazionale FST
Il prossimo anno sarà messo in pratica il nuovo 
concetto di comunicazione della federazione na-
zionale che prevede 4 edizioni di TiroSvizzera per 
tutti i tiratori con licenza e 6-8 Newsletter. Per po-
ter continuare a ricevere tutte le informazioni sul-
lo sport del tiro è necessario che il vostro indirizzo 
email venga registrato anche nel programma AFS 
delle licenze. Vi chiediamo pertanto di segnalare il 
vostro indirizzo E-Mail alla vostra società affinché 
lo possa inserire.
Se desiderate la Newsletter in forma cartacea (per 
CHF 15.-/anno), segnalatelo per posta (Aboservi-
ce, Lidostr. 6, 6006 Luzern). Se non avete la licen-
za ma desiderate un abbonamento individuale a 
TiroSvizzera (CHF 20.-/anno), potete ordinarlo a 
aboservice@swissshooting.ch o per posta (Aboser-
vice, Lidostr.6, 6006 Luzern).
Un abbonamento combinato TiroSvizzera/New-
sletter (in forma cartacea) costa solo CHF 30.-/
anno).

 

suoi 141 punti vince il titolo di Re del tiro alla corta 
distanza e riceve il premio della Confederazione, una 
pistola d’ordinanza 75. Miglior giovane è risultato 
Jan Seebeck di Liestal con 123 punti, miglior vete-
rano Albert Probst di Lucerna (135) e miglior elite 
Luigi Casagrande della Polizia zurighese con 139.
Al fucile 300m, con un totale di 399 partecipanti, 
il miglior risultato ha dovuto essere definito in 
base al miglior colpo centrale dell’ultima serie di 5 
colpi: due infatti i tiratori che avevano ottenuto il 
punteggio pieno di 75 punti. Grazie a un appoggio 
di un centro perfetto di 100 nell’ultima serie, la 

vittoria è andata a Ronald Jucker dell’U-
nione Tiratori Locarno: a lui va il titolo di 
Re del tiro alla lunga distanza, unitamente 
al dono della Confederazione, un fucile 
d’assalto 90. Il premio per il miglior 
giovane è andato a Rémy Tomamichel di 
Airolo (classe 2001) con 72 punti, per il 
miglior veterano a Renzo Lombardi della 
Carabinieri Faidesi (74 punti) e il miglior 
elite al compagno di squadra del Re del 
tiro, Romando Luiselli di Locarno con 75 
punti.

Serata previdenza
4 novembre 2014, 1830 a Sorengo

Serata informativa sulla previdenza, “Impatti della proposta di legge Berset”, segue aperitivo
Serata pensata soprattutto per le persone di 30-45 anni: interessato? Annunciati a tiroticino@ftst.ch
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Gruppi al F50m a Giubiasco
Daniela Pandiscia / Ottima prestazione di Taverne e rientro di Chiasso alle competizioni nella finale cantonale 
a teutasi a Giubiasco.

Daniela Pandiscia / Dominio dei giovani locarnesi alla finale del 3x40 juniores a Taverne. Verdi-Guerra-Pisoni così il 
podio di categoria.

Sabato 27 settembre ha avuto luogo presso il poligono di Taverne la finale 
cantonale 3x40. A causa di un numero troppo basso di iscritti, la finale elite 
non ha avuto luogo. Nove gli juniores in gara in questa competizione che 
dura quasi 3.5 ore.
Con i nuovi regolamenti, dopo 15’ di preparazione e di prova in ginocchio, la 
gara inizia. Non vi sono più “tre gare singole” ma il tempo di gara è comples-
sivo e ogni tiratore passa ed inizia nella segente posizione quando è pronto...
Si è dunque iniziato in ginocchio e dopo questa prima posizione era in testa 
Omar Guerra, Avegno con 4 serie molto regolari e un risultato complessivo di 
370 punti; si è in seguito passati a terra e anche qui Omar teneva sotto con-
trollo gli avversari (suo l’unico 100 della giornata). Alla fine della gara, però 
Omar doveva accontentarsi dell’argento (strappato a Kevin Pisoni grazie 
agli appoggi!). Il compagno di società Michele Verdi è risalito la china grazie 
ad una buona serie in piedi di 364 anche se sotto i suoi standard. Omar per 
contro riusciva ad ottenere soli 322 punti contro i 348 di Kevin Pisoni.
Secondo il vecchio adagio “vi vince in piedi ma si perde a terra” il nuovo 
campione cantonale è Michele Verdi di Gordola con 1’115 punti che precede 
Omar Guerra e Kevin Pisoni entrambi a 1’081.

Finale cantonale 3x40 juniores

Il poligono di Giubiasco ha ospitato i campionati cantonali a gruppi al fucile 
a 50m in una giornata favorita dal bel tempo. La gara era in programma in 
maggio ma non aveva potuto allora venir organizzata a causa di un numero 
di gruppi iscritti insufficiente. A livello federativo si è dunque optato, sentite 
le società interessate, per una nuova data in autunno e questa volta... è 
andata meglio.

Otto i gruppi presenti alla finale (ognuno composto da 2 tiratori che spa-
ravano in ginocchio e 3 a terra). La competizione aveva in programma due 
tornate, ognuna di venti colpi per tiratore con i tempi previsti a livello nazio-
nale. Il risultato complessivo dava la classifica finale. Già dopo il primo turno 
il primo gruppo di Taverne era in testa davanti a Giubiasco e Bellinzona: la 
seconda tornata non ha modificato la classica complessiva.
Si è imposto in modo netto il gruppo dei Tiratori del Vedeggio di Taverne con 
ottimi parziali 960/963 punti nelle due serie con Andrea Rossi, Bellinzona 
e Daniela Pandiscia, Mezzovico che hanno gareggiato in ginocchio e Mauro 
Nesa di Sala Capriasca, Sara Rossi di Torricella e Marco Zimmermann di 
Contra nella posizione a terra.
Argento al gruppo di Giubiasco (Simone Rizzi, Bellinzona e Danilo Solda-
ti, S. Antonino in ginocchio e Ilvo e Stefano Junghi, Cadempino e Valeria 
Pansardi, Giubiasco a terra). Bronzo di misura per Bellinzona che supera di 
soli 2 punti il secondo gruppo di Taverne. Per i capitolini in gara in ginocchio 
vi erano Marco Colombo ed Angelo Beltraminelli, entrambi di Bellinzona 

mentre “a terra” hanno gareggiato Giuseppe Casari Bellinzona Michele Cavalli 
di Lumino e Darko Cimbri di Bellinzona.
Positiva anche la rappresentanza del Mendrisiotto con le società di Mendrisio 
e Chiasso, quest’ultima ritorna alle competizioni cantonali dopo un periodo di 
inattività.

Il mercatino
Red. / Questo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società. Gli annunci sono da spedire per tempo alla 
redazione all’indirizzo tiroticino@FTST.ch

Vendo/regalo
Ottime calze nere sia da portare tutti i giorni per lavoro ma anche per il 
servizio militare (libera uscita), materiale che aiuta a combattere i microbi/
odori. Sottopiede rinforzato. Disponibili in 3 misure: M/L/XL
Tre paia di calze a CHF 45.-, porto compreso. 
group_mvp@bluewin.ch
                                                       ***

Fucile da softair RK Beta Spetsnaz (G&G) usato pochissimo e in ottimo stato.
lo venderei assieme alla maschera di protezione e ai pallini biodegradabili 
per CHF 350.-.
Eventuali interessati contattare Francesca allo 076 348 08 19

Vendo scarpe da tiro svizzere Corami per carabina - nuove (per mancato 
uso).
Queste scarpe rispettano le nuove direttive ISSF per la rigidità della suola. 
Numero 43; CHF 225.- (luca@FTST.ch)

Cerco/compro
Carabina ad aria compressa (con bombola) e calciatura in legno o aluminio 
per giovane elite che desidera dedicarsi seriamente allo sport.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

I migliori individuali (da sin): Andrea Rossi (ginocchio), Ilvo Junghi (a terra).

Il podio juniores al 3x40 (da sin.): Kevin Pisoni (3.), Michele Verdi e Omar Guerra (2.).
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Sabato 20 settembre si è svolta a Rothenthurn (SZ) la Finale della Svizzera 
Centrale della categoria Giovani Fass90 a 300m. Questo evento vede in com-
petizione i migliori GT delle otto federazioni della Svizzera centrale, accanto 
al Ticino troviamo quindi: Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Zugo, Glarona e 
Lucerna.
La selezione federativa ticinese era composta da dieci giovani: Daniele Ra-
stegorac, Alessio e Pamela Moretti (Tiratori della Lavizzara), Benno Cattaneo 
(Tiratori del Lucomagno), Lorenzo Foglia, Ares Menghetti e Davide Apolloni 
(Civici Carabinieri Lugano), Marco Vanini e Nicolò Galliani (La Balernitana) 
e Cedric Baselgia (Tiratori Biaschesi). Chiamati al non facile coaching il team 
di monitori guidati da Fabio Grazioli.
Risultati individuali senza acuti anche se comunque in cinque tiratori hanno 
raggiunto il risultato di distinzione. Migliore dei ticinesi con 179/200 è risul-
tato Daniele Rastegorac (28° rango), a seguire tutti gli altri.
Il risultato di squadra (media dei 10 tiratori) di 169.9 è purtroppo insuffi-
ciente per riconfermare la challange “Corpo Guardie di Confine - Regione IV” 
vinta l’anno prima. Questa con 178.6 va al canton Nidwaldo.

Sabato 30 agosto si è tenuto allo stand di Emmen (LU) la Finale Svizzera 
Gruppi Giovani a 300m, evento che rappresenta l’apice della stagione agoni-
stica per quanto attiene i concorsi a squadre giovanili a 300m. 30 i gruppi in 
concorso nella categoria U16 e 90 nella categoria U20.
A difendere i colori cantonali nella categoria U16 vi erano ben due nostri 
gruppi. Nella classifica finale troviamo al 11° rango con 530 punti la Tiratori 
della Lavizzara di Prato Sornico e al 18° la Tiratori del Lucomagno di Ponto 
Valentino con 518/600. Entrambi tutto sommato si sono difesi bene anche se 

Finali regionali e nazionali GT/JJ a 300m
Enrico Ortelli / Gare impegnative per i nostri giovani a fine stagione. Solo Lavizzara e Ponto Valentino però si difen-
dono ai loro livelli.

lontani dal podio, che vede al primo rango con buoni 540 punti la Société de 
tir de campagne de Plagne (BE).

Nella categoria U20, ove vi è anche la più grande concorrenza, il Ticino era 
rappresentaot unicamente dalla Civici Carabinieri Lugano. Decisamente 
sotto tono i suoi quattro giovani, li troviamo quindi a metà classifica al 48° 
rango con 674 punti molto lontani dal podio, che vede in testa con notevoli 
735 punti la Hochfelden Schiessverein (ZH).

Doriano Junghi / Buona presenza alla giornata cantonale del giovane al fucile 50m e alla finale del concorso a gruppi gio-
vani. Gare interessanti e sul filo di lana in molte categorie.

Si sono tenute a Giubiasco, con la formula collaudata lo scorso anno, la 
giornata cantonale del giovane (mattino) e la finale del concorso gruppi al 
pomeriggio.

Al mattino si gareggiava in tre categorie: A (U14 con appoggio), B (U16 libe-
ro) e C (U20 libero). Complessivamente erano 52 i giovani in gara.
Danko Cimbri, Bellinzona si laurea Re del tiro con ottimi 195 punti. Nelle 
categorie A e B si è assistito ad una lotta serrata con in entrambe le catego-
rie il vincitore che la spunta soltanto grazie all’appoggio. Nella A ha avuto la 
meglio Martino Cavalli, Lumino su sem Lucchini di Bodio mentre nella cate-
goria B si è imposto Davide Anzini, Locarno su Giulia Imperatori di Bodio.

Al pomeriggio, alla finale del concorso a gruppi, negli “appoggiati” Bellinzo-
na e Giubiasco erano praticamente a pari dopo due turni. I padroni di casa 
cedevano nel finale lasciando il titolo ai Capitolini (foto in alto a sinistra). Da 
notare che nel secondo turno Jennifer La Rosa, Giubiasco ottiene l’unico 100 
della giornata.
Nella categoria “a braccio libero” Giubiasco fa corsa in testa per due turni 
anche se Taverne tiene duro a qualche punto. Anche qui i padroni di casa si 
sono lasciati sfuggire il titolo nel finale a favore dei Sottocenerini (il gruppo 
di Taverne nella foto in alto a destra).

Giornata giovanile a Giubiasco al F50



24 FST Conferenza dei presidenti FST Ittigen (BE)
25 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno inizio
25 F300/Pist Finale concorso JU+VE Thun
26 F300/Pist Finale Campionato Svizzero di sezione Thun
27 P10 9. Int. Wiler Cup - 1. turno inizio
01.11 F10/P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” inizio
02.11 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno ultimo termine
05.11 F300 Tiro storico del Rütli Rütli
07-16 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno
08 FTST Tiro Obbligatorio per ritardatari Airolo
08 F300 Tiro delle Castagne Ponto Valentino
08 FST Finale Shooting Master Brünig Indoor
10 P10 9. Int. Wiler Cup - 1. turno ultimo termine
15 F300/Pist Tiro Storico Morgarten Morgarten
15 FTST Premiazione CTI individuali e riunione finale match Sottoceneri
15-16 F10/P10 1. e 2. Shooting Master 10m Frauenfeld
21-30 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
25 F10/P10 Coppa Ticino - 1. turno Bellinzona
25 F10/P10 Coppa Ticino - 1. turno Lugano
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impressum

Alla gara, hanno preso parte 13 terne cantonali e 2 gruppi del canton 
Svitto (PS am Etzel, Pfäffikon).
Il concorso prevede da sempre per tutte le terne due turni, durante i quali 
un componente il gruppo spara sul bersaglio P10 a 50m, il secondo a 50m 
sul bersaglio B10 e il terzo a 25m sul bersaglio tiro celere. Al termine di 
questa parte iniziale figurava in vetta con 404 punti il gruppo “Paradiso” 
della Tiratori San Salvatore, che precedeva “Greina” della TdG di Olivone 
con 403, “Etzel” con 401 e Mendrisio1 con 400. Tutti i gruppi sono poi 
stati chiamati ad assolvere un terzo turno, senza cambiamento di bersagli 
e le ultime tre formazioni dovevano lasciare la competizione. Sono state 
di nuovo 4 le formazioni sopra il brillante limite dei 200 punti: con 204 
“Greina-Olivone” precedeva “Gottardo-Airolo” e “Panino-Etzel” con 203 e 
Bellinzona con 200. Il terzo turno ha significato il ”out” per i Tiratori del 
Gaggio e Mendrisio2.
12 le terne nel 4. turno, i quarti di finale. Ora a 25m si passa al bersaglio 
di precisione. Le cose si fanno molto serie e al termine sono altre quattro 
formazioni a essere eliminate: “Parabellum-CP Tesserete” (182), “Panino-
Etzel” (190) e “Lugano2” (192). Molto amara l’uscita per Mendrisio1, per 
gli appoggi. I migliori risultati dei quarti sono stati di “Greina-Olivone” e 
“Etzel” con 203, davanti a “Piumogna-Faido” (202) e “Paradiso” (200).
La semifinale prevedeva altre 4 vittime, così da avere i 4 migliori in finale, 
dove tutti e tre i concorrenti erano chiamati a cimentarsi a 50m, uno sul 
P10-1m, l’altro sul P10-50cm e il terzo in due serie in un 1’ sul B10.

Concorso a squadre - 2. Memorial Chiavi
Edy Ramelli / Gara molto ben organizzata dal presidente del CP Tesserete Lorenzo Luchcini e dal suo staff: fairplay 
e gara entusiasmante fino alla fine.

La semifinale ha dunque significato il fine corsa per Lugano1 (193), 
“Piumogna-Faido” e Bellinzona, entrambi con 195 e a sorpresa per “Etzel” 
(197).
A battersi per la vittoria dunque “Greina-Olivone” e “Sosto-Olivone”, en-
trambe con 199 in semifinale, seguite da “Gottardo-Airolo” (198) e “Para-
diso” (197). Come già l’anno scorso i due rampanti della prima formazione 
bleniese (Andrea Villani e Davide Ferrari) hanno saputo conservare i nervi 
saldi e assieme a Roberto Veglio (l’anno scorso era Gian Pietro Canepa) 
hanno concesso il bis con ottimi 195. Il “Doppelsieg” per la Tiratori della 
Greina è arrivato grazie ai 192 di “Sosto” con Reto Chiapuzzi, Nello Bruni 
e GP Canepa. Con 190 Enzo Jurietti, Maurizio Gianella e Stefania Solari-
Quadri hanno fatto loro il simbolico bronzo. Con 188 Paradiso, con Massi-
mo Angemi, Ralph Müller e Giuseppe Caracoi, ha chiuso ai piedi del podio.


