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Concorso a squadreArgento europeo F300 Campionati giovanili
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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

la stagione è praticamente finita con ancora alcuni 
ultimi strascichi di amichevoli e tiri storici.
Per molti si tratta di effettuare un “servizio di parco 
approfondito” e di preparare pistole e fucili al 
letargo... e di dedicarsi magari ad altre attività come 
lo sci.
Alcuni invece sono attivi tutto l’anno e dunque per 
loro è quasi già iniziata la stagione indoor, molto 
tecnica, che però permette loro di approfondire e 
migliorare la propria tecnica di tiro tutto a favore 
delle discipline “più distanti”.

Novità della stagione entrante è per i veterani il tiro 
a 10m “con appoggio”: questa nuova disciplina è sta-
ta introdotta a livello federale come disciplina a sé. È 
possibile assolvere tre turni casalinghi a cui seguirà 
una finale svizzera. Chiaramente anche i responsa-
bili delle nostre maestrie PAC potranno introdurre 

questa disciplina nelle loro gare: in una classifica 
separata e chi tira con appoggio NON può fare parte 
di gruppi o squadre. 
Con questa decisione si vuole permettere a tiratori 
anziani che non riescono più a tirare a braccio libero 
di restare a praticare il nostro sport: magari, so-
prattutto al fucile, si potrebbe interessare qualcuno a 
muovere i primi passi al 10m.

Sfruttiamo tutti il tempo invernale per riflettere su 
come rendere il nostro sport interessante e come 
farlo conoscere tra amici e conoscenti: tutti noi dob-
biamo fare in modo di reclutare nuove leve, siano 
esse giovani o meno giovani! Proviamoci almeno.

Grazie mille a tutti e buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Dall’outdoor all’indoor

Dopo anni di condizioni meteo proibitive, il sole è 
tornato a scaldare la manifestazione sportiva con 
armi d’ordinanza organizzata al poligono Isola di 
Airolo con 638 partecipanti (+17), di cui 256 alla 
pistola (+35) e i 382 al fucile (-18).
A 25m ha vinto lo zurighese Stephan Buschor (141). 
Miglior elite è risultato Markus Aebischer (138) a 
pari merito con il miglior Veterano Hans Mösch. Il 
miglior giovane 2015 è l’airolese Davide Vitale con 
114 punti. L’Unione Tiratori del Gottardo di Airolo 
è stata pure la società con il maggior numero di gio-
vani presenti, guadagnandosi la prima tappa dello 
speciale concorso su cinque anni.
A 300m ben sette tiratori hanno ottenuto 74 punti 
su 75. La situazione particolare ha messo alla prova 
i tiratori in base al miglior colpo centrale nell’ultima 
serie; grazie al suo 99 su 100 il settantacinquenne 
Giovanni Ferrari (Tiratori del Vedeggio) si laurea Re 
del Tiro 2015. “Della serie, non è mai troppo tardi” 
ha esclamato durante la premiazione il presidente 
del comitato d’organizzazione Norman Gobbi, inco-
ronando Ferrari il migliore della giornata. Miglior 
elite è Giorgio Benzoni (Tiratori la Pianturina) con 
74 e 97, il miglior Veterano è René Achermann con 
74 e 92; miglior Giovane è Ramon Ambühl con 71.
Nei concorsi per le sezioni, due squadre hanno 
dominato le gare sia al fucile che alla pistola. 
L’Unione Tiratori di Locarno per le ticinesi e la 

Storico del San Gottardo
Norman Gobbi / All’ottavo Tiro Storico del San Gottardo i Re del Tiro del 
2015 sono Giovanni Ferrari al fucile 300m e Stephan Buschor alla pistola 25m. 
Partecipazione nuovamente in crescita, grazie ai partecipanti alla pistola.

Concorso a squadre al fucile 300m
Varie società ticinesi hanno gareggiato nella 
competizione della Svizzera centrale (4 turni con 8 
tiratori per squadra). Faido ha terminato 4. in  
2. lega gruppo B. Anche Mendrisio è 4. in 3. lega 
gruppo B e Taverne è 2. in 4. lega nel gruppo E.
Le nostre società probabilmente gareggeranno il 
prossimo anno nelle medesime leghe.

Campionati svizzeri a Thun
Ai recenti campionati svizzeri di Thun, Giulia 
Imperatori (cat. JJ) , ha conquistato un ottavo 
rango e il diploma federativo nel match a terra a 
50 metri, con l’ottimo punteggio di 608,6.

Maestria ticinese decentralizzata alla PO
Il programma di maestria decentralizzata con la 
pistola d’ordinanza introdotto quest’anno come 
pilota con la pistola d’ordinanza a 25 e 50m ha 
avuto un discreto successo: 28 i tiratori che hanno 
gareggiato. I migliori sono risultati Luca Breibach 
(25m, 563 punti al Programma C) ed Eros Ferrari 
(50m, 532 punti al Programma B). 
Questa manifestazione sarà riproposta anche nel 
2016 sperando di avere ancora più interessati: per 
informazioni peter@FTST.ch

Match interfederativo F50
Quest’anno solo la squadra juniores ha partecipato 
al match interfederativo al fucile 50m tenutosi a 
Schwadernau (BE). Per i 4 compenenti del TTS si 
è trattato di un’anno di transizione e di esperienza 
nella gara in 3 posizioni. Erano al via Michele Ver-
di (559), Ylenia Casari (543), Omar Guerra (539) e 
Daris Delcò (516).

2016 - Festa cantonale di tiro ticinese 10m 
All’inizio della stagione indoor, il CO del nostro 
tiro cantonale 2016 ricorda alle società che a metà 
marzo sul poligono di Lugano si terranno le gare al 
10m (fucile e pistola). Tiratori stranieri residenti 
all’estero, pensiamo soprattutto ai forti atleti 
dell’Italia del Nord, possono partecipare con la 
“licenza giornaliera” sia a 10m che poi anche alle 
gare all’aria aperta!

Interessati alla squadra match F10?
Quest’anno la FTST desidera ricreare un gruppo 
di persone interessate a partecipare regolarmente 
ad allenamenti con la squadra cantonale al fucile 
10m. Daniela Pandiscia ed Andrea Rossi si sono 
fatti carico di coordinare questo gruppo: chi fosse 
interessato è invitato al primo ritrovo, sabato 31 
ottobre. Informazioni sono ottenibili da:  
daniela@ftst.ch oppure allo 079 474.29.51

Schützengesellschaft der Stadt Luzern per gli ospiti 
si sono aggiudicati con ampi margini i primi ranghi 
nelle competizioni delle due discipline, dimostrando 
la loro grande forza nei risultati durante l’intera 
stagione.
A 300 m per le ticinesi, dopo Locarno con 570 punti, 
si classificano Mendrisio (569) e Airolo (558). Alla 
pistola, classifica fotocopia come a 300 metri nelle 
prime tre posizioni per le ticinesi: Locarno centra 
1’012 punti, staccando Mendrisio (988) e Airolo 
(985).
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I migliori tiratori europei al fucile 300m e alla pistola si sono qualificati 
per la finale in Slovenia grazie ai risultati ottenuti nelle varie gare di Coppa 
Europa tenutesi durante l’anno. Alle competizioni finali, tenutesi a Zagabria 
a metà settembre, della squadra nazionale al fucile 300m faceva parte anche 
Andrea Rossi.

Andrea ha terminato alla grande la sua stagione all’aria aperta. Dopo i vari 
ottimi risultati in Coppa Europa e nelle competizioni CISM di sport milita-
re, ha ottenuto un’ottima medaglia d’argento nella gara sulle tre posizioni 
(20 colpi per posizione: ginocchio, a terra, in piedi) con il fucile standard 
raggiungendo 585 punti (194/199/192 i suoi parziali).
Alla vigilia era giunto “solo” quarto nelle tre posizioni con la carabina nel 
3x40 con l’ottimo risultato di 1170 punti (392/399/379), dove era stato 
battuto dal pluricampione olimpico e mondiale, lo sloveno Rajmond Debevec 
solo per gli appoggi sui colpi centrali.
Entrambi i risultati ottenuti in Slovenia sono anche i nuovi record ticinesi di 
specialità.

Argento europeo per Rossi
Luca Filippini / Ottima prestazione di Andrea Rossi alla finale della Coppa Europa al fucile 300m tenutasi a Zagabria.

Durante le finali giovanili nazionali svoltesi a Buochs sabato 10 ottobre, per la 
prima volta un ticinese è giunto primo di categoria. Al fucile 50m erano ben 
quattro i nostri rappresentanti (due della società PC Locarno e uno di Giubia-
sco e di PC Bodio) sono riusciti ad accedere a questa finale (“Giornate della 
gioventù”). Per l’accesso alla finale nazionale è necessario qualificarsi in base ai 
risultati ottenuti nelle finali regionali a cui possono accedere i migliori giovani 
che partecipano all’istruzione giovanile nelle società (corsi G+S).
Purtroppo non vi era alcun ticinese in gara alla pistola 25m, speriamo in un 
miglioramento nel 2016.

A Buochs, Mario Gianoni di Locarno si è imposto brillantemente nella cate-
goria U12/U14 (tiro con appoggio), mentre il suo compagno di società Aris 
Luchessa chiude al 13° rango su 18 partecipanti.
Nella categoria U16 a “braccio libero”, brillante 2° posto di Giulia Imperatori 
(Pollegio) che aveva conquistato l’accesso alla finale come quarta della qualifi-
ca. Con una bellissima prestazione in finale Giulia è riuscita a rimontare fino al 
meritatissimo argento. Nathan Ghielmetti (Prosito), nella medesima categoria, 
chiude al 16° rango.

Oro e argento di gioventù
Doriano Junghi / Due medaglie nazionali prendono la via del Ticino alle finali della gioventù al fucile 50m.

Mario Gianoni sul gradino più alto del podio U12/U14.

Si è tenuto a metà settembre nel Canton Obvaldo il tradizionale Ständematch 
della Svizzera Centrale (fucile 300m e pistola 25/50m) a cui partecipa rego-
larmente anche il Ticino. 
I tiratori alla pistola hanno gareggiato a Sarnen, l’arma libera a Kerzes, le 
armi d’ordinanza a 300m a Sachseln e il fucile standard al Brunig Indoor. 
Purtroppo il Ticino non è riuscito a schierare le due squadre alla pistola a 
50m nel programma A (pistola libera) e al programma B. Nessun risultato 
particolare da segnalare. Complessivamente possiamo contare su un secondo 
rango alla pistola C (25m) con la squadra formata da Paolo Cuccu, Eros 
Deberti e Davide Guglielmini e un terzo rango al fucile standard con Luigi 
Canepa, Fabio Olgiati, Nicola Stempfel e Alfredo Taragnoli. A livello indivi-
duale, si segnala la prestazione di Eros Deberti a 25m con buoni 573 che ha 
concluso al 2. rango.
Il prossimo Ständematch della Svizzera centrale si terrà nel Canton Glarona 
il 24.09.2016.

Ständematch Svizzera Centrale
Maurizio Gianella / Due buoni risultati di squadra (al fucile standard e alla pistola 25m) e uno individuale di Deberti 
salvano le prestazioni all’incontro con la Svizzera centrale.

La squadra al fucile standard (da sin.): Alfredo Taragnoli, Fabio Olgiati, Nicola 
Stempfel e Luigi Canepa.
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Sabato 12 settembre ha avuto luogo presso il poligono “Vernand” di Losanna 
la 14. Finale del Campionato individuale pistola 50m.
Dopo essere stato artefice di una bella semifinale con ottimi 529 (secondo 
soltanto al vincitore Marvin Flückiger - 535), questa volta Davide ha iniziato 
molto bene anche la finale. Infatti dopo le prime due serie di tre colpi con 
57.7 vantava 3.7 punti di vantaggio sul futuro vincitore. Purtroppo ancora 
una volta il brillante giovane bleniese è stato tradito dai suoi nervi proprio in 
occasione del 13. colpo, quando lo stesso gli partì nel prato antistante: uno 
zero che gli è costata non solo l’eventuale vittoria, ma anche le altre posizioni 
sul podio!! Amaro ancora una volta l’ingrato quarto rango e la vittoria viene 
rinviata di nuovo di un anno, l’ultimo quale juniores.

Legno per Davide Ferrari!
Edy Ramelli / Alla finale di Losanna, il bravo Davide termina 4. a causa di un colpaccio, scappato...

Sabato 3 ottobre ha avuto luogo a Buchs (AG) la finale del Campionato sviz-
zero gruppi pistola 50m. Ben tre formazioni ticinesi presenti tra i 40 finalisti: 
Mendrisio, Bellinzona e Tesserete. Al termine dei quarti, 15 gruppi (i primi 5 
di ogni turno) si qualificano direttamente per la finale. I rimanenti gruppi sono 
chiamati a disputare una semifinale, dove i migliori due gruppi dei due turni 
completeranno la rosa dei finalisti.
Vita dura nel 1. turno per Mendrisio, dove con modesti 343 punti e con solo 
Fabio Sassi (91) sopra il 90 sono finiti penultimi. Nel secondo turno avrebbe 
dovuto sparare Bellinzona, ma si sono presentato con un tiratore non in regola 
con la licenza (aveva sostituito all’ultimo un titolare colpito da un lutto in fami-
glia): i bellinzonesi han dovuto intraprendere mestamente la via del ritorno 
senza sparare un colpo!
Con buoni 362 Tesserete (6.) ha mancato per un niente la qualifica diretta alla 
finale. Il capitano Lorenzo Lucchini (89) si è espresso un poco al di sotto del 
suo potenziale, mentre Damiano Gianella (90), Stefano Biaggi (92) e Ulise 
Steib (93) hanno risposto bene. I migliori gruppi dei quarti sono stati Monta-
gny-Cousset (375), Genève Arquebuse 1 (374), Zurigo Città e Uster (373).
In semifinale ancora una volta deludente (346 e 10. rango) la prova dei MoMo, 
dove la sola Barbara Lupi (91) ha risposto presente. Han completato il gruppo 

Finale P50 gruppi: Tesserete poca fortunato
Edy Ramelli / Quattro i gruppi ticinesi finalisti ai gruppi svizzeri alla P50, ma purtroppo con poca fortuna.

Sabato 26 settembre si è tenuto allo Stand di Tiro di Emmen (LU) la Finale 
Svizzera Gruppi Giovani a 300m; evento che rappresenta l’apice della stagio-
ne agonistica per quanto attiene i concorsi a gruppi.
A difendere i colori cantonali vi era la sola Civici Carabinieri Lugano parte-
cipante nella categoria regina degli U20. Risultato di tutto rispetto, anche se 
con un po’ di sfortuna, per i giovani della società sul Ceresio. Il gruppo for-
mato da Ivan Mock (Claro), Reto Comazzi (Lugano), Etienne Rosson (Dino) 
e Davide Haas (Alto Malcantone) si issa al 7° rango con 716/800 a ridosso di 
tutti i migliori, ovvero a due punti dalla zona premi e a soli cinque dal podio.
Per la società luganese stessa questo rappresenta il risultato migliore di 
sempre, mentre a livello cantonale è il terzo miglior piazzamento negli oltre 
35 anni di esistenza di questo gara.

Miglior risultato in assoluto per la Militärschützen di Schwanden b. Sigriswil 
(BE), che oltre che far suo l’oro, con 739, nella regina, conquista anche con 
556 quello nella categoria degli U16.

Finale gruppi GT 300m
Enrico Ortelli / Alla finale del 36. Campionato Svizzero Gruppi Giovani a 300m, buona prestazione dei giovani luga-
nesi con un 7. rango tra gli U20.

Bernardo Bernaschina (86), Fabio Sassi (85) e Guido Robbiani (84). Di 
nuovo sfortunati i Capriaschesi: con ottimi 366 han chiuso 3. a un punto 
dai qualificati Stalden. Superba la prova di Stefano Biaggi (98), che ha 
stabilito il miglior parziale della semifinale e molto bravo ancora una volta 
Ulisse Steib (94).
Fra i 19 gruppi finalisti cinque erano romandi e ad affermarsi, ripetendo 
l’ottima prova dei quarti, è stata la formazione di Montagny-Cousset con 
ottimi 376. Zurigo Città è argento con 375 e il bronzo tocca a Langendorf 
(374), grazie all’appoggio (97 a 95) su Wohlen. Solo 5. (si fa per dire) mal-
grado lo stupendo 98 di Steve Demierre, il gruppo di Genève Arquebuse 
con 373.

11 - 13 marzo 2016 a 10m
07 - 24 luglio 2016
Vi aspettiamo numerosi!
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Il prossimo fine settimana sono in agenda le elezioni per rinnovare la deputa-
zione ticinese alle Camere Federali. Molte persone avranno già votato, altri si 
recheranno di persona al seggio...
Il modo non è importante, ma importante è esprimere le proprie preferenze te-
nendo presente anche quei candidati che si sono impegnati a difendere anche 
il tiro sportivo.
L’associazione LibertaeValori.ch ha contattato tutti i candidati sia al consiglio 
nazionale che al consiglio agli stati per sapere come la pensavano su temi 
concernenti il diritto a detenere legalmente un’arma, sull’esercito e sul tiro 
sportivo. Ne è risultato un elenco di candidati che l’associazione e la FTST 
chiedono di sostenere, indipendentemente dal partito di appartenenze.

Consiglio agli Stati: Battista Ghiggia (Lega/UDC).

Consiglio Nazionale: Giovanni Berardi (PPD), Glen Brändli (Lega), Alain 
Bühler (giovani UDC), Bruno Buzzini (Lega), Ignazio Cassis (PLRT), Elena Ce-
reghetti (giovani UDC), Marco Chiesa (UDC), Gian Franco Definti (ticinesi nel 
mondo), Orlando Del Don (UDC), Piergiorgio Fornera (UDC), Tiziano Galeazzi 
(UDC), Sem Genini (Lega), Giuseppe Gianella (GG), Tobiolo Gianella (PLRT), 
Michele Guerra (Lega), Roberto Luraschi (Montagna Viva), Piero Marchesi 
(UDC), Giovanni Merlini (PLRT), Alessandra Noseda (Lega), Roberta Pantani 
(Lega), Oreste Pejman (GG), Gabriele Pinoja (UDC), Silvio Portavecchia (GG), 
Lorenzo Quadri (Lega), Fabio Regazzi (PPD), Michela Ris (PLRT), Marco 
Romano (PPD) e Marcello Tonini (PPD).

Grazie mille per un vostro aiuto e in ogni caso, non dimenticatevi di votare!

Sosteniamo chi ci è vicino
Red. / Un ultimo sforzo per le votazioni Federali: sosteniamo chi è vicino al Tiro sportivo!

Monitori sport per adulti di tiro sportivo
Si è tenuto a Tesserete il corso di introduzione per monitori sport per adulti. 
Sulla durata di 2 giornate d’istruzione, i monitori G+S hanno potuto cono-
scere le particolarità dell’istruzione agli adulti ed ottenere in questo modo 
anche il titolo “monitore di tiro sportivo per adulti”.

Ben 16 i partecipanti a questa “prima” in lingua italiana. Gli istruttori 
Claudio Portavecchia, Luca Filippini e Peter Käser aiutati per la parte di 
istruzione in palestra da Raffaella Zucchetti sono soddisfatti dell’affluenza e 
dell’interessante corso. Chiaramente un tema importante è anche stato come 
reclutare in società nuovi adepti. Si sono discusse varie possibilità tra cui un 
“corso d’introduzione breve”, che permette però agli interessati di avvici-
narsi al nostro mondo. Tutti coloro che arrivano in società vanno poi seguiti 
correttamente in modo che possano progredire nella sicurezza e nei risultati 
ottenuti.
I partecipanti hanno ricevuto buon basi su cui costruire ma ora tocca a loro 
e alle loro società vedere cosa è possibile fare per garantire la sopravvivenza 
del proprio sodalizio ancora per molti anni. Forse questa via passa anche per 
dei corsi di introduzione per adulti...

Coltellino Fass90
Sono disponibili nuovamente i coltellini speciali per i tiratori che contengono 
oltre alle normali lame e attrezzi anche le “chiavi” per correggere il diopter 
del Fass90 sia in altezza che in deriva. Sul coltellino è anche indicato lo 
schema di correzione.

Questo coltellino è diponibile al prezzo di CHF 69.- al pezzo.
Interessati possono contattare: tiroticino@FTST.ch
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Anche i tiratori con polvere nera hanno partecipato al tiro commemorativo 
“Marignano 1515-2015”, coinvolgendo quindici tiratori dell’avancarica Ticino 
e una decina di archibugieri della svizzera tedesca.
I tiri per la qualifica si sono svolti con un ritmo più lento rispetto a quelli 
con le armi moderne a causa della mancanza di disponibilità settimanale dei 
poligoni appositamente omologati per questa disciplina.
Finalmente sabato 19 settembre sul poligono di Mairano/Iragna i finalisti, 
solo ticinesi, si sono radunati per la sfida sulle distanze dei 50m per l’arma 
lunga (fucili e carabine a percussione e pietra focaia) e dei 25m per l’arma 
corta (pistole a pietra e rivoltelle ad avancarica).

Con batterie di 30 minuti, la mattinata è volata e già nel primo pomeriggio 
l’ufficiale federale di tiro, colonnello Mirko Tantardini, responsabile del Tiro 
Commemorativo della Fondazione Pro Marignano, ha potuto premiare i 
vincitori anche della disciplina “Tiro con polvere nera”.
Il premio Re del tiro all’arma lunga è stato vinto da Giordano Rossi di Bru-
sino (fucile Rigby), seguito da Curzio Cavadini di Morbio Inferiore (fucile 
militare) e dal presidente della sezione ticinese avancarica Damian Gamma 
di Gravesano (carabina). Re del tiro all’arma corta è stato proclamato Lauro 
Beffa (rivoltella Remington), seguito da Roberto Allegranza (rivoltella) e Da 
Franco Dell’avo (pistola a pietra).
Tutti i partecipanti sono stati omaggiati con la distinzione commemorativa a 

Marignano in “polvere nera”
Curzio Cavadini / Giordano Rossi e Lauro Beffa sono stati gli incontrastati archibugieri di Marignano 2015.

Doriano Junghi / Giulia Imperatori è la Regina alla giornata cantonale a 50m mentre nel concorso gruppi si sono imposti 
Giubiasco e Bodio.

Domenica 27 si sono tenute le competizioni giovanili al poligono di Giu-
biasco: in mattinata era in programma la “Giornata cantonale” dove hanno 
partecipato i giovani (dai 10 ai 20 anni) che hanno seguito l’istruzione nelle 
diverse società cantonali: complessivamente erano 51 i giovani in gara sia in 
appoggio che a braccio libero e suddivisi in tre distinte categorie.
Dopo 20 colpi di gara, su tutti è emersa Giulia Imperatori, Pollegio che fa 
suo il titolo di “Regina” con un ottimo 197/200 imponendosi chiaramen-
te anche nelle rispettiva categoria B davanti a Nathan Ghielmetti e a Jan 
Fregolent. Nella categoria dei più giovani, in appoggio, si è imposto Gabriele 
Cannistraro con ottimi 196 punti precedendo Mario Gianoni e Isabel Rossi. 
Nella categoria maggiore, la categoriae C, il podio ha dovuto essere definito 
in base agli appoggi sui colpi centrali: infatti tutti e tre i tiratori hanno ot-
tenuto 191 punti. Si è imposto Danko Cimbri precedendo Benno Cattaneo e 
Kevin Bartoli. La più giovane partecipante con corona è risultata Carol Risi.

Al pomeriggio, dopo il pranzo in comune, era la volta della finale del con-
corso a gruppi per i migliori 5 gruppi “liberi” ed “appoggiati” delle qualifiche 
decentralizzate: ogni gruppo era formato da 3 giovani. Il programma intenso, 
prevedeva tre serie di 10 colpi per ogni tiratore. Alla fine della maratona, si 
sono imposte due società sopracenerine.
Tra gli appoggiati, si è imposta la compagine di Bodio che ha preceduto di un 
niente Bellinzona e Locarno; migliore individuale è Mario Gianoni con 293 
punti.
Nella categoria maggiore, “a braccio libero”, vince la società di casa di Giu-
biasco che precede nell’ordine Bodio e Taverne: migliore individuale Giulia 
Imperatori con 291.

Giovani al fucile 50m in festa a Giubiasco
I vincitori  del concorso a gruppi. La nuova Regina del Tiro dei giovani, Giulia Imperatori.

ricordo del cruento scontro tra Confederati Svizzeri e Regno di Francia 
avvenuto tra il 13 ed il 14 settembre 1515 a Marignano, avvenimento 
tramandato nella storia come la “Battaglia dei Giganti”.



15 P10 Qualifiche Campionato individuale juniori FST (CIJ-PAC) inizio
15 P10 5c Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) inizio
16-17 F300 Tiro dell’amicizia Locarnese Locarno
17 F300 Finale Memoriale Carlo Cavalli Contone
17 P50 Tiro del Patto Federale Svitto
18 P50 Tiro storico del Rütli Rütli
23 FTST Conferenza presidenti Ittigen
23 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno inizio
24 F300/Pist Finale concorso JU+VE FST Thun
25 F300/Pist Finale Campionato Svizzero di sezione Thun
01.11 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno ultimo termine
01.11 P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” inizio
02 F10/P10 10. Int. Wiler Cup - 1. turno ultimo termine
04 F300 Tiro storico del Rütli Rütli
06-15 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno
07 F300 Tiro Obbligatorio per ritardatari Airolo
07 F300 Tiro delle Castagne Ponto Valentino
07 F50/P25 Finale Shooting Master Brünig Indoor
09-23 P10/F10 10. Int. Wiler Cup - 2. turno
14 FTST Riunione finale match (25/50/300m) Sopraceneri
14 FTST Istruzione nuove regole di tiro FST (RSpS) Rivera
15 F300/P50 Tiro Storico del Morgarten Morgarten
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impressum

Il tradizionale concorso a squadre del Club Pistola Tesserete ha avuto 
luogo domenica 27 settembre con 12 terne nostrane più due formazioni 
dei PS am Etzel (SZ) e un terzetto misto (GE-VS-TI). I primi turni preve-
dono un tiratore a 50m sul bersaglio P10, uno a 50m sul B10 e uno a 25m 
sul “tiro celere”. Nel 4. turno e in semifinale il tiratore a 25m passa dal 
bersaglio tiro celere a quello di precisione e in finale tutti e tre i concor-
renti sparano a 50m, uno sul P10 (1m), uno sul P10 (50cm) e il terzo sul 
B10 con due serie in 1 minuto. Al termine del primo turno già cinque 
formazioni avevano raggiunto e superato il buon limite dei 200 punti: le 
due terne svittesi (206 e 201), “Piumogna-Faido” (206), “Pizz-Bellinzona” 
e “GE-VS-TI (202). Nel 2. turno le migliori sono state “Pizz-Bellinzona” 
e ancora una volta “Piumogna-Faido” con ben 206 punti. Solo quattro 
gruppi si sono confermati nel terzo turno e fra le stesse con 202 “GE-VS-
TI” e con 201 “ Sosto-Olivone”. Dopo i primi tre turni al vertice figurava 
“Piumogna-Faido” con 612, davanti a “Pizz-Bellinzona” (608) e “Etzel- 
SZ” (604). Escono a questo punto dalla gara “Parabellum-CP Tesserete” 
(567), Mendrisio 2 (562) e Tesserete 1 (561). Nel 4. turno il bersaglio 
precisione a 25m non è stato da tutti particolarmente gradito e vi sono 
state 4 terne che sono uscite: “Gruppo-Boys-Lugano” (182), “Lugano 2” 
(184), “Lugano 1” (188) e “Paradiso” (191). Otto quindi i terzetti che in 
semifinale hanno cercato di conquistarsi un posto per la finale a quattro. 
Ce l’hanno fatta “Pizz-Bellinzona (203), “Gottardo-Airolo” (201), “Sosto-

Bellinzona fa suo il 3. Memorial Chiavi
Edy Ramelli / Finale del concorso a squadre molto tirata che grazie agli appoggi va ai tiratori della capitale su PS 
Etzel e Olivone.

Olivone” (200) e “Etzel-SZ” (197).
La finale è stata come sempre molto avvincente e a fine gara “Pizz-Bellin-
zona” si impone grazie all’appoggio su “Etzel-SZ” (193/66 a 193/62). Terzi 
“Sosto-Olivone” (188) e 4. la formazione airolese con 186. I vincitori hanno 
schierato Paolo Cuccu, Daniele Guscetti e Cédric Marazza, i bleniesi Reto 
Chiapuzzi, Davide Ferrari e Roberto Veglio e infine i leventinesi Andrea 
Bonoli, Maurizio Gianella e Stefania Solari-Quadri.


