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Iniziata la raccolta firme!
Care lettrici e cari lettori,
come atteso, il 28 settembre la Comunità d’interesse
tiro Svizzera (CIT) ha dovuto lanciare il Referendum
contro l’inasprimento inutile della legge sulle armi.
Inutile perché le misure proposte non portano assolutamente niente nel combattere il terrorismo che è
l’obiettivo della direttiva europea che il nostro governo ha decidere di riprendere: colpisce unicamente i
cittadini onesti.
Questa nuova legge è però anche ingiusta in quanto,
nata a seguito degli attentati di Parigi dove sono
state utilizzate armi a raffica, cioè già proibite!!, ha
deciso di proibire i fucili semiautomatici (che non
c’entravano niente...).
Purtroppo il nostro governo e parlamento hanno
deciso di sacrificare una parte dei nostri diritti solo a
fronte di ricatti di Bruxelles. Vi sembra giusto?
È vero che si parla della legge sulle armi, ma c’è in
gioco molto di più: si tratta di dire NO all’idea che
qualcuno decide di proibire degli oggetti semplicemente così... senza minimamente provare a dimostrare che questa proibizione serva a raggiungere
l’obiettivo ufficiale... cioè combattere il terrorismo.
Si proibisce e basta!

Nessuno di noi è contrario a combattere il terrorismo, ma apportare restrizioni ad una legge CHE
FUNZIONA BENE per il popolo svizzero, restrizioni
che non avranno alcun effetto perché toccano solo i
cittadini onesti, questo NO!
La legge, e la direttiva europea, prevedono già che
dopo 5 anni si valuteranno le misure: ebbene, arriveranno presto altre restrizioni!
Vogliamo accettare una legge ingiusta, inutile,
costosa, ecc. che ci limita nei nostri diritti senza
portare alcun miglioramento della sicurezza? Noi
diciamo di no.
Aiutateci a raccogliere molte firme, ma anche ad
informare i vostri conoscenti ed amici: i principi che
si vogliono applicare con questa legge ledono i nostri
diritti e soprattutto non portano niente.
Ora si parla di armi e domani cosa si vorrà proibire?
Grazie e buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Jason: bronzo olimpico!
Silvan Meier / Ottimo successo per Jason Solari che ha conquistato agli Youth
Olympic Games a Buenos Aires un sensazionale bronzo!
Questo giovane ha i nervi d’acciaio con la pistola
ad aria compressa: Jason Solari di Malvaglia ha
nuovamente dimostrato agli Youth Olympic Games
2018 a Buenos Aires, che non si lascia agitare troppo
facilmente. Quando conta, il giovane ticinese c’è e
riesce a superare un brutto colpo. Questo è successo
anche nella finale della pistola 10m il 10 ottobre.
Dopo i primi cinque colpi di finale ha visto solo 9 sul
suo monitor che lo piazzavano al 6. rango intermedio. Altri avrebbero cominciato a preoccuparsi,
mentre Jason è partito alla rincorsa dei primi. Con
50.7 punti nella seconda serie di 5 colpi è risalito
al 2. rango. In seguito era sempre tra il secondo e
terzo rango dietro l’indiano Chaudhary Saurabh
che conduceva le danze in modo chiaro. Le distanze
dietro non erano molto marcate e il nostro alla fine
ha rischiato il bronzo. Con un 10.0 al 19. colpo,
Solari era 4. Il distacco di 0.5 punti dal bronzo lo ha
compensato con un 10.7 all’ultimo colpo che gli ha
permesso di superare il cazaco Eldar Imankulov di
0.3 punti. Jason Solari può dunque essere contentissimo: con 215.6 punti porta a casa il bronzo. L’oro è
andato all’indiano Saurabh (244.2) davanti a Yunho

Sung (KOR; 236.7). Jason Solari con la sua medaglia continua una tradizione: ai terzi Youth Olympic
Games è giunta la terza medaglia per la Svizzera.
Agli Youth Olympic Games 2014 a Nanchino si
era imposta Sarah Hornung al fucile 10m, quattro
anni dopo bronzo per Jasmin Mischler nella stessa
disciplina.
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Speranze cantonali
La Commissione Istruzione ha gettato le basi per
un rinnovo del movimento giovanile cantonale. La
FTST ha ora due allenatori principali (F e P) che
terranno regolarmente allenamenti centralizzati.
Toccherà poi ai singoli allenatori di Società il compito di controllare “i compiti a casa” dei tiratori.
L’atleta dovrà mostrare interesse al tiro sportivo di
competizione e impegnarsi a svolgere un numero
non trascurabile di ore d’allenamento.
Il prossimo 27 ottobre si terrà uno stage d’allenamento/visione a 10m per coloro che vogliono entrare nel gruppo speranze. Condizione
d’ammissione: padroneggiare il tiro sportivo nelle
posizioni tecniche al fucile e il tiro a braccio libero
per la pistola. Informazioni e iscrizioni presso
doriano.junghi@ftst.ch entro il 22 ottobre.
Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’attività della divisione fucile 10/50m. Egli dipende
dal capo commissione fucile e può avvalersi di
collaboratori esterni. Compiti principali sono
l’organizzazione, l’esecuzione e i relativi resoconti
dei Concorsi di Società, dei Campionati gruppi e
delle gare non match.
Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!
Responsabile squadra match 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile della
squadra match 10/50m. Egli dipende dal capo
commissione match e può avvalersi di collaboratori esterni. Compiti principali sono l’organizzazione
e l’esecuzione dei Campionati Ticinesi individuali,
l’organizzazione e la tenuta degli allenamenti
dei quadri cantonali e degli incontri ufficiali in
collaborazione con l’allenatore designato e sotto la
supervisione del capo match.
Tiro storico del Gottardo
Con una partecipazione in leggero aumento, si è
svolta la 11. edizione dello Storico del San Gottardo. Alla pistola 25m si sono imposte le società
di Liestal e Olivone, mentre al 300m le sezioni
di Lucerna Città e Mendrisio; Re del Tiro sono
stati incoronati Markus Aebischer di Liestal (già
vincitore 5 anni fa) alla pistola e Giuseppe Dolfini
dei Carabinieri Faidesi al fucile.
10m - Tiro in appoggio
Ricordiamo l’ottima occasione per partecipare al
tiro con appoggio se avete almeno 55 anni.
Per iscriversi alle gare federali, consultate il sito
www.swissshooting.ch
Termine: 20.10.2018
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Avancarica - Tiro delle Castagne
Curzio Cavadini / Armi storiche da tutta Europa in gara a Tesserete per il Tiro delle Castagne!
A Tesserete si è svolta la competizione di tiro con armi storiche ad avancarica
organizzata dall’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi (ATTCA).
La manifestazione, per la prima volta in Ticino, con il nome di “Tiro delle
Castagne 2018” è stata inserita nel calendario nazionale di questa disciplina
sportiva ancora poco conosciuta a sud delle Alpi.
Questa corona il 5. anniversario della sezione di tiro dei collezionisti ticinesi.
A Tesserete sono giunti i quadri della nazionale Svizzera che hanno sfidato
la neo costituita squadra Ticino e altri concorrenti provenienti da Italia,
Germania e Liechtenstein. Tra di loro vi erano medagliati ai campionati
mondiali, europei e svizzeri.

Tutta la manifestazione ha avuto un grande successo anche grazie al
Club Pistola di Tesserete che ha messo a disposizione lo stand di tiro.
Con la bella cornice di colori autunnali, sulla terrazza del ristorante dei

Gli organizzatori desiderano con questa manifestazione promuovere e
far conoscere in Europa il nostro cantone quale meta turistica-sportiva e
offrire ai ticinesi la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline sportive. In
gara abbiamo visto fucili e pistole a miccia, a pietra focaia e a percussione
risalenti al periodo 1500-1800. Le competizioni al fucile erano a 50m in varie
discipline, mentre le pistole hanno sparato a 25m. Il numeroso pubblico ha
potuto assistere alle belle prestazioni dei campioni e scoprire queste discipline storiche e sportive.
La cinquantina di concorrenti ha potuto apprezzare la perfetta organizzazione della manifestazione condotta da Damian Gamma, vicepresidente ATTCA.

Tiro a volo - Gara open
Claudio Portavecchia / La Società Tiro a Volo (STV) di Biasca ha organizzato una gara di 100 piattelli.

In una splendida giornata autunnale la STV di Biasca ha organizzato, domenica
7 ottobre 2018, l’ultima importante gara internazionale stagionale sulla distanza
di 100 piattelli con 30 concorrenti, provenienti da diverse parti della Svizzera,
dall’Italia e dalla Germania.
Si è assistito ad una competizione avvincente, contraddistinta da un alto livello
tecnico, testimoniato dagli ottimo risultati ottenuti in pedana dai vari concorrenti.
Al primo posto si è classificato l’italiano Armando Catani con un totale di 92 colpiti su 100, seguito dal connazionale Gianvittorio Moreno con 91 e al terzo posto
il germanico Jan Thärigen con 89 colpiti.
L’organizzazione della manifestazione, curata in ogni minimo dettaglio dal presidente della Società Tiro a volo Biasca Luciano Facchini e dai suoi collaboratori,
ha funzionato alla perfezione a piena soddisfazione di tutti i partecipanti.
La classifica completa può essere consultata sul sito societario
http://www.stvbiasca.ch/favorite.ht

Tiro al fucile d’assalto
Luca Filippini / Ottimo risultato per una gara diversa dal solito… dedicata ai fucili d’assalto.
Su un giorno e mezzo si è gareggiato al Monte Ceneri unicamente con i fucili
d’assalto a metà settembre. Complessivamente buona la partecipazione (129
le serie sparate) per la prima edizione di questa manifestazione che vuole
proporre un programma un po’ diverso dal solito “tiro di precisione” proposto nei tiri amichevoli.
Si è voluto riproporre un programma che contiene sia la parte di precisione
che la parte di “seriette”, programma che alcuni anni fa era la regola nel concorso gruppi al fucile d’assalto. Si gareggiava in due categorie: Fass57/03 su
bersaglio A10 (29 partecipanti) e nel campo E (Fass90 e 57/02) dove erano
in 89 al via. Nonostante la difficoltà riscontrata da alcuni per dover sparare
due seriette da 5 colpi (una in 60’’ e una in 30’’ dal primo colpo), i feed-back
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sono stati positivi.
Al Fass 57/03 si è imposto Ralph Müller di Mezzovico con 140 punti, precedendo nell’ordine Paolo Grassi di Cureglia, Hans Ritter di Orselina (miglior
V/SV) e Sergio Rusconi di Cureggia tutti a 138 punti (appoggio sull’ultima
serie). Miglior donna è Monika Schyrr di Ranzo con 135 punti.
In campo E anche se si sparava su bersaglio A5 non è stato così semplice…
Si è imposto Antonio Citriniti di S. Antonino con 74 punti che ha preceduto
nell’ordine Katia Mugnai di Lugano (73) e Simone Regazzoni di Balerna (72).
Miglior U21 è Nicola Bosisio di Besazio con ottimi 73 punti; miglior V/SV
Werner Walser di Gentilino e miglior donna Sonia Castelli di Origlio entrambi con 72.
La manifestazione sarà riproposta anche il prossimo anno a metà settembre.

La delegazione ticinese a Zurigo.

Uno sguardo all’interno dello stand.

Di tutto riguardo i risultati rossoblù al
Knabenschiessen
Enrico Ortelli / Delle volte occorre capire che le occasioni sono uniche ed irripetibili... come la partecipazione alla festa
di Zurigo.
In un piccolo gruppo ma molto agguerrito, così si sono presentati i Giovani
Tiratori nostrani all’evento principe di Zurigo: il Knabenschiessen. Si è
trattata di un’occasione unica: il nostro cantone potrà tornare a parteciparvi, forse, nel 2033.

al corteo finale. Dietro di loro si sono piazzati: Gaia Capoferri (Salorino) con
31 punti e la tripletta dei 30 punti con Ivo Cattaneo (Preonzo), Xamira Pe Ña
Luna (Pambio Noranco) e Simone Gabaldo (Chiasso). Tutti e quattro hanno
ricevuto dei premi speciali in natura. Seguono altri tre giovani.

Purtroppo è stato sfruttato soltanto un terzo circa del contingente di
partecipanti a disposizione del nostro Cantone. Per essere presenti bastava
essere nati dal 2001 al 2005 e partecipare ad un Corso GT 300m, uniche
condizioni l’interesse nel tiro insieme a quella di volersi divertire per due
giorni. Quest’ultimo poiché proprio il divertimento l’ha fatta da padrone con
le numerose ore fra le giostre del grande luna park tra domenica pomeriggio
e sera e il lunedì mattina.
Sebbene il programma di tiro non fosse dei più promettenti, 5 colpo per colpo senza prova (con il fucile messo a disposizione dagli organizzatori!), tutti
hanno portato a casa qualche cosa. Ad un soffio dei 34/35 punti necessari
per accedere alla finale troviamo Gaia Valentini (Lugano) con 33 e Tanja
Hurschler (Melide) con 32, che hanno potuto così ricevere uno dei bellissimi
premi in natura messi in palio ed avere l’onore di sfilare dietro al Re del Tiro

Campionati giovanili F50
Doriano Junghi / Alla giornata del giovane al fucile 50m di Giubiasco, buona partecipazione e buoni risultati.
Si recentemente è svolta a Giubiasco la tradizionale giornata cantonale del
giovane con fucile di piccolo calibro (fucile 50m).
La gara si è svolta nelle migliori condizioni e ha visto la partecipazione di
quasi cinquanta ragazzi e ragazze dai 10 ai 20 anni ripartiti in tre categorie di
concorso. Anche i genitori hanno seguito in buon numero le prestazioni dei
loro figli.
Ottimo il livello tecnico della gara, con lotta spalla a spalla tra i protagonisti
di ogni categoria, dove Mario Gianoni di Brissago si laurea Re del Tiro con
197 punti. Nelle differenti categorie si sono imposti Etan Pongelli di Rivera
con 195 punti (cat. A, con appoggio), il già citato Gianoni con 197 punti (cat.
B, braccio libero) e Barbara Veziano, Biasca con 193 (cat. C, braccio libero).
Un premio particolare viene assegnato a Elia Buri di Cimadera (8.1.2008)
essendo risultato il più giovane medagliato.
Al pomeriggio si è gareggiato per il concorso gruppi da tre tiratori. I migliori
delle qualifiche decentralizzate si sono ritrovati a Giubiasco. Tra gli appoggiati si è imposto il gruppo di Taverne (Etan Pongelli, Carol Risi e Elia Buri)
davanti a Locarno e Bellinzona. Nella categoria maggiore (braccio libero) si è
imposto Bodio (Martina Rivera, Giulia Imperatori e Natan Filippini) davanti
a Bellinzona e Locarno.
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Il Re del tiro (sin) Mario Gianoni e il più giovane medagliato Elia Buri.

Giovani tiratori 300m sugli scudi
Enrico Ortelli / Ottime prestazioni all’incontro con la Svizzera centrale come pure alla finale nazionale a gruppi
ad Emmen.
Sabato 15 settembre si è svolta a Glarona la Finale della Svizzera Centrale della categoria Giovani Tiratori (GT) al fucile d’assalto90 300m tra i
migliori GT delle otto federazioni della Svizzera centrale, accanto al Ticino
troviamo quindi: Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Zugo, Glarona e Lucerna. La squadra ticinese era composta da dieci giovani in rappresentanza di
diverse società: Pamela Moretti, Laetitia Bieri (Tiratori della Lavizzara), Ivo
e Benno Cattaneo e Reto Guarisco (Tiratori del Lucomagno), Nicola Bosisio
(Tiratori Aurora Stabio), Tanja Hurschler, Simone Gabaldo (Balernitana),
Annika Landis (Civici Carabinieri Lugano) e Remy Tomamichel (Tiratori del
Gottardo). Chiamati al non facile coaching il duo di provata esperienza Fabio
Grazioli e Mirko Cardoso.
Risultati individuali di tutto rispetto con otto giovani medagliati (superato i
170 punti su un massimo di 200) e con il migliore dei ticinesi Benno Cattaneo a 184 (4° rango assoluto) per un pelo fuori dal podio. Per contro ottimo
risultato di squadra, che con ben 173.00 di media a quasi due punti dal
secondo classificato, pone i giovani ticinesi al primo rango e permette loro di
riportare a casa l’ambita Challange.
La settimana seguente alla finale nazionale gruppi GT ad Emmen (LU) erano
quattro le società ticinesi in gara. Ottimo e inatteso risultato complessivo
della compagine della Lavizzara che piazza al 2. rango con 729 punti (su un
totale di 800) la squadra con Noah Biadici, Alex Patocchi, Laetitia Bieri e
Pamela Moretti. Ad un soffio dal podio, al 5. rango con 723, la Tiratori del

Lucomagno con Benno e Ivo Cattaneo, Reto Guarisco e Luca Veglio.
Decisamente sotto tono le altre due compagini che risultano più distaccate: la Civici Carabinieri Lugano al 41° rango con 693 punti e Unione
Tiratori del Gottardo, Airolo, al 52° rango con 684.
Complimenti a tutti!!!

Finale Gruppi GT (da sin.) Ponto Valentino, Prato Sornico e Lugano
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appuntamenti
20

FTST

Tiro a tema “Tiro dell’11 e del Revolver”

Lugano

20

F300 GT

Finale Memorial Carlo Cavalli

Ponto Valentino

20-21

P50

Tiro del Patto Federale

Brunnen

21

P50

Tiro storico del Rütli

Rütli

26.10-4.11 F10
27
F300/Pist

Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno
Finale concorso JU+VE FST

Thun

28

F300/Pist

Finale Campionato Svizzero di sezione

Thun

31

F10/P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - iscrizione

01.11
01.11
7-9.11

P10
P10
P25

Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM”
Qualifica dec. Campionati CH - “DMM Auflageschiessen”
Tiro del 30°

9-18.11

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno

10

F300

Tiro delle castagne

Ponto Valentino

15

F300/Pist

Tiro Storico del Morgarten

Morgarten

17-18

F10/P10

1. e 2. Shooting Masters 10m

Wil (SG)

19

P10

Campionato CH gruppi - “Cat. E/J” - turno qualifica

ultimo termine

20

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Bellinzona

21

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Lugano

23

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

inizio

Maestria Bleniese e Leventinese (su prenotazione)
35. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi”
Tiro notturno “Tir dal Urocc”

Torre/Faido
Lugano
Cureglia

23-25, 30 P10
24
F10
24
F300

ultimo termine
inizio
Bedano

