Shooting Master

Trofeo Raiffeisen

Giovani Tiratori

FTSTinforma
Newsletter informativa FTST

Sport e/o politica?
Care lettrici e cari lettori,
in questo periodo post elettorale, vale la pena riflettere su di un tema: un’associazione sportiva può/
deve/dovrebbe fare politica?
Alcuni tiratori/dirigenti hanno reagito ai consigli di
voto federativi, affermando che la Federazione deve
astenersi dal fare politica. In realtà la federazione,
ma anche le singole società DEVONO fare maggiormente politica, nel senso che devono farsi sentire sia
all’interno ma soprattutto all’esterno e sostenere a
tutti i livelli (comune, cantone e Confederazione) quei
candidati che ci supportano ed aiutano. Praticamente tutti gli statuti prevedono che il sodalizio si
impegni a favore dello sport, della difesa nazionale,
ecc. Ma senza leggi corrette sulla armi, senza un
esercito degno del suo nome, senza infrastrutture
adeguate, senza una corretta istruzione dei nuovi
interessati qualcuno mi sa spiegare come si possono
raggiungere tali obiettivi?
Sostenendo in modo attivo i politici a noi vicini (non
solo a parola ma con i fatti) appartenenti alle varie
correnti politiche (partiti), facciamo in modo che le
nostre attività la nostra tradizione e il nostro sport
abbiano un futuro a medio-lungo termine. Anche

qui possiamo e dobbiamo fare di più: chiaramente
servono risorse, umane in primis, ma dobbiamo
trovarle. Ne va del nostro futuro...
Non voglio con queste parole essere catastrofista,
bensì cercare di sensibilizzare al fatto che i dirigenti
devono sempre più occuparsi non solo del calendario
sociale con le varie attività. Devono anche occuparsi
di molto di più...
Servono dunque dirigenti ben formati, con voglia
di fare e soprattutto che credano in ciò che fanno.
Solo così potremo tutti assieme far crescere il nostro
movimento e reclutare e formare le nuove leve, siano
esse giovani o meno giovani, garantendo in questo
modo il ricambio generazionale e il futuro alle nostre
associazioni.
Il lavoro non manca, servono più persone che collaborino ai vari livelli anche per piccole attività: se il
carico di lavoro è ben ripartito, ad ognuno ne tocca
solo una piccola parte.
Grazie mille per ciò che avete fatto ma soprattutto
per ciò che farete. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Coppa TI a 10m - Partecipiamo
Peter Käser / la tradizionale competizione federativa al F10 e P10 si svolgerà
nuovamente su due poligoni in due giornate distinte e su cinque turni.
Anche quest’anno la federazione cantonale offre ai
tiratori di carabina e di pistola all’aria compressa
una gara di preparazione alle selezioni in vista dei
campionati ticinesi e svizzeri. La stessa si svolge
sull’arco di 5 serate nei 4 mesi invernali (novembrefebbraio) nei poligoni di Bellinzona e Lugano. Si
gareggia sul programma lungo di 60 colpi. Per
la classifica finale fanno stati i migliori 4 risultati
ottenuti.
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Aggiornate i dati in SAT
Per garantire una spedizione senza intoppi sia di
Tiro Ticino che di Tiro Svizzera (il prossimo anno
è previsto un invio a TUTTI i tiratori, anche ai
non tesserati) è importante che le società tengano
aggiornati gli indirizzi dei propri soci in AFS.
Oltre all’indirizzo postale è importante anche
l’indirizzo email.
Grazie mille per la collaborazione!
Costo della Tessera FST 2020
Il prossimo anno il costo delle licenze FST rimarrà
immutato. Si ricorda però che l’AD FST ha deciso
di fatturare CHF 5.- per ogni licenziato “over 21”
quale contributo per il fondo nazionale a favore di
attività pubbliche.
Tutti al voto per il ballottaggio del 17.11
Cari lettori, la Federazione cantonale vi chiede di
votare CHI ha sostenuto la nostra lotta in vista del
19 maggio. Per questo motivo vi invitiamo a sostenere Marco Chiesa per il Consiglio agli Stati!
Ogni voto conta. Grazie
Competizioni per giovani a 10m
Ricordiamo che la federazione nazionale organizza
interessanti competizioni a 10m per incentivare i
giovani a gareggiare.
Al fucile 10m c’è il “Wintermeisterschaft” (maestria invernale) che prevede tre serie di qualifica
sul proprio stand e una finale in primavera.
La “Kniendmeisterschaft” (maestria in ginocchio)
è pensata per tutti e prevede una serie di qualifica
a domicilio da 40 colpi e una finale in primavera.
Alla pistola 10m esiste la maestria individuale juniores: anch’essa con serie di qualifica a domicilio
e una finale nazionale.
Ulteriori dettagli sul sito www.swissshooting.ch
Squadre match
Tiratori che volessero entrare a far parte delle
squadri cantonali match (fucile o pistola), sono
invitati a prendere contatto con Franz Hurschler
(franz.hurschler@ftst.ch) al più presto in modo
da poter pianificare il 2020, in vista della Festa
Federale di Tiro di Lucerna. L’accesso è possibile
in qualsiasi disciplina e unico requisito richiesto è
il tiro match (al fucile nelle posizioni richieste).

Alla P10 la gara viene proposta anche come “tiro in
appoggio” per gli Over55 e, come novità, anche sul
poligono di Lugano.

Squadre speranze
Tiratori che volessero entrare a far parte del
gruppo speranze (fucile o pistola) sono invitati a
prendere contatto con Peter Käser (peter.käser@
ftst.ch) al più presto in modo da poterli integrare
nella struttura del CLP cantonale (Centro Locale
di Prestazione).
Requisiti richiesti sono il tiro match con la carabina 10m e/o il tiro nelle 3P a 50m, mentre alla
pistola il perno è sulla P10.

Offrendo due serate distinte (martedì a Bellinzona e
mercoledì a Lugano) si cerca di permettere a tutti di
partecipare. La competizione è aperta a tutti coloro
che hanno una relativa licenza siano essi juniores,
adulti, seniores o altro ancora…
Iscrizioni, eventuali richieste, sono da inviare a
Flavio Esposito (flavio.esposito@FTST.ch)
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Jason Solari d’oro a Näfels
Red. / Il giovane di Malvaglia s’impone in modo chiaro alla finale tenutasi in terra Glaronese degli Shooting Masters
alla Pistola ad aria compressa.
A Näfels nel canton Glarona, si sono svolte le finali nazionali degli Shooting
Master, competizioni che servono ai talenti di tutto il Paese per qualificarsi
ai quadri nazionali. I migliori delle singole eliminatorie, si sono guadagnati
l’accesso alla finale glaronese.
Il giovane Jason Solari di Malvaglia ha confermato il suo alto livello raggiunto quest’anno e si è imposto alla pistola 10m, conquistando l’oro e superando
l’agguerrita concorrenza mostrando di essere al top già ad inizio della stagione indoor invernale.
La competizione prevedeva vari scontri diretti ad eliminazione e dove si
sparavano i singoli colpi su comando. Nella finalissima per l’oro, Jason si
è imposto in modo netto sul compagno di squadra nazionale Joel Kym di
Basilea Campagna e al terzo rango è giunta l’altra nazionale Anna Bastian di
Friborgo.

Fabio Pasinetti vince al fucile 50m
Red. / Alle finali nazionali della Giornata della Gioventù buoni i risultati dei giovani Rossoblu al fucile 50m: oro
per Pasinetti e diploma per Gianoni.
Sabato 12 ottobre si sono svolte le finali della Gioventù a livello nazionale: al
fucile 50m si gareggiava a Buochs (NW) e alla pistola 25m a Stand (NW). Vari
anche i ticinesi in gara al fucile 50m che si sono qualificati superando lo scoglio
delle finali regionali tenutesi circa un mese prima.
Nella categoria U15C si è imposto Fabio Pasinetti di Losone che dopo aver superato le eliminatorie al 6. rango ha lasciato dietro di sè tutti i concorrenti nella
finale dove si sparava su comando aumentando in tal modo lo stress dei finalisti.
Tra gli U17 erano in gara Mario Gianoni, Brissago, Laura Tavasci di Grono ma
che gareggia per i colori di Bellinzona e Nathan Filippini, Biasca: solo Gianoni
è riuscito ad accedere alla finalissima dove ha terminato ad un buon 6. rango
conquistando un diploma federale.

2. tiro al fucile d’assalto
Peter Käser / Al Monte Ceneri si impongono René Widmer al Fass57/03 e Mario Calanca tra i Fass90.
Stabile la partecipazione.
Nel fine settimana di metà settembre si è tenuta al Monte Ceneri la 2. edizione del tiro amichevole della FTST denominato “Tiro del Fucile d’assalto”:
questa gara propone un programma di tiro interessante per i fucili semiautomatici e comprende una serie di 5 colpi colpo per colpo (precisione), seguiti
da una serie di 5 colpi in 60 secondi e da una sempre di 5 colpi in 30 secondi
(fuoco celere). Il tempo viene misurato dal primo colpo.
Se il programma era molto “standard” vent’anni fa quando corrispondeva
a quello utilizzato per il concorso individuale e per il concorso gruppi, oggi
la maggior parte dei partecipanti ha alcune difficoltà nel garantire un alto
punteggio nel fuoco di serie, soprattutto in quella di 30 secondi… manca
chiaramente l’allenamento.
Stabile la partecipazione. Nella categoria del Fass 57/03 si gareggiava su
bersaglio A10, mentre con i Fass90 e i Fass57 “originali” su A5.
In due belle giornate di tiro, con meteo molto favorevole, si sono imposti
René Widmer, Origlio al Fass57/03 e Mario Calanca, Claro al fucile 90.
Classifica Fass90:
Miglior U21, Jan Flückiger di Viganello
Miglior Donna, Katia Mugnai di Pregassona
Miglior Seniore, Renato Muggiasca di Bellinzona
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Classifica Fass57/03:
Miglior Seniore, Luciano Valsangiacomo di San Pietro di Stabio
Il prossimo anno ci ritroveremo il 11-12 settembre. Vi aspettiamo

Il podio Categoria C (da sin.): Cattaneo (2.), Imperatori e Luchessa (3.).

Il podio Categoria B: Filippini (2.), Rivera e Tavasci (3.).

Giovani in gara a Giubiasco al F50
Doriano Junghi / Alla giornata cantonale del giovane della FTST vince Barbara Veziano, mentre i gruppi vanno a
Giubiasco e Bodio.
La Giornata cantonale si è svolta al mattino nelle migliori condizioni e ha
visto la partecipazione di una cinquantina di giovani ripartiti in tre categorie
dai 10 ai 20 anni. Ma andiamo con ordine.
Nella categoria A, ragazzi fino ai 14 anni con appoggio, si impone con ottimi
194/200 punti Robin Beltrametti, Cadenazzo; lo seguono Vincenzo Agriesti,
Sementina (193) e Aris Arcotti, Quartino (191).
Nella categoria B, ragazzi fino ai 16 anni a braccio libero, Martina Rivera,
Biasca con ottimi 195 punti precede Nathan Filippini, Biasca (192) e Laura
Tavasci, Grono (191).
La categoria C dei giovani fino a 20 anni ha visto piazzarsi nell’ordine Barbara Veziano, Biasca che dall’alto dei suoi 198 punti oltre che a primeggiare
in questa categoria, diventa anche Regina della giornata. Seguono Giulia
Imperatori, Pollegio (194) e Ivo Cattaneo, Preonzo (192).
Un premio particolare viene assegnato a Ethan Luzzi, Giornico (15.08.2009)
essendo risultato il più giovane medagliato.
In conclusione della stagione ticinese al fucile 50m si è svolta al pomeriggio
la finale del campionato gruppi giovani con il fucile piccolo calibro.
Nella categoria “giovani A”, con fucile appoggiato s’impone Giubiasco
(861/900) che ha dominato la gara sin dall’inizio. Secondi Bodio (841) i
quali hanno tenuto testa ai vincitori solo nel primo dei tre turni di tiro. Terzi
i giovani di Bellinzona (833).

Nella categoria “giovani B”, a braccio libero, Bodio 1 (873) ricalca, seppur in
modo minore, quanto fatto da Giubiasco nella categoria A. Alle spalle si piazzano, nell’ordine, Bodio 2 (862) e Bellinzona (845).
Da notare che tutti i componenti delle squadre vincenti risultano anche i
migliori individualmente delle rispettive categorie.

La regina del tiro: Barbara Veziano con il più giovane medagliato Ethan Luzzi.

Zimmermann al 21. Trofeo Raiffeisen
Luca Filippini / Il vincitore del 21. Trofeo Raiffeisen è risultato Marco Zimmermann di Contra che ha dominato
imponendosi in entrambe le gare (nelle 2 posizioni, 2x30 e nel match olimpionico).
Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione
Ticinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di TorricellaTaverne a cui è seguita la finale domenica 29 settembre. La manifestazione,
sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, ha raggiunto la 21. edizione e prevedeva oltre alle due gare tradizionali, anche una gara speciale per gli
U15 e una per gli “over 55”.
Durante la settimana si esegue la qualifica con un programma 2x30 (30 colpi
sdraiati e 30 colpi in ginocchio in un tempo massimo di gara di 90 minuti),
la domenica ha luogo nel pomeriggio la finale con esattamente lo stesso programma della qualifica. La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e
varie rappresentanti del gentil sesso, d’iniziare la stagione con una manifestazione impegnativa e interessante. Si è imposto Marco Zimmermann di
Contra su Roberto Facheris, Bedano e Sara Rossi, Monte Carasso.
Anche quest’anno è stata proposta una seconda gara per dare la possibilità di
partecipare anche ai tiratori che sparano solo nella posizione “a terra” (sdraiato): la competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 minuti
su “bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 29 settembre ha
luogo la semifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso programma
della qualifica. I 10 finalisti, vincitori degli scontri diretti di semifinale, si
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sono contesi i premi offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma molto
interessante ad eliminazione. Alla fine si è imposto nuovamente Marco
Zimmermann, davanti a Roberto Facheris e Marco Rossi di Rancate.
Si è gareggiato anche “in appoggio” (30 colpi) sia nella categoria U15 che
tra gli “over 55”. Tra i più giovani si è imposto Lon Boiani, Cadenazzo
davanti a Nathan Hacker e Aris Arcotti, Quartino. Tra gli “over 55” vittoria
per Ennio Vanoni, Bellinzona seguito da Silvietto Cauzza, Piano di Peccia e
Flavio Esposito, Bellinzona.

Vittoria ticinese con riconferma!
Enrico Ortelli / Il mese di settembre vede in calendario due competizioni tradizionali per i GT al fucile 300m.
Sabato 14 settembre si è svolta a Sachseln (OW) la Finale della Svizzera
Centrale nella categoria Giovani al fucile d’assalto90. Questo evento vede
in competizione i migliori giovani delle otto federazioni della Svizzera
centrale, accanto al Ticino troviamo quindi: Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Zugo, Glarona e Lucerna. La nostra squadra federativa era composta
da dieci giovani di diverse società: Christian Solari, Ivo Cattaneo, Elia
Degrussa e Lisa Veglio (Tiratori del Lucomagno), Nicola Bosisio (Tiratori
Aurora Stabio), Jan Flückiger (Civici Carabinieri Lugano), Daniel Marchetti (Tiratori del Gottardo), Simone Gabaldo, Tanja e Linda Hurschler
(Balernitana).
I giovani ticinesi si sono presentati sugli stalli forti del titolo conquistato
l’anno prima, ma anche con una certa pressione sui risultati. La voglia
di fare bene c’era tutta. Chiamati al difficile coaching il selezionatore
cantonale Fabio Grazioli, affiancato dal duo di provata esperienza: Simone
Regazzoni e Mirko Cardoso.

agonistica per quanto attiene i concorsi a squadre per le giovani leve U21.
Tre le società ticinesi qualificate per la finale sulla base dei risultati ottenuti
nelle eliminatorie cantonali. Discreto il risultato complessivo delle compagini con il 37° rango ottenuto con 693/800 punti dalla Tiratori del Lucomagno
(Ponto Valentino), il 41° con 692 punti della Civici Carabinieri Lugano e il
50° con 684 de la Balernitana.
Miglior risultato in assoluto per la Militärschützen Schwanden b. Sigriswil
(TG), che conquista con 734/800 l’oro nella categoria regina e che doppia
così il successo già ottenuto nel 2018.

Risultati individuali di tutto rispetto con otto giovani con più di 172/200
e che quindi hanno ricevuto una medaglia ricordo, migliore del gruppo
Christian Solari a 183 punti (6° rango assoluto). Ottimo il risultato di
squadra con la riconferma del primo rango ottenuta con ben 175.40/200
distanziando di due punti il secondo classificato. I giovani ticinesi confermano pienamente il primo rango ottenuto l’anno prima, che permette loro
di riportare a casa l’ambita Challange: “Corpo Guardie di Confine - Regione IV”. Da notare che è la prima volta che vi è una vittoria consecutiva.
Sabato 22 settembre si è tenuto allo stand di tiro di Emmen la Finale Svizzera Gruppi Giovani a 300m; evento che rappresenta l’apice della stagione
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appuntamenti
8-17

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno

16-17

F10/P10

1. e 2. Shooting Master 10m

Wil (SG)

18
19

F10
F10/P10

Camp. CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - turno qualifica
Coppa TI - 1. turno

ultimo termine
Bellinzona

20
22

F10/P10
F10

Coppa TI - 1. turno
Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

Lugano
inizio

28

F10

Campionato CH gruppi 10m - 1. turno

ultimo termine

29

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno

inizio

29-30
29-30
30

P10
P10
P10

17. Maestria Leventinese (su prenotazione)
17. Maestria Bleniese (su prenotazione)
36. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi”

Faido
Torre
Lugano

1.12

P10

17. Maestria Leventinese (su prenotazione)

Faido

1.12

P10

17. Maestria Bleniese (su prenotazione)

Torre

1.12

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

ultimo termine

05
06-08

F10/P10
P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 1. turno ultimo termine
17. Maestria Leventinese
Faido

06-08

P10

17. Maestria Bleniese

06-15

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno

07-08

F10/P10

3. e 4. Shooting Master 10m

Wil (SG)

08
9-23
10

F10
P10
F10/P10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 1. turno
Coppa TI - 2. turno

ultimo termine
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F10/P10

Coppa TI - 2. turno

Lugano

Torre

Bellinzona

