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Care lettrici e cari lettori,

la stagione all’aria aperta e de facto terminata, con 
alcune eccezioni. Entriamo ora dunque nella stagio-
ne indoor che ci permetterà di svernare in compa-
gnia dei colleghi di società alle prese con pistole e 
fucili 10m.
Allo stesso tempo siamo di fronte ad un aumento dei 
contagi a seguito della pandemia (com’era da atten-
dersi, ci viene voglia di scrivere...): la federazione 
nazionale ha emesso alcuni punti di attenzione per 
l’attività in sicurezza all’interno dei poligoni indoor. 
Questo per permetterci di praticare comunque il 
nostro sport senza paure e in compagnia dei nostri 
colleghi.

Lo scrivevamo già negli ultimi editoriali: è impor-
tante una certa attenzione e il rispetto delle regole 
di sicurezza. Noi tiratori siamo conosciuti per essere 
rispettosi di leggi e regolamenti e dunque non abbia-
mo timore a seguire anche le nuove indicazioni. 
Si tratta di fare attenzione, non di avere paura... 
Abbiamo visto durante i mesi estivi che le indicazioni 
della federazione nazionale, elaborate in collabora-
zione con Swiss Olympic e il UFSPO si sono dimo-
strate efficaci: ora si tratta di seguire anche il breve 
compendio per i poligoni indoor.
Si tratta soprattutto di un reminder delle regole di 
base.

Anche la stagione entrante ci riserverà dei momenti 
in compagnia e di competizione “normali” o quasi. 
Soprattutto per le sedute di allenamento è importan-
te pianificare in anticipo le presenze al poligono in 
modo da evitare inutili affollamenti.

Il vantaggio della stagione indoor è che siamo 
molto più flessibile per gli orari e indipendenti dalle 
condizioni meteo. Questo ci offre molte più ore di 
allenamento e dunque di possibilità di suddividere 
al meglio le presenze senza però privarci del nostro 
sport e dei momenti conviviali da trascorrere con i 
compagni di società.
Soprattutto nello sport popolare, che riunisce la 
maggior parte dei nostri affiliati e delle nostre socie-
tà, sarebbe impensabile un’attività sportiva senza il 
contorno delle attività collaterali e di cameratismo. 
Facciamole ma con attenzione e responsabilità

Buona lettura e buon inizio di stagione indoor
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Al 10m... in sicurezza

La competizione federativa al fucile e alla pistola 
10m denominata “Coppa Ticino” è alle porte. Novità 
della stagione 2020-21 sarà una doppia serata a 
Bellinzona (lunedì e martedì) e una serata a Lugano 
il mercoledì.
Oltre alle discipline “standard” P10 e F10 di 60 col-
pi, si ripropone anche il tiro in appoggio sia al fucile 
che alla pistola su un programma ridotto a 50 colpi.

La competizione si terrà:
9/10 novembre 2020 a Bellinzona
11 novembre 2020 a Lugano
7/8 dicembre 2020 a Bellinzona
9 dicembre 2020 a Lugano
11/12 gennaio 2021 a Bellinzona
13 gennaio 2021 a Lugano
1/2 febbraio 2021 a Bellinzona
3 febbraio 2021 a Lugano
22/23 febbraio 2021 a Bellinzona
24 febbraio 2021 a Lugano

Coppa TICINO 10m alle porte
Flavio Esposito / Si ricomincia con le attività 10m. A Bellinzona due serate e a 
Lugano una serata per permettere a tutti gli interessati di partecipare in sicurezza!

Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati 
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni 
membri sono stati registrati in doppio. Anche 
i cambi di domicilio, email, e/o di conto posta-
le o bancario sono da comunicare alla propria 
società la quale provvederà ad aggiornare i dati 
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i 
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono 
ritornati dei messaggi d’errore.

Campionato CH a squadre al F50
Al termine dei sette turni, sparati quasi tutti du-
rante il mese di agosto, i ticinesi hanno concluso: 
in 1. Lega, gruppo 1 Taverne1 è 4. con 7 punti, Iseo 
6. con 6 punti.
In 2. Lega, gruppo 6 Bodio è in testa a punteggio 
pieno. In 3. Lega, gruppo 8 Giubiasco è 2. con 11 
punti. In 4. Lega, gruppo 18 Taverne2 è in testa a 
punteggio pieno.

Tiro notturno a Locarno al F50
La società PC Locarno informa che quest’anno 
il tiro amichevole denominato “Tiro notturno” 
si svolgerà normalmente venerdì 23 e sabato 
24.10.2020.
Come tradizione: pollo alla griglia!
Per iscrizione rivolgersi a Michele Verdi per riser-
vare i rangeurs (079 371 18 62 - michele.verdi@
bluewin.ch).

Iscrizioni DMM e gruppi in appoggio 10m
Alcune settimane fa i responsabili di società sono 
stati invitati per email ad iscriversi al campionato 
svizzero gruppi in appoggio al fucile o pistola 10m 
come pure ai match decentralizzati (DMM) fucile/
pistole 10m (incl. tiro in appoggio). Se non avete 
ricevuto l’email, contattate i responsabili federati-
vi. Vedi sito swissshooting.

Iscrizioni JEM pistola 10m
Nei prossimi giorni i responsabili delle società 
pistola 10m riceveranno un email di invito ad 
iscriversi alla gara “Maestria individuale juniores” 
alla P10 (JEM). Con il nuovo sistema tutta la parte 
amministrativa viene gestita con un programma 
online.

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!

In ogni serata sono previsti due turni. È importan-
te iscriversi per tempo scegliendo anche il turno 
desiderato.

Infomazioni ed iscrizioni dal capo gara Flavio 
Esposito: flavio.esposito@FTST.ch
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Luchessa nuovamente in oro al 3x20
Red. / Aris Luchessa si riconferma campione ticinese nel match tre posizioni dei campionati ticinesi che si sono 
svolti quest’anno unicamente nella categoria juniores a Taverne.

Franz Hurschler / Difficilissime condizioni meteo hanno caratterizzato l’incontro interfederativo tenutosi a Rothenthurm 
nel Canton Svitto...

La federazione cantonale di Svitto ha organizzato sabato 26 settembre a 
Rothenthurm lo Ständematch (incontro tra i cantoni) della Svizzera centrale. 
Le otto selezioni delle federazioni cantonali, di cui fa parte anche la FTST, 
hanno gareggiato nelle varie discipline F300m e pistola 25 e 50m.

La giornata è stata chiaramente dominata dal freddo paragonabile siberiano 
e mancavano solo i primi sintomi di congelamento. Condizioni che chie-
devano una gran motivazione ed esperienza per contrastarle: forte vento e 
temperature gelide. Segnaliamo il gruppo al fucile standard che è riuscito a 
contrastare le difficili condizioni classificandosi al 4° rango: i ticinesi erano 
Fabio Olgiati, Simone Martini, Mauro Beltrami e Alfredo Taragnoli.
Importante anche il 2° rango al fucile d’ordinanza con il gruppo composto da 
Ronald Jucker, che ha conquistato anche il 2° rango nella classifica indi-
viduale, Romano Luiselli e le due forze in prestito dell’arma libera Tomas 
Rovati e Augusto Devittori. Quest’ultimo, al battesimo con l’arma d’ordinan-
za F57/03, si è battuto egregiamente nonostante un guasto tecnico al fucile 
che non lo ha distratto.

Ständematch a Rothenthurm

L’edizione 2020 dei campionati ticinesi al fucile 50m nelle tre posizioni si è svol-
ta solo nella categoria juniores. Sabato 12 settembre al poligono di Taverne gli 
juniores si sono dunque sfidati nel match “programma corto” 3x20 (programma 
di gara: 20 colpi in ginocchio, 20 colpi sdraiati e 20 colpi in piedi).

Dopo i primi venti colpi in ginocchio, Laura Tavasci di Grono conduceva di 
misura su Aris Luchessa di Riazzino conduceva le danze con 187 punti. A terra, 
Fabio Pasinetti di Losone recuperava bene con i suoi 195 punti, ma Aris contene-
va l’attacco.
La decisione, come sempre, la si è avuta nella posizione in piedi dove Aris ha 
tenuto bene ma la migliore di giornata è stata Karin Tavasci di Grono con 184 
punti, che le hanno permesso di agguantare il podio. Con un totale di 557 punti, 
Aris Luchessa si è dunque confermato Campione Ticinese juniores.
L’argento è andato a Fabio Pasinetti (come lo scorso anno) con 553 punti e il 
bronzo a Karin Tavasci (548).

24 ottobre - Tiro per tutti a Lugano
Red. / Ritorna l’appuntamento di FTST e ATTCA per fare un’attività diversa dal solito. Quest’anno ritorna il 
Fass57 in versione originale e a 25m il tiro con pistole in cal.9mm. Venite anche voi!

A fine ottobre potrà essere un pomeriggio interessante per molti, giovani e meno 
giovani per praticare una “disciplina” che magari non hanno l’occasione di fare 
regolarmente. Potrebbe essere interessante anche per i giovani tiratori per pro-
vare un altro fucile oltre al fass90 che hanno conosciuto durante i loro corsi. Per 
tutti comunque vi sarà la possibilità di seguire nuovamente la breve retrospetti-
va storica preparata e presentata dal presidente ATTCA Riccardo Beretta.

Negli ultimi anni abbiamo sempre dato la possibilità di sparare sia al fucile 
che alla pistola: nello stesso pomeriggio dunque due discipline e due distanze 
diverse. Quest’anno a 25m si proporrà il tiro con le pistole semiautomatiche in 
9mm (non solo quelle di ordinanza svizzere!); anche qui la possibilità di provare 
la pistola d’ordinanza dell’esercito svizzero la P75 (o SIG 220) o magari una 
qualche altra pistola in 9mm… Gli organizzatori metteranno a disposizione delle 
P75 a chi non ne fosse dotato.

Sparare non è solamente premere un grilletto ma anche conoscere meglio i fucili 
e le pistole impiegate nel nostro sport e comprendere da dove provengono e 
apprendere le loro peculiarità tecniche.

La collaborazione tra federazione di tiro e Associazione Ticinese Tiratori Colle-
zionisti Armi (ATTCA) prosegue ed entrambi i sodalizi vi invitano calorosamente 
a venire al poligono della Civici carabinieri Lugano. 
Vi aspettiamo!

Podio 3x20 fucile 50m (da sin.) Pasinetti (2.), Luchessa e Tavasci (3.)
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Si sono svolti ad Iseo i campionati ticinesi del match olimpionico (60 colpi a 
terra in un tempo massimo di gara di 50 minuti). Con lo spostamento di data 
dall’inizio alla fine dell’estate, si sono pure adattati gli orari e lo svolgimento 
delle competizioni.

Con perfette condizioni meteo si sono tenute nell’ordine le finali delle cate-
gorie seniores che ha visto trionfare Mauro Nesa, Sala Capriasca con 613.6 
punti, al secondo rango Emanuele Alberti, Melide con 610.3 e al terzo rango 
Marzio Strappazzon, Giornico con 609.7. In seguito è stata la volta degli elite 
di scendere in pedana: si è imposto Marco Rossi, Rancate con 619.8 punti, al 
secondo rango Federico Sormani, Massagno con 607.3 e al terzo rango Luca 
Filippini, Savosa con 604.9. L’ultima finale vedeva al via gli juniores dove a 
primeggiare è stata Martina Rivera, Biasca con 613.6 punti, al secondo rango 
Nathan Filippini, Osogna con 608.6 e al terzo rango Mario Gianoni, Gerra 
Piano con 605.0.

Dopo le gare di categoria si è svolta la nuova finale per il campione ticinese 
assoluto, alla quale hanno avuto accesso i primi tre di ogni categoria. Bel-
lissima gara non senza sorprese che ha visto trionfare Nathan Filippini (J) 
con punti 246.6 davanti a Federico Sormani con 244.9 e a Marco Rossi con 
243.7.

Nathan Filippini, campione assoluto
Franz Hurschler / Alla finale del campionato ticinese match Olimpionico tenutasi ad Iseo si sono imposti nelle rispettive 
categorie Martina Rivera, Marco Rossi e Mauro Nesa. Nella finalissima si impone Nathan Filippini (J).

Roberta Filippini/ I vincitori del 22. Trofeo Raiffeisen sono stati Marzio Strappazzon di Giornico nel match olimpio-
nico e Simone Rizzi di Bellinzona che si è imposto nelle 2 posizioni (2x30).

Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione Ti-
cinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di Torricella-Taverne 
a cui è seguita la finale domenica 11 ottobre. La manifestazione, sponsorizzata 
dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, ha raggiunto la ventiduesima edizione e 
prevedeva quest’anno oltre alle due gare tradizionali, anche una gara speciale 
per gli U15 e una per gli “over 55”.

La competizione è strutturata in una fase eliminatoria a cui seguono le finali. 
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 program-
ma 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 in modo chiaro Simone Rizzi di Bellinzona che ha 
preceduto Marco Zimmermann di Contra e Mario Bianchi di Mendrisio.

Strappazzon e Rizzi al Raiffeisen
Podio 2x30 (da sin.) Zimmermann (2.), Rizzi e Bianchi (3.)

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” (sdraia-
to): la competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 minuti su 
“bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 11 ottobre ha luogo la se-
mifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso programma della qualifica. 
I 10 finalisti, vincitori degli scontri diretti di semifinale, si sono contesi i premi 
offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma molto interessante ad elimina-
zione. Dopo un’avvincente gara si è imposto sul filo di lana Marzio Strappazzon 
di Giornico davanti a Marco Zimmermann ed Emanuele Alberti di Melide.

Si è gareggiato anche “in appoggio” (30 colpi) sia nella categoria U15 che tra 
gli “over 55”. Tra i più giovani si è imposto Simon Vallaro, Bodio. Tra gli “over 
55” vittoria per Ennio Vanoni, Bellinzona seguito da Silvietto Cauzza, Piano di 
Peccia e Giuseppe Corasaniti, Biasca.

Podio Olimpionico (da sin.) Zimmermann (2.), Strappazzon e Alberti (3.)

Podio finalissima (da sin.) Sormani (2.), Filippini e Rossi (3.)



23.10 F10 Campionato a squadre, 1. turno inizio
23-24 F50 Tiro notturno Locarno
24.10 F300/Pist Tiro per tutti Lugano
25 F300 Finale Campionato Svizzero di sezione Thun

26 P10 Camp CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - turno qualifica inizio
27 P10 Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi ultimo termine
27 F10 Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi ultimo termine

01.11 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno ultimo termine
6-15 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno

25-27.11 SAT Corso per capi GT F300 Rivera
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impressum

Oro e argento federali per il Ticino
Mauro Biasca / Nella finale degli Shooting Master alla P10 tenutasi a Glarona, si impone Jason Solari davanti a 
Dario Morosi: oro e argento scendono in Valle di Blenio!

 

Domenica 11 ottobre si è svolta la finale degli Shooting Master a 10m a Glaro-
na. A rappresentare i colori del Ticino ben 3 giovani Jason Solari, Malvaglia, 
Ivan Castelli, Faido e Dario Morosi, Torre.
La gara si è svolta con un programma molto spettacolare: i tiratori si sfidava-
no a coppie, il programma prevedeva serie di 5 colpi da sparare in 2 minuti, 
il tiratore che conseguiva il maggior numero di colpiti riceveva un punto 
(colpito alla pistola dal 10.0 al 10.9 mentre al fucile e 10.2 – 10.9) la finale 
era suddivisa in ottavi e quarti al meglio dei 5, mentre la semifinale e la finale 
al meglio dei 7.
Jason Solari e Dario Morosi entrambe Bleniesi si sono ritrovati di fronte 
all’ultimo atto, finale tutta ticinese dunque. Dopo il primo round a favore di 
Jason, Dario ha cercato di farsi sotto pareggiando il secondo poi nei sucessivi 
round Jason ha fatto valere la sua esperienza e tasso tecnico. Complimenti 
a Jason e a Dario che ha disputato anche lui una bella gara scontrandosi nei 
turni di qualifica con alcuni elementi della nazionale juniores. Bravo Dario.
Ivan Castelli, recentemente entrato a far parte dei quadri regionali, era alla 
sua prima qualifica alla finale. La mancanza di esperienza e un po’ di emo-
zione non gli hanno consentito di superare gli ottavi. Nel secondo turno si è 
subito riscattato facendo sua la sfida con un bel 3:1; un bravo anche a Ivan.

Ancora una volta il Ticino è stato ben rappresentato a livello nazionale, 
attendiamo per il prossimo anno la qualifica di qualche tiratrice/tiratore al 
fucile.

Jason (a sinistra) e Dario “in action”...
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