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Tiro Ticino ?????
Care lettrici e cari lettori,
sono ormai note a tutti le peripezie legate ai futuri
poligoni regionali del Monte Ceneri e del Locarnese
e che, per vari motivi, non hanno mai partorito
quanto sperato. Ora dopo vari adattamenti di legge
sull’inquinamento, sia fonico che del suolo, siamo
giunti alla perizia fonica dei poligoni di Torre e
Olivone. Su quanto evidenziato dalla perizia non
voglio entrare in materia, ma un incontro tra le
parti presso il Dipartimento ha evidenziato come le
problematiche del tiro in Ticino sono ben più ampie
che non il solo rilevamento dei dati fonici legati ad
una sola valle.
Sulla base di un secondo incontro si è deciso di
creare un “Gruppo di Lavoro Tiro Ticino” composto
da rappresentanti dell’Ufficio del Militare, dell’Ufficio della protezione rumori, dall’Ufficio protezione
suolo, dall’ufficiale federale di tiro del circondario 17
(UFT 17), dalla FTST e dalla federazione cacciatori
ticinese (FTCi). Il gruppo di lavoro procederà in tre
fasi ben distinte e più precisamente:
- entro fine 2012 redazione di un elenco dei poligoni
attivi e non. Ciò vuol dire creare un elenco dei
poligoni militari, civili e privati attivi e dismessi per
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in breve

tutte le attività di tiro al fucile e pistola come pure i
poligoni di tiro al piattello, di caccia, tiro dinamico;
ecc. In questo elenco verranno integrate le attività
svolte così da avere un quadro completo della situazione in Ticino.
- entro febbraio 2013 definizione delle necessità in
infrastrutture di tiro. Si tratterà di evidenziare le
principali lacune (risanamenti, poligoni mancanti,
ecc.) e conseguenti necessità a livello regionale e
cantonale.
- entro metà 2013 analisi dei dati e definizione della
pianificazione cantonale. Si tratterà di elaborare
una proposta con indirizzo a lungo termine delle
infrastrutture e delle attività di tiro.
Prossimamente le società saranno invitate, tramite i
canali federativi e dell’UFT 17, a fornirci i dati necessari al completamento della prima fase. Contiamo
su una precisa e fattiva collaborazione da parte
delle singole società onde poter veramente trovare le
giuste soluzioni alle problematiche legate al nostro
sport.

Doriano Junghi, vice-presidente FTST

Maratona - 500 colpi a 10m
Roberta Filippini / 10 ore complessive di gara per svuotare una scatoletta di
piombini… una bella mazzata!
Per il terzo anno consecutivo la società
Sportschützen Männedorf ha organizzato il match
500 colpi e come dice la parola, vengono proprio
sparati i 500 colpi. Novità di quest’anno la partecipazione anche dei tiratori alla pistola. L’idea nasce
dal fatto di voler controllare se nella scatoletta di
munizioni, contiene veramente i fatidici 500 colpi.
La gara si è svolta sia alla pistola che al fucile ad aria
compressa: erano richiesti due turni di qualifica

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

di 50 colpi ciascuno. I migliori 19 alla fucile e alla
pistola hanno avuto accesso alla finale. Quest’anno
dal Ticino, vi hanno partecipato Andrea e Sara Rossi
e Daniela Pandiscia al fucile e alla pistola Ralph
Müller.
Dopo quasi 10 ore di gara, al fucile s’impone il nazionale juniores Jan Lochbihler con 4917 punti e ben
342 mouches. Al secondo rango, distaccato di 20
punti, troviamo Andrea con 4897 punti e 316 mouches, terzo rango per Andrea Bürge (4885). Sara
Rossi è decima con 4795 punti e Daniela Pandiscia
15.ma con 4682.
Alla pistola Ralph è buon 12.mo con un totale di
4332 punti.
Sicuramente una gara fuori dal comune, ma interessante, sia dall’aspetto fisico che psichico… 500 colpi
son tanti e non è evidente tener duro fino alla fine.
Complimenti agli intrepidi tiratori & tiratrici che
hanno affrontato questa avventura d’oltralpe.
Se vi ho incuriosito … http://www.500schuss.ch e
segnatevi la data per tempo per iscrivervi il prossimo
anno!

I vincitori al termine della gara durata 10 ore...
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Concorso a squadre F10
Il concorso nazionale a squadre al fucile 10m, dove
8 tiratori per squadra gareggeranno con compagini del resto della Svizzera nelle varie categorie
vede al via anche 3 nostre compagini: Agno,
Bellinzona e Taverne.
Il primo turno ha arriso solamente a Taverne
che in 2. lega gruppo 8 ha superato Champagna
(VD) per 1511:1395. Agno ha dovuto piegarsi di
misura in 2. lega, gruppo 7 a Arbon per 1493:1498.
Bellinzona in 3. lega gruppo 6 è stata superata da
Altendorf per 1423:1450.
Il prossimo turno scade domenica 18 novembre.
Coppa Ticino 10m
Siamo alle porte della coppa TI 10m. Ricordiamo
che la stessa si svolgerà a Lugano sia al fucile che
alla pistola ad aria compressa. I programmi di
gara sono di 60 colpi secondo le regole ISSF. La
prima serata avrà lugo MERCOLEDÌ 28 novembre
e per ogni serata vi saranno due turni.
Per iscrizioni/informazioni rivolgersi a
daniela@FTST.ch
Corso aggiornamento Coach G+S
I coach Gioventù+Sport della disciplina Tiro sportivo dovranno seguire mercoledì sera 21 novembre
a Bellinzona il corso di aggiornamento. I partecipanti sono stati convocati personalmente: per
ulteriori dettagli/domande rivolgersi a
luca@FTST.ch
Trofeo Raiffeisen PAC
Ad inizio gennaio, subito dopo le Feste, avranno
luogo le eliminatorie del Trofeo Raiffeisen alla
pistola ad aria compressa sostenuto dalla Banca
Raiffeisen di Blenio. Le competizioni si terranno a
Torre. Esiste anche la possibilità per i più giovani
di gareggiare, anche con appoggio.
Per dettagli ed iscrizioni vogliate prendere contatto al più presto con il capo-concorso Edy Ramelli,
erabia@bluewin.ch
Corsi di istruzione 2013
Sulla prossima edizione di TiroTicino, che apparirà prima delle Feste, saranno presentati i corsi e le
novità in ambito istruzione per la stagione 2013.
Questi corsi toccano sia l’ambito del tiro fuori
servizio (responsabile è l’ufficiale Federale di Tiro,
col Mirko Tantardini) che l’ambito societario con
i corsi di tiro e di approfondimento, come pure di
rinnovo brevetti per monitori G+S.
Riservatevi per tempo le date e iscrivetevi: pensiamo qui soprattutto a coloro che devono aggiornare
i vari brevetti...

TO per ritardatari

Finale JU+VE... bianca

Maio Gianella / Sabato 3 novembre nello stand Isola di
Airolo ancora molti i ritardatari.

Roberta Filippini / Sabato 27 ottobre a Thun si sono
tenute le finali JU+VE. Diversi i ticinesi in gara.

Da alcuni anni, l’Esercito ha dato
incarico alle faderazioni cantonali di
tiro di farsi carico dell’organizzazione di un’ultimo “Tiro Obbligatorio”
per tutti quei militi che non hanno
saputo approfittare della ricca offerta
delle varie società svizzere nel corso
dell’anno.

Il concorso JU+VE, letteralmente
“Jugend + Veteranen”, è una gara
organizzata da ben 15 anni dalla
Federazione Svizzera dei Tiratori
Veterani, con lo scopo di avvicinare maggiormente i giovani e gli
anziani. Obiettivo sicuramente
raggiunto, infatti è una bella finale
e né gli uni né gli altri sfigurano
minimamente.

In lieve calo, per fortuna, il numero
dei partecipanti a questa giornata
di Airolo. 425 i ritardatari quest’anno rispetto ai 443 del 2011: ben 31
hanno dovuto sparare una ripetizione e 3, entrambe le due ripetizioni
permesse prima di riuscire nel loro
obbligo fuori servizio. Rimasti solo
4, nel 2011 erano ben 11 (tiratori che
non hanno superato lo scoglio per
motivi vari).
Organizzativamente il tutto è
funzionato ottimamente con l’aiuto
dell’ufficiale federale di tiro col
Tantardini e i suoi collaboratori che

hanno gestito l’entrata, il controllo
d’identità, il materiale portato dal
milite e non da ultimo una piccola
ripetizione delle manipolazioni
all’arma personale.
Ottimamente gestito dai membri
della squadra match della FTST alle
armi lunghe il lavoro di monitore di
tiro: ogni tiratore aveva a disposizione un monitore “personale” che
lo sosteneva e controllava durante il
tiro. La parte amministrativa è stata
egregiamente gestita dai membri
del comitato e dei componenti della
squadre match alla pistola.
Tempo piovoso ventoso e freddo
come si conviene con la stagione
autunnale quasi invernale: probabilmente più di un partecipante
avrebbe preferito partecipare in una
giornata più calda: pensarci prima
nel 2013.

Dopo i turni di qualifica, la finale si
tiene come di consuetudine a fine
ottobre sul poligono Guntelsey di
Thun. Si gareggia in varie discipline: Pistola 25m, Fucile 50m e
300m campo A e D.
In Ticino le qualifiche degli juniores sono organizzate in modo
decentralizzato dal responsabile
GT FTST Giorgio Mobiglia mentre
la categoria veterani è gestita dalla
rispettiva associazione ticinese
veterani.

Quest’anno diversi i ticinesi in
gara, sia veterani che juniores.
Di seguito alcuni dei risultati di
rilievo.
Per i veterani, alla pistola 25m:
Peter Ryser di Golino si classifica
al 8. rango con 187 punti.
Al fucile 300m campo A ottimo
4. rango di Ermanno Minelli, Camignolo con 288 punti (a 3 punti
dalla medaglia di bronzo), Luciano
Manetti, Camignolo è 37.esimo.
Tra le ordinanze era in gara pure
il veterano Willi Zollinger, Porto
Ronco. Nella categoria Juniores,
campo A - Fucile 300m, altro
ottimo 4. rango per Andrea Nicoli
di Torre, 289 punti ad un sol punto
dal 1. classificato. Nel campo D,
hanno partecipato anche Alessio
Moretti di Prato Sornico (JJ),
Etienne Bieri, Avegno, Doriano
Dadò, Cavergno, Luca Bortolotti di
Mendrisio.

Maestrie PAC
Red. / Inizia la stagione delle maestrie PAC in Ticino. Ora
è il turno delle Valli con Faido e Torre.
Nel tiro a 10m è tradizione organizzare le varie maestrie, normalmente
di 40 colpi e magari combinate con
altre seriette e garette varie.

sono possibili da subito presso Edy
Ramelli (erabia@bluewin.ch).

Per tornare alle manifestazioni
“tradizionali”, ricordiamo che il
Alle nostre latitudini, la stagione
primo appuntamento per gli amanti
inizia con le competizioni di Torre
della PAC è dunque Torre e Faido:
e Faido che sono “combinate” per
due i fine settimana di gara, per ogni
continuare poi nel nuovo anno con la evenienza è sempre meglio mettersi
manifestazioni a Bellinzona, Lugano in cotatto con i responsabili locali.
e Tesserete. Non dimentichiamo che Si gareggia nel fine settimana 23-25
il 2013 si apre con le selezioni del
novembre e 7-9 dicembre.
trofeo Raiffeisen a Torre, sponsorizzato dalla locale Banca Raiffeisen: in Per dettagli (persone di contatto,
questa manifestazione i giovani han- formulari, piani di tiro) si rimanda al
no una loro categoria dedicata con
sito federativo www.FTST.ch
tanto di finale. Dettagli ed iscrizioni

Ermanno Minelli, ottimo 4. tra i veterani “sport” a 300m.

Maestria TI 10m decentralizzata
Anche quest’anno la FTST ripropone la Maestria Ticinese 10m decentralizzata con competizioni di 40
colpi in varie discipline (FAC/PAC e PAC 5 colpi). Partecipare è semplice ed è possibile gareggiare in più
discipline con programmi di 40 colpi.
Le eliminatorie avvengono in modo decentralizzato (3 programmi da 40 colpi) e in seguito vi sarà la finale
a Bellinzona il 9 marzo 2013 dei migliori di ogni categoria.
Programma di tiro:
3 programmi da 40 colpi.
Partecipazione possibile:
- Fucile 10m / Fusil 10m / Gewehr 10m
- Pistola 10m / Pistolet 10m / Pistole 10m
- Pistola standard (5 colpi) 10m / Pistolet standard (5 coups)10m / Standard Pistole (5 Schuss) 10m
Informazioni e annunci:
Flavio Esposito, email: maestria@FTST.CH - natel: 079 221 64 94
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GIubilei nei Tiri Storici - i risultati dei nostri
Roberta Filippini / nel 2012 si festeggiavano i 150 anni del Rütli al fucile, i 75 anni alla pistola e i 100 anni del Morgarten al
fucile. Buoni risultati complessivi ticinesi nelle varie competizioni.
Sul praticello del Rütli, l’edizione del giubileo ha visto la partecipazione anche di Airolo (pistola e fucile), Locarno ed Olivone alla pistola e di Giubiasco
al fucile. Ottimo 8. rango assoluto di Sigrid Giussani all’arma corta.

ma prevede 10 colpi in posizione “a terra” (nel vero senso della parola visto
che si spara da una collinetta sdraiati sulla paglia... se ce n’è ancora) erano
in gara Lugano (2 gruppi 25. e 38.), Ponto Valentino (92.), Cureglia (103.)
e Mendrisio (105.). Il migliore dei ticinesi è risultato Marco Castelli della
Domenica 21 ottobre, favorito da un meraviglioso tempo autunnale, ha avuto Tiratori del Geggio con ben 47 punti.
luogo sullo storico praticello questa edizione del 75. giubileo alla pistola. Per
le cinque sezioni locali (“Stammsektionen”) hanno sparato 125 concorrenti
Alla pistola (50m) erano in gara le soicetà di Iragna (24.), Lugano (27. e
mentre le sezioni ospiti (“Gastsektionen”) sono state 96 per un totale di 768 108.), Airolo (66.), Locarno (78.) e Mendrisio (105.). Il programma prevede
tiratori. Complessivamente sono stati quindi sparati in circa sei-sette ore
12 colpi di gara sul bersaglio speciale “Morgarten” (bersaglio verde) che non
qualcosa come 13’395 colpi senza alcun problema!
sempre è facilmente identificabile sullo sfondo...
Il migliore dei ticinesi è risultato il tiratore di Locarno Peter Ryser che, con
Fra le sezioni ospiti erano presenti anche tre sezioni ticinesi: l’Unione Tirato- un punteggio totale di 49 punti, ha chiuso al 96. rango.
ri del Gottardo di Airolo, l’Unione Tiratori Locarno e la Tiratori della Greina
di Olivone (TdG). Si è espressa molto bene la formazione bleniese, rinforzata
per l’occasione da due atleti dell’estremo sud del Cantone, Sigrid Giussani
e il marito Pietro di Coldrerio. Il loro apporto è stato determinante ai fini
dell’ottimo risultato della TdG: infatti Sigrid è risultata con 63 punti ottava
assoluta, a pari merito con il 4. classificato e con 58 punti Pietro Giussani ha
Red. / I matcheur a Tesserete passano in rassegna il
fornito il secondo miglior risultato della Tiratori della Greina. Con 50 e più
2012 e gettano lo sguardo verso la prossima stagione.
punti troviamo inoltre Gianpietro Canepa (54 punti, Olivone), Sergio Scapozza (52, Lodrino), Nello Bruni (51, Olivone) e Valerio Canepa (50, Olivone).
Sabato 10 novembre si è svolta a Tesserete la riunione finale delle squadre
Grazie a queste ottime prestazioni, con una media di 51.5 la TdG figura al
match Ticino. Come d’abitudine, i tiratori si sono ritrovati dapprima con i
rispettivi “capi-arma” suddivisi per le discipline all’arma corta e all’arma lunbrillante 20. rango assoluto. Con 48.5 gli amici di Airolo occupano la 37.
poltrona (buoni il 56 di Maurizio Gianella, Giornico e il 55 di Enzo Jurietti,
ga. Questa riunione iniziale, presso le scuole medie, ha permesso di passare
Airolo) e un poco a sorpresa, figurano soltanto all’ 80. rango con 42.875,
in rassegna la stagione all’aria aperta appena conclusa e gettare uno sguardo
abituati come sono a prestazioni ben diverse, gli amici di Locarno (con 51 i
sul futuro (novità, responsabilità, ecc.).
loro migliori elementi: Diego Nodari, Camedo; Giuliano Mazzi, Brissago e
Peter Ryser, Golino).
Complessivamente è costantemente difficile trovare nuovi tiratori che si
mettano a disposizione per partecipare regolarmente agli allenamenti ed agli
Mercoledì 7 novembre era il turno del fucile (150. giubileo), dove il proincontri intercantonali. Peccato, in queste occasioni vi è la possibilità di migramma viene assolto in ginocchio. Per una volta la meteo è stata clemente.
gliorare e di confrontarsi con altri tiratori che praticano le discipline match:
se vi fossero interessati possono sempre mettersi in contatto con i rispettivi
Mattinata fredda ma con il sole splendente ha fatto da cornice al “lavoro dei
fucilieri”. Come di consueto, dopo il tiro, la postazione dei ticinesi è stata
“capi-arma” o contattare match@FTST.ch.
molto frequentata. Caldarroste, Merlot e la simpatia hanno attirato quasi
tutti i partecipanti e le scorte sono finite in poche ore.
Dopo la parte ufficiale, ha avuto luogo una buona cena conviviale presso il riQuest’anno erano di scena i tiratori del Circolo di Giubiasco e quali ospiti vi
storante Commercio sempre nel capoluogo della Capriasca. Durante la cena,
era pure la società Tiratori del Gottardo di Airolo. Nella classifica delle “Gast- sono stati consegnati i diplomi per i nuovi record individuali e di squadra
sektionen” troviamo ad un ottimo 8. rango Airolo con Danilo Tomamichel
ottenuti nel corso della stagione 2012.
miglior rappresentante. Segue Giubiasco al 39. rango. Non molto brillanti i
Inoltre si è proceduto anche alla premiazione delle gare dei campionati ticirisultati, ma come si dice in queste occasioni, bello poter partecipare.
nesi individuali in tutte le distanze della stagione all’aria aperta.

Riunione Match

Per terminare con i giubilei, giovedì 15 novembre era la volta del Tiro Storico
del Morgarten (fucile e pistola lo stesso giorno). All’arma lunga il program3

Challenges di fine anno
Edy Ramelli / “Challenge dell’amicizia” quella che riunisce membri di comitato attivi e non con i membri onorari
FTST. Purtroppo scarsa la partecipazione all’edizione 2012.
La manifestazione, che per il suo ideatore, l’amico Fausto Foppa scomparso un
paio di anni fa e mai dimenticato, doveva rappresentare un’occasione di incontro
e di amicizia fra i membri del Comitato Cantonale in carica e gli ex, riunendo anche i soci onorari, ha avuto luogo domenica 14 ottobre in Leventina. Quest’anno,
a causa di cambiamento di data e di diverse concomitanze, è risultata essere, per
quanto attiene alla partecipazione, un’edizione in tono minore.
In occasione della parte ufficiale, che si è svolta presso il Bocciodromo (Ex
Birreria) di Faido, dopo il ricco e squisito pranzo a base di selvaggina, nel suo
intervento il presidente FTST Oviedo Marzorini, una volta ringraziato i generosi
sponsor non ha mancato di rilevare le troppe assenze, soprattutto di membri del
Comitato (solo 4 i presenti!!): bisognerà trovare una soluzione e tra le possibili
è stata ventilata quella di effettuare il tiro il pomeriggio, seguito dalla cena, di
venerdì. Prima della premiazione il sottoscritto ha fatto presente come da due
anni a questa parte il munifico amico Vanni Donini non solo finanzi la propria
challenge, ma anche quella di Foppa; anche qui va trovata una soluzione!
Il tiro al fucile 50m si è svolto in prima mattinata presso il poligono degli amici
della Bassa Leventina a Bodio, mentre le gare con il fucile a 300m e con la pistola a 25m sono state effettuate presso l’installazione degli amici faidesi.
Viste le considerazioni esposte sopra, con il fucile 50m i concorrenti sono stati
soltanto sette, otto con il fucile a 300m e nove con la pistola a 25m: un po’ peccato visto lo scopo primo di questa manifestazione, cioè la parte di camerateria e
di collegialità.

Al fucile 50m, si impone un piccolocalibrista doc: Ilvo Junghi succede ad Enzo
Jurietti e vince con 145 punti (massimo possibile 150): 95 nella serie A10 e 50
in quella A5; con 143 punti seguono Leo Morelli (94/49) e Carlo Schirrmeister
(93/50).
Alla lunga distanza, con 140 l’anno scorso ad Olivone aveva vinto Doriano Junghi mentre questa volta ad imporsi con 141 (94/47) è stato Leo Morelli; al secondo posto troviamo con 139 (90/49) il padrone di casa Michel Biermann e al terzo
con 136 (91/45) – lo sottolineo con piacere – il presidente Oviedo Marzorini.
Alla pistola 25m: per il secondo anno consecutivo si impone, senza mezzi
termini, Carlo Schirrmeister con la sua Parabellum. Se l’anno scorso gli erano
bastati 144 punti, questa volta ne ha totalizzati 147 (50/48/49), a tre punti
soltanto dal massimo possibile! Seguono Enzo Jurietti con 146 (48/48/50) e
Michel Biermann con 145 (48/48/49). Pure sopra il 140 Flavio Esposito con 144
(48/49/47).
Nella classifica combinata (si sommano i “ranghi” raggiunti nelle singole discipline e si impone chi totalizza il numero minore) troviamo al vertice una terna
con 12 punti: Flavio Esposito (4/4/4), Leo Morelli (1/9/2) e Carlo Schirrmeister
(8/1/3).
Complimenti a tutti ed arrivederci al prossimo anno sperando di essere qualcuno in più.
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