Faido si rinnova al 10m		 Memoriale Cavalli

Finale Shooting Masters
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Fare del bene e... dirlo
Care lettrici e cari lettori,

riscontrato in allenamento o in gara.

la stagione all’aria aperta è conclusa e dopo i tradizionali tiri storici (pensiamo al Rütli e al Morgarten)
o si passa alle discipline indoor oppure al “letargo”...
noi ci auguriamo che i tiratori sempre più capiscano
l’importanza dell’attività indoor.

Troppo spesso per noi è ovvio che siamo persone
responsabili, attente alla sicurezza, che pratichiamo
uno sport di concentrazione, sempre in competizione
in primo luogo con noi stessi, ecc. Questi punti positivi, per persone di qualunque età, potrebbero venir
esternate maggiormente e questo non potrebbe che
far apparire ancor meglio il nostro movimento.
A livello cantonale, con le varie pubblicazioni, molto
è già stato fatto ma possiamo sicuramente ancora
migliorarci: suggerimenti e critiche sono sempre ben
accette

A livello federativo, cantonale e nazionale, le attività
di chiusura e di pianificazione per la stagione entrante continuano a pieno regime. Oltre alla stesura
del calendario, si procede in Ticino con la preparazione dell’ultima edizione di TiroTicino che arriverà
nelle vostre bucalettere prima delle Feste. L’ambito
comunicativo è importante, anzi lo è sempre di più:
facciamo belle ed interessanti attività ai vari livelli
(dall’istruzione nelle società, alle varie competizioni,
ecc.) ma troppo spesso ci “dimentichiamo di comunicarlo” e dunque non ne traiamo il corretto “ritorno”.
In questo ambito ognuno può collaborare e non si
tratta solo di scrivere articoli. Si può comunicare
ogni volta che abbiamo contatti con conoscenti,
colleghi, ecc. Comunichiamo che siamo TIRATORI
e spieghiamo cosa significa, quali sono le caratteristiche, le difficoltà che abbiamo personalmente

Nuovamente un augurio di buona stagione a tutti i
tiratori indoor: chi invece optasse per il “letargo”...
arrivederci in primavera ma in piena forma!
Buona lettura
Luca Filippini, Redattore responsabile

Riorganizzazione F10/50
Doriano Junghi / Riunione a Giubiasco per riorganizzarsi in ambito di fucile
10/50m. Contatti federativi sono Daniela Pandiscia (F50) e Doriano Junghi (f10).
Al poligono di Giubiasco si è tenutà mercoledì 6 novembre una riunione dei vari presidenti delle società
al fucile 10/50m e dei capi-concorso federativi. Una
riunione piena di emozioni per le ragioni che ben
potrete immaginare...
Si è discusso sulle ev. modifiche da apportare al
modo di gareggiare e selezionare i finalisti per
le varie competizioni cantonali. Al fucile 10m la
stagione è iniziata e la responsabilità principale resta
a Doriano Junghi con l’aiuto dei suoi collaboratori
e della società di Bellinzona per la giornata del
giovane al 10m.
A 50m si è deciso per le gare match di ritornare alle
qualifiche decentralizzate per permettere anche a
tiratori di società, magari non interessati a fare una
finale, comunque di poter gareggiare in una competizione impegnativa e con in palio carte corona. I
migliori delle selezioni, avranno accesso alla finali
che verosimilmente si terranno con i “nuovi” regolamenti ISSF.
Per semplificare le procedure, la coordinazione
complessiva resterà a Daniela: ad inizio stagione
saranno inviate le norme esecutive aggiornate ed

unicamente dei BOLLINI. Società che hanno ancora
bersagli a spola, incolleranno il bollino dietro al
primo bersaglio e metteranno loro a disposizione un
“gioco di bersagli” numerati progressivamente.
Si è chiesto se qualche società voleva subentrare ad
organizzare una o l’altra finale: non essendo il caso,
le stesse restano come finora e i responsabili saranno contattati a breve per fissare le date.
Olimpionico ed Individuale a Iseo, 2x30 e Tiro
Match a Locarno, 3x40 a Taverne.
La società di Taverne si è anche messa a disposizione per garantire l’organizzazione della manifestazione “Trofeo Raiffeisen”, gara inizializzata più di 10
anni fa da Leo Morelli.
La federazione e i vari responsabili sperano in
una fattiva collaborazione di tutte le società per
incrementare e NON SOLO tenere la partecipazione:
infatti il calo negli ultimi anni è stato importante
e solo con l’aiuto di tutti potremo garantire queste
competizioni anche in futuro.
Grazie già fin d’ora!
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in breve
Coppa Ticino FTST 10m
Chi volesse ancora partecipare può farlo dalla 2.
serata, contattando al volo Daniela Pandiscia.
La manifestazione si terrà sul poligono rinnovato
di Lugano. Le serate sono previste ancora per il
11.12 / 8.1 / 5.2 / 26.2
Contatti: daniela@ftst.ch (079 / 474 29 51).
La prima serata è stata vinta dallo juniores Michele Verdi al F10 (619.9) e da Eros De Berti alla P10
(560).
Maestria FTST 10m decentralizzata
Anche quest’anno la FTST ripropone la Maestria
Ticinese 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 sono decentralizzate (3 volte 40
colpi) e in seguito vi sarà la finale dei migliori di
ogni categoria a Bellinzona il 9 marzo 2014.
Trofeo Raiffeisen 10m
Nella stagione entrante 2013/14 NON avrà luogo il
Trofeo Raiffeisen che sarà riproposto il prossimo
anno. Questa competizione, in accordo con lo
sponsor, avrà luogo solo ogni due anni.
Finale Consorso JU+VE
Alla finale nazionale del concorso JU+VE tenutasi
al poligono Guntelsey di Thun, Willi Zollinger
(Unione Tiratori Locarno) con il suo moschetto
31 ha ottenuto ottimi 284 punti assicurandosi la
medaglio d’oro di categoria.
Nella stessa categoria, in gara vi era anche Angelo
Brenna che con il fucile d’assalto è giunto 5.
Complimenti vivissimi!
Taccuino del tiratore 2014
Il taccuino 2014 è in preparazione e si stanno
formalizzando le ultime date. Per permettere a società e tiratori di pianificare per tempo la stagione
entrante, invieremo a tutti i tiratori con licenza,
assieme al prossimo TiroTicino anche una copia
del Tacüin e il bollino per aggiornare la tessera
BENEFIT.
Ricordiamo che piccole modifiche sono sempre
ancora POSSIBILI e che il calendario definitivo
sarà validato dall’AD 2014 che si terrà a Balerna.
Finale Coppa del Mondo a Monaco
Heidi Diethelm era l’unica rappresentante svizzera
in gara (pistola sport 30+30) in questa importante
competizione. Heidi non ha brillato purtroppo
terminando all’8 rango.

Novità a Faido - 8 bersagli a 10m
Redazione / Struttura allargata a Faido al 10m: grazie alla collaborazione tra società e Comune è stato possibile dotare i Carabinieri Faidesi di un poligono moderno per il 10m.
Ci ha fatto molto piacere riceve la notizia dell’avvenuta messa in funzione del
nuovo poligono a 10m di Faido, non solo perché segnale di vitalità del sodalizio e
della fattiva collaborazione del Comune...
Abbiamo voluto interpretare questo importante intervento anche come segnale
interno ed esterno: anche la società di Faido si è lanciata nell’istruzione delle
giovani leve, linfa per il futuro della società in primis e del nostro sport in senso
lato, iniziando dalle corte distanze e questo è sicuramente ottimo! Il “vecchio”
(non poi così tanto in anni...) poligono non soddisfava più le esigenze dei Carabinieri: infatti fare istruzione con soli 4 bersagli non era cosa evidente.
Non dimentichiamo poi che da anni la Carabinieri Faidesi organizza la maestria
PAC in parallelo e in combinazione alla maestria bleniese (esiste la classifica
della combinata). Anche in questo caso, non è sempre stato semplice riuscire a
far sparare i vari interessati su sole 4 linee di tiro, ma questo ormai è storia.
Faido può ora contare su una struttura con 8 linee elettroniche, come è il caso a
Torre e questo accelererà e non poco il flusso di tiratori.
Segnale interno ed esterno dicevamo: oltre ad una struttura funzionale e moderna, si da un chiaro segnale che il tiro sportivo può e deve coesistere con il tiro
quale sport della tradizione elvetica. L’istruzione al tiro, per avvicinare novizi al
nostro sport, va iniziata alle corte distanze: il 10m è e lo sarà sempre di più anche
in futuro, la PALESTRA per il nostro movimento. Chi snobba questa attività,
dovrebbe provarla per rendersi conto della difficoltà e della precisione intrinseca
che richiede.

Siamo sicuri che questo importante complemento al pur sempre moderno e funzionale poligono di Faido, non potrà che stimolare ulteriormente la dinamica società leventinese!

Il poligono è sicuramente un punto di forza della carabinieri Faidesi.

Riunione finale match

Maestrie PAC

Luca Filippini / Riunione in Caserma ad Airolo per fare il
punto alla situazione e guardare al futuro.

Red. / Le prime maestrie a 10m iniziano a breve a
Faido e a Torre.

Sabato 16 novembre si è svolta ad Airolo la riunione finale delle squadre match
Ticino. Come d’abitudine, i tiratori hanno avuto una prima parte “ufficiale” con
quest’anno la presentazione dei “nuovi” regolamenti ISSF, suddivisi tra arma lunga
ed arma corta. In seguito il capo match, Maio Gianella ha passato in rassegna la
stagione all’aria aperta appena conclusa e ha gettato uno sguardo al futuro (novità,
responsabilità, ecc.).
È sempre difficile trovare nuovi tiratori che si mettano a disposizione per partecipare agli allenamenti e agli incontri intercantonali (4 !): è però importante che chi
si impegna a partecipare, poi lo faccia veramente per evitare ulteriori grattacapi ai
responsabili.
In queste occasioni vi è la possibilità di migliorare e di confrontarsi con altri tiratori
che praticano le discipline match: se vi fossero interessati possono sempre mettersi
in contatto con i rispettivi “capi-arma” o contattare maurizio@FTST.ch.
Dopo la parte ufficiale, ha avuto luogo la cena conviviale presso il Caseificio.
Purtroppo, a causa di un disguido da parte dei fabbricanti, non è stato possibile
consegnare le meritate medaglie dei campionati ticinesi, fatto che ha lasciato un po’
di amaro in bocca, nonostante la buona cena.

Nel tiro a 10m è tradizione organizzare le varie maestrie, normalmente
di 40 colpi e magari combinate con altre seriette e gare varie.
Alle nostre latitudini, la stagione inizia con le competizioni di Torre e
Faido che sono “combinate” per continuare poi nel nuovo anno con la
manifestazioni a Bellinzona, Lugano e Tesserete. Vi ricordiamo che nel
2014 NON VI SARÀ il Trofeo Raiffeisen a Torre che per decisione della
Banca Sponsor, sarà riproposto nel 2015 a scadenza biennale.
Le prime meastrie a Torre e Faido inizieranno a breve il 22-24 Novembre (attenzione solo su prenotazione) per continuare poi il fine settimana seguente. Novità per Faido, la maestria si terrà nel nuovo poligono
con 8 linee di tiro elettroniche!!!
A fine mese sarà poi appuntamento sul nuovo poligono della Civici di
Lugano con la 29. maratona PAC denominata “Memorial Sergio Bernasconi”.

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 2014 dei migliori di ogni categoria.
Dettagli sul sito www.FTST.ch
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: flavio@FTST.CH - natel: 079 221 64 94
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Finale “Memorial Carlo Cavalli”
Florio Leoni / La terza giornata della competizione del Memoriale per il 2013 si è tenuta, come tradizione, in forma di finale
sul poligono di Contone/Quartino. Ottime prestazione d’insieme dei giovani.
Sabato 19 ottobre si è tenuta sul poligono consortile di Contone/Quartino la
finale del Memoriale Carlo Cavalli, gara per giovani tiratori ed adolescenti al
fucile d’assalto 90.
La competizione, che è stata una logica continuazione del “Memorial Marzio
Galli”, si è snodata come tradizione su tre giornate di gara. Dopo l’apertura
tenutasi a Cevio si è continuato a Ponto Valentino per terminare, come già fu
il caso per il Trofeo Marzio Galli, con la giornata/finale a Contone.
La classifica finale complessiva a livello individuale è stata dominata dai giovani della Lavizzara che piazzano ben cinque dei loro rappresentanti ai primi
5 posti! Su tutti spicca Doriano Dadò che con una prestazione regolare e un
acuto a Ponto Valentino in occasione della seconda uscita (177/186/177) supera di un niente, grazie agli appoggi, il compagno di società Alessio Moretti
(un adolescente a cui auguriamo di continuare a questi livelli per gli anni a
venire!). Al terzo posto termina Etienne Bieri, sempre della Società Tiratori
della Lavizzara.

punti, su 55 giovani in gara.
Nel concorso a gruppi, anche se con un calo nell’ultima tornata, si impone
la compagine di Lavizzara 1 davanti a Lavizzara 2 (che si impone in questa
ultima giornata) e a Lugano 1.
Anche il prossimo anno la competizione sarà riproposta, sempre su tre
giornate. Attualmente si prevede di avere la prima giornata a Chiasso (26
aprile), la seconda a Prato Sornico il 12 luglio e la finale, sempre a Contone/
Quartino, il 18 ottobre 2014.

Un’ottima gara a Contone/Quartino l’ha svolta il giovane Luca Hofer della
società Civici Carabinieri di Lugano che vince la giornata con ottimi 92/93

Coppa Fiorenzo Tognola a Bodio
Edy Ramelli / La prima edizione di questa manifestazione, svolta come gara interna della società al fucile 50m, è andata
alla biaschese Chiara Mascitti.
Domenica, 13 ottobre 2013 ha avuto luogo a Bodio, presso il poligono fucile
personalmente l’ambito trofeo alla vincitrice.
50m della Società Tiro Sportivo Bassa Leventina, la prima edizione del “Memoriale Fiorenzo Tognola”, per moltissimi anni apprezzato ed indimenticabile presidente e trascinatore della locale società durante 40 lunghi anni e che
ci ha lasciato durante quest’anno.
La gara inizialmente era pensata con la partecipazione libera anche per tiratori di altre società ticinesi in un “amichevole” diverso dal solito. La partecipazione ha visto al via, per motivi vari, solo tiratori locali e dunque la società
ha deciso per il futuro di gestirla unicamente come gara interna.
Hanno preso parte alla gara 14 concorrenti e il programma prevedeva 15 colpi sul bersaglio A10 e 5 colpi su bersaglio A100 (computato per la classifica
finale unicamente al 20%).
Ha vinto alla grande la biaschese Chiara Mascitti con 195.0 punti. La fresca
campionessa ticinese ha preceduto Marzio Strapazzon (190.1) ed Ilaria
Devittori (187.9). Seguono nell’ordine Renzo Lombardi (187.5), Luigi Moser
(186.6) e la giovanissima Giulia Imperatori (figlia d’arte, con 185.6).
Erano presenti alla manifestazione la vedova, signora Tognola e il figlio Giorgio con tutta la sua famiglia. È proprio stato l’ingegner Giorgio a consegnare
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La vincitrice Chiara Mascitti con la famiglia Tognola

Finale degli Shooting Masters
Red. / Ottimo risultato del biaschese Andrea Villani alla pistola sport a 25m alla finale tenutasi al Brünig Indoor della
competizione nazionale.
La federazione nazionale organizza sia durante la stagione indoor che all’aria aperta
i cosiddetti Shooting Masters: si tratta di competizioni in programmi match (40/60
o 120 colpi) completamente gratuiti per i partecipanti (giovani ed elites): in palio vi
sono unicamente punti per una classifica complessiva denominata “ranking”. Questa
classifica serve per poter accedere ai quadri regionali o nazionali come pure quale
base di selezione per competizioni/incontri internazionali a cui partecipa la federazione svizzera.

gio... ad Andrea sono servite 4 serie per avere la meglio sul 4. classificato e
terminare meritatamente al 3. rango.
Complimenti vivissimi e ora auguri anche per la stagione al 10m con la
speranza di vedere anche il prossimo anno qualcuno difendere i nostri
colori in questa bella competizione organizzata dalla federazione svizzera
in collaborazione/con il sostegno dell’associazione dei sostenitori della
squadra nazionale.

Annualmente la FST organizza anche alcune finali a cui hanno accesso i migliori del
ranking della rispettiva disciplina. Alcuni ticinesi hanno già avuto la possibilità di
gareggiare in queste finalissime che si tengono normalmente al Brünig Indoor con
la possibilità di vincere i premi messi in palio dall’associazione dei sostenitori della
squadra nazionale. Quest’anno erano in calendario le finali al P10 per donne e donne
juniores, la P25 per juniores, il F50 a terra per juniores e donne juniores e il F300 a
terra in un’unica categoria elite.
Quest’anno i colori Rossoblu sono stati difesi in ottimo modo da Andrea Villani di
Biasca, che ha gareggiato nella disciplina Pistola Sport juniores a 25m (30+30).
Diversamente da una “normale competizione” a queste finali i tiratori dopo i colpi di
prova sono subito nella “Finalissima ISSF”: tutto ciò rende la gara molto più interessante per gli spettatori che non devono “sorbirsi” tutta la fase di qualificazione.
Alla pistola 25m la finale consiste in serie di 5 colpi, dove contano unicamente le
mouches... quali colpiti. Dopo le due serie di eliminazione, Andrea era al 4. rango e
dunque accedeva al match per la medaglia di bronzo: a questo punto ad ogni serie di
5 colpi, il migliore ha un “vantaggio”. Per vincere si devono avere 3 punti di vantag-

Andrea sul podio degli Shooting Master alla P25
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