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Tiro in letargo?
Care lettrici e cari lettori,
siamo ormai entrati in pieno nella stagione indoor
anche se qualcuno sta lottando per le medaglie ai
campionati del mondo CISM nel deserto del Qatar
e, per dirla tutta, sta lottando anche contro termina,
calore e sabbia...
Molte le novità nella stagione 10m: ad esempio per
il tiro con appoggio a 10m, i presidenti federativi
hanno deciso che si può partecipare già da 56 anni,
introducendo una categoria “Seniori A”: chi partecipasse in questa nuova disciplina di tiro, per cui ci
sono campionati individuali e a gruppo a livello svizzero, è necessario inserire nel sistema delle licenze la
rispettiva licenza di disciplina a 10m.
Le basi sono gettate per poter far partecipare al
10m anche coloro che normalmente non lo fanno:
una buon occasione per tenersi in allenamento con
pistole e fucili molto tecnici e prepararsi al meglio
per la prossima stagione all’aria aperta.

dere in primavera a pieno regime. Ricordatevi di
pulire bene i vostri “ferri” e depositarli con cura e in
sicurezza, magari approfittatene anche per fare una
revisione dal vostro armaiolo di fiducia.
Il 2017 alle porte vedrà importanti assise e anche decisioni altrettanto importanti in Ticino: in gennaio vi
sarà a Mendrisio la conferenza degli ufficiali federali
di tiro che si svolgerà su tre giornate.
Inoltre anche l’assemblea dell’USS assicurazioni e
della federazione nazionale avranno luogo in aprile
a Lugano. Un’occasione per le nostre società di vedere da vicino i rappresentanti federali.
Ricordiamo anche che all’assemblea federativa
cantonale e nazionale saranno da nominare i nuovi
presidenti.
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Molti invece i tiratori che giustamente ritengono
per loro l’inverno una stagione da dedicare ad altre
attività ricreative o altro. A tutti loro auguriamo un
buon periodo di riposo per permettergli di ripren-

Nuovi record TI 2016
Red. / Vari primati cantonali sono stati migliorati nel corso della stagione appena
conclusi, soprattutto al fucile 50m.
Nelle competizioni cantonali a ai campionati svizzeri
o competizioni match internazionali è possibile migliorare i record ticinesi di specialità. Alcuni di questi sono stati migliorati più volte nel corso dell’anno.
Riportiamo però il record valido a fine anno.
Nella categoria uomini, i nuovi primati sono da
ascrivere tutti ad Andrea Rossi. Al fucile 50m ha
portato i risultati da battere a 386 (40 colpi in piedi)
a 207.9 la nuova finale ISSF. A 300m il suo nuovo
record nel fuoco celere CISM (3x20) è a 572 punti.
L’olimpionico, dopo averlo ritoccato a 597 (con tre
9 “90”) lo ha portato a 600 nella finale di Airolo dei
campionati ticinesi. Ottimo anche il nuovo record
nelle 3 posizioni al fucile standard ai campionati TI
ad Airolo: 592 (2x99 in ginocchio, 2x100 a terra e
2x97 in piedi i parziali!).

a 403.2; a 50m i 40 colpi in piedi a 356 e alla finale
della maestria serie a Locarno il 2x30 a 543 punti.
Giulia Imperatori migliora per contro a Näfel i 40
colpi in ginocchio portandolo a 362 punti.
Migliorato anche il record all’olimpionico 50m
di squadra all’ARGE ALP con Roberto Facheris,
Andrea Rossi e Marco Zimmermann che lo portano
a 1849.0 punti.

Tra le donne al fucile 50m Daniela Pandiscia migliora i 40 colpi in piedi e quelli in ginocchio all’incontro
a Näfel contro GL portandoli rispettivamente a 265
e 380 punti. I 40 colpi in piedi sono migliorati ulteriormente alla finale del 3x40 a Taverne: 376 punti.
Tra le juniores Ylenia Casari porta il 40 colpi a 10m
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Concorso a squadre al F10
È iniziata la competizione a squadre al fucile
10m. Già due i turni assolti ma conosciamo solo
le classifiche dopo un turno: in 2. Lega, gruppo 7
Agno si è imposto su Glarnerland III, e nel gruppo
8 Taverne batte Farvagny I. In 3. Lega, gruppo 6
vince anche Bellinzona su Aegerten Armbrust II.
Tiro in appoggio 10m - partecipate!
sul sito federativo nazionale sono pubblicate sotto
Sport di massa/Tiro per tutti/Tiro con appoggio
le NE per i campionati decentralizzati e per il
concorso a gruppi (3 tiratori, su 3 turni principali).
Materiale (bollini, ecc.) da ordinare presso
ignaz.juon@swissshooting.ch
La FTST cerca due membri di comitato
La FTST cerca per l’assemblea 2017 due membri
di comitato per colmare le vacanze interne: si tratterebbe di occupare le posizioni di responsabile
comunicazione e dell’istruzione.
Non sono da escludere riattribuzioni interne.
Inoltre si cercano anche vari membri delle commissioni che possano mettersi a disposizione per
aiutare nelle varie competizioni, ecc. Per dettagli
rivolgersi a doriano@FTST.ch
Registrazioni nel sistema ASF
La federazione nazionale ha emanato le direttive
concernenti la registrazione dei soci nel “sistema
delle licenze” entro fine 2016.
È importante che tutte le società definiscano
correttamente il campo “socio con diritto di voto”
anche per tutti coloro che non sono licenziati A o
B!
Quest’attività serve per allinearsi con le direttive
assicurative della USS.
Dettagli li trovate sul sito federativo FTST.
Trofeo P10 - Banca Stato
Il calendario per la stagione Indoor entrante è
disponibile in formato Excel sul sito federativo.
Anche nel 2017 ad inizio anno vi sarà a Torre e
Faido il Trofeo Banca Stato alla P10: partecipiamo
numerosi perché é una bella gara e come segno di
rispetto per coloro che ci sostengono.

Qatar - Campionati mondiali CISM
Red. / Siamo nel pieno svolgimento dei campionati mondiali di tiro militare CISM in Qatar. Il team svizzero ha appena conquistato l’argento nel 3x20 dietro ai forti norvegesi.
In Qatar si svolgono i campionati mondiali di tiro militare: per la prima volta
la Svizzera partecipa con tre squadre (uomini e donne al fucile e uomini alla
pistola): per partecipare i nazionali devono anche essere “militarizzati”.

rano gli austriaci (bronzo) e fissano il nuovo record svizzero CISM.

Lunedì mattina abbiamo ricevuto da Doha un whatsapp con una foto... sorpresa, non si vedeva quasi niente.
Questa era la situazione al poligono 5’ dopo l’inizio ufficiale del primo turno
di qualifica del 3x20 al fucile standard: chiaramente la gara è stata posticipata per lasciar passare la tempesta di sabbia.
Condizioni non facili per tutti dunque: al mattino, con nebbia ci sono circa 16
gradi, ma appena arriva il sole, in un ora si toccano i 35 gradi... dunque non
solo la sabbia può creare problemi ai tiratori ma anche i miraggi.
Il primo giorno erano dunque in gara gli uomini al fucile standard 3x20:
Andrea era il rompighiaccio... nella prima serie di qualifica (la gara vale per
selezionare i tiratori che potranno gareggiare poi nel 3x20 individuale ma
vale anche come gara di team) ed è giunto 3. con 575 punti. La tornata dopo
ha visto Claude-Alain Delley vincere la sua batteria con 584 punti; stesso
risultato anche per Raphael Bereuter nella 3. batteria. Con un totale di 1743
sono vincitori della medaglia d’argento per due punti dai norvegesi ma supe-

Tiri storici Rütli e Morgarten
Red. / Tiri tradizionalissimi che chiudono la stagione all’aria aperta. Per chi non c’è mai stato varrebbe la pena
partecipare almeno come spettatore. Un’esperienza unica!
Sul praticello, mercoledì 9 novembre si è tenuta la 154. edizione al fucile. Il
Rütli non è solo UN tiro storico ma è IL tiro storico: già solo il fatto di recarsi
sul praticello con il battello da Brunnen o da Flüelen... è un programma. Poi
il tiro in sé, dove si spara in posizione in ginocchio disposti su di un rango
mentre i bersagli fanno bella mostra davanti alle rocce ma sono disposti su
più file...
Sul Rütli si spara sia alla pistola che al fucile ma in giornate diverse. Si inizia
alla pistola (16 ottobre) e si termina il mercoledì prima di san Martino al
fucile.
Come sempre erano presenti anche delle “Gastsektionen” (società ospiti)
provenienti dal nostro Cantone. Quest’anno alla pistola vi era Airolo (Danilo
Soldati vince il becher), Iragna (Dennis Stachta) e la Carabinieri Bellinzona
(Cedric Marazza) era la Castello e Campagna di Bellinzona a tener alti i colori
Rossoblu e Pio Delcò ha conquistato l’ambito Becher con un risultato di 72
punti e colpiti.

gli ospiti sono stati Locarno con Peter Ryser (55) a tirare il gruppo; in gara
anche Airolo (Enzo Jurietti, 52), Lugano 1 (Stefano Valentini, 50), Lugano
2 (Nadia Bernasconi, 52), Faido (Silverio Manenti, 49), Iragna (Marco
Moresi, 46).

Anche il Morgarten, al 15 novembre, ha un suo fascino. A 300m erano in
gara come da tradizione la Civici di Lugano (2 gruppi) e quest’anno anche
Contone, Cureglia: migliori individuali sono stati Reto Comazzi, Romano
Luiselli e Tomas Rovati con 47 punti su 50. Alla pistola i migliori ticinesi tra

Il mercatino
Red. / Questo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società. Gli annunci sono da spedire per tempo alla
redazione all’indirizzo tiroticino@FTST.ch
Vendesi
Ottime calze nere sia da portare tutti i giorni per lavoro ma anche per il
servizio militare (libera uscita), materiale che aiuta a combattere i microbi/
odori. Sottopiede rinforzato. Disponibili in 3 misure: M/L/XL
Tre paia di calze a CHF 45.-, porto compreso. group_mvp@bluewin.ch
***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum svizzere
del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli ultimi
numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
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***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF
69.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Un momento degli esercizi di equilibio in palestra.

Prova di una nuova disciplina “Biathlon estivo”: corsa e tiro in palestra

Al lavoro per formare nuovi monitori G+S
Luca Filippini / Il corso per nuovi monitori Gioventù+Sport di tiro sportivo sta procedendo bene. Dieci i candidati che desiderano poter lavorare nelle loro società nella formazione di giovani leve.
Ogni due anni la commissione istruzione FTST organizza in collaborazione
con l’ufficio G+S cantonale un corso di istruzione di base per futuri monitori
G+S. Questo corso comprende sei giornate di formazione teorica e pratica e,
al termine degli esami, brevetterà i nuovi “allenatori di società”.
Nel 2016 sono 10 i candidati: 4 alla carabina e 6 alla pistola che desiderano
formarsi per poter aiutare all’interno delle proprie società per formare le
nuove giovani leve. Il lavoro è molto e soprattutto la parte teoria comune a
tutte le discipline sportive di G+S (concetto metodologico, pedagogico e di
motricità sportiva) non è subito comprensibile: bisogna sempre domandarsi
cosa significa la teoria per il nostro sport... e diventa più facile il “transfer”.

di mira e di scatto. Dopo di che si introduce la posizione corretta in piedi con
appoggio per giungere dopo varie lezioni al tiro a braccio libero.
Si discute anche di concetto d’istruzione federativo e di progetto ZWINKY
con cui la federazione nazionale desidera motivare le società a reclutare
ed integrare nuove leve siano esse giovani o meno giovani: la federazione
coordina e mette a disposizione materiale didattico e pubblicitario ma la vera
attività resta da svolgere nelle singole società.
A fine mese l’ultimo modulo con gli esami teorici e pratici prima di festeggiare il diploma...

Oltre alla teoria anche vari i punti trattati nella pratica, come la via dell’istruzione che permette ai neofiti di muovere correttamente i loro primi
passi nel nuovo sport: si inizia a apprendere gli elementi fondamentali con
l’arma in appoggio in modo da poter apprendere correttamente il processo

Ticinesi bravi alla Finale JU+VE a Thun
Red. / Folta la rappreentanta alla finale di quest’anno del concorso JU+VE tenutosi al Guntelsey di Thun sabato 29 ottobre. Argento tra i veterani per Michel Biermann di Faido.
Dopo le qualifiche decentralizzate terminate in estate, molti sono stati i ticinesi che hanno staccato il biglietto per la finale organizzata come d’abitudine
dalla federazione dei veterani svizzeri e a cui hanno invitato anche i giovani.
Si gareggiava sia alla pistola a 25m che al fucile 300m nelle varie categorie.

Tra i veterani, oltre il già citato Biermann abbiamo in campo A 7. Ermanno
Minelli, Camignolo, 21, Giordano Pagani, Coldrerio. In campo D il migliore è
stato Willi Zollinger, Porto Ronco (15.) seguito da Sergio Rusconi, Cureggia (21.), Ennio Soldati, S. Antonino (31.) e al 44. rango da Enzo Jurietti di
Airolo.

Ottima la prestazione di Michel Biermann, Faido che con 95+98 ha conquistato l’argento nella categoria veterani al fucile sport a 300m.
Il nostro cantone era molto ben rappresentato alla finale: alla pistola avevamo purtroppo solo Peter Ryser, Golino 12. tra i veterani alla pistola d’ordinanza a 25m.
Tra i giovani si gareggiava in 4 categorie: U17 e U21 sia al fass90 che al fucile
standard. In quest’ultima categoria Remy Tomamichel, Airolo è giunto 13.
Tra gli U17 al fucile d’assalto 90 la migliore è risultata Laetitia Bieri, Avegno
6. seguita da Noah Biadici Peccia (16.), Ivo Cattaneo, Preonzo (59.), Oliver
Iametti, Ponto Valentino (60.), da Pamela Moretti, Prato-Sornico (68.),
Andrea Falco, Novazzano (85.), Luca Veglio, Leontica (95.), Simone Gabaldo,
Chiasso (117.) e da Nicola Quadri, Coldrerio (122.).
Nella categoria superiore, gli U21, i nostro hanno avuto poca fortuna: troviamo Benno Cattaneo, Preonzo (74.), Elias Zanini, Stabio (94.), Jonathan
Pini, Morbio Superiore (112.), Vladan Djokic, Ambrì (130.), Gionata Quadri,
Morbio Superiore (137.) e Christian Cereghetti, Morbio Superiore (139.).
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Michel Biermann in argento alla finale veterani fucile sport a 300m.

Rossi e Pandiscia alle finali shooting masters
Luca Filippini / La stagione agonistica si conclude con le finali degli shooting masters al Brünig Indoor. Tre i ticinesi qualificati.
Al termine di ogni anno, la federazione nazionale FST invita i migliori 8
tiratori di alcune delle discipline degli Shooting Masters (gare che servono per qualificarci per le squadre nazionali) ad una finale che si tiene al
Brünig Indoor.
Quest’anno erano di turno le discipline al fucile 50m match olimpionico
(uomini, juniores, donne e donne juniores) e alla pistola le gare di PL a
50m (uomini e juniores) e alla P10 per le donne e donne juniores.

Tra gli uomini Andrea Rossi ha svolto una gara molto regolare, anche senza
troppi 10 “profondi”, e da subito era tra i migliori, dove è rimasto fino alla
fine vincendo in modo netto.
Daniela ha pagato lo scotto della prima partecipazione ad una tale finale ed
ha avuto alcuni problemi di troppo che l’anno condannata all’8. rango.
Si è trattato di una bellissima competizione, molto intensa e con una bella
cornice di pubblico.

A questa importante competizione si sono qualificati anche tre ticinesi:
Daniela Pandiscia e Andrea Rossi alla carabina match olimpionico e Davide Ferrari alla PL juniores (purtroppo ha dovuto dare forfait all’ultimo
momento per problemi fisici).
Molte le persone presenti a Lungern, infatti in parallelo alla competizione
vi era l’esposizione di molti produttori con le novità recenti che hanno
molto interessato i presenti. Al mattino erano in programma le gare alla
pistola mentre la carabina initia a mezzogiorno.
Trattanosi di una finale, i tiratori non dovevano assolvere una gara di
qualifica di 60 colpi, ma iniziavano subito con la finale ISSF ad eliminazione. Alla carabina si iniziava con 8 minuti di preparazione e prova
libera a cui seguivano 2 serie di 3 colpi ed in seguito 2 colpi singoli dopo
di che si iniziava ad eliminare uno dopo l’altro i finalisti.
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appuntamenti
18-27

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

19,20

F10/P10

1. e 2. Shooting Master 10m

Wil (SG)

22

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Bellinzona

23

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Lugano

25
25-27

F10
P10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
14. Maestria Leventinese (su prenotazione)

inizio
Faido

25-27

P10

14. Maestria Bleniese (su prenotazione)

Torre

26

P10

31. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi”

Lugano

01-21.12

P10

11. Int. Wiler Cup - 2. turno

01.12

F10

Campionato CH gruppi 10m - 1. turno

ultimo termine

02-04

P10

14. Maestria Leventinese

Faido

02-04

P10

14. Maestria Bleniese

Torre

04

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno

ultimo termine

09-18

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno

15

F10/P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 1. turno

10,11

F10/P10

3. e 4. Shooting Master 10m

Wil (SG)

12

P10

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

ultimo termine

13

F10/P10

Coppa TI - 2. turno

Bellinzona

14

F10/P10

Coppa TI - 2. turno

Lugano

20

F10/P10

Iscrizione Campionato TI Individuali

ultimo termine

20

F10

Iscrizione Campionato TI Gruppi

ultimo termine

