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Il regalo di Natale...
Care lettrici e cari lettori,
il tempo scorre sempre veloce, troppo veloce forse,
e non sempre si riesce a portare a termine tutto ciò
che ci si appunta… Le nostre società dovrebbero
aver tutte negli statuti, tra gli altri obiettivi, quello
di voler promuovere il tiro sportivo. Quante però vivono veramente i propri statuti? Se una società non
dedica tempo e risorse a formare nuove leve, siano
esse giovani o adulte, deve unicamente pianificare
QUANDO potrà/dovrà chiudere i battenti.
Avvicinare nuove leve al nostro sport non è per
niente difficile: basta far girar la voce e varie
persone arriveranno al poligono con la voglia di
provare una nuova attività. Ma noi siamo pronti ad
accoglierle? Ho, in generale, qualche dubbio. A parte
alcune lodevoli eccezioni, spesso è difficile motivare
alcuni monitori e tiratori con esperienza a mettere
a disposizione alcune orette del proprio tempo per
iniziare e seguire coloro che muovono i primi passi.
Perché? Semplicemente perché il nostro è uno sport
che può essere praticato fino in quinta età e dunque
i vari soci preferiscono di solito sparare loro stessi
piuttosto che “perdere tempo ad istruire”. Beh, è ora
di cambiare e in fretta!
Invito tutte le società a pianificare veramente e
anche ad organizzare alcune giornate/pomeriggi di
“porte aperte” ma poi, soprattutto, prevedere alcuni
omenti formativi per questi nuovi soci per portarli

ad apprezzare il nostro sport e a diventare parte
attiva della società. Come detto la difficoltà non sta
nell’istruire ma nell’integrare e legare queste nuove
leve al mondo societario. Non sta a me spiegare il
fascino e l’interesse che il nostro sport può darci:
sta a me però invitarvi tutti a rimboccarvi le mani e
darvi da fare, ognuno in quello che può. Ogni piccolo
colpo di mano è il benvenuto.
Attendere che siano gli altri a far tutto non funziona…
Ecco cosa auguro al nostro mondo: trovare sotto
l’albero un pacchetto di buona voglia e uno spirito
altruistico per dedicare alcune ore all’anno (a testa)
al futuro delle nostre società. Non penso sia chiedere
troppo… e spero che molti ricevano questo pacchetto.
Come avrete visto, quest’anno anche questa Newsletter è un “numero doppio”: purtroppo non sono
riuscito prima a farvela avere e ho fuso il mese di
novembre e dicembre per “recuperare” il tempo
perso… anche qui se una qualche buon’anima volesse
dare un colpo di mano alla redazione o alla comunicazione federativa, non si sentirebbe sicuramente
dire di no...
Grazie mille per ciò che avete fatto ma soprattutto
per ciò che farete. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Coppa TI a 10m - dopo 2 serate
Peter Käser / Nella gara federativa a 10m si sono già svolte due duelle 5 serate in
calendario. Tempo di bilanci intermedi.
Alla Coppa Ticino che si svolge, vi ricordiamo, sui
poligoni di Bellinzona e Lugano, nella seconda giornata di gara i migliori risultati sono stati di Laura
Tavasci al fucile 10m che ha ottenuto 608.6 punti ed
ha preceduto Aurora Huwiler e la sorella Karin.
Alla P10 Eros Deberti si impone con 559 su Tiziano
Daldini e Davide Gugliemini. Ottimo 4. rango per lo
juniores Ivan Castelli.
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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.
Tutte le modifiche (tessere, ecc.) entro il 31.1.20.
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.
Carte Corona - I Romandi chiudono!
L’organizzazione romanda delle carte corona sarà
dissolta con il 31.10.23. Chi avesse qeuste carte
corona è pregato di inviarle ad Ilvo Junghi per
farsele pagare.
Dopo questa data, le carte non avranno più alcun
valore.
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).
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.
Dal comitato FTST
Dopo una lunga attesa il Comitato FTST è lieto
di comunicare di aver “assunto” Ion (detto Ioni)
Chicus della Società di Bidogno, quale alfiere. Nel
2021 entreranno in vigore le revisate regole per il
tiro sportivo; la FTST ha inoltrato alcune osservazioni per migliorarne diversi punti. Assieme ad
altre Federazioni cantonali verrà chiesto alla FST
di creare un gruppo di lavoro atto preparare al meglio il previsto “aggiornamento” del sistema ASF.
Il DI ha messo in consultazione i progetti di “Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione militare” e del
relativo “Regl di applicazione”: anche qui abbiamo
inoltrato le nostre osservazioni.

Tra gli “appoggiati” (si gareggia su un programma di
50 colpi) troviamo in testa alle rispettive classifiche
Elisabetta Walser al F10 e Flavio Esposito alla P10.
Dopo due turni (ricordo che nella classifica finale
fanno stato i migliori 4 risultati) troviamo al F10
Laura Tavasci davanti alla sorella Karin e ad Aris
Luchessa. Alla P10 Eros Deberti precede Gianni
Girardello e Tiziano Daldini. Tra gli appoggiati,
Elisabetta Walser è chiaramente al comando al
fucile, mentre alla pistola, stesso discorso per Flavio
Esposito.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro
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Tiro Notturno F50 a Locarno, un successo!
Michele Verdi / La società PC Locarno ha riproposto il suo Tiro Notturno per cui era molto conosciuta nel passato:
da alcuni anni è un tiro amichevole aperto a tutte le società amiche...
Venerdì 18 e sabato 19 ottobre, presso lo stand di tiro al Piccolo Calibro di
Locarno, si è svolto con successo il “Tiro Notturno” per i tiratori al piccolo
calibro (50 metri). Il programma di tiro prevedeva una serie da 20 colpi
(max. 150 punti) più una da 10 colpi (max. 100 punti) che permetteva di
ambire al titolo di “Re del Tiro”. Per i simpatizzanti era invece previsto il tiro
di 10 colpi al fucile ad aria compressa 10 metri (max. 100 punti).
Oltre un certo risultato, i tiratori hanno ricevuto un premio immediato in
base alla categoria, mentre i primi di ogni categoria sono stati insigniti di
lauti premi.
Buona la partecipazione che si attesta su quella degli anni precedenti. Le
classifiche nelle singole categorie hanno visto imporsi:
Categoria U21 “appoggiati”: 1° Andrea Bonzani, PC Locarno 239 punti
/ 2° Lon Boiani, Giubiasco 238 punti / 3° Ethan Luzzi, Bodio 235 punti
Categoria U21 “liberi”: 1° Martina Rivera, Bodio 247 punti / 2° Aurora

Huwiler, Carabinieri Bellinzona 244 punti / 3° Fabio Pasinetti, PC
Locarno 243 punti
Categoria elite+veterani: 1° Luca Mattei, Peccia 244 punti / 2°
Ilvo Junghi, Giubiasco 243 punti / 3° Michele Verdi, PC Locarno 242
punti
Categoria simpatizzanti: 1° Aron Ramazzina, 96 Punti
La Società PC Locarno si complimenta con tutti i partecipanti e ringrazia calorosamente gli sponsor: AGN Sicurezza SAGL Sant’ Antonino,
Raiffeisen, Cometal SA Riazzino, Garage 4WD Maggia, S.E.S Locarno,
Luchessa SA Riazzino, Armeria Blockhouse Camorino, Proelba & MLProgetti Elettrici SA Locarno e i numerosi sostenitori privati per aver
contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Quel tragico incidente del 1942...
Giorgio Piona / Il 13 novembre di 77 anni fa, in occasione di un’esercitazione di tiro conl’impiego anche di lanciamine 8.1cm, vi fu un tragico incidente con due caduti.
Gli ex militi del Gruppo artiglieria di fortezza 9 sono tornati a riunirsi.
Il tradizionale raduno era in calendario venerdì 15 novembre a Tesserete, in
occasione del settantasettesimo anniversario del tragico incidente avvenuto
durante un tiro con lanciamine in cui perirono i mitraglieri Valentino Ghirlanda
e Enrico Salvadè.
Alle 10.30 è stata celebrata una messa in memoria dei camerati defunti nella
chiesa positurale di Tesserete. Gli organizzatori del raduno hanno esteso
l’invito a tutti gli ex militi del Gruppo artiglieria di fortezza 9. Un’occasione per
ricordare i vecchi tempi della linea LONA (acronimo per LOdrino - OsogNA) e i
camerati tragicamente scomparsi durante il Servizio attivo.

Tutti i Talenti a Tenero (Settimana 3T)
Oriana Scheuss / Ogni anno Swiss Olympic organizza un campo di allenamento per talenti svizzeri a Tenero. Anche i
tiratori partecipano regolarmente.
Anche quest’anno la FST era presente a Tenero per l’incontro dei talenti
(TTT) organizzato da Swiss Olympic. Con un gruppo di 2 atlete hanno svolto
allenamento da lunedì a venerdì con il fucile ad aria compressa al poligono
di Bellinzona. In questa fase della stagione si è fatto il focus sui temi quali
equilibrio, mira e partenza del colpo.
Si è cercato di mostrare e spiegare questi elementi anche al nostro ospite,
uno studente di sport alla EHSM di Macolin. Oltre all’allenamento anche
questa volta vi sono state varie offerte collaterali a Tenero. Alla festa d’apertura ha fatto una grande impressione la presenza a Tenero della fiamma
Olimpica che era in viaggio verso gli YOG a Losanna, che si svolgeranno in
gennaio 2020. Inoltre le nostre atlete hanno potuto visitare durante la settimana 5 workshop sui temi biologia sportiva, antidoping, valori, Aiuto sport e
scolarizzazione degli atleti (pianificazione di carriera).
Per variare un po’, hanno potuto provare il martedì un po’ di BMX e il giovedì hanno fatto esperienze con lo judo. Il giovedì si è concluso con il tradizionale Mini-Super-decatlon. Anche se a fine settimana le atlete erano abbastanza stanche, hanno dato nuovamente tutto venerdì mattina alla lezione di
fitness tenuta dal «nostro» Jonny studente di sport.
Lo sforzo principale era in questo caso il rafforzamento e la coordinazione
della muscolatura dorsale, dell’anca e delle fasce scapolari, questo per stabi2

lizzare la posizione in piedi. Inoltre si è anche dato lo sguardo alla
stabilità delle articolazioni del piede e della mano. Questa settimana
intensa si è conclusa il venerdì sera con la festa finale ufficiale.

Norman Gobbi con i Re Rovati (300m), Huber (P25) e Luca Filippini.

Un momento della competizione al 25m.

Tomas Rovati - Re a 300m allo storico
Norman Gobbi / Buona partecipazione e risultati alla dodicesima edizione dello storico del San Gottardo in una giornata
con condizioni meteo particolarmente favorevoli.
Con 680 partecipanti totali nelle due competizioni, la dodicesima edizione
del Tiro Storico del San Gottardo si conferma quale manifestazione apprezzata sui due lati del massiccio. Condizioni meteo particolarmente favorevoli,
con sole, luce regolare e l’assenza di vento: i partecipanti alle gare al fucile
sono stati 373 (2018: 373) e 307 alla pistola (2018: 295), per un aumento di
12 partecipanti rispetto allo scorso anno.
Tra le nove sezioni ospiti alla pistola 25m ha primeggiato per un sol punto,
confermandosi l’avversario da battere, la Schützengesellschaft der Stadt
Luzern con 563 punti, seguiti dalla Stoss-Schützenverband con 562 che si
aggiudica per la prima volta la vetrata quale premio speciale di sezione.
Nelle sedici sezioni ticinesi la vittoria è andata a La Mendrisiense con 577
punti, che ha superato nel testa a testa a 575 punti i Tiratori del Lucomagno
di Ponto Valentino e i Carabinieri Faidesi; la vetrata se la sono aggiudicata i
Tiratori Biaschesi, arrivati decimi in classifica.
Nelle dieci sezioni ospiti al fucile 300m la vittoria va ai fortissimi tiratori
della Schützengesellschaft Liestal che con 1071 sono inarrivabili per la
concorrenza, fermatasi a 1043 dei Pistolenschützen Sarnen (che conquistano la vetrata premio di sezione) e a 1040 della Kantonspolizei Schiessverein
Zürich. Erano undici le sezioni ticinesi in gara è la vittoria va alla Società
Tiro Sportivo Bedano con 1017 punti, la quale – visto che tutte le concorrenti hanno già vinto il premio di sezione – conquista per la seconda volta la

vetrata; secondi si piazzano i Tiratori Mairano di Iragna con 1011 punti, seguiti
sul podio dall’Unione Tiratori del Gottardo di Airolo con 1008 punti.
Negli individuali alla pistola 25m nessuno ha ottenuto il punteggio massimo, in quanto la gara è molto competitiva per il particolare bersaglio dello
Storico del San Gottardo. Il titolo di Re del Tiro viene conquistato da Thomas
Huber (1976) della Kantonspolizei Schiessverein Zürich con 141 punti; miglior attivo è risultato Gaston Zemp (1970) del Pistolenklub Aesch di Basilea
Campagna. Miglior giovane è la friborghese Lauriane Ambrosini (2004) della
Societé de tir L’Echo de la Combert con 133 punti, mentre il miglior veterano è
Paul Stutz (1955) della Kantonspolizei Schiessverein Zürich con 138 punti.
Negli individuali al fucile 300m la competizione si è svolta con un testa a
testa sui 74 punti sino a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio – sempre con
condizioni particolarmente favorevoli a livello di meteo – sono arrivati due
punteggi pieni a 75. Il titolo di Re del Tiro se lo aggiudica Tomas Rovati (1993)
della Tiratori di campagna di Contone-Quartino, che ha potuto conquistare
grazie agli appoggi 99-97, superando l’appenzellese Marinus Kuonen (1968)
della Stoss-Schützenverband che ha ottenuto un 94-96 negli appoggi di serie.
Miglior giovane è la quindicenne Giulia Stüssi (2004) dei Tiratori Santa Maria
di Iseo-Cimo con 74 punti e appoggio 95-97, mentre il miglior veterano è
risultato Sergio Rusconi (1933) de La Mendrisiense con 74 punti e 99-89 nelle
serie d’appoggio.

“Concorso Spille” alla pistola 10m
Peter Käser / Una “competizione” decentralizzata che permette di passare dalla fase di istruzione ad una di gara... direttamente in società.
Il “concorso spille” è una garetta che serve per la promozione del tiro alla
pistola 10m ed è un gara mista “istruzione e competizione” ove i requisiti/
livelli richiesti vengono aumentati gradualmente. A questo concorso possono
partecipare tutti, dalla categoria U10 fino alla VS.
Nella corrente stagione vi sono stati alcuni cambiamenti rispetto alla vecchia
edizione, anche perché ci sono sempre meno poligoni dotati di bersagli manuali (a spola), la FST ha ridefinito il programma togliendo la serie “rosata su
bersaglio zona”. La parte “rosata” è stata sostituita con una serie di 10 colpi
i cui colpiti NON devono essere inferiori al 5 per la spilla di bronzo, al 6 per
l’argento e al 7 per quella d’oro. Il partecipante deve iniziare dal bronzo e poi
cercare di ottenere la spilla d’argento e poi quella d’oro…
La scelta, a gara terminata, tra spilla o punti non cambia rispetto al vecchio
sistema: se rinuncio alle spille, posso ottenere al massimo 7 punti che dopo
almeno 5 anni, quando ne avrò dunque 35, servono per aggiudicarsi una
spilla speciale.
Le società interessate possono richiedere il materiale (bollini) al responsabile
FTST Peter Käser (079 663 50 65 o peter.kaeser@FTST.ch).
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La Guglielmo Tell di Castello al Rütli!
Paolo Prada / Una piccola società ha avuto il compito e l’onore di rappresentare il Cantone sul praticello del Rütli!
La Guglielmo Tell di Castel San Pietro ha partecipato per la prima volta
nel 2019. Pur non avvezza a tiri sportivi, ha deciso di non mancare a questo appuntamento e ha cercato di prepararsi al meglio per l’evento.
Oltre all’aspetto sportivo, con allenamenti specifici per gli otto tiratori alla
non usuale (almeno per i nostri tiratori) posizione in “ginocchio” a 300m,
ci si è dovuti organizzare e coordinare al meglio per garantire la parte
logistica per la distribuzione gratuita di caldarroste e di Merlot.
Martedì 5 novembre, il gruppo della Guglielmo Tell, con 8 tiratori e 10
accompagnatori è partito alla volta di Gersau, località scelta quale base
logistica per la 3 giorni nella Svizzera Centrale. Mercoledì 6, partenza alle
05.30 per il gruppo “logistica” incaricato di allestire la postazione, accendere il fuoco e iniziare a cuocere le prime caldarroste e, un’ora più tardi,
per i tiratori.
A fine mattinata i tiratori erano pronti per cimentarsi nel tiro al termine
del quale, osservando gli sguardi dei protagonisti, si poteva intuire la soddisfazione per aver dato il meglio di sé in una gara svoltasi in un contesto
davvero particolare. Nella “Tessiner Zelt” intanto durante tutta la giornata, indaffarati collaboratori soddisfavano i numerosi avventori offrendo
loro caldarroste e Merlot.
Durante l’intera giornata, girovagando sul mitico praticello, abbiamo potuto apprezzare le deliziose specialità tipiche di tutte le regioni elvetiche.
L’allegria e lo spirito conviviale l’hanno fatta da padrone. Dopo la premiazione ufficiale, si è proceduto al ristabilimento della piazza e al trasporto
del materiale presso l’imbarcadero del Rütli per un festoso rientro in
battello verso a Brunnen, dove la serata è proseguita in allegria con una
squisita cena.
Nonostante il cielo grigio e qualche scroscio di pioggia, la giornata, anche
se impegnativa sotto molti aspetti, è stata da tutti particolarmente ap-
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prezzata e molto gratificante, vissuta da alcuni addirittura con un pizzico di
emozione, che non mancherà di restare per molto tempo fra i ricordi positivi
di chi ha avuto il piacere e l’onore di essere presente.
Ci siamo classificati 43. pur con qualche rammarico (Damian non è riuscito
a sparare i primi 3 colpi per un problema all’otturatore e fra l’altro abbiamo
dovuto sostituire due [buoni] tiratori a metà ottobre). Ma a ogni modo, per il
nostro standard, non crediamo di aver sfigurato.
Oltre a ringraziare tutti i componenti della spedizione per l’impegno e la dedizione dimostrata, ci preme pure esprimere un sentimento di riconoscenza
alla FTST per averci permesso di vivere questa fantastica esperienza, a Mirko
per le autorizzazione straordinarie per i tiri d’allenamento e agli amici della
“Balernitana” per il supporto tecnico e i preziosi consigli.
Gran bella festa!

appuntamenti
02.01

F10

Campionato CH gruppi 10m - 2. turno

06-20

P10

Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno

ultimo termine

6, 8, 11
6, 8, 11

P10
P10

Trofeo Banca Stato - turni eliminatori U15 - U21
Trofeo Banca Stato - turni eliminatori E/S/V/VS

Faido
Faido

7
8

F10/P10
F10/P10

Coppa TI - 3. turno
Coppa TI - 3. turno

Bellinzona
Lugano

9

F10/P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 2. turno ultimo termine

10-19

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno

16
17-26
18

F10
F10
P10

Campionato CH gruppi 10m - 3. turno
Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
Trofeo Banca Stato - Finale U15 - U21

ultimo termine

19

P10

Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale E/S/V/VS

Faido

20

F10

Qualifica Camp. invernale juniori e maestria ginocchio FST ultimo temine

23

F10/P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 3. turno ultimo termine

25
25

P10
F10/P10

Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM”
Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM

ultimo termine
ultimo termine

25-26

P10/F10

25. Maestria Bellinzona

Bellinzona

25-26

P10

22. Maestria Tesserete

Tesserete

25-26

F10/P10

39. Maestria di Lugano con concorso di sezione

Lugano

Faido

