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Care lettrici e cari lettori,

l’esperienza con la presente Newsletter giunge al ter-
mine del primo anno dove più o meno regolarmente, 
vi abbiamo potuto offrire notizie recenti e soprattut-
to locali sulla attività federativa e delle società.
Siamo partiti per colmare un “vuoto” a seguito del 
cambio di periodicità di publbicazione dell’organo 
ufficinale nazionale che è diventato mensile e che non 
riporta più certi articoli che interessano il singolo 
tiratore. La redazione è soddisfatta di questo test, 
anche se sicuramente potremo, con il vostro aiuto, 
fare ancora meglio in futuro.

Per garantire l’informazione ai nostri lettori mi 
aspetto che le varie società facciano anche loro un 
minimo sforzo mettendo ad esempio classifica e 2 
(ma veramente DUE) righe di commento o poco 
a disposizione dei responsabili federativi. Queste 
informazioni troveranno poi spazione su internet, 
Newsletter, Tiro Svizzera, ecc. a dipendenza dell’im-
portanza e del “valore” delle singole prestazioni.
Troppe volte abbiamo dovuto andare alla ricerca 
delle informazioni nude e crude (leggi: classifiche) e 
non parliamo dei commenti... Peccato, con poco sfor-

zo da parte degli organizzatori delle gare possiamo 
ottenere tutti un prodotto migliore. Siamo fiduciosi!

In altre parole, la Newsletter continuerà a venir 
prodotta anche nel 2013, accanto agli altri strumenti 
di comunicazione. Siamo aperti a suggerimenti e cri-
tiche, nell’ottica di produrre un prodotto interessante 
e che venga letto.
Aiutateci a distribuire la Newsletter FTST tra i vostri 
soci ed amici. Grazie mille già fin d’ora.

L’obiettivo di questo foglio informativo è di apparire 
verso il 15 del mese e di avere affrirvi 2-4 pagine di 
notizie interessanti e fresche. Gli approfondimenti 
sono lasciati a Tiro Ticino o Tiro Svizzera.
Parliamo e mostriamo all’esterno delle nostre “4 
mura” cosa è veramente il tiro sportivo: spieghiamo 
la nostra attività, diamoci da fare per reclutare 
nuovi soci, questo im primis nell’interesse di ogni 
singola società.

Grazie per la vostra collaborazione. Buone Feste

Luca Filippini, Redattore responsabile

Newsletter - Quo vadis?

Lugano ha visto in gara i tiratori PAC e FAC per la 
seconda delle 5 serate complessive previste per ag-
giudicarsi la coppa Ticino 10m al fucile o alla pistola 
ad aria compressa.
Buona la partecipazione alla manifestazione federa-
tiva che quest’anno vede in gara complessivamente 
35 tiratori, di cui parecchi giovani (bravi! e un bravo 
anche alle rispettive società di appartenenza che vi 

Coppa Ticino 10m 
Roberta Filippini / La manifestazione federativa vede quest’anno una buona 
partecipazione. Dopo due turni conducono le danze Andrea Rossi al fucile e Lorenzo 
Lucchini alla pistola.

Concorso a squadre F10
Il concorso nazionale a squadre al fucile 10m 
procede abbastanza velocemente ed ha già com-
pletato il quarto turno ed attualmente è in corso il 
5. Diamo un occhio alla posizione delle nostre tre 
compagini in gara Agno, Bellinzona e Taverne.
In 2. lega gruppo 8, Taverne continua la propria 
corsa a punteggio pieno. Agno ha ottenuto finora 
3 punti e sta lottando per una posizione a metà 
classifica nel gruppo 7.  
Bellinzona in 3. lega gruppo 6 ha ottenuto finora 
2 punti.
Il prossimo turno (5.) scade domenica 6 gennaio.

Tiro Ticino e Tacüin
In questi giorni è stato (o sarà) recapitato il 
TiroTicino N31 come pure, ai licenziati, anche una 
copia cartacea del Tacüin 2013 ed un bollino per 
la tessera BENEFIT FTST per approfittare delle 
offerte dei nostri molti partner. 
In una famiglia viene di regola consegnato solo 1 
taccuino e 1 bollino: se ne servissero di più potete 
richiederli: tiroticino@FTST.ch
Vi auguriamo una buona lettura già fin d’ora.

Trofeo Raiffeisen PAC
Ad inizio gennaio (5/7/9) avranno luogo le elimi-
natorie del Trofeo Raiffeisen alla pistola ad aria 
compressa a Torre. La competizione è sostenuta 
dalla Banca Raiffeisen di Blenio. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa bella 
gara.
Per dettagli ed iscrizioni vogliate prendere contat-
to al più presto con il capo-concorso Edy Ramelli, 
erabia@bluewin.ch

Corsi di istruzione 2013
Le date dei corsi 2013 (sia corsi federativi che 
corsi dell’ufficiale federale di tiro) sono indicate in 
dettaglio in TiroTicino e nel taccuino 2013.
Gli allenatori con brevetto ancora valido o in 
scadenza hanno ricevuto le indicazioni sui corsi di 
aggiornamento. Ulteriori dettagli presso i vostri 
coach o da luca@FTST.ch

Nuovo Giudice B ISSF in Ticino
Peter Käser, responsabile pistola FTST, ha seguito 
con successo in Germania a Wiesbaden il corso 
organizzato dalla federazione internazionale di 
tiro (ISSF) per la formazione dei nuovi giudici.
Ha recentemente concluso la formazione con il 
brevetto B.
Complimenti vivissimi e tanti auguri di Buon 
Lavoro!

in breve

hanno incitato a partecipare a questa competizione).
I programmi di gara sono di 60 colpi a sera in un 
tempo complessivo di 105’.

Dopo i primi due turni, al fucile troviamo sal-
damente in testa Andrea Rossi, Bellinzona con 
(589/590) davanti allo juniores Michele Verdi, 
Gordola (579/575) e a Daniela Pandiscia, Mezzovico 
(568/560) più distanziati tutti gli altri.
Alla pistola la gara al momento risulta maggiormen-
te “tirata” e di conseguenza interessante: Lorenzo 
Lucchini di Origlio si trova in testa (561/564) davan-
ti a Marco Parodi, Massagno (557/561) e a Giuseppe 
Caracoi, Paradiso (544/548). Anche all’arma corta 
più distanziati seguono tutti gli altri partecipanti.

Ricordiamo che la classifica complessiva sarà stilata 
tenendo in cosiderazione le 4 migliori serie su 5. 
Quindi... sono ancora possibili vari cambiamenti in 
classifica.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 9 genna-
io 2013.Giovanni Manetti, dal fucile d’assalto... alla PAC!



31 F10/P10 Iscrizione campionati TI individuali ultimo termine
31 F10 Iscrizione campionati TI gruppi ultimo termine
03 F10 Campionato svizzero a gruppi - 2. turno ultimo termine
5/7/9 P10 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori Torre
5-14 F10 Campionato svizzero a squadre - 6. turno
7 F10 Campionato svizzero a squadre - 5. turno ultimo termine
9 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano
15 P10 Concorso CH a gruppi 10, cat. E, J, JJ 1. turno principale ultimo termine
16 P10 Traofeo Raiffeisen - U14 Finale Torre
18 F10 Qualifica Camp. invernale juniores e maestria ginocchio ulteimo termine
19 P10 7.Wiler Cup Finale Wil (SG)
19-27 F10 Campionato svizzero a squadre - 7. turno
20 P10 Trofeo Raiffeisen - Semifinale e Finale Torre
26-27 F10/P10 18. Maestria Bellinzona Bellinzona
26-27 P10 15. Maestria Tesserete Tesserete
26-27 F10/P10 32. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
31 F10 Campionato svizzero a gruppi - 2. turno ultimo termine
31 P10 Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri “DMM” ultimo termine
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I crèfli sono biscotti croccanti e molto consistenti e sono un prodotto tipico 
dell’alta Leventina: sono a base di farina, zucchero, burro, miele e latte/panna e 
sono cotti al forno.
In Leventina, i dolci erano meno rari rispetto al resto del cantone, ma erano co-
munque destinati soprattutto ad occasioni speciali come feste religiose o sagre di 
paese: i crèfli erano biscotti tipici delle festività natalizie così come le spampezie, 
biscotti simili, anch’essi prodotti in Alta Leventina.

Ingredienti:
1 kg  farina
400 g zucchero
300 g miele di castagno
200 g panna
250 g burro da cucina
1 bustina di zucchero vanigliato
1 cucchiaio da minestra di grappa
1 cucchiaino di lievito

Procedimento:
sciogliere lo zucchero, zucchero vanigliato, miele e burro in una pentola rime-
stando continuamente a fuoco lento. Quando è tutto sciolto e non ci sono più 
granelli di zucchero (controllare con un cucchiaio e sulla parte ricurva si vede se 
è tutto bello o se si notano ancora i granelli di zucchero), spegnere il fuoco.

Dolci leventinesi di fine anno
Luca Filippini / Con gli auguri di rito per le Feste, vi indichiamo anche la ricetta dei biscotti leventinesi “Crèfli”, 
magari in questi giorni di riposo vi vien voglia di mettervi ai fornelli. Buone Feste a tutti!

Togliere la padella dal calore e aggiungere all’impasto la panna e la grappa e 
rimestare ancora finché il tutto è ben amalgamato. Fare raffreddare finchè l’im-
pasto diventa solo tiepido.

Mettere la farina in una ciotola, aggiungere il cucchiaino da caffè di lievito e 
poi inserire l’impasto e rimestare. Deve diventare un impasto bello compatto, 
usando un mestolo o anche le mani. L’impasto deve diventare come una palla. 
Conviene dividere l’impasto a quarti o meglio a porzioni abbastanza piatte (tipo 
mattonelle), metterle in un film trasparente e riporle in frigo qualche ora (ca. 2 
ore, l’importante è che la pasta sia fredda).

Stendere in seguito la “mattonella” per ottenere uno spessore di ca. 4mm; rita-
gliare le forme a piacimento (normalmente sono rettangolari).

Far cuocere in forno per ca. 7-9 minuti a 190°. Controllare, l’importante è che i 
biscotti diventino di colore dorato/nocciolina.

Per chi desiderasse approfondire il tema: 
www.kulinarischeserbe.ch/product.aspx?id=59.

Buone Feste a tutti!




