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Canali e contenuti
Care lettrici e cari lettori,
dopo il saluto/augurio del presidente federativo sul primo numero della Newsletter, tocca
anche al redattore responsabile porgervi
il saluto e soprattutto esprimere la linea
editoriale.
È importante comprendere quali temi trovano spazio su quali canali comunicativi:
la stampa esterna riceverà sempre ancora
notizie a carattere cantonale (campionati,
record, ecc.), mentre su TiroTicino cercheremo di proporre soprattutto articoli di
approfondimento. Resta dunque la “attualità”
importante si, ma non abbastanza da trovar
spazio su quotidiani e riviste... Queste notizie
troveranno spazio sulla nostra nuova Newsletter FTST.
Siamo consci che questa nuova iniziativa
sarà un carico di lavoro redazionale supplementare. Allo stesso momento siamo però sicuri che è necessario un canale per garantire
la distribuzione di queste informazioni che in
caso contrario andrebbero “perse” e almeno
in parte dimenticate.
Il nostro hobby/sport deve mostrarsi

maggiormente al pubblico: non dobbiamo
aver paura nel mostrare che i tiratori sono
persone affidabili, precise, ecc. Assolviamo un compito per l’Esercito nel tiro fuori
servizio per l’interesse della difesa nazionale,
pratichiamo un hobby/sport che richiede
una grande concentrazione/autocontrollo e
preparazione per ottenere risultati di rilievo.
Spieghiamolo a colleghi, amici e conoscenti,
invitiamoli a venire al poligono per vedere in
prima persona, andiamo tra la gente, tra altri sportivi con stand informativi (a Sportissima, ecc.). È necessario a tutti i livelli fare di
più a livello di istruzione e di comunicazione:
questo solo per garantire il futuro in primis
alle nostre società, molte delle quali centenarie. Se le nostre società ci stanno a cuore, è
necessario investire tempo e risorse varie per
garantire loro un degno futuro: ognuno può
fare la sua parte.
Uno slogan utilizzato in Germania, dovrebbe
far pensare e spronarci nelle attività quotidiane: “Anche i detentori legali di armi hanno
dei diritti!”; qui rientrano anche i tiratori.
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In Breve
In Breve
Tiro popolare al fucile 10m
Dal 1. ottobre al 30 aprile è possibile organizzare
il Tiro popolare all’interno della propria società.
Questa manifestazione è aperta a tutti, non è necessaria una licenza e possono partecipare anche i
giovanissimi. Può essere organizzato in occasione
di eventi, esposizioni o tornei, è un modo come
un altro per far conoscere il tiro al pubblico, ma
può essere anche solo svolto come gara sociale. Il
materiale si può comandare sul sito della federazione nazionale: www.swissshooting.ch
4. turno - Coppa Ticino
Lo scorso 7 febbraio si è svolta la 4. serata. I
migliori sono risultati, al fucile: Sara Rossi, 581;
Michele Verdi 578 e Mario Bianchi 573.
Alla pistola: Marco Parodi 569, Lorenzo Lucchini
558 e Paolo Cuccu 554.
Nella classifica intermedia dopo 4 gare troviamo,
al fucile: 1. Michele Verdi, 2. Daniela Pandiscia,
3. Mario Bianchi. Alla pistola: 1. Marco Parodi, 2.
Lorenzo Lucchini, 3. Giuseppe Caracoi.
I risultati e la classifica completi li trovate sul sito
federativo. Ultima serata... e chissà che non porti
cambiamenti (visto che verranno tenuti buoni i 4
risultati migliori)... martedì 28 febbraio.

Il 21 e 22 gennaio si è tenuta ad Innsbruck (A) la “Meyton
Cup” al fucile e alla pistola 10m. Della selezione nazionale
juniores alla pistola faceva parte anche il giovane biaschese
Andrea Villani della Tiratori Aria Compressa Blenio (TACB).

Grand-Prix di Pilsen
Anche quest’anno Andrea Rossi ha partecipato
con la selezione nazionale al Grandprix di Pilsen
in Repubblica Ceca che si è svolto a metà gennaio
al fucile 10m. La gara è suddivisa in due giornate.
Nel 1. giorno di gara, Andrea (alla sua prima uscita tre gli elite) è giunto 25. con 587, mentre nel 2.
giorno di gara migliorando di due punti è 19. La
gara è stata ad alto livello, infatti il 1. giorno si è
imposto J. Gönci (SVK) con 599 e 103.1 di finale,
mentre al 2. giorno, V. Haman (CZE) con 596 e
104.2, al 3. rango il bel piazzamento dello svizzero Pascal Loretan (597 - 102.3), sicuramente una
bella esperienza internazionale.

In occasione della sua prima gara internazionale, Andrea
con ottimi 654.3 (557/97.3) è riuscito a conquistare, dietro
al vincitore austriaco Lukas Schiestl e al compagno di squadra Philipp Wetzel una magnifica ed inattesa medaglia di
bronzo. Il giorno successivo, nella seconda gara, Andrea ha
sbalordito tutti quanti conquistando alla grande con 659.7
(562/97.7) addirittura l’oro individuale!
Con questo risultato Andrea si è avvicinato “pericolosamente” al record cantonale di categoria (660.9 - Simone Wagner, 20.2.2010) ed ha saputo mettere a frutto nel migliore
dei modi il serio lavoro di preparazione di questi ultimi
tempi, lavoro svolto assieme al suo coach Sergio Scapozza
ed all’allenatore delle speranze Liborio Gattuso.
Congratulazioni vivissime!

Borsa Armi Caccia e Pesca
Nel primo fine settimana di febbraio si è tenuta
all’Espocentro di Bellinzona la 7° edizione della
Borsa Armi Caccia e Pesca. Come di consuetudine
la FTST è presente con uno stand informativo
e con una postazione di tiro, al fucile usando
il simulatore SCATT e alla pistola con i bersagli Biathlon. Lo stand FTST è stato coordinato
quest’anno da Flavio Esposito.
Buono l’afflusso di persone presso il nostro stand,
speriamo di aver fatto colpo su qualche nuovo
possibile tiratore. Grazie a chi si è messo a disposizione a dare una mano, dai semplici tiratori, alle
speranze, ecc... All’anno prossimo !!

Luca Filippini, Redattore Responsabile

Meyton Cup

Edy Ramelli / Andrea Villani, Oro e bronzo
internazionali.

Andrea con la meritata medaglia

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

Tiro fuori servizio / corsi

Trofeo Raiffeisen P10m

Mirko Tantardini / Nel 2012
le prescrizioni per il tiro fuori del
servizio sono state rielaborate e
inasprite.
Vediamo le principali.

Edy Ramelli /I tiratori finalisti
hanno ricevuto la visita del Consigliere di Stato Norman Gobbi.
Da segnalare l’ottima la presenza giovanile.

Con le modifiche 2012 è indicato esplicitamente che la responsabilità per
il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per l'esercizio di tiro fuori servizio
(TO e TC) incombe espressamente ai monitori di tiro che dovranno eseguire
personalmente il controllo della scarica. Inoltre, con un controllo all'entrata
dello stand, effettuato da un monitore di tiro con brevetto valido, sarà da
eseguire un controllo del fucile d'assalto. Nuova è pure la regola che al programma obbligatorio, gli obbligati al tiro devono portare con sé un documento ufficiale affinché la loro identità possa essere verificata. Le cartucce
acquistate, sparate nonché restituite saranno da annotate sul foglio di stand
ai fini di un controllo.
Le armi potranno essere custodite negli stand soltanto se i locali o i contenitori sono conformi alle prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento
di munizione. Come al domicilio, l'otturatore dovrà essere custodito, sotto
chiave, separatamente dall'arma.

Al poligono di Torre, la Tiratori Aria Compressa Blenio, su incarico della
federazione cantonale, ha organizzato mercoledì 18 e sabato 21 gennaio le
finali della 4. edizione del Trofeo Raiffeisen con pistola ad aria compressa. Particolarmente significativa la presenza giovanile: quattordici U14 e
quattordici U16-U20. Mercoledì erano in gara i più giovani ed è stata molto
apprezzata la visita del prof. Bruno Grata, presidente del consiglio d’amministrazione e del sig. Alan Piantoni, membro della direzione di Raiffeisen
Valblenio, il generoso sponsor che anche da queste colonne ringraziamo
sentitamente.
Fra gli U14 ha vinto in modo chiaro il luganese Daniele Gervasoni
(187/98.4/342.3) che ha preceduto Nicola Giacomelli, Roveredo GR
(176/92.7/327.7) e Martino Ambrosetti, Malvaglia (174/90.3/311.0).

I funzionari addetti al tiro fuori del servizio otterranno un'arma personale in
prestito soltanto dopo l'avvenuta assegnazione all'esercito o su presentazione di un permesso d'acquisto di armi. La condizione per un'assegnazione
all'esercito è il superamento con successo di un controllo di sicurezza relativo
alle persone (CSP), come quello effettuato per tutti i nuovi reclutandi. Il CSP
sarà applicato da subito a ogni nuova domanda d'assegnazione: è importante
procedere per tempo, in quanto questi controlli richiedo tempo (mesi!). I
funzionari che detengono già un'arma in prestito saranno sottoposti a un CSP
a posteriori. Per conservare l'arma in prestito, d'ora in poi verrà richiesto
l'attestato di tiro (2 TO e 2 TC negli ultimi 3 anni) a tutti i detentori.
Corsi 2012 - iscrivetevi!
Per assicurare il buon funzionamento dell’attività nelle società è importante
che queste dispongano di sufficiente personale formato. Ricordiamo che dal
2012, per frequentare il corso per capi GT (9-11 maggio) è necessario aver frequentato in precedenza il corso per monitori di tiro (20-21 aprile) ed il corso
di tiro della federazione di tiro (30-31 marzo e 1. aprile).
Il prossimo corso per monitori (fucile o pistola) è previsto il 20-21 aprile:
iscrivetevi per tempo.
Ulteriori dettagli sono ottenibili da Mirko@tantardini.ch

Sabato U20 ed elite
In mattinata erano in pedana gli otto finalisti juniores. Molto gradita la visita del presidente della FTST avv. Oviedo Marzorini e della signorina Sabine
Bruschetti in rappresentanza della Banca Raiffeisen.
Senza discussione anche qui l’affermazione di Davide Ferrari di Ludiano (362/91.7/509.9) davanti a Simone Filisetti di San Vittore GR
(350/90.5/498.4) e a Damiano Borgna, Biasca (347/92.0/486).
Grande onore ha riservato alla manifestazione con la sua visita il Consigliere
di Stato Norman Gobbi, il quale ha assistito a tutta la finale della categoria
maggiore. Abbiamo potuto salutare con molto piacere anche la visita del
membro del Comitato Centrale della Federazione sportiva svizzera di tiro,
Luca Filippini, del responsabile match cantonale sig. Guglielmo Chiavi e
ancora una volta del sig. Alan Piantoni della BR Valblenio, il quale ha potuto
consegnare l’ambita “busta-premio” ai primi tre classificati.
Al termine di un duello molto avvincente si è imposto Lorenzo Lucchini,
Origlio, che con magnifici (95.0/150.0) ha preceduto Flavio Esposito, Bellinzona (93.2/ 149.2) e l’altro esponente della Carabinieri Bellinzona, Peter
Käser, Claro (91.6/140.0).

Informazioni Pistola FTST
Alla finale della Wiler Cup alla Pistola 10m, sono riusciti a qualificarsi
anche 5 gruppi rosso-blu (2 Tesserete, 2 Faido e 2 Bellinzona). Purtroppo
i risultati in loco non sono stati sufficienti per accedere alla finalissima dei
migliori 8 gruppi. Il miglior sisultato è stato di Tesserete1 10. con 1’100
punti (Lucchini 376, Parodi 363 e Somazzi 361).
Sabato 18 febbraio sono in programma i campionati TI a gruppi a
Bellinzona. Partecipano 8 gruppi (2 gruppi di Tesserete, Faido e Bellinzona e 1 per Mendrisio e TACB Blenio). Vi informeremo sulla prossima
Newsletter!
Campionato TI gruppi 50m
ATTENZIONE: contrariamente a quanto riportato sul taccuino 2012, il
responsabile segnala che la data corretta della finale è SABATO 26 maggio! Ci scusiamo per l’inghippo e chiediamo di prenderne nota.

Vuoi fare una pubblicità in questo spazio (lancio di
gare, ecc.)?
Può essere tuo per 50.- a edizione.
Per info, contatta: tiroticino@ftst.ch
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I premiati con l’on. Consigliere di Stato Norman Gobbi e il signor Alain Piantoni di
Banca Raiffeisen.

Bellinzona: campione ticinese
Roberta Filippini / Ai campionati ticinesi gruppi al fucile ad aria
compressa s’impone il gruppo di Bellinzona davanti ad Iseo-Agno e
a Taverne.
I campionati cantonali a gruppi si sono svolti
sabato 11 febbraio sul poligono di Bellinzona.
Come per il campionato TI individuale, brilla
per partecipazione la Società di Iseo, presente con ben 4 gruppi!
La gara si è svolta in 3 turni con inizio tiro
alle 08:00 per terminare alle 11:55. Ogni
tiratore eseguiva un programma di 40 colpi
in 75’.
Come detto, buona la partecipazione della
società di Iseo con ben 4 gruppi. La società
di Bellinzona ha proposto 2 gruppi ed un
gruppo solo Taverne.
S’impone con totali 1508 punti il gruppo di

Bellinzona, dove individualmente spiccano i
risultati di Sara e Andrea Rossi (389 e 392)
che gareggiavano con Marco Colombo (364)
e Giuseppe Casari (363). Al secondo rango,
il primo gruppo di Iseo con 1494. Il gruppo è
composto dai 2 giovani Cecilia Rossi (378) e
Diego Di Domenico (368) e dalle 2 donzelle
Daniela Pandiscia (377) e Giovanna Corengia (371), al terzo rango staccato di ben 40
punti, un po’ sottotono, troviamo Taverne
con Luca Filippini (382), Mauro Nesa (359),
Mauro Baracchi (361) e il loro presidente Leo
Morelli (352), medaglia di legno per soli 4
punti per Iseo 2, 5. rango per Bellinzona 2, 6.
Iseo 3 e 7. Iseo 4.
Bellinzona 1, con Andrea e Sara Rossi, Marco Colombo e Giuseppe Casari.

Bellinzona capitale dei giovani
Doriano Junghi / Giornata dei giovani 10m nella capitale: ottima
partecipazione e belle gare, combattute in sano spirito di amicizia.
Dopo il concorso gruppi, il poligono di Bellinzona ha organizzato per
la prima volta la giornata del giovane 10m. Vista l’ottima affluenza, si è
iniziato a gareggiare già alle 12.30.
Ben più di 60 i giovani U20 in gara, suddivisi nelle varie categorie sia
al fucile che alla pistola con o senza appoggio a dipendenza della classe
di età. Al fucile si è sparato in due categorie U14 e U20, mentre alla
pistola in tre: U12, U14 e U20.
Il programma prevedeva 20 colpi di gara e al via erano rappresentate le
società di Bellinzona, Iseo-Agno, Locarno, Lugano, Mendrisio, Torre
e Roveredo (GR).
Per evidenti ragioni di spazio, la classifica completa la trovate sul sito
della FTST. Qui di seguito i primi 3 per ogni categoria.
Al fucile U14, 1. Andrea Rek, Iseo (178), 2. Kevin Pisoni, Locarno
(174) e 3. Gionata Battaglioni, Bellinzona (170).

U20: 1. Cecilia Rossi, Bioggio con 191 seguita dai suoi compagni di
società di Iseo, Diego Di Domenico, Lamone (191) e Stefano Olgiati,
Iseo (188).
Alla pistola U12: 1. Jason Solari, Malvaglia (174), 2. Giada Sassella,
Malvaglia (168), 3. Fausto Piubellini, Roveredo (165)
U14: 1. Daniele Gervasoni, Canobbio (183), 2. Saro Antonini, San
Pietro (181) e 3. Nicola Giacomelli, Roveredo (179).
U20: 1. Davide Ferrari, Ludiano (186), 2. Andrea Villani, Biasca (182)
e 3. Nicola Filippi, Biasca (181)
Visto l’ottimo evolversi della partecipazione, le società sono state
interpellate dagli organizzatori per le prime riflessioni sulla giornata
del 2013. Probabilmente si riserverà un’intera giornata alla manifestazione, sperando ancora in un aumento di partecipazione!
Grazie a tutti i partecipanti ed alle società presenti.
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Prossimi appuntamenti
Quale servizio ai
lettori, riportiamo
mensilmente un
estratto dei principali appuntamenti fino a metà del
prossimo mese.
Febbraio 22

FAC

Concorso federale di società

Redazione e Pubblicità

Febbraio 20 - 28

PAC

Concorso CH gruppi 3. turno principale

Tiro Ticino

Febbraio 25

PAC

Finale Campionato TI gruppi

Bellinzona

Febbraio 25

FAC

Finale camp. CH gruppi élite/juniori

Berna

e-mail: tiroticino@ftst.ch

Febbraio 26

FAC

Match interfederazioni élite / juniori

Berna

CCP 69-3606-3

Febbraio 28

FAC/PAC Coppa TI 5. turno			

Lugano

Marzo

2-4

FAC/PAC Campionati CH individuali		

Berna

per email e via sito federativo ai soci e società FTST

Marzo

10

FAC/PAC Maestria Decentralizzata - Finale

Bellinzona

iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

Marzo

11

PAC

Finale Campionato individuale juniori

Schwadernau

Marzo

18

PAC

Finale Trofeo Morini Competition Arms Bellinzona

Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente o in forma parziale

Marzo

24

FTST

ASSEMBLEA DELEGATI

Cevio

senza l’autorizzazione della redazione.

Marzo

25

c istr.

Corso aggiornamento per allenatori

Giubiasco

Casella postale
CH-6776 Piotta

Distribuzione

Tutti i diritti sono riservati.

Termine

Le opinioni espresse negli articoli non riflettono necessariamente l’opinione
dell’editore.
Per collaborare rivolgersi alla redazione.

Michele: bronzo CH a Langenthal
Luca Filippini / Ottimo risultato per Michele Verdi alle finali nazionali del Concorso Invernale per juniores!
Michele Verdi, 1996 di Gordola ha migliorato regolarmente i suoi risultati (vedi anche l’articolo sulla Coppa Ticino).
Dopo tre turni di qualifica eseguiti sul suo poligono di Locarno, è
riuscito a qualificarsi per la finale nazionale del concorso invernale per
juniones assieme al compagno di società Kevin Pisoni e a ben 4 rappresentanti di Iseo: Stefano Olgiati, Cecilia Rossi, Diego Di Domenico e
Giulio Marcionelli.
La finale ha avuto luogo domenica 12 a Langenthal, con il medesimo
programma della qualifica (40 colpi per donne e U16; 60 colpi per
gli U20). I nostri si sono complessivamente ben comportati in questa
finale nazionale, confermando chi più chi meno il proprio buon stato di
forma attuale.
Tra gli U16, come detto ottimo Michele con 387 punti (97/98/97/95
i parziali) e buon risultato anche di Stefano Olgiati (377): il giovanissimo Kevin Pisoni ha una gara con alti e bassi e ottiene 361 punti. Tra
la donne, Cecilia ottiene un risultato che conferma la prestazione ai
campionati gruppi TI (375).
Nella categoria maggiore, sul programma lungo di 60 colpi in 105’, si
difende bene Diego Di Domenico (563). Giulio Marcionelli ottiene 546
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punti.
Un augurio a tutti che queste gare/finali importanti siano da incentivo per
continuare a migliorarsi.
Avanti così!

