Verdi d’oro a Langenthal		 Campionati TI fucile 10m		 Riunione presidenti

FTSTinforma
Newsletter informativa FTST

Correttezza e lealtà
Care lettrici e cari lettori,
in occasione della recente riunione dei presidenti
societari a Rivera vi abbiamo presentato quanto
stà facendo il gruppo di lavoro “Tiro in Ticino” e
sulla buona collaborazione in atto tra i dipartimenti
cantonali e le federazioni di tiro e di caccia.
Ebbene, neanche due settimane dopo questo incontro, qualcuno ha deciso di cambiare le carte in tavola
e, soprattutto, di non rispettare le regole del gioco e
gli impegni presi, formali od informali che fossero.
Infatti i membri del gruppo di lavoro interdipartimentale sono stati presi completamente alla sprovvista dalla decisione del Dipartimento del Territorio
concernente il futuro (o meglio il “non futuro”) di due
poligoni in Valle di Blenio!
Il dipartimento in oggetto ha deciso di decretare la
chiusura immediata del poligono di Torre e di limitare l’uso di quello di Olivone a poche giornate per
i tiri militari (per quanto concerne i grossi calibri)
rendendo in questo modo impossibile la realizzazione del tiro cantonale di caccia e dei tiri per gli
aspiranti cacciatori, ecc., ecc.
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Questa decisione viene comunicata, contravvenendo
al mandato che il Consiglio di Stato ha dato al gruppo di lavoro, senza attendere i risultati e le proposte
di quest’ultimo, dove cacciatori e tiratori si erano
messi di buona lena per aiutare i dipartimenti delle
Istituzioni e del Territorio nella risoluzione di una
importante problematica.
Come conseguenza immediata, la nostra Federazione Cantonale di Tiro ha deciso di interrompere
IMMEDIATAMENTE la raccolta dei dati sui
poligoni e le società sono pregate dunque di non dar
seguito alla nostra lettera del 7 febbraio.
Faremo del nostro meglio per trovare una soluzione
nell’interesse sia dei tiratori che dei cacciatori come
pure della popolazione delle zone in prossimità dei
poligoni. È però importante che anche le autorità
politiche si rendano conto che i cacciatori e i tiratori
in questo Cantone sono un numero importante e che
anche loro hanno diritto a svolgere il proprio hobby/
sport/ecc. chiaramente nel rispetto delle normative.
Doriano Junghi, vice-presidente FTST

Michele Verdi, oro al Winter!
Roberta Filippini / Alla finale nazionale del concorso invernale per juniores al
F10, Michele Verdi con ottimi 592 punti conquista l’ORO ed un nuovo record!
Domenica 10 febbraio si è tenuta a Langenthal la finale nazionale del concorso invernale per juniores al
fucile 10m. A questa finale hanno accesso i migliori
tiratori della Svizzera sulla base dei risultati ottenuti
nelle eliminatorie decentralizzate.

Stefano Olgiati (Iseo), Giulio Marcionelli (Lamone)
e tra gli U20 Daniel Larsow, Minusio. Tra gli U16
Andrea Rek, Pura e Daris Delcò, Camorino come
pure Cecilia Rossi, Bioggio tra le donne juniores
(U16-U18).

Alla finale, oltre al già citato Michele Verdi di Gordola nella categoria U18 erano in gara anche Diego Di
Domenico (Lamone), Pietro Ghiesletta (Camorino),

Tutti i partecipanti hanno sicuramente potuto
raccogliere importanti esperienze che saranno utili
nelle gare future in quanto partecipare ad una finale
nazionale è comunque sempre qualcosa di diverso
dal tirare “in casa propria”...
Michele ha svolto una gara molto regolare ad un
ottimo livello. Dopo un bel 98 introduttivo, un po’
di emozione ha generato “solo” un 97 ma seguito da
2 serie “piene” cioè 2 x 100 (!!) e terminando con un
altro 98!
Alla fine il tabellone ha indicato ben 592 punti...
forse neanche il coach Michele e neanche il tiratore... Michele ci credevano ancora. Fatto sta che
è tutto vero e questo risultato ha dato a Michelino
l’oro della competizione ed anche il nuovo RECORD
cantonale juniores che apparteneva con 1 punto in
meno ad Andrea Rossi.
Ancora complimenti vivissimi!!!

Michele Verdi con il coach Michele Panzeri.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro
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Concorso a squadre F10
Al termine della competizione tenutasi su 7 turni,
le nostre compagini si sono classificate nel modo
seguente: in 2. lega, Agno e Taverne terminano
al 3. rango con rispettivamente 9 e 11 punti. In 3.
lega Bellinzona termina 4. con un totale di 8 punti.
Concorso gruppi svizzero FAC
Dopo i 3 turni di gara decentralizzati, Taverne è al
61. rango tra gli elite con 4’564 punti (la classifica
è condotta da Tafers2 con 4’734).
Tra gli juniores entrambi i gruppi si qualificano
per le finali di Berna: Locarno è 30. con 3’347, Iseo
è 32. con 3’332.
Concorso gruppi svizzero PAC
Tra gli elites solo Tesserete1 supera lo scoglio del
2. turno. Sono eliminati: Tesserete2, Lugano1,
Faido1 e Bellinzona1.
Tra gli juniores nessuno dei ticinesi supera il turno, vi riescono per contro gli amici di Roveredo.
Auguri a tutti per l’ultimo turno.
Coppa TI 10m
Il 4. turno ha visto imporsi Andrea Rossi (591) al
fucile e Marco Parodi (569) alla pistola. Dopo 4 dei
5 turni (ultima fatica il 27.2.13) le classifiche sono
condotte rispettivamente da Andrea Rossi e da
Lorenzo Lucchini alla pistola.
Errata Corrige Taccüin 2013
ATTENZIONE: il corso di tiro al fucile e pistola
a Mendrisio della commissione istruzione della
FTST ha luogo il 5-6-7 aprile 2013
Il venerdì 5 solo in serata.
CATI 3x20 e selezioni CACH e CATI a 300m: data
corretta è il 22 giugno. Ci scusiamo per l’errore.
Campionati TI gruppi PAC
Sono previsti per sabato 10 marzo a Bellinzona.
Partecipano i primi 10 gruppi della qualifica federale. Le società hanno tempo fino al 23.2.13 per ev.
ritirare gruppi che non saranno presenti: questo
per permettere al capo concorso di convocare
ev. subentranti. Persona di contatto: Peter Käser
(peter@FTST.ch).
Finali regionali 10m Regione Centro
Il 16 febbraio si sono tenute a Lucerna le finali
regionali al fucile, con anche 3 giovani di Locarno.
Domenica 17 ha avuto luogo quella alla pistola ad
aria compressa per le categorie U12, U14 e U16.
Presenti pure tre giovani della Mendrisiense e otto
della TACB. Ben 9 dei partecipanti alla pistola
hanno staccato direttamente il biglietto per la finale di Lucerna del 24 marzo. Auguroni a tutti!

Test di munizioni in TI

Riunione presidenti

Red. / È nuovamente possibile testare la propria carabina a 50m anche in Ticino: Colombo a Bellinzona.

Red. / Mercoledì 30 a Rivera erano riuniti la maggior
parte dei presidenti per una serata informativa.

Marco Colombo ha messo nuovamente in funzione il proprio tunnel
anche per la prova delle munizioni
delle carabine 50m oltre che per i
fucili da caccia.
In vista della nuova stagione è possibile prendere contatto per fissare un
appuntamento e cercare la munizione ideale per il proprio fucile. In
questo modo è possibile partire “con

Più di un centinaio i presenti che
sono stati informati da vari relatori
su importanti temi di attualità.

il piede giusto” nella nuova stagione agonistica. In caso di dubbio, è
anche possibile far testare la propria
carabina con la propria munizione in
dotazione al tiratore.
Per informazioni e appuntamento
rivolgersi direttamente a Colombo
Sagl, via Dogana 10 a Bellinzona
(091 825 13 73).
Marco Colombo alle
prese con una carabina di piccolo calibro per la ricerca
della serie ottimale
di munizione.

Dopo la presentazione iniziale di
CornèrCard sul partenariato con
i tiratori e sulle opportunità per
le società, i presenti sono stati
informati sullo stato dei lavori del
gruppo “Tiro Ticino” su risanamenti fonici e ambientali dei vari
poligoni con un’ampia descrizione
da parte del delegato cantonale sig.
Moro sulle modalità di calcolo delle
giornate di tiro inerente l’impatto
fonico. Luca Filippini ha informato
sui progetti a livello nazionale (“TiroSvizzera” e sulle discussioni per
definire un nuovo sistema di contributi alla federazione mantello).
Doriano Junghi ha presentato la
situazione del comitato FTST con
le funzioni vacanti accennando ad
una possibile riorganizzazione per
riuscire a giungere, nei prossimi

anni, ad un comitato più piccolo
ma con commissioni rinforzate.
Ha invitato le società a segnalare
candidati interessati e con le necessarie competenze per garantire
il funzionamento della federazione
nell’interesse di tutti.
L’ufficiale federale di tiro, col
Tantardini, ha ricordato i corsi di
aggiornamento e quelli per i nuovi
funzionari previsti ad inizio anno
in Ticino. Dal 2012 è in atto una
proficua collaborazione con la
commissione istruzione FTST che
permette di istruire i responsabili
anche sul mondo delle armi sportive, garantendo alle società personale formato in tutti gli ambiti.
Queste riunioni danno la possibilità di ritrovarsi e di affrontare
varie tematiche che toccano tutto il
mondo del tiro alle nostre latitudini. È auspicabile che questi ritrovi
avvengano a scadenza regolare.

Speranze alla pistola
Roberta Filippini / Le squadre speranze a livello cantonale rappresentano il primo passo per i giovani nella via
dello sport di prestazione.
Dopo aver parlato sulla scorsa edizione delle
speranze al fucile, informiamo ora anche sulle
speranze alla pistola rimandando per dettagli
all’articolo su TiroTicino N30.
A livello cantonale è importante mostrare ai
giovani delle società come si può progredire sulla
strada dello sport di prestazione: questo appunto
il compito delle squadre speranze. Alla pistola,
il grosso del lavoro è svolto da Sergio Scapozza e
da Paola Dova. I giovani sono anche appoggiati
tecnicamente dall’allenatore regionale Liborio
Gattuso durante allenamenti mirati.
L’impegno dei giovani e dei responsabili è molto,
pensiamo anche alle varie trasferte oltre Gottardo
per gare e test di selezione. Ricordiamo che due
giovani sono in possesso della carta di talento di

SwissOlympic (Andrea Villani e Davide Ferrari).
Queste carte sono attribuite sulla base dei risultati
ottenuti nelle varie competizioni denominate
“Shooting Masters” come pure ai vari test di selezione PISTE che comprendono anche una parte di
test della condizione fisica, ecc.
Anche le speranze alla pistola hanno a disposizione
un proprio conto che li aiuta a sostenere le spese.
Ecco le coordinate bancarie:
Banca Raiffeisen Valblenio
Ch 64 8035 0000 0032 6669 6
Squadra Speranze Pistola Ticino e Moesa
6713 Malvaglia
Sosteniamoli, visto il loro impegno. Grazie di
cuore!

Vi ricordiamo già fin d’ora che all’inizio della stagione all’aria aperta sarà nuovamente in programma il
Trofeo Raiffeisen a Taverne al fucile 50. La manifestazione è sponsorizzata dalla locale Banca Raiffeisen
del Vedeggio.
Con una tassa ridotta è possibile gareggiare in ben due discipline. I migliori avranno accesso alle semifinali ed alle finali con interessanti premi in palio!
Date eliminatorie:
2-4 aprile alla sera; 6 aprile
Programma di tiro:
- Maestria serie: 2x30
- Olimpionico: 60 colpi “a terra”
Informazioni e annunci:
Leo Morelli, email: leo@FTST.ch - natel: 079 702 38 69
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Campionati TI al fucile 10m
Doriano Junghi / Una giornata, due gare cantonali presso il poligono di Lugano. Nei gruppi ha la meglio Iseo su Taverne e
Bellinzona, mentre tra gli individuali Andrea Rossi fa suo il titolo senza alcun ombra di dubbio.
La lunga giornata di Lugano è iniziata in mattinata con il concorso gruppi (4
tiratori) che dovevano assolvere il “programma corto” di 40 colpi in 75’ per
ogni tiratore. La gara si è svolta su due turni. I sette gruppi in gara hanno fatto tutto il possibile per poter ben figurare; segnaliamo e ringraziamo già da
subito il grande impegno della società di Iseo che ha schierato ben 4 gruppi
(Taverne 2 e Bellinzona 1 gruppo).

ri 8 si sono poi dati battaglia nella finale ISSF di 10 colpi su comando (75’’
per ogni colpo). La gara lasciava un qualche sprazzo di “interesse” solo per
il 2-3 rango, infatti troppo era il margine di Verdi sugli inseguitori. Anche
dopo questi 10 colpi, la classifica intermedia non è cambiata, e Michele Verdi
si è riconfermato Campione TI juniores con nuovo record cantonale
(586/102.6).

A livello individuale ha condotto le danze Andrea Rossi, Bellinzona con 394
punti che però non sono bastati per dare l’oro alla sua società di Taverne a
causa delle difficoltà riscontrate dagli altri tiratori di gruppo (Luca Filippini,
Mauro Nesa e Marco Zimmermann)...
Con una buona prestazione d’insieme, Iseo dopo alcuni anni di attesa fa suo
l’oro con Giovanna Corengia (suo il migliore risultato di Iseo con 379), Diego
di Domenico, Daniela Pandiscia e Cecilia Rossi. Sul gradino più basso del
podio troviamo Bellinzona con Adam Andreoli, Ylenia Casari, Daris Delcò e
Pietro Ghisletta che superano di un sol punto Iseo2.

L’ultima gara della giornata, anch’essa all’insegna del record, è stata quella
degli elites (10 in gara di cui sette appartenenti alla società di Iseo). A parte
il buon risultato di Andrea Rossi (592) gli altri si sono... persi nella nebbia.
Al secondo rango troviamo Giovanna Corengia, Breganzona (565), 3. Luca
Filippini, Savosa (560) e via via tutti gli altri. Anche in questo caso, finale
senza alcuna suspence...
Si impone in modo iper-chiaro Andrea Rossi che ottiene in questo modo non
solo il titolo cantonale ma anche un nuovo record cantonale (592/104.1).

Sia Andrea che Michele detengono ora entrambi i record di categoria al f10:
Dopo la meritata pausa pranzo, il programma prevedeva i campionati indicioè i 60 colpi “normali” e quelli con finale. Complimenti vivissimi a tutti e
viduali, dapprima gli juniores in gara (ben 15 al via, segno che alcune società tanti auguri per le prossime gare (interfederativi e campionati nazionali a
stanno dandosi da fare nell’istruzione: brave!). Dopo i 60 colpi di qualifica, il Berna).
divario era già molto marcato. In testa Michele Verdi, Gordola con 586 punti
seguito da Diego Di Domenico, Lamone e da Omar Guerra, Avegno. I miglio-

La tombola della “Mazza nostrana”
Red. / Una manifestazione radicata nella realtà della Val Maggia e non solo... grazie all’inventiva di una società di tiro
ed alla partecipazione di molti appassionati.
Una manifestazione sicuramente particolare è quella organizzata annualmente a fine gennaio - inizio febbraio a Prato Sornico. Di tombole effettivamente ne conosciamo alcune anche organizzate dalle nostre società, ma
questa è una manifestazione “dedicata”. Proviamo a conoscerla un po’ più da
vicino.
Era l’anno 1988 quando Arturo Demartini, ex segretario della Società Tiratori della Lavizzara e tutt’oggi ancora alla testa dell’organizzazione della mazza,
proponeva al suo comitato di organizzare una tombola con prodotti solo
della mazza nostrana. L’idea è nata dal fatto che tutti i membri di comitato
di allora erano stati partecipi della mazza casalinga, che a quei tempi andava
purtroppo scomparendo. Si decise dunque di riattivarla con la creazione di
questa tombola.
La tombola stessa si svolge sempre alla fine di gennaio o ad inizio febbraio.
Possiamo dire che il successo e la partecipazione é sempre stata ottima, come
lo abbiamo avuto con la 26.a edizione il 3 febbraio scorso. Non avendo in
3

Lavizzara una sala di grande capienza
abbiamo dovuto aguzzare l’ingegno. Si
collegano con mezzi tecnici (microfoni,
ecc.) le sale di tre ristoranti e la buvette
della pista di pattinaggio. Questo comporta un impiego di diverse persone,
ca. 20-25 che possono garantire una
buona riuscita della manifestazione. Da
alcuni anni fanno parte del team anche
molti giovani tiratori e adolescenti: un
ottimo modo per integrare e legare da
subito anche i più giovani nella vita
societaria.
Grazie mille a tutti i partecipanti.

Una bella visione quale invito per il 2014.

I giovani di Roveredo si distinguono a Coira
Andrea Tognola / Alla recente giornata della gioventù grigionese a Coira, vi è stata un pioggia di medaglie per i
giovani del Club pistola Roveredo.
Domenica 10 febbraio si è tenuta a Coira la giornata cantonale di tiro per la
gioventù a 10m per le società grigionesi.
Alla manifestazione hanno partecipato 62 giovani tiratori con il fucile e 47 con
la pistola aria compressa provenienti da tutto il canton Grigioni. Ben undici i
partecipanti mesolcinesi, tutti sportivamente cresciuti nel club pistola Roveredo.
I giovani vallerani hanno riconfermato la loro bravura nella disciplina olimpica
pistola 10 metri, seppure a ranghi inversi rispetto all’edizione 2012 tenutasi a
Trun. Nel concorso a squadre, il club ha conquistato la medaglia d’oro (argento
nel 2012) nella categoria Under-20 (dai 15 ai 20 anni). Il gruppo era composto
da Oliver Bofelli (Cama), Simone Filisetti (San Vittore) e Nicola Giacomelli (Roveredo). Medaglia d‘argento (oro nel 2012) per la squadra Under-14 (dagli 8 ai
14 anni) con Marc Tognola (Grono), Neil Nussbaum e Monia Grassi (Roveredo).
I nostri atleti hanno brillato anche nella gara individuale: nella categoria U-20
il primo rango va a Simone Filisetti, 3. rango per Cora Succetti (Leggia). Nella
categoria Under-14, il tredicenne Neil Nussbaum (Roveredo) sebbene totalizzi lo
stesso punteggio del primo classificato si deve accomodare al secondo rango in
ragione del regolamento in caso di parità.
La giornata è stata organizzata dalla federazione grigionese di tiro sportivo BSV
con il sostegno di grigioniSPORT e del fondo lotteria Swisslos.
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