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Lavoriamo per il futuro
Care lettrici e cari lettori,
siamo nel vivo della stagione indoor e se alle nostre
latitudini i campionati sono armai storia... (vedi
articoli nella Newsletter), a livello federale siamo
alle porte di importanti competizioni a Berna.
A fine mese vi saranno le finali del concorso a gruppi
al fucile ad aria compressa nelle diverse categorie,
seguite domenica 1. marzo dai match interfederativi
sempre al fucile a 10m. Il week-end seguente sarà
poi il momento clou della stagione con i campionati
nazionali sia al fucile sia alla pistola.
Molti tiratori, dirigenti e società sono già alle prese
con gli ultimi preparativi in visti della stagione
all’aria aperta. A breve vi saranno anche i rapporti
di inizio stagione in ambito di tiro fuori servizio e
i vari corsi monitori (per nuovi funzionari e per il
rinnovo dei brevetti). In questo modo i vari sodalizi
saranno pronti ad iniziare al meglio una nuova
stagione sia in ambito sportivo che per i tiri fuori
servizio. Un anno particolare il 2015: infatti ad inizio
estate vi sarà l’appuntamento atteso da molti. Il tiro
federale in Vallese andrà inscena e speriamo con vi
sia la partecipazione di molti tiratori provenienti dal
nostro Cantone.

Oltre all’attività vera e propria di tiro, molte società
si ritroveranno di fronte ad un tema ricorrente:
come rinnovare e soprattutto ringiovanire i ranghi.
Qui non c’è una ricetta magica. Occorre lavorare
per trovare nuove leve e soprattutto riuscire ad
integrarle in società ed in un secondo tempo a dare
loro alcune responsabilità e accesso “alle stanze dei
bottoni”.
Sempre in ambito di rinnovi... metà aprile sarà
tempo di elezioni cantonali. Anche qui, a parte la
colorazione politica di ognuno di noi, ricordiamoci di
sostenere quei candidati che ci sono vicini non solo a
parole, ma soprattutto con i fatti. Pensiamo a loro e
diamogli fiducia: solo se facciamo del nostro meglio
per sostenere quei candidati a noi vicini, possiamo
garantire un futuro alle nostre attività. Le sfide non
mancheranno neanche in futuro e dobbiamo poter
contare su politici che ci conoscono e che si sostengono. Torneremo in tema con indicazioni più precise,
ma al momento cominciate a riflettere in merito.
Grazie già fin d’ora
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Squadra Ticino match
Maurizio Gianelle / La “match” cantonale è alla ricerca di nuove leve per
rimpolpare i ranghi. Interessati? Annunciatevi!
La commissione match della FTST è alla ricerca di
nuovi elementi che possano rimpolpare i ranghi
delle diverse “squadre Ticino” sia al fucile che alla
pistola. Nelle squadre sono previsti allenamenti
preparatori e incontri intercantonali: i programmi
di tiro sono “programmi di maestria”. Al fucile si
gareggia in una (fucile ad aria compressa 10m), due
(a terra e in ginocchio per fucile d’assalto e fucile
standard) o in tre posizioni (ginocchio, terra, piedi
con l’arma libera sia a 50m che a 300m).
Alla pistola esistono squadre a 10m (pistola ad aria
compressa), 25m (pistola sport nel programma
“standard” e “30+30”) e a 50m (pistola libera e pistola sport con il programma B). Per poter gareggiare degnamente negli incontri amichevoli con le altre
federazioni amiche, è importante disporre di tiratori
sia di qualità ma anche nella necessaria quantità per
schierare compagini complete.

minime richieste potranno entrare a far parte del
gruppo. A seguito di allenamenti mirati, avverranno
le qualifiche interne per gli incontri intercantonali.
Gli interessati sono gentilmente invitati ad annunciarsi entro il 28 febbraio 2015 al responsabile
della commissione match FTST Maurizio Gianella
maurizio@ftst.ch

Tutti gli interessati, indipendentemente dall’età,
possono annunciarsi a condizione che padroneggino
il tiro di maestria in una o più discipline. Gli interessati saranno poi convocati ad un allenamento della
rispettiva squadra e se soddisferanno le condizioni
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Concorso a squadre al fucile 10m
Al termine della competizione, dopo 7 turni molto
interessanti, le nostre compagini si sono classificate nel seguente modo: Agno (2. lega, gruppo 7)
ha chiuso 5. con 6 punti. Taverne nel gruppo 8 è 2.
a 12 punti dietro Uri II. In 3. lega gruppo 6, Bellinzona è 2. con 12 punti dietro a Murgenthal.
Concorso gruppi 10m
Al termine dei 3 turni di gara a livello federale, Taverne è al 51. rango tra gli elite con 4’593 punti (la
classifica è condotta da Zürich Stadt 1 con 4’736).
Nessun ticinese in gara tra gli juniores.
Con questo risultato Taverne si è classificato per la
finale nazionale che avrà luogo sabato 28 febbraio
Berna.
Match interfederativi al fucile 10m
Domenica 1. marzo si terranno a Berna gli incontri
interfederativi al fucile 10m. Anche il Ticino sarà
presente sia nella categoria Juniores che tra gli
elite. Auguriamo già fin d’ora un “buon tiro” a tutti
i partecipanti ed accompagnatori.
Modifiche al taccuino 2015
Vi segnaliamo che il programma di attività comunicatovi tramite il Taccüin 2015 prima di Natale,
sarà formalmente ratificato all’assemblea dei
delegati a fine marzo a Biasca.
Nel frattempo sono conosciuti i seguenti due
cambiamenti:
- campionato gruppi A 300m: NUOVO 30 maggio
- il tiro amichevole gordolese NON avrà luogo
Campionati EUROPEI 10m!
Mel prossimo mese di marzo si terranno in Olanda
i campionati europei nelle discipline a 10m.
Vari anche gli svizzeri selezionati tra cui anche
Davide Ferrari di Ludiano nella categorie P10
juniores.
Facciamo gli auguri al nostro giovane!

12 gruppi Rossoblu in gara a livello federale
Edy Ramelli / Si conclude domani il 2. dei 3 turni principali che defineranno i gruppi partecipanti alla finale nazionale alla
pistola ad aria compressa nelle categorie juniores ed elite. Buona rappresentanza ticinese in gara.
Sono 12 i gruppi rossoblu (9 elite e 3 JJ/J) che in questa stagione, al termine
del turno di qualifica, hanno ottenuto l’accesso ai turni principali sul piano
nazionale. Secondo il nuovo regolamento tutte le formazioni assolveranno
tutti e tre i turni principali e dunque non vi saranno più le eliminazioni al
termine di ogni turno...
Complessivamente sono 199 i gruppi in gara nella categoria maggiore,
mentre i giovani sono presenti con 50 formazioni. In totale saranno quindi
impegnati 796 elite e 150 giovani.
Il miglior risultato in assoluto al termine del 1. turno lo ha realizzato il gruppo di Weinfelden (TG) con 1’517 punti, soprattutto grazie allo straordinario
390 della già campionessa europea Heidi Diethelm-Gerber.
I migliori gruppi nostrani, entrambi con 1’480 punti, sono risultati la Carabinieri Faidesi 1 e il Club Pistola Tesserete 1. Segue con 1’461 la Carabinieri
Bellinzona 1. Su piano nazionale Faido figura al 22. e Tesserete al 23. rango,
mentre il gruppo della capitale è già più lontano ed è classificato al 47esimo
rango.

A livello individuale, già detto dello straordinario 390 della Diethelm,
altri 21 atleti hanno raggiunto e superato quota 380: fra gli stessi il
giovane Andrea Villani (8. con 383) della Carabinieri Faidesi. Altri 4
ticinesi hanno superato il limite dei 370 punti e cioè Lorenzo Lucchini
(Tesserete) e Lorenza Caprara (Faido), entrambi con 375, Brenno Regazzoni (Tesserete) con 374 e Marco Parodi (Tesserete) con 371.
Miglior giovane è risultato Marvin Flückiger (Wil SG) con 381 (l’unico
sopra i 380!). Il nostro Davide Ferrari (TACB) figura con 372 al 5. rango
assoluto. Oltre il limite dei 360 punti troviamo inoltre Daniele Gervasoni (Lugano) con 365 e il giovanissimo Luca Veglio (TACB 2) con 364.
Auguri a tutti in vista dell’ultimo turno di competizione. Torneremo in
tema per informarvi sui partecipanti alla finale nazionale.

Fra i giovani troviamo in vetta Altdorf-Erstfeld con 1’100 punti. Per la TACB
1 sono stati contati 1’066 punti, per la Civici Carabinieri di Lugano 1 1’056 e
per TACB 2 1’023. La prima formazione bleniese figura all’ 8. posto, i Luganesi al 14esimo e la formazione dei giovanissimi della TACB al 29. rango.

Davide Ferrari a Pilsen: bene solo al 50%!
Edy Ramelli / Il giovane bleniese Davide Ferrari ha potuto partecipare all’incontro internazionale in repubblica
Ceca dove ha potuto raccogliere importanti esperienze.
Per il secondo anno consecutivo il giovane campione bleniese Davide Ferrari
ha potuto partecipare alla gara internazionale della gioventù (JWK) a Pilsen
nella Repubblica Ceca, svoltasi nei giorni 16 e 17 gennaio 2015 con la selezione Svizzera. I giovani che si sono cimentati con la pistola ad aria compressa
provenivano da sette nazioni e hanno dovuto assolvere due programmi di 60
colpi.

ben quattro “95” va segnalato per il nostro Davide, il quale con 562 ha chiuso
al buon 13. rango. Peccato per quel galeotto “89” della seconda serie.
Nel computo dei due programmi il solo Marvin Flückiger (1’126 – 567/559) ha
fatto meglio del Ticinese (1’114 - 552/562). In seguito troviamo Cédric Wenger
(1’113), Samuel Villiger (1’087) e Milan Markovic (1’066).
Il primo programma l’ha vinto il polacco Jerzy Pietrzak (579 – finale 194.6),
mentre al termine del secondo troviamo al vertice lo slovacco Matej Kovacs
Sono stati cinque gli Svizzeri in gara: insieme al nostro Davide erano stati
(568 – finale 199.4).
selezionati Milan Markovic, Samuel Villiger, Cédric Wenger e Marvin Flücki- Purtroppo gli impegni di lavoro e scolastici non hanno permesso a Davide
ger. Pur non avendo sparato male, nel primo programma il Ferrari ha chiuso Ferrari di partecipare alla gara internazionale di Monaco ed è quindi in forse la
al 20. rango, quindi nella seconda parte della classifica con 552 punti: partito sua partecipazione agli Europei in Olanda ad inizio marzo. Sarebbe veramente
con un non esaltante 91, non ha avuto delle serie sopra il 94 e il cedimento
peccato!
nella terza serie (88) è costato caro. Meglio di lui nel primo atto ha chiuso
Cédric Wenger, quinto con 565 e qualificato per la finale ISSF (ad eliminazione), dove si è classificato brillante settimo. Anche Marvin Flückiger, nono
con 559, ha fatto meglio del Bleniese.
Pure in finale dopo il secondo programma, e classificatosi pure lui settimo,
lo è stato Marvin Flückiger, con ottimi 567. Un sensibile miglioramento, con

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
Vendo
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
***
Vendo: Pistola sport Hämmerli, calibro .22 CHF 1’000.Pistola match, Hämmerli 150, calibro .22 CHF 1000.Interessati: 079 620 02 06 oppure renato.ramazzina@bluewin.ch
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Cerco/compro
Cerco calciatura match in legno per carabina Anschütz 2013.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

Il podio gruppi (da sin.) Faido (2.), Tesserete e Bellinzona (3.)

Il podio juniores (da sin.) Andrea Guarise (2.), Davide Ferrari e Daniele Gervasoni (3.)

Campionati cantonali alla pistola 10m
Peter Käser / Week-end intenso per i tiratori di pistola 10m per i campionati gruppi e individuali. Buone ed interessanti
gare che si sono svolte al meglio.
Si sono recentemente svolti i campionati cantonali individuali (a Lugano) e
di gruppo (Bellinzona) alla pistola 10m.
A Bellinzona, sabato 7 febbraio, il concorso gruppi (4 tiratori) prevedeva
una serie di qualifica a cui seguiva la finale dei migliori gruppi: entrambe le
serie avevano in programma 40 colpi per tiratore. A livello individuale ha
condotto le danze Damiano Gianella in entrambe le tornate con ottimi 377
punti (374 in qualifica) che ha permesso al gruppo di Tesserete1 di imporsi
meritatamente. Il gruppo campione è completato da Ulisse Steib (371) e
Marco Parodi e Roberto Marcionelli entrambi con 360. Secondo rango è andato a Faido1 con Flavio Muttoni, Lorenza Caprara, Enzo Jurietti e Silverio
Manenti. Sul gradino più basso del podio troviamo Bellinzona1 con Gianni
Girardello, Davide Guglielmini, Nadine Burri-Giuliani e Stefano Veziano.

di preparazione e colpi di prova a cui seguivano 75’ per assolvere i 60 colpi
di gara (40 colpi in 50’ per le donne) e la finalissima dei migliori 8 atleti, ad
eliminazione, per ogni categoria.
I neo-campioni… sono quelli dello scorso anno: tra gli elite Andrea Villani,
Biasca che si è imposto con un chiaro risultato di finale di 193.0 punti. Al
secondo rango troviamo Giuseppe Mittero di Molinazzo con 186.3 e medaglia
di bronzo per il “neo-elite” Matteo Chiappa di Porza (168.6). Tra gli juniores
si è riconfermato Davide Ferrari di Ludiano (190.4), che ha preceduto
Andrea Guarise di Osogna (186.4) e Daniele Gervasoni di Canobbio (167.5).
Tra le donne duello tutto biaschese per l’oro: vince Nadine Burri-Giuliani
(148.5), davanti a Franca Borgna (148.3) e a Claudia Caduff di Breganzona
(121.2).

A Lugano, domenica 8 febbraio, si è gareggiato per il titolo individuale nelle
tre categorie elite/seniores, juniores e donne. Il programma prevedeva 15’

Rossi e Casari i neo campioni al fucile 10m!
Luca Filippini / Ylenia Casari riesce finalmente ad ottenere l’oro juniores dopo una gara intensa.
Tra gli elite Andrea Rossi fa suo l’oro in una gara senza storia...
Si sono svolti al poligono indoor di Lugano i campionati cantonali individuali
al fucile 10m con una buona partecipazione giovanile.
Il programma prevedeva una qualifica strutturata in 15 minuti di preparazione e colpi di prova a cui seguivano 75’ per assolvere i 60 colpi di gara e una
finale ad eliminazione dei migliori otto atleti per catogoria. Questa formula,
con la finale che non tiene più conto del risultato di qualifica, permette di
“rimischiare le carte” e offre una gara più interessante ed appassionata per
gli spettatori.
Tra gli elite, la finale è stata dominata anche quest’anno in modo chiaro da
Andrea Rossi di Bellinzona che si è riconfermato campione ticinese con un
totale di 204.6 punti di finale. Al secondo rango e vincitrice della medaglia
d’argento, troviamo Daniela Pandiscia di Mezzovico (199.3) che ha superato
Sara Rossi di Torricella con 178.1.
Tra gli juniores si è avuta una gara più equilibrata che ha visto un’ottima
finale di Ylenia Casari di Bellinzona che s’impone sul filo di lana e conquista
il suo primo titolo ticinese con 196.9 su Michele Verdi, Gordola (campione
in carica) che ottiene 196.4 punti. Al terzo rango un altro tiratore locarnese:
Kevin Pisoni di Ascona.
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Il podio juniores (da sin.) Michele Verdi (2.), Ylenia Casari e Kevin Pisoni (3.)

Una legge inutile, anzi controproducente!
Marco Romano / Nell’ambito della sicurezza pubblica ci sono misure utili ed efficaci, mentre altre sono puramente
declamatorie. Purtroppo quest’ultime comportano spesso grande burocrazia e pochi risultati concreti.
“Se obbligassimo tutte le cittadine e i cittadini residenti in Svizzera possessori di un’arma da fuoco a registrarla, aumenterebbe la sicurezza del
Paese”: ha argomentato ahimè erroneamente così la Consigliera federale
Sommaruga nell’ambito del dibattito in commissione della sicurezza
del consiglio nazionale. All’ordine del giorno vi era il progetto di Legge
federale sul miglioramento dello scambio d‘informazioni tra autorità in
materia di armi. Accanto a numerose modifiche sensate, come ad esempio
lo scambio di informazioni tra i Cantoni, vi è la proposta di registrazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco non dichiarate. Non è la prima
volta che il Parlamento si esprime su questo tema e nel passato la “non
necessità” (direi quasi assurdità) è stata anche chiarita da una votazione
popolare. I promotori ci riprovano, obiettivo: obbligare tutti i cittadini a
registrare a posteriori tutte le armi da fuoco. Avremmo in questo modo
maggiore sicurezza? La piccola e grande criminalità registrerebbe le
proprie armi? Un’arma registrata non potrebbe essere comunque essere
utilizzata per gesti folli? Quali conseguenze per il mondo del tiro sportivo
e del collezionismo? Le domande sono molte.
La discussione in Commissione è stata molto accesa. Al momento del voto
è sortito un risicato 13 a 12 a favore della misura proposta da Sommaruga. L’oggetto sarà dibattuto e deciso nella sessione di marzo del Consiglio nazionale. La fragile maggioranza della Commissione ritiene che la
registrazione consentirà di aumentare la sicurezza. Nulla di più utopico e
irrealistico. Sono fermamente convinto che, con una debita informazione
a tutti i parlamentari, sarà possibile stralciare la proposta.

La registrazione a posteriori di tutte le armi da fuoco nel Paese (anche di
quella storica appesa sopra il caminetto al grotto o nel rustico ai monti) è
una misura sproporzionata e inutile, con anche effetti potenzialmente controproducenti. L’onere amministrativo per i Cantoni sarà molto ingente e il
non rispetto prevede sanzioni nei confronti dei cittadini che non ottemperano l’obbligo. Una follia, una misura totalmente sproporzionata.
Chi vuole commettere atti criminosi con un’arma da fuoco tendenzialmente non la registrerà, subordinatamente agirà comunque. In aggiunta,
ritendendo possibile avere una registrazione completa, si creerà la falsa
speranza di conoscere ogni arma presente sul nostro territorio. A detta dei
promotori ciò dovrebbe migliorare l’azione della polizia. Una tesi smentita
e confutata da chi opera al fronte. In ogni intervento occorre prevedere l’esistenza di pericoli e l’eventuale conoscenza anticipata di un’arma da fuoco
non influenza in maniera sostanziale l’operato di un agente. La prudenza
è sempre di rigore, non tutto può essere conosciuto e non tutte le informazioni con complete.
La registrazione è fuori misura. Creerà false speranze e false interpretazioni. Chi utilizza armi in maniera inappropriata non si fermerà di fronte a
questa legge e chi deve garantire la sicurezza nel Paese non agirà in funzione di informazioni raccolte in un registro. A dimostrazione che nemmeno i
sostenitori della misura credono nella sua efficacia, il tempo di attuazione
è stato allungato da due a quattro anni. Inutile, poiché la misura va fucilata
tout court a marzo in consiglio nazionale.

Sconto di 3 cts al litro
sui carburanti presso le stazioni di servizio BP in Svizzera e nel Lichtenstein.
Tessera gratuita per i tiratori con licenza grazie alla collaborazione della FST con la BP.
Formulari di iscrizione sul sito www.swissshooting.ch o
annunciati a tiroticino@ftst.ch
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