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Assemblee di primavera
Care lettrici e cari lettori,
lentamente ci avviciniamo al termine della stagione
indoor; infatti i campionati cantonali sono già storia
(vedi articoli nelle prossime pagine) e all’orizzonte
appaiono sempre più vicini i campionati nazionali,
quest’anno per la prima volta anche nel tiro a 10m
con appoggio (fucile e pistola).
Molte le società che si stanno attivando per definire
e formalizzare i calendari societari outdoor; a breve
vi saranno i vari rapporti d’istruzione con l’ufficiale
federale di tiro e i suoi collaboratori che daranno
formalmente avvio alla stagione al fucile 300m e
alla pistola. Le società f50 sono un po’ più flessibili,
anche se è importante pure per loro disporre di
“addetti alla sicurezza” che si assicurino che tutte le
attività sportive si svolgano nel pieno rispetto delle
direttive.

tante invitare i rappresentanti delle autorità locali
(comune) e magari anche si società di altre discipline
attive nel proprio settore; potrebbero essere i primi
passi per una collaborazione o per attività pubblicitarie o ricreative comuni nell’interesse dello sviluppo
delle varie società.

Concorso a squadre al F10
Dopo i sette turni di gara al campionato svizzero a
squadre al fucile 10m abbiamo la seguente situazione finale: in 2. lega, gruppo 7 Agno è 3. con 11
punti e nel gruppo 8 Taverne è 2. con 12 punti. In
3. lega, gruppo 6 Bellinzona è 2. con 12 punti.

Per le società la ricerca di nuovi soci è importante
ma lo è anche per la federazione: a livello politico è
sempre più importante “farsi vedere” e poter dimostrare il nostro peso: qui è basilare la collaborazione
delle singole società presenti capillarmente nel territorio. Assieme siamo forti e possiamo raggiungere i
nostri obiettivi.

Concorso svizzero a gruppi P10
Dopo il 2. turno principale dove sono in gara i
migliori 200 gruppi scaturiti dal turno di qualifica
abbiamo i seguenti risultati dei ticinesi: Tesserete1
(46. a 2920), Bellinzona1 (60. con 2905), Faido1
(82. con 2876), Lugano1 (96. con 2863), Taverne
(126. con 2820), Bellinzona2 (141. con 2805),
Faido2 (149. con 2797).
In gara vi sono anche 4 gruppi juniores: Lugano1
(3. con 2179), TACB (4. con 2156), Faido1 (13. con
2115), Lugano2 (36. con 1992).

Grazie già fin d’ora per il vostro importante lavoro.
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Ricordiamo a tutti di prevedere nei propri calendari
momenti di apertura al pubblico, siano questi “tiri
popolari”, “porte aperte”, “tiro in campagna”, ecc.
tutto nell’ottica di avvicinare nuovi interessati al nostro sport e di aumentare i soci del proprio sodalizio.
In vista delle assemblee federative è anche impor-

Rinnovo brevetti monitori tiro
Roberta Filippini / L’annuale corso di rinnovo brevetti del UFT17 si è tenuto
sabato 18 febbraio al Mte Ceneri con un centinaio di partecipanti.
Il nostro ufficiale federale di tiro, colonnello Mirko
Tantardini, ha organizzato il tradizionale corso di
aggiornamento per monitori di tiro “militari” al
fucile ed alla pistola d’ordinanza della durata di una
giornata.
Un centinaio i partecipanti provenienti da tutto il
Cantone e dalla Mesolcina che si sono ritrovati già
di buon’ora al centro cantonale di istruzione della
Protezione Civile per recepire le novità sia teoriche
che pratiche in vista della nuova stagione di tiro.
Che da alcuni anni, il corso prevedeva anche un’introduzione su tutte le armi sportive che possono
venir utilizzate sui nostri poligoni: questo permette
dunque ai partecipanti di essere abilitati a dirigere e
a garantire la sicurezza non solo con fucili e pistole
d’ordinanza ma anche con tutte le armi parificate
e sportive previste dalle regole FST e ISSF (pistola
libera, fucili e pistole 10m, ecc.).
Come sempre una giornata intensa, le nozioni e i
“cantieri” si sono susseguiti e tempi morti non ve ne
sono praticamente stati. Il prossimo appuntamento
con i corsi del UFT17 sono nel mese di aprile con

i corsi di istruzione di base per nuovi monitori al
fucile e alla pistola.

Coppa Ticino 10m dopo 4 turni
Dopo il 4. turno dei cinque previsti a calendario, la Coppa Ticino vede la seguente classifica
provvisoria (ricordiamo che alla fine fanno stato
le 4 migliori serie sulle 5 in programma!). Al fucile
troviamo in testa Daniela Pandiscia che precede
Michele Verdi e Ylenia Casari. Alla pistola invece,
le danze sono condotte da Ulisse Steib che precede
Davide Gugliemini e Tiziano Daldini.
La FTST cerca un alfiere
Dopo molti anni, l’alfiere federativo Rino Giulini
ha rassegnato le dimissioni. La FTST cerca dunque
una persona che si metta a disposizione in questa
funzione per accompagnare le delegazioni in caso
di giornate ufficiali, ecc.
Per informazioni rivolgersi a doriano@FTST.ch
Newsletter FTST: la vuoi? Dacci pf un colpo
di mano!
I nostri appelli per la commissione comunicazione
si ripetono regolarmente ma non danno il risultato
sperato. Anche per la Newsletter mensile cerchiamo qualcuno che possa darci un colpo di mano per
scrivere alcuni articoli sulle gare federative o sulle
manifestazioni interessanti a livello di società.
Speriamo di ricevere alcune segnalazioni per
continuare a garantirvi questo prodotto a scadenze
regolari...
Contattate: comunicazione@FTST.ch

Uno dei tanti cantieri tecnici d’istruzione.
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Podio elite (da sin.) Pandiscia (2.), Verdi e Rossi (3.)

Podio Juniores (da sin.) Pisoni (2.), Tavasci e Delcò (3.)

Tavasci e Verdi campioni ticinesi al fucile 10m
Doriano Junghi / Gare interessanti ed entusiasmanti, soprattutto le finali ISSF su comando. In entrambe le categorie due
campioni per la prima volta in oro!
Purtroppo al fucile 10m i campionati si sono tenuti unicamente a livello
individuale; infatti a causa di mancanza di gruppi iscritti la federazione ha
dovuto rinunciare ad organizzare la finale a gruppi...
Veni, vidi, vici per Michele Verdi di Gordola, il quale dopo aver vinto il titolo
nella categoria juniores nel 2016 non poteva iniziare meglio la sua carriera
nella categoria superiore.
Verdi era già in testa dopo la qualifica di 60 colpi, terminata spalla a spalla
con Andrea Rossi. In finale, dove si riparte da zero, con due serie di 3 colpi
seguite da colpi singoli e dall’8. colpo si inizia ad eliminare l’ultimo tiratore
in classifica... il duello è continuato con altri attori che a turno si sono
messi in evidenza. Tra questi Ylenia Casari la quale fino a metà gara poteva
aspirare a salire sul podio, quando purtroppo per lei non riusciva a sparare
il dodicesimo colpo entro il limite di tempo. Al termine Michele si impone
davanti a Daniela Pandiscia, Mezzovico ed Andrea Rossi, Bellinzona.

Tra gli juniores Laura Tavasci, Grono alla sua seconda stagione competitiva
s’impone non dando scampo ai suoi inseguitori. Dopo una qualifica che complessivamente non era brillata per i risultati... dominata da Mario Gianoni
che però in finale è stato il primo a farsi eliminare, Laura parte fortissimo
nelle serie di tre colpi creando subito un buon divario sugli inseguitori.
Inseguitori troppo incostanti per alla fine poterla contrastare efficacemente
con Kevin Pisoni, Tenero e Daris Delcò, Camorino che salgono sul podio
nell’ordine.

Solari e Gianella i neo campioni
Maurizio Gianella / Al Trofeo BancaStato alla pistola 10m si è potuto assistere a finali interessanti. Un grazie particolare ai partecipanti e allo sponsor della manifestazione federativa.
La seconda edizione del Trofeo Banca Stato della federazione ticinese delle
società di tiro (FTST) si è chiusa il 22 gennaio con la finale allo stand di tiro
di Faido della categoria elite e U21. Buona la partecipazione nella categoria elite, mentre in quella giovanile si è registrata qualche assenza anche a
causa dell’epidemia d’influenza che ha decimato specialmente la categoria
della classe più giovane, gli U15; per questo motivo si è deciso di sparare in
un’unica categoria giovanile, gli U21. Dopo la qualifica i migliori 8 tiratori
per categoria si sono giocati il tutto nella finale ISSF dove tra gli juniores uno
stratosferico Jason Solari, Malvaglia ha condotto con sicurezza la finale già
dai primi colpi e i suoi avversari si sono dovuti inchinare alla sua supremazia. Al secondo rango troviamo Ivan Castelli, Faido e Nicola Allegri, Claro al
terzo.
Gli elite hanno sparato a Faido un’eliminatoria di 40 colpi e domenica si
sono scontrati i migliori 16 tiratori in una semifinale di 60 colpi. I migliori
otto hanno poi avuto accesso alla finalissima. La finale è stata caratterizzata
da una partenza folgorante di Maurizio Gianella, Giornico che ha poi ceduto
sul finale finendo al terzo posto; Damiano Gianella, Odogno si è piazzato al
primo rango ed Eros Deberti, Novazzano al secondo.
Podio elite (da sin.) Eros Deberti (2.), Damiano Gianella e Maurizio Gianella (3.)

Un grazie particolare va allo sponsor la Banca dello Stato del Cantone Ticino
che ha sostenuto la FTST e a coloro che hanno organizzato questa bella e
sportivissima manifestazione.
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Podio donne (da sin.) Franca Borgna (2.), Mariagrazia Cattaneo e Omiga Pun (3.)

Podio concorso a gruppi: (da sin.) Lugano (2.), Tesserete e Bellinzona (3.)

Campionati ticinesi alla P10
Maurizio Gianella / Fine settimana di campionati alla P10: Tesserete si impone nei gruppi mentre Eros Deberti, Mariagrazia Cattaneo e Jonathan Schnell fanno loro il titolo individuale di categoria.
Lugano ha ospitato domenica 12 febbraio 2017 gli Assoluti individuali alla
pistola ad aria compressa. Si è gareggiato nelle tre categorie juniores, donne
ed elite.
La qualifica per gli elite ha visto al vertice Giuseppe Mittero con 558 punti,
Eros DeBerti 554, James Marielli 551. I migliori otto finalisti si sono disputati il titolo e le medaglie nella finale “su comando”. La finale ISSF, come
sempre molto avvincente per il pubblico e oltremodo stressante per i protagonisti, dove l’esperienza e il sangue freddo giocano un ruolo importante e
si possono verificare delle soprese. Eros DeBerti, Novazzano con 229.0 punti dopo una combattuta finale si è aggiudicato il titolo di Campione Ticinese,
al secondo posto Giuseppe Mittero, Monteggio con 227.7; la sorpresa l’ha
creata Maurizio Gianella, Giornico bronzo, con 208.5.
Nella finale donne, Mariagrazia Cattaneo, Preonzo con 223.0 con soli 6 decimi di punto di vantaggio si è aggiudicata la medaglia d’oro e Franca Borgna,

Podio cat. elite (da sin.) Giuseppe Mittero (2.), Eros Deberti e Maurizio Gianella (3.)

Biasca in una combattuta finale vince l’argento con 222.4; bronzo a Omiga
Pun, Pregassona con 197.0.
Nella finale degli juniores, dopo diversi ribaltamenti si è aggiudicato il titolo
di Campione Ticinese Jonathan Schnell, Pregassona 233.7, secondo Jason
Solari, Malvaglia 232.8; bronzo ad Eric Lurati, Canobbio con 203.0 punti.
Sabato 11 febbraio si sono svolti a Bellinzona i campionati a gruppi. Dopo le
qualifiche del mattino Tesserete 1, Lugano 1 e 2, Faido e Bellinzona si sono
sfidati in finale.
L’oro è andato ai tiratori del Club Pistola Tesserete con 1445 punti con
Lucchini (351), Steib (370), Marcionelli (367) e Daldini (357); argento alla
Civici Carabinieri Lugano con 1438 punti con Schnell (362), Pun (360), Mittero (357) e Bozzetto (357) mentre il bronzo lo ha conqistato la Carabinieri
Bellinzona con 1411 punti con Cuccu (358), Esposito (357), Guglielmini (353)
e Veziano (343).
I migliori risultati individuali sono stati di Steib 375 e Schnell con 372 punti.

Podio cat. juniores (da sin.) Jason Solari (2.), Jonathan Schnell ed Eric Lurati (3.)
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Finali regionali a 10m a Lucerna
Peter Käser / Sabato 18 e domenica 19 febbraio, finali regionali a Lucerna con buone prestazioni dei nostri rappresentanti.
Si sono tenute al poligono Allmend a Lucerna le finali regionali della
gioventù per le discipline indoor 10m. Per la prima volta erano dirette
dal nuovo campo concorso federale Peter Käser e il tutto si è svolto per il
meglio.
Ricordiamo che nelle categorie dei più giovani, per la classifica finale,
oltre il risultato nel tiro contano anche i punti racimolati negli esercizi
polisportivi di coordinazione: importante dunque esercitarsi regolarmente anche in questi ambiti durante i corsi in società.
In gara vi erano anche alcuni rappresentanti del nostro cantone. Al
fucile, tra gli U13 a braccio libero buona prestazione di Mario Gianoni,
Brissago che termina al 2. rango qualificandosi per la finale tra un mesetto sempre a Lucerna. Tra gli U17 stessa classifica, anche lui qualificato
per Aris Luchessa; sfortunato Samuele Iovanna che giunge all’ingrato 9.
rango.
Alla pistola, tra gli U13 con appoggio fisso, ottimi i giovani Mendrisiensi Elena Angemi, Stabio che si impone precedendo di poco il collega di
società Luca Libertino di Castel San Pietro: entrambi sono qualificati per
la finale di metà marzo.

I giovani di Mendrisio Elena Angemi e Luca Libertino pronti per le gare...

Ottanta candeline!!!
Il nostro socio onorario Vanni Donini, nonchè già cassiere federativo
per molti lunghi anni, come pure responsabile delle carte corona FTST
e... revisore “a vita” inufficiale dei conti federativi ha festeggiato oggi 21
febbraio un importante traguardo in buona salute.
Caro Vanni, speriamo tu sia riuscito a spegnere in un colpo solo tutte le
candeline... sono tante!
Un augurio di cuore dagli amici della FTST e un augurio di ancora molte
mouches.
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appuntamenti
21

F10/P10

Coppa TI - 5. turno

Bellinzona

22

F10/P10

Coppa TI - 5. turno

Lugano

27

P10

Campionato CH gruppi “Cat. E/J” - 3. turno principale

inizio

28

P10 5 c

Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi)

ultimo termine

01.03
03.03

F300/P25
F10/P10

Serie di campagna FST (ex Feldschlösschen)
Campionato CH individuali / gruppi “Auflageschiessen”

inizio
Berna

04

F10/P10

Giornata cantonale del giovane AC

Bellinzona

04

F10

Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m

Berna

05

F10

Match interfederazioni élite / juniores 10m

Berna

05

P10

Finale Trofeo Morini Competition Arms (pomeriggio)

Bellinzona

6

F50

Iscrizione campionato Svizzero a squadre

ultimo termine

6

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 7

Roveredo

10-12

F10/P10

Campionati CH individuali

Berna

13

P10

Campionato CH gruppi “Cat. E/J” - 3. turno principale

ultimo termine

15

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 1

Mendrisio

15

F300/Pist

Concorso federale individuale FST

inizio

15

F300/Pist

Campionato CH di sezione - 1. turno

inizio

17

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 3

Locarno

17

F50

Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi

ultimo termine

18
18
19

F300
F10
P10

Corso di tiro per rimasti
Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)
Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)

Mendrisio
Lucerna
Lucerna

