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Care lettrici e cari lettori,

dopo le prime riflessioni di inizio anno siamo giunti 
velocemente quasi alla fine della stagione a 10m... il 
tempo vola.

Recentemente, e ne parleremo in dettaglio negli 
articoli, abbiamo visto ottimi risultati dei giovani 
ticinesi, sia a livello intercantonale che internaziona-
le: spero che questi ragazzi possano motivarne altri 
a lavorare seriamente e in modo duro per raggiun-
gere traguardi sportivi importanti. Non si regala 
niente, ma lo sport (in qualunque disciplina) è un 
maestro di vita.

Vari cambiamenti anche a livello federativo: Gio-
vanna Corengia ha ripreso i campionati 10m dal 
presidente e anche per la comunicazione cominciano 
ad arrivare alcuni articoli di più di prima. Spero 
proprio che si riesca a continuare così.

Siamo alle porte del “periodo delle assemblee” dove 
i comitati societari chiedono scarico per il lavoro 
svolto nel 2017 e comunicano i calendari/preparativi 
per l’anno entrante. Vi saranno varie persone che 
riprenderanno, spero con molta motivazione, alcune 

cariche lasciate vacanti nei sodalizi. In vista dei 
molti appuntamenti che ci attendono, importantis-
simo è pianificare da subito le partecipazioni ai tiri 
popolari, Tiro in campagna e tiro obbligatorio: chi 
sa di non poterci essere nelle date prefissate, deve 
impegnarsi e anticipare la partecipazione trovando 
un data consona con la sua società.
IMPORTANTISSIMO: in questi tiri di partecipa-
zione, i numeri sono molto importanti. Facciamo in 
modo di incrementare la partecipazione.

Per tutti coloro che sono ancora attivi indoor auguro 
buon tiro e buona fine di stagione e per gli altri... 
preparatevi a dar fuoco alle polveri!

Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Tempi di assemblee...

A Györ in Ungheria, in occasione dei Campionati 
Europei al fucile e alla pistola ad aria compressa, si 
sono svolte in contemporanea anche le qualifiche 
per gli Youth Olympic Games (YOG, giochi olimpici 
giovanili) che si terranno quest’anno in Argentina a 
Buenos Aires.

Il giovane Jason Solari di Malvaglia si è imposto nel-
la qualifica alla pistola 10m, conquistando in questo 
modo un “cartellino olimpico” per la Svizzera per 
questa importantissima manifestazione mondiale.
Il giovane bleniese ha dimostrato di avere dei nervi 
d’acciaio: dopo un programma di qualifica 60 colpi 
in un oretta di gara ha avuto accesso come ottavo 
per la finalissima dove tutti partono da zero e spa-
rano su comando. Quattro nazioni erano il lotta per 
conquistare i tre cartellini in palio per l’Argentina. 
Jason alla fine si è imposto con ben 2.9 punti di 
margine sul secondo, l’ucraino Dmytro Honta.

Per Jason l’esperienza ungherese non è conclusa, 
sarà in gara mercoledì e giovedì a caccia di medaglie 
europee.

Jason Solari vince a Györ
Red. / In Ungheria, alle selezioni per gli Youth Olympic Games 2018 (YOG), il 
giovane Jason vincela qualifica e conquisa un “cartellino olimpico” per la Svizzera.

Concorso a squadre al F10
Dopo i sette turni di gara al campionato svizzero a 
squadre al fucile 10m abbiamo la seguente situa-
zione finale: in 2. lega, gruppo 7 Agno perdendo 
purtroppo l’ultimo incontro contro Uri II termina 
2. con 12 punti e nel gruppo 8 Taverne fa la stessa 
fine contro Domat-Ems ed è 2. con 12 punti. 
La nostre due compagini dovrebbero dunque 
gareggiare anche il prossimo anno nella medesima 
categoria.

Concorso svizzero a gruppi P10
Si è concluso anche il 2. turno principale dove 
sono in gara i migliori 200 gruppi scaturiti dal tur-
no di qualifica. Abbiamo in gara anche vari gruppi 
ticinesi. Purtroppo non abbiamo a disposizione 
le classifiche aggiornate e non possiamo dunque 
informarvi maggiormente. 

Coppa Ticino 10m dopo 4 turni
Dopo il 4. turno dei cinque previsti a calenda-
rio, 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 Michele Verdi che precede Da-
niela Pandiscia e Sara Rossi. Alla pistola invece, le 
danze sono condotte da Eros Deberti che precede 
Tiziano Daldini e Lorenzo Lucchini.

Campionati Tiro in appoggio
Venerdì 23 febbraio a Berna si terranno i campio-
nati nazionali di tiro in appoggio con vari ticinesi 
al via a cui facciamo i migliori auguri. Tra i gruppi 
segnaliamo Bellinzona 1 e 2 alla P10!
Domenica 25 a Lugano vi sarà la prima edizione 
delle finali cantonali. Buon tiro a tutti.

Si cercano collaboratori di comunicazione
La commissione comunicazione è alla ricerca di 
persone che vogliano mettersi a disposizione per 
collaborare nella stesura di articoli o per l’organiz-
zazione di manifestazioni di propaganda.
Interessati contattino pf il presidente Doriano 
Junghi (doriano@FTST.ch).

La FTST cerca un alfiere
La federazione cantonale sta sempre ancora cer-
cando un alfiere. Si tratta di rappresentare la FTST 
alle varie manifestazioni ufficiali.
Interessati contattino pf il presidente Doriano 
Junghi (doriano@FTST.ch).

Camp TI veterani sportivi 1.5.2018
Contrariamente a quanto presente sul Taccuino, 
vi segnaliamo che gli stessi si svolgeranno sul 
poligono di Taverne.
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Aris Luchessa 4. al Wintermeisterschaft
Luca Filippini / Ottima prestazione del giovane Aris Luchessa alla finale del concorso invernale Juniores al 
fucile 10m tenutasi nel canton Berna.

Karin e Laura Tavasci / Buona prova dei giovani del Ticino Team Speranze nell’incontro di Coira.

Sabato 16 dicembre 2017 si è svolta la trasferta a Coira per l’annuale incontro 
amichevole tra le selezioni giovanili al fucile 10m di Ticino e Grigioni. Il Ti-
cino aveva in gara i sei juniores Allison Karlen, Aris Luchessa, Karin e Laura 
Tavasci, Kevin Pisoni e Mario Gianoni.

Al mattino si è sparato un programma di 60 colpi su bersagli manuali (senza 
decimali) dove Mario ha avuto una gara molto regolare terminando secondo 
con 582 punti. Dopo una breve pausa pranzo a base di un piatto tipico grigio-
nese, si è continuato nel pomeriggio con un programma “corto” di 40 colpi 
dove il migliore di tutti è risultato Kevin con 384 punti.
Come conclusione di programma si è tenuta una piccola finale ISSF su 
comando per permettere a tutti di fare pratica anche in quest’ambito, spesso 
tralasciato. Ottimo il risultato ottenuto da Mario che è giunto secondo dietro 
alla forte tiratrice di casa Annina Tomaschett, ma solo dopo due shoot-off… 
Buoni anche i risultati ottenuti in giornata dagli altri ticinesi che sono riusciti 
tutti a posizionarsi tra i primi dieci. I migliori otto hanno ricevuto un premio 
e tutti un ricordo della fantastica giornata.

La gara/trasferta è sicuramente servita anche ad acquisire ulteriore esperien-
za e a cementare il gruppo.

Incontro speranze GR-TI al fucile 10m

Domenica 11 febbraio si sono tenute a Utzensdorf (BE) le 46. finali nazionali 
del concorso invernale per juniores al fucile 10m. Si tratta di una gara molto 
interessante ma che alle nostre latitudini non è ancora così conosciuta anche 
se è stata creata inizialmente vari anni fa come unica gara per permettere ai 
singoli juniores di avvicinarsi all’attività match (di competizione).

Nella cittadina bernese erano presenti quattro rappresentanti del Ticino 
Team Speranze (TTS): Mario Gianoni di Brissago, Aris Luchessa di Riaz-
zino, Karin e Laura Tavasci di Grono. I finalisti si sono qualificati dopo tre 
programmi casalinghi di 40 o 60 colpi. Nel caso dei nostri, hanno assolto il 
programma “breve”.

La finale si è svolta su due turni, e prevedeva 40 colpi di qualifica su ber-
saglio decimale. Aris ha terminato al 6. rango complessivo la qualifica con 
395.5 punti avendo così accesso alla finale. Sfortunato Mario che con soli 0.9 
punti in meno manca di un niente la finale terminando 9.
Più lontane le sorelle Laura (25. con 387.2) e Karin (30. con 383.1).

Nella finale ad eliminazione, dove si spara su comando e dunque è importan-
te avere nervi saldi, Aris ha ottenuto un ottimo 4. rango con relativo diploma 
federale.

Una selezione del TTS in foto d’archivio (da sin. dietro): Karin, Aris, Mario, Laura 
(da sin. davanti): Allison e Axel Bonato (manca Kevin Pisoni).
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La terza edizione del Trofeo Banca Stato organizzato della Federazione 
ticinese delle società di tiro (FTST) si è chiusa il 21 gennaio con la finale allo 
stand di tiro di Faido. Si è gareggiato in un’unica categoria con una buona 
partecipazione; in qualifica si gareggiava sul programma di 40 colpi in un’ora 
di tempo massimo.
Novità di questa edizione è stata la speciale competizione nella disciplina “in 
appoggio” dove i partecipanti si sfidavano anche loro nel programma di 40 
colpi, ma senza finale. In questa nuova categoria si è imposto Maurizio Gia-
nella, Giornico con 389 punti che ha superato per gli appoggi Flavio Esposito 
di Bellinzona (389) e bronzo va a Ennio Soldati, S. Antonino (381).

Dopo la qualifica che ha visto al via 31 tiratori, i migliori 16 tiratori elite e 
U21 hanno partecipato alla semifinale sul programma lungo di 60 colpi dove 
ai primi due ranghi troviamo gli juniores Johathan Schnell, Pregassona 
(classe 1999) con 563 punti seguito a ruota da Jason Solari, Malvaglia con 
562 (classe 2000). I migliori otto si sono giocati il tutto per tutto nella finale 
ad eliminazione dove gli juniores si sono riconfermati: Jonathan si impone 
con un ottimo 238.4 che gli vale anche il nuovo record cantonale. Secondo 
Jason Solari (234.4) e sul gradino più basso del podio troviamo Eros Deberti, 
Novazzano (213.8).

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.

Schnell e Gianella i nuovi campioni
Maio Gianella / Buona rispondenza al Trofeo BancaStato alla pistola 10m a Faido. Per la prima volta si è gareggiato 
anche nella discipline “Tiro in appoggio”.

Corengia e Junghi / I neo campioni ticinesi individuali sono Kevin Pisoni tra gli juniores e Michele Verdi che si riconferma 
tra gli elite.

Domenica 18 febbraio si sono tenuti a Lugano i campionati ticinesi indivi-
duali al fucile 10m, per la prima volta diretti da Giovanna Corengia che ha 
ripreso il compito in modo più che egregio dal presidente Doriano Junghi. 
Anche quest’anno vi erano più juniores che elite al via.
Ricordiamo per contro che i campionati a gruppi non si sono svolti per 
mancanza di partecipazione.

Michele Verdi tra gli élites domina la finale stabilendo il nuovo primato 
ticinese e riconquista il titolo cantonale. Alle sue spalle il trio femminile con 
in ordine Sara Rossi, Ylenia Casari e Daniela Pandiscia.

Negli juniores vittoria per un soffio di Kevin Pisoni, pure lui con un ottimo 
risultato di poco inferiore al primato ticinese fissato il giorno prima dal suo 
compagno di squadra Mario Gianoni, che in una rocambolesca finale termi-
na 2. a soli 0.4 punti. Al terzo rango troviamo Karin Tavasci.

Campionati ticinesi individuali al F10

Podio elite (da sin.): Sara Rossi (2.), Michele Verdi, Ylenia Casari (3.). Podio juniores (da sin.): Mario Genoni (2.), Kevin Pisoni, Laura Tavasci (3.).

(da sin.): Junghi (pres. FTST), De Berti (2.), Schnell, Solari (2.) e Fraschina (Banca-
stato)



23 F10/P10 Campionato CH individuali / gruppi “Auflageschiessen” Berna
24 F10 Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m Berna
24 P10 Campionato TI gruppi Bellinzona
25 P10 Camp. TI individuali - Sel. e Finali Lugano

25 F10/P10 Camp. TI individuali “in appoggio” Lugano
25 F10 Match interfederazioni élite / juniores 10m Berna
26 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 3. turno inizio

28 P10 5c Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) ultimo termine
01.03 F300/P25 Serie di campagna FST (ex Feldschlösschen) inizio
2-4 F10/P10 Campionati CH individuali Berna
3-4 UFT17 Corso per capi stand Mte Ceneri
4 F10/P10 Giornata cantonale del giovane AC Bellinzona
5 F50 Iscrizione campionato Svizzero a squadre ultimo termine
5 UFT17 Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 7 Grono
6 UFT17 Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 2 Mte Ceneri
10 F300 Corso di tiro per rimasti Grancia
10 F300 Corso di tiro per nuovi capi GT Lugano
10-11 FTST Corso di tiro Mend./Lugano
12 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 3. turno ultimo termine
14 UFT17 Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 1 Mendrisio
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno inizio
15 F300/Pist Concorso federale individuale FST inizio
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impressum

Finali regionali della gioventù a 10m
Peter Käser / Buone le prestazioni ottenute dai ticinesi in gara a Lucerna nella “Regione Centro” sia al fucile che 
alla pistola 10m.

Lo scorso fine settimana si sono svolte le Finali regionali gioventù nelle tre 
regioni previste dalla federazione nazionale: Ovest/Centro/Est. 
Il Ticino fa parte della Regione Centro e si sono qualificati per questa finale 
diversi giovani di Locarno (FAC), Bellinzona e Mendrisio (PAC): ricordiamo 
che la qualifica avviene sulla base dei tiri test che i giovani fanno nelle loro 
società durante la formazione giovanile (G+S).

Peccato per le varie assenze, giustificate o arbitrarie, quest’ultime dal mio 
punto di vista non accettabili/corrette perché escludono da questa mani-
festazione altri giovani che avrebbero avuto la possibilità, e la voglia, di 
partecipare.

Nella disciplina FAC, cat. C - 20 colpi gara e vari esercizi polisportivi - abbia-
mo Laura Tavasci al 2° posto in qualifica e anche nella finale ISSF ove chiude 
con 231.2 punti a uno solo dal primo rango.
Nella categoria superiore “D”, braccio libero, troviamo Mario Gianoni al 1° 
rango in qualifica con 398.7 punti, al 3° rango Aris Luchessa con 398.0 e 
al 4° rango Karin Tavasci con 396.5. Completano l’elenco dei ticinesi Axel 
Bonato al 12. e Allison Karlen al 14. rango. Mario fa poi sua la finale ISSF 
con 236.2 punti (nuovo RECORD ticinese) davanti ad Aris con 235.2 e Karin 
chiude al 5° rango con 171.8.

Nella disciplina PAC, cat. A - 20 colpi gara e vari esercizi polisportivi - vince 
Elena Angemi con 160.667 punti, Andrea Della Bella termina la sua gara al 
6° rango con 137.333; Elia Scilacci è 8. a 128.667.
Nella categoria “B”, con appoggio mobile, alla loro prima esperienza oltre 
Gottardo si piazza al 1° rango Mauro Bronner con 146.667 punti, al 3° rango 
abbiamo Athos Bronner con 138.0 e David Bonaldi è 6. con 114.000.
Nella categoria “D”, braccio libero, Elenia Sala con 332 punti si piazza al 3° 
rango in qualifica e perde una posizione nella finale ISSF concludendo al 4° 
rango con 170.6.

I migliori di tutte le selezioni regionali, saranno in gara a Lucerna tra un 
mesetto per la finale nazionale. Auguri a tutti già fin d’ora!


