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delle Società di Tiro

Al momento non si svolgono solamente le grandi 
“pulizie primaverili”, ma è anche un po’ ovun-
que tempo di assemblee di società e federazioni 
(ricordo quella della FTST il 24 marzo a Cevio). 
In molti trovano questi appuntamenti “una palla 
tremenda” (mi si passi il termine…) non renden-
dosi conto dell’importanza delle stesse! Troppo 
spesso si ha “di meglio da fare” e per i comitati, 
che comunque da statuto sono tenuti ad organiz-
zare l’assemblea, il trovarsi di fronte una platea 
sguarnita non è sicuramente motivante.
Questo appuntamento istituzionale in un’associa-
zione, permette di passare in rassegna la stagio-
ne trascorsa e di preparare quella entrante: un 
momento anche per i soci di poter dire la propria 
idea e, magari anche, ringraziare tutti coloro che 
hanno permesso la nostra attività sacrificando 
svariate ore all’interesse comune e societario.

La vita in un’associazione come la nostra non 
è solo “sparare”, ma ha anche una componente 
societaria e sociale da non trascurare. Fissare 
alcuni obiettivi, organizzarsi al meglio, dare la 
disponibilità per un colpo di mano, tutti piccoli 

passi per assicurare un buon inizio della nuova 
stagione all’aria aperta. Le occasioni per gareg-
giare in sana armonia non mancano di sicuro: 
ricordo subito in aprile il Trofeo Raiffeisen F50 
(olimpionico e 2x30) organizzato dalla FTST a 
Taverne come pure la nuova gara “match olim-
pionico” a Bodio, sempre al F50 e i numerosi tiri 
amichevoli al F300 e pistola. Siamo a disposizio-
ne degli organizzatori per lanciare e commen-
tare i vari appuntamenti nel limite delle nostre 
possibilità: fatevi vivi però!
Non da ultimo, ci si dimentica spesso che a 10m 
si può allenarsi e gareggiare tutto l’anno e che la 
tecnica appresa e raffinata in questo ambito, è la 
stessa per le discipline “a distanze maggiori”.
Da parte della commissione comunicazione FTST 
auguro a tutti un ottimo inizio di stagione outdo-
or 2012, ricco di soddisfazioni.

Luca Filippini, Redattore responsabile

Cambio di stagione

Come d’abitudine a fine stagione si tengono i 
match interfederativi al F10 dove le varie fede-
razioni cantonali gareggiano con un numero di 
rappresentati in base alla propria forza nume-
rica. La competizione si svolge sul programma 
di 60 colpi in 105’: il Ticino doveva schierare 3 
juniores e 4 elite. 
Buona la prestazione degli juniores con Michele 
Verdi che ha ottenuto un’ottima prestazione per-
sonale con 578 punti: anche Omar Guerra (553) 
e il giovanissimo Kevin Pisoni (541) si sono ben 
difesi.
Tra gli elite, Daniela Pandiscia (556) e Luca 
Filippini (563) sono stati “portati di peso” da 
Andrea (594) e Sara Rossi (590): grazie alla pre-
stazione dei “fratelli Rossi” sono stati ottenuti 
un nuovo record di squadra e uno individuale di 
Andrea, che ha terminato 7. nella individuale.

Speriamo che questi risultati siano di buon aspi-
cio a tutti i tiratori per iniziare nel migliori dei 
modi la nuova stagione. 

Interfederativi F10
Daniela Pandiscia / Al match interfederativo buona prestazione dei nostri 
con anche due nuovi record TI.

Reminder: AD FTST 24.3
Sabato 24.3 si terrà a Cevio con inizio alle 09.00 
l’assemblea FTST. Iscrizione al pranzo (affettato, 
polenta e spezzatino, dessert) sono ancora possibi-
li. Rivolgersi a: marzio@FTST.ch

Concorso indiv juniores PAC
Domenica 11 marzo alla finale nazionale a Schwa-
dernau (BE) erano in gara anche 5 giovani della 
TACB e un luganese. Bottino: un oro, un argento 
ed un diploma. Davide Ferrari, Ludiano ha vinto 
alla grande nella categoria U16 (469.3), la biasche-
se Franca Borgna ha terminato 5. (diploma). Fra i 
più giovani Jason Solari, Malvaglia (357) ha con-
quistato con pieno merito la medaglia d’argento.

Coppa Ticino
Nella classifica complessiva della Coppa TI, 20 i 
tiratori al fucile e 10 alla pistola in classifica. Al 
meglio delle 4 gare su 5 in programma, al fucile si 
impone Sara Rossi con 2’333 punti, davanti allo 
juniores Michele Verdi (2’305). Distanziata segue 
Daniela Pandiscia (2’263).
Alla pistola troviamo su tutti Marco Parodi 
(2’253), davanti a Lorenzo Lucchini (2’245) e a 
Giuseppe Caracoi (2’201). La premiazione avverrà 
all’assemblea dei delegati FTST a Cevio.

Maestrie PAC
Buona partecipazione si è registrata sia a Bellinzo-
na (117 alla PAC e 23 al FAC) dove si sono imposti 
Darko Sunko (PAC, 381) e Sara Rossi (FAC 388). 
Tra i gruppi vince Tesserete (Parodi, Lucchini, 
Biaggi e Marcionelli) davanti a Faido (Petillo, 
Muttoni, Jurietti e Biermann). A Lugano ben 140 i 
partecipanti con parecchi tiratori da oltre confine. 
Si impone Rolf Michielin su Lorenzo Lucchini e 
Massimo Barbieri (tutti a 383): tra i gruppi vitto-
ria di TSN Milano davanti a Tesserete e Soletta.

Tiro su RAISport
Segnaliamo che spesso sul canale RAI Sport sono 
trasmesse sintesi di gare di tiro sportivo: un’otti-
ma possibilità per gli appassionati per vedere da 
vicino competizioni ad alto livello.

Tesserete alla finale di Wil
Dopo il terzo turno decentralizzato del concorso 
gruppi alla PAC, Tesserete (Lucchini, Parodi, So-
mazzi) con 1’484 termina 16. e conquista l’accesso 
alla finale nazionale che avrà luogo il 24.03 a Wil. 
Purtroppo Bellinzona esce dalla gara piazzando-
si al 31. rango (1’470): solo i migliori 24 gruppi 
accedono alla finale. Miglior ticinese è stato il 
bellinzonese Francesco Käser con 377.

in breve

I portabandiera della FTST al Match Interfederazioni F10,
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Questa manifestazione all’aria compressa ha avuto luogo sia alla PAC che al 
FAC a Lucerna. Parallelamente si sono svolte le finali per le altre regioni: si 
trattava di definire i finalisti della giornata nazionale della gioventù che sarà in 
programma il 24-25 marzo a Lucerna.
Alla pistola oltre ai 12 giovani della Tiratori Aria Compressa Blenio era in gara 
pure un giovane della Mendrisiense. Ebbene, come vedremo, oltre al Sotto-
cenerino si sono qualificati ben dieci giovani TACB per la finale nazionale. Al 
fucile erano in gara due giovani di Locarno: Kevin Pisoni e Michele Verdi. Per 
le categorie U12 e U14 oltre al risultato di tiro è considerata anche la parte 
polisportiva.
Pistola U12: dei 10 concorrenti (appoggio fisso) sette erano della TACB e 
sei di loro figurano ai primi sei posti della classifica; da sottolineare le ottime 
prestazioni nel tiro di Luca Veglio (182), Jason Solari (180) e dei fratelli 
Sassella, Giada (175) e Stefano (173). Nettamente il migliore nel polisportivo è 
Igor Ambrosetti (118), che ha preceduto Giada Sassella (108). I cinque che si 
qualificano dunque per la finale del 25 marzo sono Giada Sassella (152.667), 
Jason Solari (148.667), Igor Ambrosetti (148.667), Stefano Sassella (144.000) 
e Luca Veglio (136.000).
Pistola U14: 11 i concorrenti al via in questa categoria (appoggio mobile) e i 
nostri due rappresentanti hanno diviso la prima poltrona con 159.333 punti. Il 
mendrisiense Nicola Pontiggia è 1. grazie al miglior punteggio nel tiro (177) e 
precede Martino Ambrosetti (il migliore nel polisportivo con 140).
Pistola U16: in questa categoria (braccio libero), i giovani erano chiamati ad 
assolvere un programma di 40 colpi e per i migliori otto vi è stata l’appendice 
della finale ISSF (10 colpi su comando e misurati in decimali). 15 i classificati e 
tutti e quattro i giovani TACB in gara sono riusciti a staccare il biglietto per la 
finale! Sensazionale l’affermazione di Davide Ferrari, che è stato ampiamente 
il migliore sia nella qualifica (365), sia nella finale (96.4). Con complessivi 
461.4 precede Franca Borgna di ben 30 punti (431.0). Con questo risultato 
Davide è stato in assoluto il migliore delle tre regioni e farà dunque parte 
della stretta rosa dei favoriti per la finale del 25 marzo. Nicola Filippi figura al 
7. posto (406.3) e Pamela Mosca con un malaugurato “0” in finale ha chiuso 
all’ottavo rango (395.9).
Fucile U14: 13 i giovani in gara a braccio libero. Il giovane locarnese Kevin 

Finali Regione centro, pistola e fucile 10m
Edy Ramelli / Ottimi risultati dei nostri giovani alle finali regionali dei corsi di istruzione giovanile a Lucerna.

Pisoni, dopo la qualifica di 89/85 accede alla finale ISSF e termina al 5. rango 
complessivo. Kevin può sicuramente migliorare nella parte polisportiva e que-
sto lo potrà aiutare anche nella stabilità e nella coordinazione nel tiro.
Fucile U16: 25 i giovani in gara a braccio libero e il giovane locarnese Michele 
Verdi ottiene un ottimo risultato. Dopo aver dominato la qualifica con 383 
(96/97/95/95), fa suo anche il miglior risultato di finale (100.2) e termina 
saldamente in testa.

A breve dovrebbero apparire le convocazioni per la finale di Lucerna. Auguri a 
tutti!

Diversi i rappresentanti Rossoblu a 
Berna ai recenti campionati svizzeri, 
di più delle precedenti stagioni. Solo 
sei gli elite ma ben 11 juniores in gara!
Alla pistola, categoria elite, Lorenzo 
Lucchini si è classificato al 15.esimo 
rango su 44 partecipanti con 559 
punti. Stefano Biaggi è 40.esimo 
con 542. Migliori i risultati ottenuti 
dai giovani: nella categoria donne 
juniores, la giovane di Torre Nadine 
Burri-Giuliani si qualifica per la finale 
con 353 punti e con una finale di 92.1 
(totale 445.1) è settima e si porta 
a casa il meritato diploma. La sua 
compagna di società, Franca Borgna, 
è 17. con 339. Tra gli adolescenti, 
Davide Ferrari è sesto ed anche lui 
conquista il diploma. Tra gli juniores: 
14. con 543 punti troviamo Andrea 
Villani, Simone Filisetti è 21. con 536 
e Damiano Borgna 31. con 503.
Sabato è stato proprio il giorno dei 
giovani. Al fucile, nella categoria 
mista degli adolescenti, Michele 
Verdi si è classificato al 5. rango 

Riassunto da Berna
Luca Filippini / Ottima presenza agli assoluti nazionali 
a Berna: 4 diplomi giovanili nel paniere!

con 382 punti, a soli 2 punti dalla 
vincitrice (sic!!!), ricevendo anche 
lui il diploma. Stefano Olgiati è 24. 
con 370 e Ylenia Casari è 37. (365). 
Nella categoria juniores donne (U18), 
Cecilia Rossi è 51. con 367 punti.
Domenica erano in gara gli elite al 
fucile. Andrea Rossi non è riuscito 
a riproporre l’ottimo risultato degli 
interfederativi (594 e nuovo record 
ticinese) e termina 27. con 583 punti. 
Tre le donne in gara al fucile: Sara 
Rossi, Daniela Pandiscia e, alla sua 
prima apparizione, Giovanna Corengia. 
Dopo 3 ottime serie, Sara Rossi (98, 99, 
98), inciampa purtroppo in 2x8 che le 
costano la qualifica alla finale.
Ultimo ticinese in gara, il giovane 
di Iseo, Diego Di Domenico che nel 
pomeriggio di domenica termina 19. 
a 572 punti.
E con gli svizzeri, si può quasi dire 
conclusa la stagione indoor. Ora non 
resta che tirare fuori le carabine e 
le pistole per affrontare la stagione 
all’aria aperta.

Nel concorso federale a squadre, 
ogni compagine è formata da 8 
tiratori che eseguono ogni volta 20 
colpi, al termine del settimo turno 
è il momento di dare uno sguardo 
alle classifiche finali delle varie 
leghe e gironi. A livello cantonale 
abbiamo tre società in gara: Bellin-
zona, Iseo-Agno e Taverne, ognuno 
con una squadra.
In 1. lega, Taverne agguanta i suoi 
unici 2 punti della competizione 
all’ultimo turno terminando penul-
tima. In 2. lega, Bellinzona termina 
purtroppo a zero punti e probabil-
mente gareggerà la prossima stagio-
ne in 3. lega. Sempre in 2. lega, Iseo-
Agno termina ad un ottimo 2. rango 
con ben 5 vittorie e un pareggio.
Chi gareggerà dove la prossima 
stagione, sarà definito dal capo-
concorso federale una volta che avrà 
le iscrizioni definitive: ritorneremo 
in tema a fine settembre per il lancio 
della nuova stagione.

Gruppi e squadre F10
Luca Filippini / Nel concorso a squadre le tre ticinesi 
terminano senza lode e senza infamia. I giovani di Iseo 
alla finale CH a gruppi!

Nel concorso svizzero a gruppi, solo 
Taverne (elite) e Iseo (juniores) 
hanno schierato una compagine di 
4 tiratori per gli elite e tre per gli 
juniores che gareggiano sul program-
ma di 40 colpi per tre turni. Taverne 
non è riuscita a superare le qualifiche 
decentralizzate terminando al 100. 
rango su 174 gruppi in gara (risultati 
regolari ma bassi: 1495/1496/1483 
i parziali). Tra gli juniores, ottima 
prestazione dei giovani di Iseo-
Agno che superano le qualifiche 
(1067/1117/1122, 40. su 89) ed 
accedono meritatamente alla finale di 
Berna, dove Cecilia Rossi (386), Ste-
fano Olgiati (374) e Giulio Marcionel-
li (372) confermano il proprio livello 
terminando al 21. rango.

Il gruppo dei giovani ticinesi che ha partecipato alle finali regionali.
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Il poligono di Lugano ha ospitato sabato 18 febbraio gli assoluti individuali 
alla pistola 10m: impeccabile organizzazione della FTST, assicurata dal capo 
concorso Peter Käser e dal suo staff di collaboratori.
Oltre agli otto juniores ed alle sette donne sono stati ben 24 gli uomini elite 
che in mattinata si sono battuti per la conquista dei 10 posti a disposizione 
per la finale del pomeriggio. Il limite per l’ottenimento di questi ambiti 
posti è stato di 358 punti (su 40 colpi in 75’), che ha permesso a Cosmo 
Petillo, Faido di figurare fra gli eletti, mentre ha significato l’”out” per il 
compagno di società Fulvio Muttoni. Brillanti in questa fase della competi-

Marcionelli, Caduff e Ferrari campioni ticinesi PAC
Edy Ramelli / Buona presenza agli assoluti individuali a Lugano. Tre le categorie.

Il poligono di Bellinzona ha ospitato anche i campionati a gruppi alla pistola 10m. 
Come indicato, dominio di Tesserete in una cornice ridotta di partecipanti. Il con-
corso gruppi rappresenta in tutte le discipline il top delle competizioni tra società e 
si tratta normalmente di una gara molto sentita… normalmente dicevamo.

Al momento della premiazione, il vicepresidente FTST Doriano Junghi, chia-
ramente deluso, ha evidenziato la preoccupante scarsa partecipazione a questa 
edizione dei campionati. Il fatto di avere 5 soli gruppi (solo in parte complice il 
carnevale) ad un appuntamento tanto importante deve far riflettere a tutti i livelli! 
Completamente assenti le società di Chiasso, Locarno, la Tiratori Aria Compres-
sa Blenio e soprattutto Lugano, società con oltre 20 soci attivi. Federazione e le 

Oro e bronzo per Tesserete!
Edy Ramelli / Dominio di Tesserete in una finale… magra con purtroppo soli 5 gruppi al via!

società dovranno chinarsi sul problema e trovare soluzioni per ovviare in futuro a 
questa situazione e garantire alla manifestazione il giusto peso nel calendario.
La gara è stata comunque interessante e combattuta. Nella classifica a gruppi, 
con 1’465 punti si afferma in modo chiaro Tesserete1 (Biaggi - Lucchini - Marcio-
nelli - Somazzi) davanti a Bellinzona (Caduff - Esposito - Guglielmini - Marazza) 
con 1’450 e Tesserete2 (Caracoi - Gianella D. - Manetti - Parodi) con 1’438.
Individualmente, sottolineamo che undici finalisti hanno raggiunto e supe-
rato quota 360 punti e di questi i tre migliori hanno ottenuto 371 punti: il 
padrone di casa Davide Guglielmini (371/95) e i due esponenti della società 
capriaschese Lorenzo Lucchini (CP Tesserete 1 – 371/94) e Damiano Gianella 
(CP Tesserete 2 – 371/91).

zione Roberto Marcionelli, Sigirino (376) e Paolo Cuccu, Biasca (375).

Nelle finali del pomeriggio, dopo una gara intensa di 40/60 colpi ha avuto 
luogo la finale ISSF. Tra gli elite Roberto Marcionelli (560/94.2) ha relegato 
ai posti d’onore Simone Wagner, il migliore nella serie dei nervi (98.6) con 
653.6 (555/98.6) e Damiano Gianella con 646,4 (553/93.4). Claudia Caduff si 
è imposta in modo netto (363/95.5) su Francesca Granda (355/98.1) e Franca 
Borgna (350/85.6) e tra gli juniores si riconferma Davide Ferrari con 645.8 
(549/96.8) davanti ad Andrea Villani (548/94.0) ed Andrea Guarise (619.0).

Il podio della finale Elite: Damiano Gianella, Roberto Marcionelli e Simone Wagner. Il podio della finale Juniores: Andrea Villani, Davide Ferrari e Andrea Guarise.

I gruppi premiati: Bellinzona (Caduff, Esposito, Guglielmini, Marazza), Tesserete 1 (Biaggi, Lucchini, Marcionelli, Somazzi) e Tesserete 2 (Caracoi, Gianella, Manetti, Parodi).



Lanciata con contatti personali sia in Ticino che su tutto 
il territorio nazionale, la 1. maestria decentralizzata FTST 
non ha avuto il successo di partecipanti sperato. 
Alle qualifiche decentralizzate (3 serie da 40 colpi da spa-
rare “a casa”), hanno partecipato 56 tiratori alla PAC, 13 
alla PAC 5c (programma standard, serie in 10’’) e 31 al FAC. 
Pochi senza ombra di dubbio!

Gli organizzatori stanno già riflettendo cosa e come cambia-
re il prossimo anno per garantire una partecipazione degna 
di questo nome riuscendo a mobilitare maggiormente anche 
i tiratori di casa nostra… Con più juniores erano previste 
anche le rispettive finali di categoria.
Alla finale di Bellinzona, dove hanno partecipato i migliori 
10 di ogni disciplina, come dicevamo, dominio dei tiratori 
dell’Archebuse di Ginevra. 
Si è trattato di una giornata ben riuscita.

Al FAC si impone lo juniores Ceryl Amat con 390 punti, da-
vanti a Rolf Lehman (389) e Julien Penet (385). Alla pistola 
e alla PAC 5 colpi si impone in modo netto Julien Degat di 
Ginevra (360 alla standard e 378 alla PAC), davanti a Ar-
naud Mutschler, due volte argento (360 e 376) e Urs Solèr 
alla standard e a Patrick Valentini (376) alla PAC.

1. Maestria FTST 10m
Peter Käser / Partita in sordina la maestria decentralizzata 10m. Alla finale di Bellinzona del 10 marzo, dominio ginevrino.

25/03 C.istr FTST Corso di aggiornamento brevetti per allenatori Giubiasco
30/03 F50  Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi Ultimo termine
30-31/03 C.istr FTST Corso di Tiro al Fucile e alla Pistola Mendrisio
31/03 Pist Corso di ripetizione per monitori SAT Rovagina
31/03 P10 Qualifiche Camp. individuale juniores FST (CIJ-PAC) Ultimo termine
31/03 F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen
1/04  F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen
1/04 C.istr FTST Corso di Tiro al Fucile e alla Pistola Mendrisio
1/04 P50 Conc. individuale Pistola Libera 50 m (CI-PL 50) FST Inizio
1/04 Pist Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST Inizio
3/04 P50 CSGP-50 - Eliminatoria cantonale Inizio
13-15/04 F300 Tiro invernale del Monte Ceneri Monte Ceneri
13-15/04 F300/Pist Tiro Amichevole - Trittico Luganese Paradiso
14/04 C.istr FTST Corso Approfondimento “Pistola Libera” Lugano
14/04 C.istr FTST Corso Approfondimento “Tiro a terra” Lugano
14/04 P10 Finale concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) Brünig Indoor
14/04 P10 SM conc. fuoco celere e standard FST (PAC 5 colpi) Brünig Indoor
14-15/04 F10/F50  5. Shooting Master 10m/50m Schwadernau
14-15/04 P10/P25/P50 5. Shooting Master 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
16-19/04 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori Taverne

appuntamenti
FTSTinforma / Anno I - Numero 3 / Marzo 2012
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro

Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e 
Roberta Filippini, Doriano Junghi, Edy Ramelli / Hanno collaborato: 
Peter Käser, Edy Ramelli / Fotografie: Roberta Filippini, Edy Ramelli, 
Archivio FTST

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6776 Piotta 
Conto: CCP  69-3606-3 
Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch 

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST
iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

Tutti i diritti sono riservati. Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente 

o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli arti-

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

impressum


