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delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

la stagione “outdoor” è alle porte e tra poco in molti 
potranno risvegliarsi dal letargo e ricominciare 
attivamente a frequentare i poligoni e le varie 
manifestazioni di tiro. Infatti alle nostre latitudini 
è purtroppo solo una minoranza che attualmente 
pratica le discipline indoor ad aria compressa.

Come ad ogni inizio stagione, la voglia di ricomin-
ciare è tanta... è però consigliabile non bruciare 
le tappe ma ricominciare con calma, ripetendo 
correttamente tutti i vari punti rinfrescando e rinsal-
dando la tecnica e la sicurezza sia dei movimenti che 
della nostra attività. Tutti noi siamo sensibilizzati da 
più parti sul rispetto della sicurezza, ma in primis 
dovremmo essere sensibilizzati da noi stessi!
Il rispetto di standard elevati di sicurezza e l’applica-
zione delle singole norme è di vitale importanza per 
il nostro movimento: questo è una sicurezza e una 
garanzia per permetterci di continuare a praticare il 
nostro sport e il nostro hobby.

Invito lo società a seguire l’esempio di quelle che 
molto fanno per incentivare la partecipazione 

di neofiti alle nostre attività siano queste all’aria 
compressa o nelle discipline a fuoco. Ogni società lo 
fa in primis per se stessa, per garantirsi nuove leve 
e automaticamente questo porta nuova linfa a tutto 
il settore.
Il tiro piace sia a giovani che ai meno giovani: 
bisogna solo trovare le risorse umane che si mettono 
di buona voglia a dare un po’ del proprio tempo per 
l’interesse dell’istruzione e della comunità: un altro 
modo di prestare un servizio secondo il principio 
della MILIZIA.

Non abbiate paura a provare qualcosa di nuovo, 
siano esse competizioni/manifestazioni o giornate 
delle porte aperte. L’importante è rispettare gli stan-
dard di sicurezza a noi tutti cari. Osiamo e saremo 
premiati.

Auguro a tutti noi un’ottima, interessante e soprat-
tutto divertente stagione all’aria aperta.

Sportivi saluti

Luca Filippini, Redattore responsabile

Ai blocchi di partenza...

La competizione ha ormai raggiunto l’ottava edizio-
ne grazie al sostegno importante della ditta Morini 
Competition Arm di Bedano che mette in palio, 
per il migliore che ancora non l’ha vinta, una bella 
pistola ad aria compressa.
La finale si è tenuta sabato 16 marzo al poligono di 
Bellinzona e prevedeva un programma di 40 colpi 
di qualifica (sparato secondo le nuove regole) e una 
finale ISSF di 10 colpi su comando (vecchie regole). 

Trofeo Morini Competition Arm 
Edy Ramelli / Alla finale dell’ottava edizione si impone Davide Ferrari, ma la 
pistola AC Morini in palio va ad Andrea Guarise di Osogna!

Finale concorso individuale veterani F10m
Alessandro Ghezzi, Paradiso ha conquistato sabato 
16 marzo la medaglia d’oro nella categoria Senio-
res 2 alla finale del concorso veterani al fucile ad 
aria compressa a Schwadernau. È il suo 5. oro in 
questa finale!
In gara anche Jan Britt, Besazio tra i seniores 1 che 
ha concluso al 5. rango. Complimenti vivissimi ai 
due tiratori di Iseo!

Finale Juniores PAC a Schwadernau
Ottimo risultato della Svizzera italiana ottenu-
to dai govani alla pistola ad aria compressa a 
Schwadernau (BE) il 10 marzo. Ben 5 medaglie 
sono andate ai rappresentanti della Tiratori Aria 
Compressa Blenio e un diploma federale a Roré. 
Ritorneremo sull’argomento.

Date mancanti per GT 300m
Siamo finalmente in grado di comunicarvi le date 
mancanti in ambito GT 300m:
27 aprile: 1. giornata Memorial Cavalli (Cevio)
18 maggio: CATI Juniores (Monte Ceneri)
06 luglio: 2. giornata Memorial Cavalli (Ponto)

Errata Corrige Taccüin 2013
ATTENZIONE: CATI 3x20 e selezioni CACH e 
CATI a 300m: data corretta è il 22 giugno. Ci 
scusiamo per l’errore.
Nuovo: Giochi Arge-Alp, 18-21 luglio, Alto Adige

Corso di tiro a Mendrisio
Il corso annuale della FTST per tiratori al fucile 
ed alla pistola è previsto per il 5 aprile (alla sera) e 
per il 6-7 sempre a Mendrisio. 
Vi sono sempre ancora posti disponibili. Interes-
sati possono contattare a breve luca@FTST.ch
Il corso avrà luogo con un minimo di 10 iscritti.

Aggiornamento indirizzi in AFS
Un grande aiuto al controllo dei costi ma anche un 
contributo per un lavoro più efficace lo possono 
dare tutti i responsabili di società e i tiratori nel 
comunicare ed aggiornare i propri indirizzi nel 
programma delle licenze (AFS).
Almeno i vari membri di comitato e responsabili 
di tiri, ecc. dovrebbero altresì indicare un proprio 
recapito email e un numero di telefono. 
Grazie mille per la vostra collaborazione. Per do-
mande non esitate a rivolgervi a info@FTST.ch

Aggiornamento SAT
Monitori convocati che non avessero potuto 
presenziare al corso rinnovo brevetti a Rivera il 2 
marzo, potrebbero recuperare sabato 20 aprile.
Contattare al più presto l’ufficiale federale di tiro 
col Mirko Tantardini: Mirko@tantardini.ch

in breve

Dopo i 40 colpi di qualifica Davide Ferrari, Ludiano, 
vincitore l’anno scorso dell’ambito premio, era 
nettamente in testa con validi 369 punti. In seconda 
posizione e quindi serio candidato per vincere la 
pistola (360 punti e un bel vantaggio sul terzo!) An-
drea Guarise, Osogna. Seguivano nell’ordine Oliver 
Bofelli, Cama (351) e Franca Borgna, Biasca (348). 
Più staccati tutti gli altri.
Davide Ferrari è stato il migliore anche nella serie 
dei nervi e con complessivi 466.0 (369/97.0) ha 
dunque preceduto il compagno di società e nuovo 
vincitore della pistola, Andrea Guarise con 456.1 
(360/96.1). Autrice di una bella finale (94.4), Franca 
Borgna ha mancato di soli 4 decimi il simbolico 
podio e si è dunque classificata quarta con 442.4 
(348/94.4) dietro al mesolcinese Oliver Bofelli 
(442.8 – 351/91.8).
Seguono nell’ordine Daniele Gervasoni, Canobbio 
(433.1), Nicola Giacomelli, Roveredo (421.1), Simo-
ne Filisetti, San Vittore (420.9) ed Adelaide Lobo 
Zilic, Vezia (395.0).

Mille grazie ancora alla MCA e soprattuto al diretto-
re Francesco Repich!Da sinistra: Andrea Guarise per il bellissimo premio (2.), 

Davide Ferrari (1.) ed Oliver Bofelli (3.).



2

Reminder - AD FTST  Coppa TICINO 2012-13
Daniela Pandiscia / La “maratona” invernale FAC e 
PAC ha definito i propri nuovi campioni.

Il 27 febbraio si è tenuto il quinto 
ed ultimo turno della Coppa TICI-
NO sulla distanza di 10m svoltasi 
sul poligono di Lugano.
Nel 5. turno, al fucile si impone 
Michele Verdi con 576 punti, se-
guito da Giovanna Corengia (567) e 
Marco Colombo (566). Alla pistola 
invece su tutti troviamo Lorenzo 
Lucchini con 559 punti, seguito da 
Marco Parodi (556) e da Giuseppe 
Caracoi (547). Come ben sapete, la 
coppa è consegnata dopo i 5 turni, 
scartando il risultato peggiore 
ottenuto: in altre parole per la clas-
sifica valgono i 4 migliori risultati 
del tiratore.
Quest’anno la coppa viene con-
segnata ad Andrea Rossi per il 
fucile, che con gare molto regolari, 
ottiene un risultato complessivo di 
2’363 punti (589/590/593 e 591), 
al 2. rango troviamo Michele Verdi 

2’308 (579/575/578/576) ed al 3. 
rango Giovanna Corengia con 2’266 
punti (565/569/565/567). Tutti 
e tre i tiratori, anche se a livelli 
diversi, hanno assolto 4 programmi 
molto regolari per quanto attiene al 
punteggio.

Alla pistola la gara è stata più 
“tirata”, almeno per i primi due 
della classifica finale: la coppa va 
meritatamente a Lorenzo Lucchini 
con 2’247 (560/564/564/559) che 
distanzia di soli 6 punti da Marco 
Parodi 2’241 (556/559/557/569). 
Al terzo rango troviamo Giuseppe 
Caracoi 2’200 (548/550/555/547).
Gli organizzatori sono contenti 
della folta partecipazione sia al 
fucile che alla pistola e si sottolinea 
nuovamente la buona partecipazio-
ne nella categoria juniores.
Arrivederci al prossimo anno.

6 ticinesi al fucile e 8 alla pistola. In bella luce An-
drea Rossi (elite), Michele Verdi (U20), Lorenzo 
Lucchini (elite) e Andrea Villani (U20). La grande 
novità: al fucile la valutazione in decimali di tutti 
i colpi, anche della qualifica e per tutti le nuove 
finali, dove si parte da ZERO!
Le sorprese non sono mancate, ma le nuove finali 
sono a dir poco “spettacolari”: un continuo altale-
narsi e si gioca molto spesso sul decimo di punto.
Al fucile Andrea Rossi, Bellinzona non era al 
meglio della condizione e dopo la qualifica il più 
meravigliato del risultato ottenuto era lui stesso! 
Nuovo primato ticinese con 620.5, secondo, tra 
i due nazionali Pascal Loretan (626.9) e Jan 
Lochbihler (619.8). Prima della finale era salita 
non solo la febbre della gara, ma soprattutto 
quella dell’influenza: il povero Andrea riusciva a 
malapena a parlare e la respirazione era affanno-
sa; malgrado tutto questo in finale era partito alla 
grande con un magnifico 10.7, seguito da un 10.2 
e poi da quel galeotto “7.8” (3 colpi in 90’’) dal 
quale si è ripreso solo con l’ottavo colpo (10.4).
In odore di finale è stato a lungo anche il giovane 

Finali nazionali al 10m a Berna
Edy Ramelli / Assoluti Nazionali AC 2013 ad inizio marzo a Berna con varie novità: bravi e un pochino sfortuna-
ti i nostri tiratori sia al fucile che alla pistola!

Michele Verdi che ha poi chiuso (602.9) al buon 
14. rango: più staccato Omar Guerra (585.8).
Per Ylenia Casari nella categoria juniores-donne 
sono stati contati 385.5. Soddisfatta del miglio-
ramento dallo scorso anno, Daniela Pandiscia 
(396.7). Daris Delcò (U16) ha totalizzato 381.2.

Alla PAC tra gli uomini con Lorenzo Lucchini 
erano in gara anche Marco Parodi (547) e Fabrizio 
Bozzetto (544). Si è sparato a un livello più che 
buono: in 16 hanno raggiunto almeno quota 560 
punti. Finalista sicuro fino al termine della quinta 
serie, il nostro Lorenzo ha conosciuto una leggera 
ma fatale flessione nell’ultima (91): con brillanti 
562 ha mancato di un niente la finale (quattro 
concorrenti a 563). Stessa sorte tra gli juniores 
per il biaschese Andrea Villani, al via con altri due 
compagni di società: Davide Ferrari (544, 17.), un 
po’ sotto al suo standard e Andrea Guarise che a 
metà gara era addirittura quarto! Un colpaccio lo 
ha deconcentrato e fatto perdere parecchie posi-
zioni (539, 22.). Con 549 il Villani ha terminato la 
sua gara al brillante 10. rango a un solo punto dal 

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 semifi-
nali 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

L’annuale assemblea dei delegati 
della Federazione Ticinese delle 
Società di Tiro avrà luogo quest’anno 
a Giubiasco, organizzata dalla locale 
Società Tiratori del Circolo in occa-
sione del proprio centenario.
L’assemblea si terrà presso il Merca-
to Coperto con inizio alle ore 09.15 
a cui seguirà il pranzo in comune 
per coloro che si sono annunciati 
con inizio alle ore 13.00. A partire 
dalle 08.30 saranno consegnate dai 
responsabili le medaglie di maestro 
tiratore in campagna FST e le meda-
glie di assiduità.

L’assemblea è un’occasione impor-
tante per le società di ritrovarsi e 
passare in rassegna l’anno trascorso 
e prepararsi all’attività della stagione 
entrante. A Giubiasco saranno anche 
consegnate alle varie società le licen-
ze FST, come pure la maggior parte 

possibile del materiale per le varie 
gare/manifestazioni della stagione 
all’aria aperta in tutte le discipline. 
Attenzione: materiale non ritirato 
dalle società, verrà inviato per posta 
a loro spese.

Oltre ai normali lavori assembleari, 
e varie premiazioni ed onoreficienze 
per risultati ed attività della scorsa 
stagione, l’assemblea di Giubiasco 
ha all’ordine del giorno anche le 
nomine federative del comitato e del 
presidente federativo (rinnovo del 
comitato).
Vi saranno anche le relazioni degli 
ospiti tra cui quella del Consigliere 
di Stato.

Contiamo sulla presenza di tutte le 
società affiliate!

Per ulteriori dettagli: info@FTST.ch

Red. / Sabato 23 marzo si terrà a Giubiasco l’annuale 
assemblea federativa con inizio alle 09.15

limite di qualifica. Un po’ delusa anche Nadine Burri-
Giuliani che aveva conosciuto un avvio molto buono: 
un “4” le ha però buttato all’aria una brillante prima 
serie. Con 351 è 13. Il giovanissimo Christian Bozzini 
ha dovuto e voluto pagare il “fio” del debuttante: in 
una finale nazionale non si può pretendere di ottene-
re un buon risultato sparando 40 colpi in 18 minuti…
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Sabato 9 marzo si è tenuta nel poligono della Capitale la finale della maestria decentralizzata 
FTST a 10m, giunta in questa forma alla seconda edizione. Erano previste 3 discipline: fucile 10m, 
pistola 10m e pistola standard (5 colpi).
I migliori delle qualifiche (ognuno doveva sparare sul suo poligono 3 programmi da 40 colpi, di 
cui i migliori 2 contavano per la classifica), hanno avuto accesso alla finale di Bellinzona.
Al fucile si è imposto per gli appoggi Roman Meylan, Aïre (384) davanti a Marc Hausermann, 
Boudry (stesso numero di colpi centrali, ma la differenza è stata fatta sulla migliore ultima serie). 
Terzo rango per Rolf Lehmann, Schwanden (383). Alla pistola, con una gara molto regolare, si im-
pone Lorenzo Lucchini, Origlio con 375 punti davanti a Patrick Valentini (372), Collex e a Marco 
Parodi (366), Massagno. Nella pistola a 5 colpi, dove ogni serie di 5 colpi era da sparare in 10’’, 
ha avuto la meglio Stephan Lehman (347) davanti a Urs Solèr (344) entrambi di Coira e al nostro 
Lorenzo Lucchini (337) che conquista dunque un doppio podio.
Per il prossimo anno gli organizzatori dovranno rivedere la formula. Infatti vari tiratori qualifica-
tisi per la finale hanno… lasciato il posto ai subentranti. Finale troppo tardi? Mancanza di motiva-
zione? Necessità già dopo due anni di rivedere la forma della competizione? Affaire à suivre.

Maestria decentralizzata FTST
Red. / Dopo le qualifiche decentralizzate i migliori si sono qualificati per la finalissima di Bellinzona che ha avuto luogo 
nelle discipline fucile, pistola e pistola 5 colpi. Lorenzo Lucchini miglior ticinese.

Edy Ramelli / Gare combattute sia a livello individuale dove a Lugano Caduff e Ferrari fanno il tris e si impone un po’ a 
sorpresa, ma meritatamente Jurietti, tra gli elites. Nei gruppi, nella finale di Bellinzona su tutti svetta Tesserete 1.

Nel campionato individuale, sorpresa della giornata è sicuramente sta-
to Enzo Jurietti, Airolo. Lo specialista al fucile, ottiene un ottimo 561 in 
qualifica e mette tutti in riga tra gli elite ed è seguito da Brenno Ragazzoni 
(557) e Lorenzo Lucchini (555). Tra le donne, i giochi sono praticamente già 
fatti dopo la serie di qualifica con la campionessa in carica Claudia Caduff 
a condurre le danze con 364, davanti a Sigrid Giussani (360) e le altre già 
parecchio distanziate. Tra gli juniores, Davide Ferrari (551), Ludiano ha fatto 
capire che il titolo difficilmente gli poteva sfuggire. Secondo con validi 547, 
Andrea Guarise, Osogna e solo terzo, si fa per dire, con 544 l’altro preten-
dente al titolo, Andrea Villani, Biasca. Riuscito il battesimo del fuoco per i 
due giovanissimi Daniele Gervasoni, Lugano (519 - classe 1998) e Christian 
Bozzini, Castro (498 - classe 1997).

Nella finale dei migliori 8 delle singole categorie (10 colpi su comando in 
75’’ al massimo ognuno), si ha suspence praticamente solo tra gli elite. Con 
un’ottima finale (98.9!) il giovane Simone Wagner, Massagno risale al 2. 
rango e manca per soli 3 decimi l’oro. I due primi della qualifica hanno 
accusato più degli altri il cedimento dei nervi: Enzo Jurietti (89.2 - comples-
sivi 650.2) ha saputo salvare il salvabile e conquistare il suo primo titolo in 
questa disciplina, mentre è stata dura per Brenno Ragazzoni (90.7 - 647.7), 
retrocesso al 5. rango. Ha mantenuto la sua posizione, vincendo il bronzo, 
Lorenzo Lucchini, Origlio (649.1 - 551/94.1).

Tra le donne, confermate le posizioni della qualifica. Claudia Caduff, Bregan-
zona si riconferma (452.8). Sigrid Giussani, Coldrerio è argento con 447.6. Il 
bronzo è toccato con 431.5 (345/86.5) alla biaschese Nadine Burri-Giuliani.

Come la Caduff, anche Davide Ferrari conquista il suo terzo titolo consecuti-
vo con 643.2 (551/92.2). Andrea Guarise realizza la miglior serie finale (95.9) 
e con complessivi 642.9 (a soli tre decimi dal vincitore) giustifica pienamente 
la conquista dell’argento. 637.6 (544/93.6) significano il bronzo per Andrea 
Villani.

Nel concorso a gruppi a Bellinzona, dopo la qualifica del mattino i migliori 6 
hanno disputato la finale. La gara è stata in bilico fino al termine: si impone 
Tesserete (1’448) con quattro tiratori che hanno ottenuto risultati molto 
regolari. Il gruppo campione era composto da Marco Parodi di Massagno 
(366), Lorenzo Lucchini di Origlio (362), Roberto Marcionelli di Sigirino 
(361) e Devis Somazzi di Comano (359).
Bellinzona è argento a un solo punto dai neo-campioni, con Claudia Caduff di 
Breganzona (368), Davide Guglielmini di Sementina (365), Cédric Marazza 
di Roveredo (360) e Paolo Cuccu di Biasca (355). Bronzo va a Faido (1’432) 
con il gruppo formato da Enzo Jurietti di Airolo (neo campione ticinese elite: 
367), Fulvio Muttoni di Faido (362), Maurizio Gianella di Giornico (356) e 
Cosmo Petillo di Faido (347). Seguono Bellinzona2 e Tesserete2.

Podio pistola ad aria compressa (da sin.):  
Patrick Valentini (2.), Lorenzo Lucchini e Marco Parodi (3.).

Campionati TI alla pistola 10m



23 P10 Finale Campionati svizzeri a gruppi Wil (SG)
23 FTST Assemblea dei delegati Giubiasco
23 F10 Finale nazionale della Gioventù (corsi speranze) Lucerna
24 P10 Finale nazionale della Gioventù (corsi speranze) Lucerna
31 P10 Qualifiche campionato individuale juniores ultimo termine
01.04 Fuc/pist Inizio concorsi decentralizzati
01.04 P50 Campionato Svizzero gruppi, eliminatoria cantonale inizio
2-4 e 6 F50 Trofeo Raiffeisen (olimp. e 2x30) eliminatorie Taverne
5-7 FTST corso di tiro al fucile e pistola Mendrisio
6 P10 5c Finali svizzere pistola standard e fuoco celere Brünig Indoor
6 P25 Campionato Svizzero gruppi, eliminatoria cantonale inizio
6-7 FST Selezioni PISTE per quadri regionali Teufen (AR)
13-14 F10/50 5. Shooting Master Schwadernau
13-14 P10/25/50 5. Shooting Master Burgdorf/Liestal
19 FST Assemblea dei presidenti ed AD FST Berna
19-20 Fuc/Pist Corso per nuovi monitori SAT Rivera
19-21 F300 19. Tiro del Pizzo Magno Biasca
19-21 F300 Tiro Monte Laura Roveredo
20 USS Assemblea dei delegati Berna
21 F50 Trofeo Raiffeisen semifinali - finali Taverne
24-25 F50 2. match olimpionico Bodio
26 F50 1. turno concorso a squadre inizio
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impressum

Domenica 14 febbraio si è tenuta a Bellinzona la giornata cantonale di tiro per la 
gioventù a 10m. Visto l’ulteriore aumento del numero degli iscritti, gli organiz-
zatori si sono visti costretti a separare i due settori: il mattino erano in gara 28 
giovani al FAC e il pomeriggio si sono dati battaglia 49 giovani alla PAC. Adagio 
adagio la competizione arrischia di divenire vittima del suo stesso successo... 
sarà dunque necessario riflettere sulla forma e su ev. ulteriori categorie.
Complici l’influenza ed altre concomitanze vi sono state purtroppo parecchie 
defezioni dell’ultima ora (una ventina!). Nel settore FAC 18 concorrenti hanno 
ottenuto il risultato di distinzione e fra i concorrenti PAC ben 35 sono riusciti 
in questa impresa: soddisfatti ovviamente i partecipanti, i loro genitori e i loro 
preparatori. Salutata con molta simpatia la presenza per la prima volta del folto 
gruppo (tutti con la bella maglietta sociale!) della Carabinieri Faidesi, gruppo 
affidato alle cure di Maurizio Gianella, membro del Comitato Cantonale FTST. 
Presente, pure lui quale collaboratore prezioso, il vicepresidente della FTST e 
iniziatore di questa indovinata ed apprezzata manifestazione, Doriano Junghi.

Al fucile, tra gli U12 si impone in modo netto il tiratore di casa Martino Cavalli 
(170). Tra gli U14 a braccio libero si impone Mattia Moccetti, Sementina (168). 
Nella categoria maggiore ha la meglio Ylenia Casari, Gudo con 180 punti. 
Stesso programma (20 colpi) anche alla pistola. Tra gli U12 Stefano Sassella, 
Malvaglia ha offerto una prestazione sensazionale imponendosi con ottimi 186. 
Tra gli U14 si impone il mesolcinese Neil Nussbaum con 182. Nella categoria 
maggiore si impone con ottimi 188 Davide Ferrari di Ludiano. 

Giornata cantonale AC a Bellinzona
Edy Ramelli / Gara sempre più frequentata dai nostri giovani e che permette loro di misurarsi in un ambiente di 
sana competizione e camerateria. Grazie mille ad Angelo Beltraminelli ed al suo staff per l’ottima organizzazione.


