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Care lettrici e cari lettori,

molti dei corsi e rapporti introduttivi di inizio 
stagione sono ormai alle nostre spalle, significa che 
possiamo iniziare l’attività nella stagione outdoor in 
tutta sicurezza!

Molto importante è marcare presenza nelle varie 
manifestazioni: una di queste è il Tiro Federale in 
Campagna. È un’occasione dove “ci si conta”, dun-
que molto importante che TUTTI i tiratori parteci-
pino e se poi riescono a portare qualcuno tra amici 
e conoscenti, ancora meglio. Questa gara possiamo 
ANTICIPARLA DA SUBITO, dunque diamoci da 
fare. Come detto, che ogni ogni società si fissi l’obiet-
tivo di motivare 5 partecipanti in più rispetto allo 
scorso anno in ogni disciplina!
Con il vostro aiuto il Ticino sarà nuovamente tra i 
cantoni in crescita. Un bel segnale!

A livello comunicativo, la federazione nazionale ha 
appena spedito il primo numero del nuovo “Tiro 
Svizzera”, molto più accattivante nella lettura: non 
dobbiamo solo farci conoscere di più ma anche avere 
le strutture e la disponibilità di accogliere nuovi inte-
ressati al nostro sport. A questo scopo a livello nazio-

nale esiste il progetto ZWINKY: una piattaforma per 
lo scambio di idee che già esistono e sono messe in 
pratica  in molte società. Non solo corsi o manifesta-
zioni popolari, ma anche giornate delle porte aperte, 
presenze in mezzo al pubblico (Sportiamo, Slow-up, 
ecc.) sono ottime occasioni per farsi conoscere e 
motivare nuovi interessati a raggiungerci nei nostri 
poligoni.
Collaboratori motivati (motivatori) in società 
saranno poi i motori assieme ai monitori G+S per 
trasformare l’interesse di questi neofiti in tecnica di 
tiro...
Il lavoro è molto a tutti i livelli: ma se non lo affron-
tiamo al più presto, il futuro sarà ancora più difficile. 
Il tiro come sport di tradizione è molto interessante 
ed interessa, a noi tutti riuscire a trasformare il solo 
interesse in attività all’interno di una delle nostre 
associazioni.

Buon lavoro e buon inizio di stagione all’aria aperta!

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Interessati e Tiro in campagna

Il comitato d’organizzazione della Festa Cantonale 
di Tiro Ticino 2016 ha superato un primo scoglio: le 
competizioni a 10m sul poligono di Lugano si sono 
svolte dal 11-13 marzo con una discreta partecipa-
zione.
Ci si poteva attendere più presenze, chiaramente... 
una gara diversa dal solito perché é raro avere feste 
cantonali di tiro aperte a tutte le distanze come la 
nostra. Il presidente del CO Athos Solcà, si però det-
to soddisfatto di quanto visto a Lugano e ha ringra-
ziato personalmente i collaboratori e i partecipanti a 
questo “tiro primaverile”.

Ora si tratta di continuare nei preparativi e appor-
tare le leggere correzioni di quanto visto a Lugano 
per offrire a tutti i partecipanti e alla popolazione 
una vera Festa Cantonale di Tiro nel prossimo mese 
di luglio. Molti anche i dettagli ancora da regolare 
nelle singole società soprattutto a livello logistico e 
di gestione del personale.
Molti i punti che sono ancora da regolare in 
dettaglio, ma moltissimo anche l’entusiasmo dei 
collaboratori.

Festa Cantonale di Tiro TI 10m
Red. / Il “Tiro cantonale ticinese” è iniziato con le competizioni a 10m. Attualmente 
sono già ca. 6’000 gli iscritti: e tu, hai già riservato i rangeurs?

Concorso gruppi 10m
Alla finale nazionale tenutasi a Berna il  27 febbra-
io, solo Taverne rappresentava il Ticino al fucile 
a 10m. I Tiratori del Vedeggio erano in gara con 
Luca Filippini, Daniela Pandiscia, Andrea Rossi 
e Marco Zimmermann e hanno terminato al 42. 
rango, lontani dunque dai primi.

Coppa Ticino 10m
Al termine delle 5 serate di gara ognuna con un 
programma di 60 colpi (contano i 4 migliori ri-
sultati) si sono imposti al fucile Daniela Pandiscia 
davanti ad Andrea Rossi e Omar Guerra. Tra gli 
Juniores vince Michele Verdi su Ylenia casari e 
Daris Delcò. Alla pistola si impone Ulissse Steib 
davanti a Michel Biermann e Silverio Manenti. 
Complessivamente hanno gareggiato 52 tiratori 
(30 alla pistola e 22 al fucile).

Quadri bernesi in allenamento a Giubiasco
I quadri giovani della federazione bernese saranno 
in Ticino per un camp di allenamento. Saranno 
basati a tenero e spareranno a Giubiasco dall’11 al 
15 aprile e a Lugano per il 10m.

Nuova gara dec. Pistola Ordinanza (PO)
Visto il successo dello scorso anno, le maestrie 
B (50m) e C (25m) decentralizzate alla PO sono 
riproposte.
Inoltre, si propone nella stessa forma la gara 
“individuale PO 25m” con un programma ridotto 
(mezza maestria) di soli 30 colpi. 
Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi a peter@ftst.ch

Nuova versione di TiroSvizzera
Recentemente avete ricevuto nelle vostre buca 
lettere la nuova versione dell’organo federativo 
nazionale “TiroSvizzera” in un layout molto più 
accattivante. Fateci sapere cosa ne pensate.
Questa rivista viene spedita a tutti i tiratori con 
licenza 4 volte all’anno. Altri interessati possono 
annunciarsi alla propria società, l’abbonamento 
costa CHF 20.- all’anno porto compreso.

Giochi Olimpici di Rio 2016
Grazie al bronzo ottenuto ai recenti campiona-
ti Europei in Ungheria, Petra Lustenberger ha 
conquistato il cartellino olimpico per Rio 2016. At-
tualmente la federazione nazionale ha 4 cartellini 
e si spera di poterne ottenere ancora uno tramite 
una “wild card”.

Assemblea FTST a Genestrerio
Sabato mattina 2 aprile si terrà a Genestrerio 
l’assemblea dei delegati della FTST. Inizio alle 
0915. Si invitano tutte le società affiliate a voler 
partecipare numerose.

 

Non esitare, anche tu puoi essere della partita: chi 
volesse dare un colpo di mano può farlo ad esempio 
alla centrare del Mercato Coperto a Mendrisio!
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Elenia Sala premiata dai comuni
Red. / La giovane momò è stata festeggiata e premiata dai municipi di Mendrisio e Stabio nel 2015 e 2016 per 
meriti sportivi. Un ottimo gesto.

Luca Filippini / Alla pistola ad aria compressa, Jason Solari fa suo l’oro tra gli U17 e Franca Borgna conquista il 
brondo tra le donne juniores U31. Complimenti vivissimi!

Si sono tenuti nel fine settimana di inizio marzo a Berna i campionati nazio-
nali di tiro al fucile e alla pistola ad aria compressa, vari anche i ticinesi che 
si sono qualificati per questa importante competizione sia al fucile che alla 
pistola.
Ottimi i risultati ottenuti dai rappresentanti ticinesi come non se ne vede-
vano da tempo, soprattutto in campo giovanile; ottimi segnali di speranza 
agonistica per il futuro del tiro sportivo alle nostre latitudini.

Alla pistola 10m, il giovane Jason Solari di Malvaglia ha fatto suo il titolo 
nazionale nella categoria U17 dopo una gara molto appassionante. Anche 
tra le donne juniores, U21, abbiamo assistito ad una gara molto intensa: 
nella finalissima, Franca Borgna di Biasca, dopo essere stata a lungo in testa, 
termina ad un ottimo 3. rango anche se con un po’ di fortuna in più avrebbe 
potuto terminare ancora meglio...

Oltre alle due medaglie nazionali, sono stati conquistati due diplomi della 
federazione nazionale che vanno a coloro che hanno gareggiato in finale 
ma non hanno potuto mettersi al collo le ambite medaglie dei campionati 
nazionali. 

Due medaglie nazionali a 10m per il Ticino!

Recentemente, nella manifestazione “Riuniti nello sport”, la Città di Mendri-
sio ha premiato gli sportivi che nel corso del 2015 hanno conseguito risultati 
agonistici di rilievo o che hanno raggiunto significativi traguardi di attività 
nelle associazioni cittadine.
Tra gli atleti premiati vi era anche la giovane Elenia Sala di San Pietro di 
Stabio, attiva nel tiro alla pistola ad aria compressa con La Mendrisiense.
La giovane momò non è nuova a queste premiazioni, infatti è già stata 
insignita del premio lo scorso anno e nel 2015 e 2016 premiata anche dal suo 
comune di domicilio.
Elenia ha come hobby il karate e il tiro con la pistola ad aria compressa. Ha 
iniziato a muovere i primi passi in questa disciplina in ottobre 2012 nella 
società di Mendrisio “La Mendrisiense” con i corsi organizzati da Rino Tu-
ratto. Con la sua costanza e bravura ha guadagnato subito i primi posti nelle 
classifiche frequentando con eccellenti risultati anche diverse Maestrie e gare 
a Torre-Faido-Lugano.
Buone prestazioni anche alla giornata dei giovani all’aria compressa di Bel-
linzona, dove è giunta una volta 2° e poi due volte prima Alla gara regionale 
e nazionale a Lucerna (per i migliori dell’istruzione giovanile nelle società) 
ha ottenuto anche importanti allori, giungendo tre volte 1° (nel 2014, 2015 e 
2016) alle regionali e due volte 1° alle nazionali (nel 2014 e 2015). Il prossi-

mo traguardo è rappresentato dalle 
finali nazionali il 13 marzo 2016!
Da notare che alle gare nazionali è 
importante e necessario anche la 
ginnastica! Infatti nelle categorie 
giovanili, la parte polisportiva con 
esercizi mirati anche per il tiro 
sportivo contano: per la valutazione 
contano 1/3 ginnastica e 2/3 il tiro. 
È dunque importante allenare anche 
questo tipo di esercizi: presso La 
Mendrisiense chi si occupa di ciò è 
Huguette Turatto.
Questi riconoscimenti non sono un 
premio solo al tiratore, ma anche 
all’importante lavoro svolto in socie-
tà. Un grazie di cuore ai municipi di 
Stabio e Mendrisio.

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

Vendesi

Privato vende pistola in cal. 22LR Hämmerli SP20 poco usata, nella sua 
valigetta con gli accessori d’origine. Prezzo indicativo CHF 800.-
Interessati si rivolgano alla redazione: tiroticino@FTST.ch

***
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

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum sviz-
zere del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli 
ultimi numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

 ***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Ottima gara ma di un niente fuori dal podio anche per Davide Ferrari di 
Ludiano, giunto 4. tra gli U21 sempre alla pistola ad aria compressa.
Mario Gianoni di Brissago, ha terminato 5. tra gli U15 al fucile ad aria 
compressa. Con gli assoluti di Berna si è giunti de facto al termine della  
stagione indoor.
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Domenica, 27 febbraio ha avuto luogo a Bellinzona la 11. giornata del giovane 
a 10m: leggermente in calo la partecipazione alla PAC, mentre stabile quelli 
FAC ma ben ripartiti sulle 4 categorie. Va subito evidenziata l’ottima organiz-
zazione da parte del capo concorso Angelo Beltraminelli e dei suoi collabora-
tori. Complessivamente sono stati 61 i giovani intervenuti e per la precisione 
26 al fucile e 35 alla pistola.
Al fucile fra i più giovani (U13) si è imposta la giovane Carol Risi di Taverne 
con buoni 173 punti davanti ad Andrea Lorenzi, Giubiasco e Tito Huwyler 
di Bellinzona. Nella categoria U15 domina Mario Gianoni, Locarno con 177 
superando Laura e Karin Tavasci di Bellinzona. Fra gli U17 si impone Andrea 
Gemetti di Bellinzona (177) su Yan Fregolent, Taverne e Martino Cavalli, 
Bellinzona. Nella categoria maggiore, gli U21, si riconferma per gli appoggi 
la bellinzonese Ylenia Casari con 184 sui compagni di società Daris Delcò e 
Gionata Battaglioni (181).
Alla PAC merita di essere sottolineata la folta presenza di giovani dell’Alto 
Ticino: 11 i giovani della Carabinieri Faidesi, affidati a Maurizio Gianella e 
10 quelli della Tiratori Aria Compressa Blenio, preparati da Sergio Scapozza 
e Edy Ramelli e 6 i mesolcinesi del Club Pistola Roré. Rappresentate ma in 
misura minore anche le società di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Fra i nove 
più giovani ha avuto la meglio il Leventinese Davide Castelli con 171 punti. 
Alle sue spalle troviamo Paolo Petrini di Lugano (158) e Matteo Piubellini 
di Roveredo con 152. 18 gli atleti in gara nella U15 e qui che è stato ottenuto 
nuovamente da Elenia Sala, Mendrisio il risultato più alto con ottimi 184 

Giornata TI del giovane a 10m
Doriano Junghi / Buona partecipazione ai campionati giovanili fucile e pistola 10m ben organizzati dalla locale socie-
tà di Bellinzona.

Edy Ramelli - Peter Käser / Elenia Sala alla pistola e Mario Gianoni al fucile portano due importanti medaglie nazionali 
giovanili nel nostro Cantone. Grazie mille!

I giovani che frequentano un corso dell’istruzione giovanile nelle società 
(corsi Gioventù+Sport) possono qualificarsi per le rispettive finali regionali 
dove possono staccare il biglietto per la finale nazionale denominata “Gior-
nata della gioventù”. Grazie ai buoni risultati ottenuti alle regionali, vari 
rappresentanti Rossoblù hanno potuto accedere alle “finalissime” tenutesi lo 
scorso fine settimana nel poligono di Lucerna Allmend.
Si è trattato di gare molto interessanti e combattute, tenutesi alla presenza 
di molti spettatori (allenatori, parenti ed amici); una vera aria di festa in 
questo tipo di competizioni. Durante le giornate non si è unicamente spara-
to: nelle categoria U15 vi era anche una parte polisportiva che a dipendenza 
delle categorie veniva conteggiata anche per la classifica complessiva.

Sabato 12 marzo le competizioni erano dedicate al fucile ad aria compressa 
mentre domenica 13 si è gareggiato alla pistola ad aria compressa. Comples-
sivamente erano in gara 8 giovani: 2 al fucile e 6 alla pistola. 

Al fucile, i due ticinesi Mario Gianoni e Aris Luchessa della PC Locarno 

gareggiavano tra gli U15. Mario ha terminato 2. dopo la “qualifica”, ma 
purtroppo nella finalissima ISSF ha terminato al terzo rango facendo suo un 
ottimo bronzo nazionale. Aris ha terminato 29.

Alla pistola, la maggior parte dei tiratori era in gara nella categoria U13-U15 
(appoggio mobile) dove si è avuta l’ottima prestazione di Elenia Sala, della 
Mendrisiense che è giunta terza dopo essersi imposta nelle ultime edizioni.
Conquista il diploma Patrick Menegalli della TAC Blenio, 8 mentre i suoi 
compagni di società Mathias Ratti (10.) e Stefano Sassella (14.) sono fuori 
dalla finale. Il secondo tiratore della Mendrisiense in gara, Gabriel Corti, 
termina 15.
Tra gli U13-U15 a braccio libero era in gara solo Luca Sassella della TACB che 
non è riuscito a ripetere la buona prestazione della regionale terminando ai 
piedi del podio (4.).

Grazie mille ai giovani e ai loro allenatori per l’impegno e per aver difeso 
bene i colori del Ticino!

2 bronzi dalle giornate CH della gioventù

punti. Altri cinque concorrenti hanno superato quota 170 e per la preci-
sione, nell’ordine Luca Veglio, TACB (179), Ivan Castelli, Faido (176) e 
Stefano Sassella, Davide Bruni e Matthias Ratti della TACB (171). Fra i 
tiratori che si sono espressi a braccio libero, al loro primo anno, troviamo 
su tutti il Mesolcinese Fausto Piubellini con 161, davanti alla luganese 
Luisa Bogana (159) e Ilario Dandrea, TACB (143). Soltanto in cinque si 
sono dati battaglia nella categoria maggiore: si è imposto Neil Nussbaum 
di Roveredo (171) davanti ai Faidesi Marco Pellegrini (166) e a Vanessa 
Priori (158).



25 F50 Iscrizione campionato Svizzero gruppi ultimo termine
31 P10 Qualifiche Campionato ind. juniores FST (CIJ-PAC) ultimo termine
01.04 P50 Concorso individuale Pistola Libera 50 m (CI-PL 50) FST inizio
01.04 Pist Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST inizio
01.04 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST inizio
01.04 F50 Concorso maestria serie decentralizzata FTST inizio
02 P10 Campionato CH gruppi - “Cat. E/J/JJ” - Finale Wil (SG)
02 FTST Assemblea dei delegati Genestrerio
03 c istr FTST Corso per allenatori G+S (vale come rinnovo brevetti) Giubiasco
09-10 F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen
11-12 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
15-16 F300/Pist Corso nuovi monitori di tiro Riversa
15-17 F300 Tiro del 50° Unione Tiratori Rivera Monte Ceneri Monte Ceneri
15-17 F300/Pist Tiro autunnale Paradiso
16 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (solo la mattina) Taverne
16 F300/Pist Corso rinnovo brevetti per doppi monitori Monte Ceneri
16-17 F10/F50 5. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
16-17 P10/P25/P50 5. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
17 FTST 5. Slow Up Tenero
22 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno Inizio
22-24 P10/P25/P50 JIWK Lugano Lugano

22-24 F300 Tiri Amichevoli Ponto Valentino e Roveredo (GR) Ponto+Roveredo
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impressum

Il Trofeo Raiffeisen di tiro sportivo era nato su idea della Banca e di Leo 
Morelli: inizialmente questa competizione era svolta unicamente nelle 
due posizioni (a terra e in ginocchio) con un classico programm di 30 
colpi per posizione.
Negli anni, per permettere una maggiore partecipazione, la competizione 
è stata allargata anche alla disciplina “a terra”, cioè nel match olimpio-
nico di 60 colpi. Anche quest’anno l’offerta sarà mantenuta nelle due 
discipline.

Le qualifiche si svolgeranno a Taverne la sera di lunedì 11 e di martedì 12 
aprile, come pure la mattinata del 17 aprile. Per permettere a tutti di ga-
reggiare è importante iscriversi per tempo, riservando gli orari di tiro che 
si preferiscono: è possibile gareggiare nelle due discipline, in questo caso 
si spara un match olimpionico ed in seguito 30 colpi in ginocchio.

Le semifinali (solo nelle due posizioni) e le finali (in entrambe le discipli-
ne) si terranno domenica 24 aprile.
I migliori 20 delle eliminatorie nel match “2 posizioni”, gareggeranno do-
menica mattina in scontri diretti per accedere alla finale del pomeriggio. I 
migliori 10 delle eliminatorie dell’olimpionico, parteciperanno alla finale 
nel primo pomeriggio.
La novità del 2016 consiste soprattutto nel fatto che la finale del “2 posi-

Trofeo Raiffeisen F50m - Novità
Daniela Pandiscia / Nel trofeo feerativo di inizio stagione che si terrà a Taverne, vi sono alcune novità per rendere 
la competizione ancora più interessante soprattutto per le finali. Partecipate!

zioni” non si terrà più in 30 colpi in ginocchio... La posizione viene mante-
nuta, ma si sparerà una finale ISSF ad eliminazione su comando, sempre in 
ginocchio: le premesse per un’interessante competizione ci sono tutte!

Un grazie ancora alla Banca Raiffeisen del Vedeggio per il loro importante 
sostegno e presenza alla manifestazione. 
Dettagli e iscrizioni: roberta@FTST.ch 079 214 60 43

Questo spazio pubblicitario
può essere tuo a condizioni molto interessanti!

Per informazioni su condizioni, periodicità e formato grafico, non esitare.
 Annunciati a tiroticino@ftst.ch


