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Un secolo indietro?
Care lettrici e cari lettori,
l’editoriale dell’ultima “newsletter” portava il titolo
“Pronti per l’aria aperta?” il quale oltre a spronare le
società alla ricerca di nuove leve faceva riferimento
all’imminente stagione di tiro, anche se in lontananza il nuovo virus destava preoccupazione. Ormai
approdato in Europa, il pensiero di un nuovo contagio come lo fu “l’aviaria” era nella mente dei più,
sicuri di potercela “cavare a buon mercato”. Dopo
le prime avvisaglie ecco che a fine mese la brusca
interruzione del carnevale ha iniziato a dare i segni
di quello che avrebbe potuto succedere. Restrizioni e
divieti si sono susseguiti e si stanno susseguendo con
un “escalation” mai vista prima d’ora. Con le ultime
restrizioni siamo ritornati ai tempi della mobilitazione generale del ‘39, con però l’aggravante di una
pandemia che ricorda la “spagnola” o altre pestilenze che l’hanno preceduta, e questo non l’avremmo
mai creduto possibile e nemmeno siamo pronti ad
affrontarlo.
In conseguenza di ciò da parte degli organi preposti,
sono scattati i divieti di manifestazioni, riunioni e
quant’altro, che tradotto in parole povere ha voluto
dire:
- chiusura impianti sportivi (vale anche per poligoni)
- divieto di radunare assemblee e riunioni
- cancellazione di competizioni
Da parte nostra e della FST si è proceduto alla

cancellazione delle giornate giovanili e di altre
competizioni; di tutti i corsi di formazione fino alla
fine di giugno; delle assemblee federative con relativi
problemi legali dovuti alla mancata approvazione
dei rapporti e delle finanze.
Altre competizioni sono state o verranno riportate
in estate o in autunno. Alcune, che si svolgono su più
turni (p. es. campionato svizzero a squadre) potrebbero essere accorciate.
Alle società verranno inviati comunicati, ma sono
soprattutto invitate a tenersi costantemente aggiornate visitando il sito internet federativo FTST e FST.
In accordo con l’UFT17, per il momento viene ordinato alle società di cancellare gli esercizi federali del
mese di aprile e di prevederne l’inizio solo a partire
dal mese di maggio ammesso che la situazione migliori e vengano tolti i divieti da parte delle autorità.
Sia il tiro federale in campagna che la festa federale
di tiro di Lucerna mantengono la loro validità come
da programma.
Per il bene comune invitiamo tutti a seguire scrupolosamente le direttive emanate dalle autorità, perché
un solo comportamento erroneo potrebbe avere
gravi conseguenze.

Buona lettura
Doriano Junghi
presidente FTST

Trofeo Raiffeisen - Fucile 50m
Red. / Lancio? No, si rimanda ma abbiamo tutto il tempo necessario per pianificare
al meglio la manifestazione federativa al 50m.
Eravamo pronti per lanciare la stagione al fucile
50m ed eravamo pronti a dar fiato alle trombe per
invitare tutti al Trofeo Raiffesen al fucile 50m - gara
federativa per eccellenza da più di un ventennio...
Ma eravamo troppo fiduciosi.
Se lo scorso anno è stata la meteo a obbligarci a spostare la finale almeno a fine settembre, quest’anno è
il COVID19 a rompere...
Dal punto di vista sportivo non solo il nostro sport
ha ricevuto un duro colpo ma chiaramente non così
grave come quello che hanno ricevuto le persone che
sono state contagiate dal virus.
Il test dello scorso anno di fare la finale a fine stagione era stato più che positivo, anche se non era stato
preso di nostra spontanea volontà. Anzi, avevamo
deciso, in accordo anche con lo sponsor, di utilizzare
il Trofeo per aprire e chiudere la stagione federativa,
lasciando dunque la finale a metà ottobre.

Beh, questa pianificazione ci permette ora di poter
pianificare con calma le qualifiche, appena la
situazione sanitaria in Ticino si sarà stabilizzatamigliorata.
In ogni caso l’idea resta quella di fare le qualifica e
la finale in periodi separati, ma sarà l’evolversi della
situazione a dirci quanto queste due date saranno
distanti tra loro. I regolamenti sono pronti, lo stand
anche ma mancano solo le norme esecutive, o
meglio, le DATE delle qualifiche per poter lanciare
il tutto.
Le federazioni cantonale e nazionale seguono da
vicino l’evolversi della situazione come pure le
direttive delle autorità, sviluppando alternative sul
come e, soprattutto, in che modo ricominciare la
nostra attività.
Pazienza, questa è al momento la parola chiave...
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Cerchiamo collaboratori per la commissione comunicazione
Da più parti si chiede un maggiore sforzo comunicativo, sia in ambito di Social media (siamo su
FB e Instagramm) che sul sito ma anche per ciò
che concerne Newsletter e Tiro Ticino come pure
articoli su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse.
Chi può dare un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch
Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni
membri sono stati registrati in doppio. Anche
i cambi di domicilio, email, e/o di conto postale o bancario sono da comunicare alla propria
società la quale provvederà ad aggiornare i dati
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono
ritornati dei messaggi d’errore.
Armi e munizioni: trasporto separato
Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova
ordinanza concernente le multe disciplinari.
Innanzitutto, la regolamentazione del trasporto
di armi e munizioni non è di per sé cambiata. La
novità: chi trasporta la sua arma da fuoco senza
separarla dalle munizioni, rischia una multa di
300 franchi.
La legge sulle armi prescrive che armi da fuoco e
munizioni debbano essere trasportate separatamente (Art. 28 cpv 2 Legge federale sulle armi) e
che nei caricatori non debbano esserci munizioni
(Art. 51 cpv 2 Ordinanza sulle armi). In nessun
caso si possono trasportare armi cariche. Nemmeno si possono riempire i caricatori con munizioni,
anche se questi non sono inseriti nell’arma.
Concorso del Giubileo F300, P25/50
Le società hanno recentemente ricevuto un email
d’invito ad iscriversi al concorso del Giubileo per il
75. della fine del Servizio attivo del nostro esercito.
Si può partecipare con armi sport o d’ordinanza,
tutti i partecipanti riceveranno una medaglia
ricordo. Ideale per iniziare a gareggiare.
Dettagli sul sito federale.
Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!

Campionati CH in appoggio - Pistola 10m
Red. / A fine febbraio a Berna si sono tenuti come d’abitudine i campionati nazionali del tiro in appoggio al fucile e
alla pistola 10m. Ottimi nuovamente i risulati dei ticinesi.
Venerdì 28 febbraio si sono tenuti a Berna i campionati nazionali nel tiro in
appoggio a 10m (fucile e pistola ad aria compressa). Avevamo tiratori ticinesi
in gara in entrambe le discipline.
Ottima prestazione dei ticinesi nella P10-appoggio: nella categoria Veterani,
i primi cinque hanno concluso a parimerito e grazie agli appoggi si è imposto
Andrea Bonoli di Airolo precedendo Flavio Esposito di Bellinzona.
Nel concorso a gruppi alla pistola in appoggio, che negli scorsi anni aveva
dato eccellenti risultati ai nostri colori, buona la prestazione di Bellinzona
(6.) e di Faido che hanno terminato ad un buon 8. rango.
Per la prima volta, quest’anno abbiamo avuto un rappresentante in finale
nazionale anche al fucile 10m: Elisabetta Walser-Moccetti ha fatto una buona
gara, confermando il proprio livello di qualifica ma ha dovuto inchinarsi alla
concorrenza terminando comunque ad un buon 27.rango. Il vincitore ha
viaggiato su una media di 104.6 a serie...

Faido campione ticinese gruppi in appoggio
Peter Käser / A Bellinzona si è svolta la prima edizione del campionato svizzer gruppi in appoggio alla pistola
10. Podio tutto Sopracenerino...
Sabato 07.03.2020 a Bellinzona si è tenuto il primo campionato Ticinese gruppi
pistola aria compressa in appoggio.
Cinque i gruppi presenti, 2 gruppi da Bellinzona, 2 gruppi da Faido e un gruppo
da Lugano, ognuno di tre tiratori. La qualifica era di 50 colpi per tiratore da sparare in 60 minuti. I prime tre gruppi che si sono aggiudicati l’accesso alla finale
sono stati Faido 1 con 1454 punti, Bellinzona 1 con 1446 punti e Faido 2 con 1437
punti. Eliminati sono stati Lugano con 1396 punti e Bellinzona 2 con 1365 punti.
La finale si è svolta con una serie di 30 colpi per tiratore da spararsi in 40 minuti, sul gradino più alto del podio è salito Faido 1 con 877 punti (Michel Biermann
296, Maurizio Gianella 293, Enzo Jurietti 288), la medaglia d’argento è andata
a Bellinzona 1 con 869 punti (Ennio Soldati 291, Flavio Esposito 289, Cédric Marazza 289) e al terzo rango Faido 2 con 867 punti (Andrea Bonoli 290, Silverio
Manenti 290 e Daniele Guscetti 287).

Il podio gruppi in appoggio (da sin.): Bellinzona (2.), Faido e Airolo (3.).

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
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
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***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Rivista militare della Svizzera Italiana 80 anni di RMSI al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione in lingua tedesca al
prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Il podio juniores (da sin.): Henzi (2.), Morosi e Castelli (3.).

Il podio donne (da sin.): Vanoni (2.), Burri e Cattaneo (3.).

Burri, Morosi, Daldini ed Esposito alla pistola
Maurizio Gianella / Buone gare combattute a Lugano alla finale dei campionati ticinesi individuali alla pistola ad
aria compressa.
Si sono tenuti domenica 1. marzo a Lugano i Campionati Ticinesi Individuali
alla pistola Aria Compressa. Ottima la partecipazione: alla finale si sono presentati donne (8), uomini (15) e in appoggio (15), mentre per la categoria giovani
solo 4 partecipanti. Inoltre quest’anno abbiamo avuto pure un rappresentate
del Grigioni italiano da Vicosoprano che ha voluto partecipare ai nostri campionati in quanto in Grigioni non vengono organizzati i campionati in appoggio.
Dopo la fase di qualifica tenutasi su 60 colpi in 75 minuti complessivi, ha avuto
luogo la finale ad eliminazione. Per la categoria donne, la campionessa è Nadine
Burri, Giubiasco con 221.9 punti, al secondo rango Gianna Vanoni, Bellinzona
(214.6) e la medaglia di bronzo e andata a Maria Grazia Cattaneo, Preonzo
(194.7).
Tra gli juniores s’impone Dario Morosi, Torre con ottimi 221.7 punti, mentre
al secondo rango si piazza Peter Henzi, Carona (209.4) e al terzo rango Ivan
Castelli, Faido con 186.4.
Nella categoria elite l’oro è stato vinto da Tiziano Daldini, Villa Luganese con
229.7 punti mentre la medaglia d’argento e andata a Giuseppe Mittero, Monteggio (223.2) e il bronzo se lo è messo al collo Eros Deberti, Novazzano con
206.4.
Per la categoria “in appoggio” il campione ticinese 2020 è Flavio Esposito,
Bellinzona che con 243.0 punti ha superato nell’ordine Michel Biermann, Faido
con 241.7 e Enzo Jurietti, Airolo con 221.3

Il podio elite (da sin.): Mittero (2.), Daldini e Deberti (3.).

Torre campione di gruppo alla P10
Maurizio Gianella / Al termine di una buona gara, i tiratori Bleniesi superano la Civici Carabinieri Lugano e la Carabinieri
Faidesi nel campionato cantonale a gruppi.
Si sono tenuti sabato 29 febbraio a Bellinzona presso lo stand di tiro della
Carabinieri della Città, i Campionati Ticinesi Gruppi alla Pistola Aria Compressa. Ben 9 gruppi da quattro tiratori si sono presentati alla finale per
contendersi il titolo di campione Ticinese.
Dopo i tiri di qualifica (40 colpi a tiratore in 75 minuti) restavano in gara 5
gruppi e più precisamente Torre, Mendrisio, Lugano, Faido e Tesserete. La
finale è stata vinta dal gruppo di Torre con 1429 punti formato da Davide
Ferrari, Ludiano (376); Dario Morosi, Torre (368); Gigliola (361) e Roberto
Veglio(324), Leontica.
Al secondo rango e si mettono al collo la medaglia d’argento Lugano 1 con
1423 punti, Fabrizio Bozzetto, Breganzona (371); Giuseppe Mittero, Monteggio (360); James Marielli, Lugano (354) e Stefano Fregolent, Pura (338).
La medaglia di bronzo è andata al gruppo Faido 1 con 1392 punti con Silverio
Manenti, Faido (355); Mariagrazia Cattaneo, Preonzo (352); Michele Delfoc,
Quinto (346) e Marzio Guscetti, Giubiasco (339).
Seguono al quarto rango Mendrisio con 1391 punti e al quinto rango Tesserete con 1389.
Da sinistra Lugano (2.), Torre TACB e Faido (3.) con i responsabili federativi.
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Gruppi + Interfederativi al Fucile 10m
Red. / Sempre gare molto apprezzate da tiratori e pubblico, che quest’anno grazie a COVID19... era purtroppo
quasi inesistente...
Sabato 29 febbraio a Berna si sono tenute le finali del campionato svizzero
a gruppi al fucile 10m. Per i nostri colori erano in gara tra gli juniores U21 il
gruppo “ladies” di Bellinzona: 3 ragazze e meglio Aurora Huwyler e le sorelle
Karin e Laura Tavasci.
Nella gara sui 40 colpi, hanno lottato ma purtroppo hanno finito al 16. rango
lontano dai migliori 8 che accedevano alla finalissima.
Tra gli elite non avevamo nessun gruppo alla finale di Berna.
Domenica 1. marzo era la volta dell’interfederativo al fucile 10m, dove ogni
federazione è rappresentata da una delegazione proporzionale alla sua forza
(numero di licenze). I nostri elite erano in gara con 5 rappresentanti Michele
Verdi (608.5), Daniela Pandiscia (608.2), Omar Guerra (594.7), Giorgio Agustoni (585.1) e Ylenia Casari (582.6). Gara abbastanza regolare per tutti ma
lontani (13.) dai migliori della Svizzera Orientale con 616.433 di media.
Gli juniores hanno concluso meglio giungendo 6. Avevamo in gara Aurora
Huwyler (603.3), Aris Luchessa (602.0), Karin Tavasci (601.0) e Laura Tavasci (597.2). Questa gara è molto interessante e permette ai nostri atleti di
misurarsi con i migliori a livello nazionale su un programma di 60 colpi.

Un momento degli interfederativi juniores.
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Grazie Corona.
Per colpa tua tutto fermo
almeno fino a dopo Pasqua!

