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Comunicazione e votazione
Care lettrici e cari lettori,
finalmente avete di nuovo la possibilità di leggere
la Newsletter FTST: questo è un numero doppio e
riassume cioè notizie del mese di marzo e di aprile.
Purtroppo per motivi vari, le risorse a disposizione
non ci hanno permesso di pubblicare prima questo
mensile (lo stesso discorso vale per TiroTicino il cui
primo numero del 2014 è ancora in gestazione).
Come in altri ambiti, anche nella comunicazione
servono forze nuove che possano dare un colpo di
mano (anche se piccolo) per riuscire a garantire
le varie attività necessarie in ambito federativo. Il
nostro mensile acquisterà ancora d’importanza con
la decisione presa dall’assemblea dei delegati FST di
ridurre le apparizioni di TiroSvizzera a partire dal
2015 a soli 4 numeri all’anno... Aiutateci a mantenere informati i tiratori di lingua italiana a scadenze
regolari!
Un caloroso appello lo rivolgo anche a tutti i tiratori
affinché si rechino alle urne il 18 maggio (o facciano
buon uso della possibilità offerta dal voto per corrispondenza) per depositare nell’urna un SI al fondo
GRIPEN.

Questo tema non tocca solo l’Esercito, ma tutti noi
perchè concerne la nostra sicurezza. È indiscusso che
aerei con più di 30-40 anni sulle ali vadano sostituiti: vi ricordiamo che si va a votare sulla creazione di
un fondo che prelevi 300 milioni all’anno dal budget
ordinario dell’esercito per pagare i nuovi aerei.
È necessario sostituire questi velivoli per assicurare
la polizia aerea e il controllo dell’oltre 1 milione di
sorvoli annui della Svizzera.
Ricordiamoci inoltre che tra una decina di anni
anche gli FA18 saranno obsoleti: senza i Gripen, tra
dieci anni non avremo più alcun aereo...
I tiratori sono da sempre vicini alle istituzioni e al
nostro Esercito: una volta di più daremo il nostro
contributo per un Esercito credibile che disponga dei
mezzi necessari per assolvere il compito assegnatogli.
La federazione nazionale e cantonale vi invitano a
tematizzare questo argomento, invitandovi a sostenere questo importante acquisto.
Grazie
Luca Filippini, responsabile redazionale FTST

Ottimo Omar Guerra a Näfels
Daniela Pandiscia / Buon inizio di stagione match al fucile 50m soprattutto per
gli juniores all’incontro con gli amici glaronesi.
Sabato 26 aprile si è tenuto sul poligono glaronese
di Näfels, come di consuetudine ad inizio stagione,
l’incontro amichevole al fucile 50m tra le due federazioni del Canton Ticino e Glarona.

Per i colori Rossoblù erano in gara i giovani della
squadra speranze e i due accompagnatori Daniela
Pandiscia e Marco Zimmermann.
Ottima prestazione degli juniores, che nelle tre posizioni (3x40) si aggiudicano il 1. posto di squadra.
Individualmente Omar Guerra è primo con 1104
seguito da Michele Verdi con 1093 punti.
Nel match olimpionico i primi due ranghi sono
sempre di Omar e Michele, come pure 1. posto di
squadra.
Tra gli elite, nelle 3 posizioni Daniela Pandiscia è 6.
e Marco Zimmermann 9. Il gruppo elite è completato dallo juniores Kevin Pisoni: terminano al 3. rango
di squadra. Nel match a terra Daniela e Marco si
migliorano di una posizione rispetto al 3x40, mentre
nel concorso a squadre mantengono il 3. rango.
L’anno prossimo saranno i glaronesi ospiti del
Canton Ticino.

Un Omar Guerra raggiante dopo la prestazione di Näfels.
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in breve
Assemblea Federazione Nazionale
Alla recente assemblea della federazione nazionale
FST tenutasi a fine aprile al Brünig Indoor, è stato
eletto il comitato per il prossimo quadriennio. Il
nuovo comitato è composto dalla presidentessa
Dora Andres, Luca Filippini (nuovo vicepresidente), Paul Röthlisberger e dai nuovi eletti Ruedi
Meier (JU) e Renato Steffen (LU).
Finale concorso gruppi P10 a Wil (SG)
A fine marzo si è tenuta la finale a Wil del concorso
gruppi P10. Avevamo in gara anche Tesserete che
termina 15. con 1’461 punti e due gruppi juniores
della TACB di Torre (su 10 gruppi finalisti!) che
si sono classificati all’ottimo 4. rango (TACB1 con
1’081) e al 6. rango (TACB2 con 1’054).
Finale campionato indiv. juniores P10
A Schwadernau presso Bienne si sono tenute le
finali nazionali del campionato individuale juniores alla pistola ad aria compressa. Alle selezioni
avevano partecipato 16 giovani ticinesi e tre mesolcinesi, otto degli stessi erano presenti all’atto
finale: 5 della TACB, uno della Mendrisiense e 2
del CP Roveredo.
Alla finale, tra gli U12 oro per Luca Veglio e bronzo
per Stefano Sassella; tra gli U14 bronzo per Fausto
Piubellini di Roveredo GR e tra gli U18 bronzo per
Davide Ferrari.
Complimenti!
Gara internazionale IJWK a Lugano
Lugano ospiterà una gara internazionale juniores
alla pistola dal 22-25 maggio. Vari gli invitati dalla
Svizzera e dalle nazioni vicine: si tratta di un IJWK
come quello che è organizzato a Schwadernau al
fucile. Le speranze delle varie delegazioni gareggeranno alla PAC, alla PL, alla pistola automatica e
alla pistola sport a 25m.
Condizioni speciali alla BP
Assieme alla nuova licenza FST (attenzione,
quest’anno sono state ristampate nuovamente
TUTTE le licenze) i tesserati hanno ricevuto anche
un formulario per richiedere una tessera BP che
permette di far il pieno di carburante a condizioni
di favore in Svizzera e nel Liechtenstein (3 centesimi al litro di sconto).
Si tratta di un primo beneficio che la FST da ai
propri licenziati, ne seguiranno a breve anche
altri...
Campionato TI gruppi a 300m
ATTENZIONE: entrambi i campionati gruppi a
300m (campo A e D) si terranno sul poligono di
Airolo.

Finali nazionali “Giornate Gioventù” 10m
Edy Ramelli / Ottime prestazioni dei giovani svizzero-italiani alle finali di Lucerna, anche se non tutti hanno ancora digerito il programma polisportivo. Su tutti citiamo Elenia Sala della Mendrisiense che ha conquistato l’oro di categoria!
Sabato 15 (fucile) e domenica 16 marzo (pistola) hanno avuto luogo presso il
nuovo poligono indoor di Lucerna le finali 2014 delle Giornate della Gioventù a 10m. Nelle categorie U12 e U14, oltre al programma di tiro i concorrenti
sono chiamati ad assolvere un programma di polysport (5 esercizi): il risultato del tiro vale 2/3 e quello polisportivo 1/3. Sabato erano pure in gara due
locarnesi, mentre domenica i rossoblu erano ben dieci: otto della Tiratori
Aria Compressa Blenio e due della Mendrisiense; inoltre Roveredo era pure
presente con tre suoi giovani.

bronzo l’ha vinta la mesolcinese Elisa Giacomelli con 164.000 (T168/ PS
156). Hanno inoltre ricevuto il diploma FST Giacomo Togni, Biasca con
151.333 (T 158/ PS 138) e Martina Rivera, Biasca con 146.667 (T154/PS 132).
Nella categoria U16 a braccio libera hanno gareggiato Saro Antonini,
Mendrisiense e Neil Nussbaum, Roveredo. Neil ha chiuso al 19° rango (35
i classificati) con 332, mentre Saro, sesto al termine della qualifica (355),
nella finalissima ISSF dei migliori otto ha chiuso al brillante, anche se amaro
quarto posto (149.9), ottenendo anche lui con merito il diploma FST.

Al fucile nella categoria con appoggio fisso Aris Lucchessa con 159.333 (T
166/ PS 146) ha chiuso al 13° posto, mentre il suo compagno di società
Kevin Pisoni, a braccio libero, ha chiuso con 395.0 al brillante 9° posto su 34
finalisti.
Alla pistola va anzitutto segnalata la strepitosa vittoria di Elenia Sala, Mendrisio nella categoria con appoggio mobile: ottima nel polysport (160) e sensazionale nel tiro (188), Elenia ha vinto alla grande con 178.667 distanziando
di ben 12 punti la seconda classificata. In questa stessa categoria troviamo
all’ingrato quarto posto (a pari merito con la terza, 164.000 per entrambe)
Giada Sassella, Malvaglia. Sempre troppo penalizzato nella parte ginnica,
Jason Solari, Malvaglia secondo nel tiro (179) scivola al 5° rango finale con
158.667 seguito dal mesolcinese Fausto Piubellini (156.667 - T158/PS 154).
Si sono espressi nettamente sotto le loro possibilità nel tiro sia Luca Veglio,
Leontica (170), sia Stefano Sassella, Malvaglia (160) nella categoria con
l’appoggio fisso. Ciononostante Luca conquista il secondo posto con 166.000
(T170/PS 158) e Stefano il 6° con 152.000 (T160/PS 136). La medaglia di

Ripartenza a Bidogno
Red./ Ad inizio anno si è ricostituita la società Franchi Tiratori di Bidogno per poter ricominciare l’attività sul
poligono capriaschese. Auguri!
I non più giovani tra i lettori si ricorderanno
sicuramente dell’esistenza della società Franchi
Tiratori di Bisogno che però era da alcuni anni un
po’ “dormiente” (ci si passi il termine...).

alcuni sono addirittura di fresca nomina... dopo
aver frequentato con successo il corso di formazione
necessario.
La redazione augura ai Franchi Tiratori un buon
ri-inizio della loro attività e “Guet Schuss!”

Orbene, alcuni tiratori si sono messi a disposiInteressati possono contattare il presidente Gemetti
zione per riorganizzare il comitato della società e
rimettere in esercizio la bella linea di tiro a 300m. all’indirizzo: stefano.gemetti@gmail.com
Anche l’ufficiale federale di tiro, colonnello Mirko
Tantardini, ha già effettuato alcuni sopralluoghi indicando le misure da intraprendere e gli interventi
da effettuare ma nulla impedisce a questi volonterosi di ricominciare l’attività a Bidogno nel pieno
rispetto delle direttive.
L’assemblea ha nominato Stefano Gemetti quale
presidente e Massimo Passamonti come segretario.
I monitori di tiro necessari per svolgere l’attività
nel rispetto delle normative federali ci sono ed
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16. Trofeo Raiffeisen in salsa sopracenerina
Daniela Pandiscia / Ottima la partecipazione e dominio sopracenerino alla 16. edizione del Trofeo Raiffeisen: su tutti Marco Rossi (olimpionico) e Simone Rizzi (2x30).
Anche quest’anno la stagione federativa di tiro sportivo all’aria aperta è
iniziata a Taverne con il Trofeo Raiffeisen. Il programma di competizione è
stato intenso ed interessante e riproponeva le due gare secondo la consolidata formula. Si sono imposti Simone Rizzi di Bellinzona (gara nelle 2
posizioni) e Marco Rossi di Rancate nel “match olimpionico”.
Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione
Ticinese delle Società di Tiro è stata inaugurata sul poligono di TorricellaTaverne. La manifestazione è da sempre sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio e ha raggiunto la sedicesima edizione con una buona
partecipazione di tiratori: complessivamente sono stata sparate 50 serie di
qualifica! La manifestazione comprende due competizioni ed è strutturata in
una fase eliminatoria a cui segue una fase di semifinale e di finale. Durante la settimana si esegue la qualifica con un programma 2x30 (30 colpi a
terrà e 30 colpi in ginocchio in un tempo massimo di gara di 90 minuti), la
domenica ha luogo la semifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso
programma della qualifica. I 10 vincitori degli scontri diretti si battono in
seguito su un programma “breve” di 30 colpi nella posizione in ginocchio. In
gara vi erano anche vari juniores e rappresentanti del gentil sesso.
Ma veniamo ai risultati della gara “tradizionale” con cui è nato il trofeo (il
2x30): per la quinta volta si è imposto Simone Rizzi di Bellinzona con ottimi
287 punti davanti agli juniores Michele Verdi di Gordola con 285 e Omar
Guerra di Avegno con 280.

partecipare anche ai tiratori che sparano solo nella posizione “a terra”, si è
gareggiato secondo le nuove regole ISSF quale preparazione anche ai campionati nazionali e cantonali: niente scarpe speciali né pantaloni speciali e
il bersaglio utilizzato era “quello con la virgola” (punteggio massimo 10.9!).
La competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 minuti con
inizio simultaneo per tutti dopo i 15 minuti di preparazione e di prova. Dopo
le qualifiche, domenica 27 aprile nel primo pomeriggio si è svolta la finale.
Anche qui una gara intensa e impegnativa. Si è imposto Marco Rossi di
Rancate con 614.3 punti, secondo è Giorgio Mobiglia di Intragna (611.0) e 3.
è Marco Zimmermann di Contra (610.4).
Nonostante la domenica uggiosa e con un tempo piovigginoso, i tiratori
sopracenerini hanno dominato!
Grazie a tutti i partecipanti e soprattutto grazie allo sponsor Banca Raiffeisen
del Vedeggio che ci sostiene dall’inizio di questa importante manifestazione
federativa di tiro sportivo.

Nella seconda gara in programma, pensata per dare la possibilità di

Bronzo juniores agli interfedarativi F10
Red. / Gli juniores al fucile 10m conquistano nuovamente una medaglia nazionale alla finale del match interfederativo
di Berna. Complimenti!
La selezione giovanile ticinese ha riportato in Ticino un’ottima medaglia di
bronzo dalla finale nazionale del match interfederativo al fucile ad aria compressa a 10m tenutosi a Berna.
In questa manifestazione nazionale ogni federazione cantonale gareggia
con una squadra la cui grandezza dipende dalla sua forza numerica e in
questo modo rende possibile una competizione equa e ad “armi pari”. Dopo
una competizione molto combattuta e condotta sul filo di lana, svolta su
un programma di gara di 60 colpi in piedi in un tempo massimo di 105’, la
nostra selezione giovanile ha meritatamente e nuovamente conquistato una
medaglia federale. Il Ticino era rappresentato da Michele Verdi, Gordola
(585/600), Kevin Pisoni, Ascona (570) e Omar Guerra, Avegno (568). La
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competizione è stata vinta come già lo scorso anno dalla forte e grande
selezione Bernese, davanti a Linth (Glarona) a pari merito con i nostri (terzi
solo per aver terminato “peggio” la competizione, fa stato l’appoggio sulle
ultime serie di tutto il gruppo). Michele Verdi è risultato anche 2. assoluto
tra gli U18.
Tra gli elites il Ticino era in gara con Andrea Rossi, Bellinzona (586),
Daniela Pandiscia, Mezzovico (577), Sara Rossi, Torricella (571) e Marco
Zimmermann, Contra (552) e si è classificato al 10. rango.

Ottimi risultati ai campionati svizzeri 10m
Edy Ramelli / Ottimi risultati ai nazionali. Ben tre medaglie hanno preso la via del sud delle alpi grazie ai nostri
juniores alla pistola. Complimenti vivissimi a tutti per gli ottimi risultati.
Ad inizio marzo si sono a Berna gli assoluti nazionali a 10m. Ben tre le
medaglie che hanno preso la strada del Ticino conquistate dai pistoleri:
un argento e due bronzi.
Tra gli adolescenti (JJ), dopo un programma di 40 colpi Daniele Gervasoni, Canobbio conquista un ottimo bronzo con 364 e diploma FST per Saro
Antonini, Mendrisio (4. con 362). Con le gare juniores e juniores donne
dovevano poi arrivare le emozioni ancora più forti.
A Davide Ferrari, Ludiano stava succedendo quanto capitato venerdì ad
Andrea Villani, Biasca in gara tra gli elite. Una lunga serie di “9” e i “10”
non ne volevano sapere di abboccare. Dopo le due tribolate serie iniziali
(2x91) è arrivata la svolta: con 558 Davide è 3. della qualifica. Davide è
partito alla grande nella finale, infilando quattro “10” (il quarto un 10.8)
di seguito, che gli hanno data la necessaria fiducia per poi tenere fino alla
fine e vincere con brillanti 176.8 meritatamente il bronzo!
Dopo l’argento del 2011, quest’anno la brava Nadine Burri-Giuliani, Biasca ce l’ha fatta nuovamente. Partita con due “88” che non promettevano
molto, Nadine ha avuto il guizzo vincente con la terza serie, 95 punti che
l’hanno catapultata dall’11. al 4. posto, per poi cedere ancora leggermente
(89) e chiudere la qualifica con 360 al 6. rango.
Prima delle ultime due “doppiette” di finale la ticinese era addirittura
in vantaggio di 0.4 punti sulla vincitrice del titolo, la friborghese Laura
Rumo (152.9 a 152.5), ma a Nadine fu fatale il penultimo colpo (6.1!). I
185.2 le hanno assicurato con pieno merito l’argento.

Anche al fucile avevamo in gara alcuni rappresentanti. Segnaliamo soprattutto il risultato tra gli juniores di Michele Verdi, Gordola che chiude al 6.
rango (diploma!) con 118.7 dopo una qualifica di 611.9 (5.). Tra gli uomini,
Andrea Rossi, Bellinzona chiude all’ingrato 9. posto. Come Lorenzo Lucchini, Origlio alla pistola (367), così anche Andrea è risultato il primo fra gli
esclusi: aveva chiuso con buoni 616.1 la qualifica, di scarsi 3 punti inferiore
al limite di qualifica per la finale dei migliori otto.
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