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Care lettrici e cari lettori,
dapprima ci scusiamo per essere “andati lunghi” con 
la Newsletter: infatti questa appare come numero 
doppio marzo-aprile assieme.
Questa volta “essere andati lunghi” non è stato 
però negativo! Infatti eri a Lugano abbiamo potuto 
festeggiare il primo presidente ticinese della Federa-
zione Sportiva Svizzera di tiro: Luca Filippini è stato 
infatti eletto a larghissima maggioranza alla testa 
della federazione nazionale.

Nessuno si attendeva tutto ciò quando poco più di 
un anno fa Oviedo Marzorini si era candidato per 
organizzare in Ticino nuovamente le assise federali, 
questo per concludere il suo lunghissimo mandato 
alla testa della FTST...
Tanto il lavoro per accogliere sia la USS-
Assicurazioni dove venerdì sera alla cena di 
gala è stato premiato anche il nostro Andrea 
Rossi per la medaglia d’argento di squadra 
ai campionati del mondo CISM dello scorso 
novembre in Qatar. Ma anche la giornata di 
sabato ha richiesto molto da parte del comi-
tato di organizzazione locale: grazie mille a 
tutti coloro che hanno collaborato e su tutti 
un ringraziamento a Franco Bianchi.
Noi conosciamo Luca da molti anni e 
sappiamo quanto ha fatto per la Svizzera 
italiana anche dopo la sua nomina in comi-
tato federale nel 2010. Ora dovrà neces-
sariamente ridurre tutto ciò per trovare il 

FST: presidente ticinese!

La stagione all’aria aperta è iniziata e la prima gara 
federativa al fucile 50m è rappresentata dal Trofeo 
Raiffeisen che ha luogo sullo stand di Taverne soste-
nuto da quasi 20 anni dalla locale Banca Raiffeisen 
del Vedeggio!

Trofeo Raiffeisen al F50
Red. / Sono terminate le eliminatorie/qualifiche per il Trofeo Raiffeisen di inizio 
stagione al fucile 50m. Finali domenica 7 maggio!

Pistola - Selezioni camp. TI/CH
Le selezioni per i camp. TI e CH avranno luogo 
quest’anno ancora in modo decentralizzato. Le 
società pistola riceveranno a breve le indicazioni 
necessarie dal capo-concorso.

Coppa Ticino 10m 2016-17
La Coppa Ticino a 10m è stata vinta quest’anno al 
fucile da Andrea Rossi che precede Daniela Pandi-
scia e Sara Rossi. Alla pistola, da Ulisse Steib che 
precede Eros Deberti e Tiziano Daldini.

Tiro in Campagna
La FTST ricorda a tutti l’importanza di partecipare 
in numero marcato a questa manifestazione di 
inizio giugno. Chi fosse impossibilitato può ANTI-
CIPARE il tiro, contatta la tua società.
Vieni anche tu e porta amici e conoscenti!

Tiro per tutti:
Giornata del Fass57 - 21 ottobre 2017
Dopo l’ottimo successo della giornata della Para-
bellum (vedi articolo), la FTST e l’ ATTCA sono 
ancor più convinti di voler proporre assieme a 
queste manifestazioni tematiche.
Per evitare la concomitanza con il campionato ve-
terani, la giornata del Fass57 che si terrà a Rivera 
è stata spostata a sabato 21 ottobre 2017.
Seguiranno dettagli a tempo debito.

La FTST cerca un alfiere
Dopo molti anni, l’alfiere federativo Rino Giulini 
ha rassegnato le dimissioni. La FTST cerca dunque 
una persona che si metta a disposizione in questa 
funzione per accompagnare le delegazioni in caso 
di giornate ufficiali, ecc. Indennità come da regl. 
spese FTST.
Per informazioni rivolgersi a doriano@FTST.ch

Archivio FTST
La commissione match della FTST è alla ricerca, 
per completare il proprio archivio, delle classifiche 
degli incontri match alla pistola degli anni 
2005 - 2010.

Newsletter FTST: la vuoi? Dacci pf un colpo 
di mano!
I nostri appelli per la commissione comunicazione 
si ripetono regolarmente ma non danno il risultato 
sperato. Anche per la Newsletter mensile cerchia-
mo qualcuno che possa darci un colpo di mano per 
scrivere alcuni articoli sulle gare federative o sulle 
manifestazioni interessanti a livello di società.
Speriamo di ricevere alcune segnalazioni per 
continuare a garantirvi questo prodotto a scadenze 
regolari...
Contattate: comunicazione@FTST.ch

 

Come sempre, la gara si spara in due 
discipline distinte: il match olimpionico 
(60 colpi a terra) e la “maestria serie”, cioè 
nel match in 2 posizioni (30 a terra e 30 
in ginocchio). Le qualifiche hanno visto 
una buona partecipazione, soprattutto 
nel match a terra. Queste danno accesso 
alle semifinali (per il 2x30) di domenica 
mattina 7 maggio a cui seguirà la finale ad 
eliminazione in ginocchio del pomeriggio.
Per il match olimpionico, i migliori 10 delle 
eliminatorie avranno accesso diretto alla 

tempo necessario da dedicare a livello svizzero; siamo 
contentissimi di questa elezione che mostra che i ticinesi 
quando ci si mettono sono allo stesso livello di tutti gli 
altri.
Mi auguro che questo riconoscimento sia da stimolo 
anche ad altri per non fermarsi unicamente all’interno 
delle loro società ma per mettersi a disposizione anche 
dei livelli “gerarchici” superiori come la federazione 
cantonale (con le sue varie commissioni) o anche a 
livello nazionale.

Buona lettura

Doriano Junghi
presidente FTST

finale che si terrà con il programma di 60 colpi a terra 
(bersaglio con la virgola).
I dettagli delle convocazioni sono state spedite diret-
tamente ai tiratori qualificati. Informazioni diretta-
mente da Roberta@FTST.ch (079 214 60 43).
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Per procedere correttamente e evitare di creare lavori supplementari in 
fase di ratifica alle istanze preposte, in primi alla FTST, è importante tenere 
presenti alcuni punti.
Come da direttive Swiss Olympic, le Società e le Federazioni sono invitate a 
far uso della carta etica, di rispettarla e applicarla, come pure integrarla negli 
statuti.
Vi sono pure stati degli aggiornamenti di legge e direttive della Federazione 
svizzera che hanno modificato il panorama del tiro in generale.

Per questo comprendiamo le intenzioni delle Società ad allinearsi alle mutate 
esigenze, ma rammentiamo loro che non è un obbligo imperativo o urgente!

Da parte nostra vi consigliamo di non arrivare due settimane prima dell’As-
semblea a preparare una bozza e inviarla dopo l’Assemblea alla FTST, 
probabilmente contenente articoli non aggiornati secondo le nuove esigenze, 
con conseguente rifiuto da parte della Federazione. Sarebbe un peccato e 
pertanto vi invitiamo a pianificare con largo anticipo una tale revisione in 
modo da sottoporre la bozza all’istanza superiore, così da poter verificare e 
correggere eventuali incongruenze prima di discuterne in assemblea.

L’iter di approvazione prevede, dopo l’assemblea della Società, la messa a 
disposizione alla FTST di tre esemplari firmati. La stessa si occuperà, dopo 
approvazione interna, a farli pervenire alla Sezione del Militare. 

Aggiornamento statuti
Doriano Junghi / Da qualche tempo costatiamo che diverse società, animate dalle migliori intenzioni, hanno o stanno 
procedendo all’aggiornamento dei propri statuti.

Peter Käser / La prima edizione del “Tiro per tutti” è stata un successo: ben 63 i tiratori presenti a Bellinzona e su tutti 
troviamo Ennio Soldati.

La FTST ha voluto organizzare una manifestazione diversa dai normali “tiri 
amichevoli”: assieme all’ATTCA (Associazione Ticinese tiratori collezionisti 
d’armi) si è voluto incentrare il tema su storia e tiro. Infatti a Bellinzona, i 
partecipanti hanno potuto seguire un’introduzione storica del presidente 
ATTCA sulle Parabellum del nostro esercito e poi hanno potuto cimentarsi 
al test dal vivo delle Parabellum 29.

L’introduzione storica ha permesso ai presenti di meglio conoscere le origini 
della Parabellum che è stata l’arma semiautomatica dei nostri ufficiali e 
sottufficiali fin dopo il secondo conflitto mondiale.
Nella prova dal vivo, si è proposta una manifestazione poco conosciuta alle 
nostre latitudini: i partecipanti sparavano 13 colpi sul bersaglio B e poi solo 
i migliori 10 colpi servivano per stilare una “classifica”. Era possibile ripe-
tere più volte il tiro per meglio famigliarizzarsi con le pistole gentilmente 
messe a disposizione dalla ATM (Associazione Tiro Militare).
Ebbene... la formula è piaciuta e anche se la manifestazione forse avrebbe 

potuto venir lanciata in modo più intenso, ha visto ben 63 tiratori cimentarsi 
al poligono e più di 90 sono state le serie tirate... al termine della quale si è 
potuto gustare un bratwurst/cervelat alla griglia con una buona bibita.

La FTST, l’ATTCA e tutti i vari collaboratori sono stati contenti dell’esperien-
za che alla fine ha visto imporsi tra gli elite Mirko Tantardini con ottimi 95 
punti davanti a Werner Walser e Fabrizio Bozzetto entrambi a 93.
Tra i veterani si è imposto Ennio Soldati (96) che supera per l’età Maurizio 
Gianella e 3. è Enzo Jurietti (93 punti).

Si ripropone una simile manifestazione tematica, sabato 21 ottobre al Monte 
Ceneri, dove vi sarà la possibilità di cimentarsi con il Fucile d’assalto 57 in 
occasione del suo 60. compleanno!

Tiro per tutti: con la Parabellum a Bellinzona!

Da quest’ultimo verranno ritornate due copie alla FTST che ne farà pervenire 
una copia completamente firmata alla Società. Attenzione gli statuti vanno 
sempre inviati alla FTST e non direttamente al Cantone.

Il “capo-concorso” in action L’introduzione storica tenuta dal presidente ATTCA.
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Daniela Pandiscia / Buone esperienze dei tiratori Rossoblu a Berna. Degli ottimi risultati del tiro in appoggio a 10m si è già 
parlato in dettaglio sull’ultimo Tiro Ticino.

Come consuetudine ad inizio marzo tutte le federazioni cantonali di tiro si 
ritrovano presso la palestra militare a Berna per la competizione “clou” della 
stagione… gli Interfederativi dove ogni federazione è rappresentata da un 
numero diverso di tiratori in base alla sua “forza numerica”. Visto che le fe-
derazioni più grandi devono gareggiare con un numero maggiore di tiratori, 
anche le piccole... hanno le loro chanches.
Quest’anno la squadra juniores composta per ¾ da ragazzi under 2000 ha 
raggiunto il 13° rango con la media di 551.500 e un punteggio totale di 2206 
(somma totale dei risultati ottenuti dai 4 tiratori). I componenti del team 
Ticino erano Kevin Pisoni, 1999, Aris Luchessa, 2002, Mario Gianoni, 2003 
e Laura Tavasci 2004; età media del gruppo: 15  anni! Ottime basi dunque 
per il futuro.

Tra gli “adulti”, ossia la squadra elites, erano in gara Michele Verdi, Daniela 

Pandiscia, Sara Rossi e Giorgio Agustoni ed hanno raggiunto l’8° rango con 
la media di 577.000. Era dal 2005 che non si raggiungeva un rango così alto.
Inoltre è stato migliorato il record ticinese di 5 punti portandolo a 2308 
(somma totale dei risultati ottenuti dai 4 tiratori). Difatti questa compagine 
era alla prova del nove. Il gruppo di tiratori match F10m, allenato da Andrea 
Rossi, membro della squadra nazionale svizzera, è stato “creato” ad inizio 
stagione indoor: buone basi per poter continuare a lavorare bene per il 
futuro.

Ai campionati svizzeri individuali, ottimo risultato per lo juniores (U15) 
Mario Gianoni di Brissago che ha conquistato con il suo 7. rango un diploma 
federale. Buon risultato anche di Laura Tavasci giunta 13.
Alla P10, ottimo risultato di Jonathan Schnell che è giunto 9. tra gli U21, 
mancando di un niente la finalissima ISSF.

Campionati nazionali e interfederativi 10m
Il team Ticino elite al match interfederativo. Mario Gianoni (4. da sinistra davanti) con il suo diploma.

Doriano Junghi / Buoni risultati alla giornata dell’aria compressa organizzata dalla Carabinieri di Bellinzona.

Giornata del giovane 10m a Bellinzona
A causa della concomitanza con le vacanze di carnevale, il 3 marzo si è 
assistito ad una partecipazione leggermente al ribasso. Buoni comunque i 
risultati ottenuti e il tutto si è svolto per il meglio e vi sono stati 24 tiratori 
al fucile e 25 alla pistola.
Un ringraziamento particolare alla società dell capitale che da anni ormai 
organizza con bravura questa manifestazione!
Di seguito elenchiamo i migliori nelle singole categorie.
Al fucile si sono imposti:
U13: Carol Risi, Taverne
U15: Laura Tavasci, Bellinzona
U17/U21: Giulia Imperatori, Bodio

Alla pistola si sono imposti:
U13: Elena Angemi, Mendrisio
U15: Ivan Castelli, Faido
U17: Luca Veglio, TACB
U21: Jason Solari, Lugano

Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti e un ringraziamento alle società 
per il lavoro nell’istruzione giovanile e per portare i argazzi a queste manife-
stazioni.

Il podio U13 al fucile (da sin.) Ruben Rossini (2.), Carol Risi e Vincenzo Agriesti (3.) I partecipanti alla pistola 10m.



4 F50 Campionato CH gruppi 50m - 1. turno ultimo termine
5-7 Pist Tiro amichevole della Greina Olivone
5-7 Pist Tiro Ponte della Torre Iragna
5-7 F300 Tiro della Lavizzara - Memorial Arturo Demartini Prato Sornico

5-7 F10/F50 JIWK Schwadernau Schwadernau
5-14 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno
6 F300/Pist Incontro OW-TI-SZ Obvaldo
7 F50 Trofeo Raiffeisen - semifinali e finali Taverne
8 P25/P50 CSGP-25/CSGP-50 - Eliminatoria cantonale ultimo termine
12-14 F300 Tiro di Mendrisio Mendrisio
17 F50 Campionato CH gruppi 50m - 2. turno ultimo termine
19-28 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
20 F300 Giornata Cantonale GT/JJ Rovagina
21 P50 CTGP-50 - Camp. TI Gruppi Olivone
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine
23,25,27 F50 Tiro amichevole Bodio, Giubiasco Bodio, Giubiasco
25 F300 Tiro dei quattro comuni Grono
25 F300 Tiro delle Cave Arvigo San Vittore
27 F300 CATI gruppi campo A Lugano
27-28 F300 2. Shooting Masters 300m Buchs (SG)
29 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale inizio

appuntamenti
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impressum

Al centro dell’assemblea di Tenero c’era lui, il presidentissimo Oviedo 
Marzorini: eletto nel 1989 in comitato FTST a cui sono seguiti 25 anni di 
presidenza! Un periodo lungo ed intenso, che ora è giunto al termine.

I delegati hanno acclamato l’attuale vice, Doriano Junghi alla presidenza 
ed eletto anche Franz Hurschler, Enrico Ortelli e Stefano Valentini nel 
comitato FTST che si è riorganizzato nel seguente modo:
vice-presidente e resp. pistola: Maio Gianella; segretaria: Ivana Mo-
retti; webmaster: Flavio Esposito; resp. finanze: Ilvo Junghi; c fucile: 
Marzio Demartini; c match: Franz Hurschler; c istruzione: Peter Käser; c 
PR&com: Stefano Valentini; resp. GT e speranze: Enrico Ortelli.

Una riorganizzazione interna permette di impiegare al meglio le persone 
a disposizione. La FTST è sempre ancora alla ricerca di un alfiere e di 
collaboratori volonterosi che possano assumersi anche solo una gara o 
una manifestazione all’interno di una commissione. Interessati possono 
annunciarsi a doriano@FTST.ch
Auguriamo al comitato Buon lavoro!

Doriano Junghi nuovo presidente FTST
Roberta Filippini / A fine marzo al centro sportivo di Tenero si è tenuta l’assemblea FTST che ha nominato il nuovo 
presidente FTST nella persona di Doriano Junghi. Hurschler, Ortelli e Valentini nuovi membri di comitato.

Da sin. Marzorini, Valentini, Ortelli, Hurschler e il nuovo presidente Doriano Junghi.


