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Care lettrici e cari lettori,

siamo nel pieno dell’ultima fase della campagna per 
il NO alla legge sulle armi in votazione il 19 maggio.
Nei vari dibattiti è emerso in modo chiaro, che i 
fautori del SI non hanno argomenti se non la paura 
infondata che ci buttano fuori dallo spazio Schengen.

Ricordiamo a tutti che Schengen non è in pericolo 
ma i nostri diritti e libertà sì: una legge inutile, 
liberticida che non porta niente alla lotta contro il 
terrorismo. È anche sproporzionata e contiene una 
clausola automatica di inasprimento: già solo per 
questi punti bisogna mobilitarci tutti per convincere 
tutti coloro che ci stanno vicini e invitarli a votare 
NO compatto. 

La direttiva vuole privare i cittadini svizzeri di uno 
dei diritti fondamentali che ci rende unici in Svizze-
ra: il diritto di possedere armi!
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi, soprattutto in 
prima persona per trasmettere il messaggio ma an-
che finanziariamente per aiutarci a coprire le spese. 
Ci affidiamo al vostro buon cuore per un versamento 
a favore di LibertàeValori sul CCP: 65-217854-9

Nell’ultimo periodo vi abbiamo chiesto più volte di 
mobilitarvi ed aiutarci a far passare il messaggio. 
Oggi vi chiediamo un’ultimo sforzo: stringete i denti 
e date tutto ancora per 15 giorni... poi vedremo se è 
stato sufficiente.

Possiamo fare la differenza se lavoriamo assieme 
e se ognuno fa tutto ciò che è in suo potere: usiamo 
anche gli SMS, i contatti personali, i messaggi email, 
WhatsApp ecc.
Tutto aiuta e soprattutto tutti i voti contano: andia-
mo a votare a aiutiamo gli altri a fare altrettanto 
per un NO compatto  convinto alla legge sulle armi.

Grazie mille e buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Un ultimo sforzo di tutti!

La federazione nazionale ripropone varie competi-
zioni che lo scorso anno avevano trovato l’interesse 
anche di molti ticinesi. Tra queste ricordiamo 
anche le discipline in appoggio anche estive con 
la “Maestria estiva” alla P10 ed anche alla pistola 
libera a 50m, con la relativa finale a Losanna in 
settembre. Queste manifestazioni vedono sempre 
buoni risultati dei nostri speriamo che si confermino 
anche nel 2019.
Gare interessanti che permettono agli “over 55” di 
praticare la disciplina in appoggio anche durante la 
bella stagione.

Alla pistola vi è nuovamente la possibilità di 
qualificarsi per i campionati nazionali di Thun con 
la pistola d’ordinanza a 25m (programma: 30 di 
precisione e 30 di duello, tiro a due mani permes-
so). Importante è partecipare alla qualifica (“match 
decentralizzati”) e i migliori saranno invitati a Thun 
ad inizio settembre. Vari i ticinesi che avevano par-
tecipato alla prima finale nazionale nel 2018.
Alla pistola vi è anche un tiro del giubileo alla pistola 
d’ordinanza per commemorare la nascita della 

“Nuove” gare federative
Red. / Dal tiro in appoggio alla pistola, ai gruppi misti a 300m, un vasto  
programma per tutti i gusti.

Trofeo Raiffeisen Fucile 50m  
A causa delle avverse condizioni meteo, le semifi-
nali e le finali non hanno potuto avere luogo. Sono 
state posticipate con lo stesso programma a fine 
stagione: domenica 29 settembre 2019. 
Riservatevi già la data; convocazione e altri detta-
gli seguiranno a tempo debito

Monitori e licenza: settata d’ufficio
Il comitato FTST informa le Società che per i mo-
nitori di tiro, monitori-/ capi-GT che non avevano 
ancora alcuna licenza, questa è stata nel frattempo 
settata d’ufficio come a suo tempo comunicato 
all’assemblea dei presidenti e tramite Newsletter 
federativa. In questo modo possiamo garantire che 
tutti questi funzionari ricevano anche gli organi 
federativi Tiro Svizzera e Tiro Ticino, ognuno 4 
volte all’anno.

Like al FB e instagram 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!

Ora siamo anche su Instagram:
# ftst_federazione_ticinese

Tiro in Campagna 
Si ricorda alle società affiliate di fare tutto il 
possibile per avere una partecipazione maggiore 
rispetto allo scorso anno.
Le società attive in un’unica disciplina (fucile o 
pistola), contattino per tempo una società amica 
per poter sparare con i propri soci anche l’altra 
disciplina: diamoci da fare con poco possiamo 
ottenere molto.
Invitate associazioni amiche, ev. anche in 
giornate di anticipo. È importante avere buone 
statistiche.
Grazie mille del vostro importante impegno!

Aggiornamento dati in AFS 
Si chiede gentilmente alle società affiliate di tenere 
aggiornati i dati dei propri tiratori nel sistema AFS 
delle licenze: indirizzi postali ma anche email e 
numeri di telefono.
Questo permette un invio puntuale delle varie co-
municazioni, tra cui Tiro Ticino a tutti i licenziati.
Grazie!

Parabellum 29 e della SIG P49: tutti i partecipanti 
vincono una medaglia ricordo!
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Gran Premio Ticino - Tiro a volo
Claudio Portvecchia / La gara di inizio stagione a Biasca ha riunito molti interessati del tiro a volo: Reto Ber-
toldi su tutti.

Lauro Birra  / Buona la prima edizione 2019 del Memorial per i Giovani Tiratori al fucile 300m che si ü tenuta recen-
temente sul poligono di Faido.

Sabato 13 aprile si è tenuto presso il poligono di Faido il primo turno del 
Memorial Carlo Cavalli, competizione a cui possono partecipare tutte le 
società che organizzano un corso giovani al fucile 300m con uno o più gruppi 
formato ognuno da 4 tiratori del medesimo corso. I migliori gruppi delle 
“qualifiche” potranno poi partecipare alla finale nel prossimo autunno.
Ospiti della Carabinieri Faidesi, hanno partecipato all’evento 68 tiratori 
(GT e JJ) per un totale di 15 gruppi in rappresentanza di 9 società: Airolo, 
Balerna, Contone, Faido, Giubiasco, Lugano, Ponto Valentino, Prato Sornico 
e Stabio.

Il programma prevede 5 colpi di prova a cui seguono 10 colpi, colpo per colpo 
e una serie di 5 colpi per un totale dunque di al massimo 150 punti. Il con-
corso gruppi ha visto classificarsi al primo rango il gruppo Puntiröi (Ponto 
Valentino) con 523 punti su un massimo di 600, al secondo rango Raviröi 
(Airolo) con 523 punti e al terzo Lavizzara 1 (Prato-Sornico) con 519 punti.

Nella classifica Individuale il primo rango va a Luca Veglio, Leontica (Ponto 

Memorial Cavalli - GT 300m

Ottima la partecipazione al Gran Premio Ticino organizzato dalla Società Tiro 
a Volo Biasca (STV) sul proprio campo di tiro biaschese a metà aprile. Erano 
trentacinque i tiratori provenienti dal Ticino, dai Grigioni, dalla Svizzera interna 
e dalla vicina Italia si sono avvicendati sulle pedane di tiro. La competizione, 
particolarmente impegnativa, era prevista sulla distanza di ben 200 piattelli: 
100 piattelli erano da colpire il sabato e 100 la domenica, suddivisi in serie di 25.

Nonostante le previsioni avverse, la meteo ha regalato due giornate senza 
pioggia, consentendo uno svolgimento regolare della manifestazione, la quale è 
stata pure favorita da un’ottima organizzazione e dalla disciplina dimostrata dai 
partecipanti durante i cambi di pedana. La classifica individuale vede al primo 
posto Reto Bertoldi, Vezia con impressionanti 186 piattelli colpiti su 200 (con 
serie di 24, 25, 22, 24 al sabato e 22, 24, 22, 23 domenica). Il campione di Vezia 
aveva già preso il largo nella prima giornata e ha mantenuto un comodo vantag-
gio durante la seguente giornata di competizione, dimostrando ancora una volta 
di sentirsi a proprio agio in ambito competitivo. Bertoldi è seguito dagli italiani 
Maurizio Belloni (con serie di 20, 24, 24, 20, 19, 21, 24, 23) e Maurizio Barbagli 
(21, 21, 23, 24, 20, 21, 22, 23) entrambi con 175 colpiti in totale.

Tredicesimo rango finale per il bellinzonese e membro di comitato Salen Zulji 
che ha registrato una “partenza” difficoltosa sabato mattina con un 17, totaliz-
zando 163 colpiti. Più staccati tutti gli altri ticinesi in gara. Scorrendo la classifica 
non si può fare a meno di notare che i tiratori provenienti da oltre confine do-
minano nettamente in questa disciplina, fatta eccezione per il nostro campione 
di Vezia. Questa costatazione dovrebbe servire da stimolo e da incentivo per i 

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

***
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 alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata 
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione italiana o in lingua 
tedesca al prezzo di CHF 20.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Il podio del Trofeo Ticino 2019.

Valentino) con 136 punti su 150, al secondo Remy Tomamichel, Airolo (Airolo) 
con 135 punti, al terzo rango Alice Bonacina, Arzo (Balernitana) con 134 punti, 
al quarto Laetitia Bieri (Prato Sornico) con 134 punti e al quinto Gaia Capoferri 
(Balernitana) con 132 punti.

Il prossimo appuntamento per Memorial è per il 15 giugno a Paradiso quando i 
giovani saranno ospiti della locale società tiratori del San Salvatore.

nostri a migliorare, partecipando in modo più assiduo agli allenamenti, ma soprat-
tutto alle competizioni cantonali ma anche fuori cantone. Forza allora!

La classifica completa può essere consultata sul sito societario http://www.stvbia-
sca.ch/favorite.htm
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Sabato 7 aprile la Squadra Ticino dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezio-
nisti si è coraggiosamente presentata per la prima volta al punto d’accoglien-
za del 2° Gran Premio d’Italia della Federazione Internazionale (MLAIC), 
superando un’atavica timidezza che perdurava dai gloriosi tempi del periodo 
risorgimentale.
Con le nuove tenute e la fiammante bandiera verde speranza, i nostri tiratori 
sono stati accolti con calorosa simpatia per essere subito sparpagliati sulle 
linee di tiro del poligono di Valeggio sul Mincio Verona. Le prime sparate 
sono state le lingue, in un groviglio di inglese, italiano, francese, tedesco, 
ceco, sloveno, polacco e i nostri in mezzo a fare da ponte con dialetti veneti e 
lombardi e gli “schwyzerdütsch” dei Confederati ritrovati sul posto.
Finalmente l’unico linguaggio che ha prevalso, è stato il tuono delle salve nel 
fumo bianco prodotto dalla polvere nera, vero propellente di due memorabili 
giornate, all’insegna di sport in amicizia, passione per le armi antiche e per 
i piaceri della tavola con assaggi di vini locali e squisiti tortelli i, specialità 
gastronomica della zona del Garda.
La premiazione di domenica pomeriggio ci ha comunque regalato la prima 
medaglia d’oro vinta da Mirko Tantardini che, con 95 punti, si è imposto 
nella categoria “Mariette” (rivoltella a percussione 25m).

Archibugieri ticinesi in Europa
Curzio Cavadini / Ottima prestazione degli archibugieri ticinesi anche nella loro prima apparizione ad una competizione 
oltre confine.

Maurizio Gianella / Alla competizione denominata JIWK tenutasi a Lucerna i nostri rappresentanti hanno conquistato 
medaglie internazionali...

Nel fine settimana dal 26 al 28 aprile si è svolto a Lucerna l’incontro inter-
nazionale juniores nelle discipline 10, 25 e 50m. Nella disciplina fucile non 
vi erano ticinesi mentre per la disciplina pistola 10m erano tre i ticinesi 
che si sono presentati a questa manifestazione che si è svolta su due giorni 
di gara: Jason Solari, Malvaglia e Dario Morosi, Torre (Società tiro aria 
compresa Blenio, Torre) e Ivan Castelli, Faido (Società Carabinieri Faidesi, 
Faido).

Sabato erano in programma le gare individuali dove un sempre superbo 
Jason Solari ha dominato tutti concorrenti e con 577 punti si è aggiudicato 
la qualifica vincendo in seguito pure la finale con 242.1 punti infliggendo 
al secondo qualificato Kim Joel 6,6 punti di distacco. Gli altri due ticinesi 
in gara Dario Morosi e Ivan Castelli terminano rispettivamente al 10° e 11° 
rango entrambi con 536 punti.
Domenica si è tenuto il programma MIXED dove Dario Morosi (354 punti) 
e Auban Conus (347 punti) non riescono ad accedere alla finale per una 
disavventura nell’ultima serie della sua collega di tiro. Opportunità che 
viene sfruttata da Ivan Castelli (358 punti) e il suo collega zurighese Reto 
Gämperle (359 punti) che si aggiudicano il 4° rango ed entrano in finale. La 
qualifica viene vinta dalla coppia Jason Solari (387 punti) e Nicole Messmer 
(354 punti).

Ticinesi agli onori a Lucerna
Jason Solari si impone a livello individuale a Lucerna.

Sorprendente anche la prima medaglia d’argento di Denys Gianora che 
con fucile a pietra focaia, ha sfiorato il centro del bersaglio “Tatanka”, 
raffigurato da un cucciolo di bisonte metallico, posto a 100m, prova mai 
praticata nelle trasferte in Svizzera.

Ambite anche le prime qualifiche per il “Campionato europeo 2020”, otte-
nute da Andrea Chiesa p.94, Sigrid Giussani e Pablito Livi entrambi p.89, 
nella categoria “Kuechenreuter”(pistola percussione 25m). Qualificato 
pure Curzio Cavadini p.86 nella categoria “Minié”(fucile militare 100m). 
Giordano Rossi classificatosi al 5° posto è stato diplomato nella categoria 
“Hizadai” (fucile a miccia 50m).

Non sono mancati anche momenti di sano divertimento con i tiri sui vario-
pinti “Festscheibe”, tipici bersagli fortuna in legno, riproducenti immagini 
di fatti d’arme e ambienti venatori che hanno stimolato reminiscenze 
storiche tra tiratori, accompagnatori e l’appassionato pubblico presente.
Questa prima trasferta all’estero è stata un’interessante esperienza per gli 
archibugieri ticinesi che prossimamente dovranno affrontare ad Altstätten 
SG il Campionato Svizzero 2019.

La vittoria al programma MIXED va a Jason Solari e Nicole Messmer con 
468.1 punti che valgono loro il nuovo record svizzero, al secondo rango la 
coppia Joel Kim e Arthur Arnaud con 462.8 punti e al terzo rango con grande 
sorpresa e con grande regolarità nel tiro la coppia Ivan Castelli e Reto Gäm-
perle che con 392.3 punti si aggiudicano la medaglia di bronzo.

Il podio Mixed (Jason in oro e Ivan in bronzo).



06.05 C Istr Corso di tiro in appoggio (P10/PL) 1a serata Bellinzona
10-12 F300/Pist Tiro di Mendrisio Mendrisio
10-17 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno
13 C Istr Corso di tiro in appoggio (P10/PL) 2a serata Bellinzona

15 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale inizio
16 F50 Campionato CH gruppi 50m - 2. turno ultimo termine
18 F300 CATI gruppi campo A Lugano

18 F300 Giornata Cantonale GT/JJ Mte Ceneri
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine
23 F300/Pist Serie in campagna FST ultimo termine
24 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno inizio
24-26 F300/Pist Tiro in Campagna
28, 30 F50 Tiri Amichevoli Giubiasco, Bodio
30 F300 Tiro dei quattro comuni e Tiro delle Cave Arvigo Grono, S. Vittore
30 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
31 F300 1. turno campionato gruppi U21/E+ ultimo termine
01.06 F300 CATI gruppi campo D-E Airolo
01.06 F50 Tiri amichevoli Giubiasco, Bodio
01.06 P25 Camp. Ticinesi individuali Ordinanza Tesserete
1-2 Pist Finali Camp. TI individuali Tesserete
2 F50 Finale campionato TI gruppi 50m Giubiasco
3 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
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impressum

Mirko Tantardini / I rappresentanti svizzeri si sono ben difesi alla competizione internazionale di tiro militare 
in Italia.

Domenica 14 aprile si è svolta la sesta edizione del Trofeo di tiro operativo 
militare intitolato al Generale Leone Ceruti, eroe pluridecorato nella guerra 
di Libia del 1912, nella prima guerra mondiale e nella seconda; comandante 
del 28° Rgt.
di fanteria della Brigata Pavia nella battaglia di El Alamein, dove gli venne 
conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, nel 1945 divenne coman-
dante della piazza militare di Monza, dove ha vissuto per molti anni.
Questa competizione di tiro operativo è rivolta ai militari in servizio ed in 
congedo delle Forze Armate e dei corpi Armati dello Stato Italiano e a pattu-
glie militari estere.

Anche quest’anno vi erano rappresentanti svizzeri al via, in primis i rappre-
sentanti del Circolo ufficiali del Mendrisiotto.
La cronaca della manifestazione ha visto come primo atto della giornata di 
domenica 14 aprile la cerimonia dell’alzabandiera, con i molti partecipanti 
schierati, agli ordini del direttore dell’esercitazione, che ha dato il benvenuto 
a tutti loro. È seguito il briefing curato dal Presidente della sezione UNUCI di 
Monza e Brianza.
Gli esercizi o stage, simulavano situazioni operative: tre stage di tiro dina-
mico di squadra, con tiro dal mezzo, simulavano una reazione automatica 
immediata; uno dinamico, con transizione da fucile d’assalto AR70/90 ad 
arma corta, simulava l’irruzione in un edificio e il malfunzionamento dell’ar-
ma lunga; uno dinamico con fucile d’assalto simulava il rastrellamento di un 
centro abitato; due esercizi di base di tiro rapido mirato, uno con pistola e 
uno con fucile d’assalto, con 4 cambi posizione e cambio tattico del caricato-
re. A completamento della competizione i tiratori si sono dovuti cimentare 
anche in una prova multimediale di cultura militare, armi e mezzi della 
grande guerra.

Gara militare in Italia

Alla fine, il nostro ten Marco Vanini ha terminato al 2. rango complessivo, 
da notare che la classifica delle squadre straniere è stata vinta dal Circolo 
Ufficiali del Mendrisiotto formata da Marco Vanini, Paolo Tami e Massimo 
Passamonti. Da non dimenticare che tra i partecipanti vi erano anche alcuni 
membri della nazionale italiana di tiro dinamico, dunque il livello era molto 
alto.

Eventuali interessati per questo tipo di gare possono prendere contatto con 
me (mirko@tantardini.ch); cerchiamo nuovi interessati per manifestazioni 
interessanti, competitive e particolari.


