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A pieno gas
Care lettrici e cari lettori,
con questo numero siamo entrati nel periodo più
intenso della stagione di tiro. Infatti, i mesi di maggio e giugno sono quelli che tradizionalmente, tra
tiri amichevoli e campionati, impegnano i tiratori
su più fronti. Il tiro federale in campagna rimane
l’appuntamento con la maggior risonanza e dove la
partecipazione assume un’importanza primordiale
di fronte all’opinione pubblica. Fate in modo di esserci e di invogliare parenti ed amici a partecipare.
Altro appuntamento di prestigio, dopo che i ticinesi lo vissero sulla propria pelle, è la Festa Federale
di tiro della Gioventù, che si terrà a fine giugno /
inizio luglio nel Canton Glarona. Se i giovani sono
il nostro futuro, e non lo dico solo io, essi hanno
diritto a parteciparvi. Portateli: sarà per loro
un’esperienza indimenticabile!
Da Berna subiamo regolarmente delle imposizioni
che non sempre riusciamo a digerire. Passi il fatto
di togliere l’otturatore al Fass in consegna ai GT,
se questo ne aumenta la sicurezza lontano dai
poligoni, ma pretendere quattro firme sul foglio
di stand del tiro obbligatorio, che in 999 casi su

mille non servono, mi sembra un’esagerazione.
Qui viene a mancare la fiducia nelle società e nei
suoi collaboratori e se la corda vien tesa troppo un
giorno potrebbe spezzarsi.
A livello di formazione dei monitori la discrepanza
tra i dettami dell’Attività Fuori Servizio e il tiro
sportivo ha assunto un maggior peso. Di conseguenza la FTST in collaborazione con l’ufficiale
federale di tiro ha provato a colmare questa
lacuna durante l’ultimo corso per monitori di tiro.
L’esperimento sembrerebbe riuscito, anche se vi
sono dei punti migliorabili; pensiamo sia la via
giusta per avere personale qualificato in tutte le
materie onde garantire quel minimo di sicurezza
necessario in tutte le situazioni.
Altra sfida che si dovrà intraprendere è come riunire
i diversi corsi per evitare che un funzionario debba
frequentare quattro corsi d’aggiornamento per più
o meno le stesse cose. Ciò a vantaggio delle risorse di
chi deve organizzare i corsi, ma anche per i partecipanti che si vedono liberare giornate preziose.

Davide Ferrari in Slovenia
A coronamento di questa indimenticabile stagione
è giunta la convocazione con la nazionale U16 in
Slovenia a Lasko.
Si è trattato di un impegno a squadre e la nostra
nazionale era attribuita al gruppo ovest comprendente Francia, Italia, Repubblica Ceca e Slovenia.
Di fronte all’eccellente livello dei nostri avversari
per la Svizzera vi è stato poco e nulla da fare: per
Davide buoni i suoi 357 e 365, anche se di una
decina e più punti al di sotto del suo standard.
Campionato a squadre
Il primo turno si è concluso sia al fucile 50m che al
300m (camp. CH centrale). Al 50m, risultati molto
equilibrati in 1. lega dove si impone Iseo (1554)
e pareggia Taverne (1552). In 3. lega, sconfitta
di Giubiasco (1513), mentre in 4. lega vittoria di
Bodio (1530) e di Taverne2 (1527).
A 300m, in 2. lega abbiamo I seguenti risultati:
Faido 1513, Taverne 1508, mentre in 3. lega Mendrisio ottiene buoni 1510 e Ponto Valentino 1440
(www.mannschaftsmeisterschaft.ch).

Doriano Junghi, vice-presidente FTST

Maurizio Gianella / Il primo campionato gruppi 300m della stagione si è tenuto
ad Airolo ed è stato vinto da Biasca davanti ai padroni di casa e a Paradiso.

Il gruppo di Biasca si aggiudica il campionato gruppi.
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Biasca tra le ordinanze!
Il concorso gruppi a 300m si svolge in due categorie (campo D, fucili d’ordinanza, con 10 cpc e
5 colpi in serie e al campo A dei fucili sport dove
ogni tiratore assolve un programma di 20 cpc). I
programmi di gruppo (di 5 tiratori) sono svolti più
volte nella giornata.
Ad Airolo sabato 12 maggio, erano al via 29 gruppi,

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

due in meno dello scorso anno purtroppo…
Le condizioni atmosferiche sono state mutevoli
e molto difficili durante la giornata e a risentirne
maggiormente sono stati i tiratori al Fass90: infatti
i tiratori con moschetto o con il Fass57, grazie alla
buona vecchia munizione GP11, si sono sentiti un
po’ “salvati in corner”…
Al primo turno, acuto di Biasca con 676 punti seguito da Locarno1. Nel 2. turno, Paradiso è davanti
a tutti con il migliore risultato di giornata di 686
punti, mentre Locarno conferma il suo risultato.
Al momento della finale dei migliori 8 gruppi, la
vita si è fatta ancor più difficile. Il vento ha dato
poca tregua ai partecipanti ed alla fine… la spunta
in modo chiaro Biasca (647), davanti ad Airolo e
Paradiso che si sono giocati le medaglie sugli appoggi (entrambi fermi a 630). Airolo ha un secondo
miglior appoggio a 132 contro i 131 si Paradiso.
Individualmente, al 1. turno segnaliamo Willi Zollinger, Locarno (141) mentre al 2. turno Edy Bernardi,
Paradiso e Giuseppe Corasaniti, Biasca (143). In
finale ancora Bernardi in compagnia di Catherine
Baselgia, Biasca ed Ennio Soldati, Airolo tutti a 134.
1

Al via i campionati gruppi giovani
Iniziano i turni eliminatori del campionato gruppi
giovani al fucile 50m. Si ricorda che i gruppi sono
di 3 partecipanti ed esistono le categorie “braccio
libero” e “appoggiati”. I migliori gruppi saranno
in finale in autunno a Giubiasco. Informaztioni da
doriano@FTST.ch.
Campionati TI individuali 300m
Ricordiamo che chi fosse interessato a partecipare
ai campionati TI individuali nelle varie categorie
(date sono presenti nel Tacüin) deve annunciarsi
ai rispettivi responsabili: enzo@FTST.ch per il
300m, massimo@FTST.ch per la pistola mentre
per il f50 fanno stato le direttive spedite recentemente alle società.
ESTATEINSIEME a Bellinzona
In giugno (7/14/21/28) anche la FTST sarà presente con uno stand dimostrativo in piazza del sole
a Bellinzona. Chi potesse dare un colpo di mano
contatti Flavio Esposito: flavio@FTST.ch.
Tasse FST 2012 e 2013
Alla recente assemblea dei delegati FST si è ribadito l’ammontare delle tasse federative (immutate):
Licenze U20 (CHF 12.-), altre licenze (CHF 18.-),
abbonamento obbligatorio CHF 38.- (il numero
degli abbonamenti è calcolato in 3 + il 20% delle
licenze (sopra i 20 anni) A e B). I contributi sui
partecipanti ai tiri liberi, ecc. restano immutati.

Incontri Match d’inizio stagione
Maurizio Gianella / ben tre gli incontri già effettuati: a 300m perdura la crisi della
squadra “ordinanza”.
Il primo incontro della stagione è
il TI-GL al fucile 50m tenutosi il 21
aprile a Giubiasco.
Il programma prevedeva 60 colpi a
terra seguiti da 40 in piedi e 40 in
ginocchio (due le classifiche: a terra
e 3x40). Difficili le condizioni meteo,
forti venti a raffiche, che hanno influenzato le prestazioni. Nonostante
le condizioni, segnaliamo un buon
1’137 di Andrea Rossi che si impone
nelle 3 posizioni. Buone complessivamente anche le prestazioni dei
nostri juniores: Kevin Pisoni porta a
termine egregiamente il suo primo
3x40 a 12 anni!
La stagione dei matcheur a 300m è
iniziata presto con l’incontro NE-TI
il 28 aprile nel Canton Neuchâtel.

Se questo è un incontro “incompleto”, in quanto nato al moschetto
(come ben ci ricorda spesso il nostro
presidente), ora è svolto solo al
fass90 e al fucile standard.
Si impongono i nostri in entrambe
le discipline con risultati per lo più
modesti; qualche spunto degno di
nota c’è comunque stato.
Al fucile standard segnaliamo il 568
di Alfredo Taragnoli (3.), al fass
Franz Hurschler (1. con 519) e Danilo Bonacina (2. con 511).
Gara con il tempo bello e camerateria
sempre buona con i colleghi di NE.
Un incontro “vero” è invece il TI-SZOW tenutosi a Chiasso il 5 maggio.
Peccato che mancavano alcune squadre (standard OW e del programma

C alla pistola di Svitto elite e juniores). Tempo buono durante la gara,
solo un piccolo temporale di corta
durata. Dopo il match si è scatenato
l’inferno e durante la cena preparata
dagli amici di Chiasso e Balerna nel
capannone, siamo stati sommersi
dall’acqua caduta dal cielo: peccato
perché appena terminata la cena
tutti sono partiti per rientrare a casa. Sara Schmid miglior donna per la terza
volta in questo inizio di stagione.
Al fucile da segnalare soprattutto il
3. rango individuale di Mauro Nesa
alla carabina 3x20.
Alla pistola, vittoria ticinese di gruppo alla libera (Esposito, Lucchini,
Gianella) con Esposito al 2. rango
individuale e Lucchini 3. Al 30+30 a
25m, Eros De Berti è 2. individuale
mentre a 50m al programma B si
impone in nostro Brenno Regazzoni. Roberta Filippini / La

Primi tiri
amichevoli

Tiro in
Campagna
Red. / Il primo fine settimana di
giugno (1/2/3) in tutti i poligoni
della Svizzera sarà possibile gareggiare con armi d’ordinanza al Tiro
in Campagna sia al fucile 300m che
alla pistola 25/50m. Si tratta della
gara popolare per eccellenza.
La partecipazione è gratuita ed
aperta a tutti. Cerchiamo di partecipare e portare anche amici/
parenti e conoscenti: è importante
raggiungere un buon numero di
partecipanti.
Vi ricordiamo che ci sono in palio
delle belle medaglie a partire da
un punteggio minimo. Normalmente si può partecipare il venerdì
pomeriggio, il sabato e la domenica
mattina: per gli orari esatti di tiro
e per dettagli sulle varie manifestazioni collaterali (grigliate, ecc.)
contattate la vostra società di tiro o
la società nelle vostre vicinanze.
Le società mettono a disposizione il
materiale necessario.
Partecipiamo, è importante!

stagione 2012 è entrata
subito nel vivo con i vari
tiri amichevoli alle varie
distanze. Da subito risultati
di rilievo. Ecco una prima
retrospettiva.

La prima uscita, come da tradizione, si svolge al Monte Ceneri (200
partecipanti), dove all’invernale il
nuovo Re del Tiro è uno juniores di
Iseo Diego Di Domenico con ottimi
99/59 (complimenti!). Tra i gruppi
in campo A si impone Cevio (481)
mentre al campo D troviamo su tutti
Airolo con 450 punti. In contemporanea si è sparato anche a Paradiso
(al via solo in 165 tiratori al 300m e
47 alla pistola), dove si impone Nicola Stempfel (97/58): tra i gruppi troviamo su tutti Iseo con 475 al campo
A e Bellinzona Castello+Campagna
all’ordinanza (450). Alla pistola si
impone Brenno Regazzoni con 95/56
in categoria B mentre tra i gruppi
vince Chiasso con 363.
A Biasca i partecipanti sono 200:
si impone Mirko Valentini con
99/59 e Sara Schmid è nuovamente
miglior donna (3 su 3 finora…). Tra i
gruppi A troviamo in testa nuovamente Iseo (482) ed alle ordinanze
Castello+Campagna (442).
Al tiro amichevole alla pistola di
Olivone si impone Ruth Planzer,
PS Altdorf-Erstfeld e tra i gruppi i
tiratori di Altdorf-Erstfeld.
Si è gareggiato anche al fucile 50m
con una nuova gara di Bodio (match
60 colpi) che anticipa il tiro amichevole tradizionale. Si impone Kurt
Schnüriger con ottimi 595, prima
ticinese è Sara Rossi con 591.
Ritorneremo in futuro sulle altre
gare svolte, se nel frattempo saranno
disponibili le classifiche.
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Concorso intersocietario giovani
Marzio Demartini / La società Tiratori Lavizzara si impone nella prima giornata della nuova competizione giovanile federativa tenutasi a Sornico.
Prato-Sornico ha dato il via alla prima edizione del
“Concorso intersocietario giovani” rivolto ai giovani
tiratori ed adolescenti al fucile 300m. Questa
competizione prende il posto del “Memorial Marzio
Galli” che si è concluso lo scorso anno dopo 10 edizioni. La competizione prevede due gare (Sornico e
Lugano) a cui seguirà la finale a Contone.
La prima giornata della competizione si è tenuta
allo Stand di Sornico ed è stata organizzata dalla
locale Società Tiratori della Lavizzara. Buona la
partecipazione che ha visto al via sei società (Lavizzara, Contone, Ponto Valentino, Airolo, Balerna e
Lugano) per complessivi 74 giovani e 17 gruppi tra
giovani e adolescenti. Mancano ancora all’appello
alcune società che per vari motivi non hanno potu-

to partecipare, speriamo che alla seconda giornata
a Lugano si possa contare anche su di loro: tutto ad
incrementare l’interesse per la gara!
Nella classifica individuale si è imposto il tiratore
di casa Etienne Bieri, con ottimi 187 punti, seguito
da Mara Grazioli di Ponto Valentino che centra 182
punti. Seguono tre “lavizzaresi”, Carlo Cavalli con
180 e i fratelli Doriano e Samuele Dadò con 176.
Sul fronte dei gruppi, la società di casa occupa
i primi due posti della classifica con Lavizzara1
che ottiene 708 punti (Samuele e Doriano Dadò,
Michel e Etienne Bieri) seguito da Lavizzara2 con
682 (Alessio Moretti, Carlo Cavalli, Alessandro
Trombini e Ivan Fiori), terzo rango per il gruppo di

Lugano con anche 682 ma con un appoggio inferiore (Matteo Chiappa, Barbara Bombelli, Andrea
Nava ed Albert Walser).
Il programma di tiro rispecchia quello del Memorial Marzio Galli con due serie di 10 colpi su bersaglio A10 (6 colpo per colpo e 4 in serie). Il totale
ottenuto andrà a sommarsi alla seconda giornata in
luglio ed alla finale di Contone a ottobre per incoronare i vincitori individuali e di gruppo.
Prossimo appuntamento a Lugano il 14 luglio per
la seconda giornata, sicuri in una buona partecipazione invitiamo le società e tiratori a riservare
questa data per questa importante manifestazione e dare ai nostri giovani una possibilità
ulteriore di gareggiare.

Tenero – Slow-up 2012
Sara Rossi / Un giorno senz’auto e dedicato a sport e movimento. C’eravamo anche noi tiratori.
Domenica 22 aprile si è svolta anche quest’anno Slow Up! Si tratta di una manifestazione sportiva che coinvolge grandi e piccini su un percorso senz’auto
tra Bellinzona e Locarno: “slow up” significa un giorno intero senz’auto dedicato allo sport e al movimento. Bellinzona, Giubiasco, Tenero e Minusio durante
la giornata sono state protagoniste in quanto aree di “ristoro” con bar, grigliate
contornate da tendine con numerose attrazioni. Come in altre manifestazioni
simili, penso a Sportissima, eravamo presenti anche noi con il tiro sportivo,
per far toccare con mano le carabine biathlon e presentare le varie discipline. A Tenero la federazione ticinese aveva in funzione due carabine biathlon
dalle 10.00 fino alle 17.00: abbiamo visto arrivare gente di tutti i tipi. Gruppi
di sportivi e mangiatori assidui di costine di tutte le età, ma tutti avevano in
comune la curiosità per questo sport di tradizione ma agli occhi di molti una
novità. Molti infatti i giovani e meno giovani che hanno voluto provare a colpire i nostri “bersaglietti” accorgendosi che colpire… non è così semplice.
Con manifestazioni simili è possibile presentarsi all’interno di ritrovi sportivi, scolastici, ecc. ed avvicinare potenziali nuove leve (giovani o adulti) che
dovranno poi venir formate nella rispettiva disciplina da monitori/allenatori.
A giugno la FTST parteciperà nuovamente a “Estate Insieme” di Bellinzona.
Sempre con le carabine ma anche con stand espositivi con all’interno materiale da tiro, coppe e armi inerenti al tiro sportivo, un beamer che proietta
momenti di gare ed allenamenti. Ma non solo anche qui le costine e tantissimi altri sport animano le serate. Chi desiderasse darci un colpo di mano è
come sempre il benvenuto!
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Trofeo Raiffeisen fucile 50m
Maura Käppeli / Sul poligono di Taverne si è svolta la 14. edizione della manifestazione. Andrea Rossi, Bellinzona e
Luca Filippini, Savosa i nuovi vincitori del Trofeo.
Si sono svolte sul poligono di Taverne le tradizionali competizioni del Trofeo
Raiffeisen al fucile 50m organizzato della Federazione Ticinese delle Società di
Tiro (FTST) con il pluriennale sostegno della Banca Raiffeisen del Vedeggio.
Ottima la partecipazione complessiva che ha superato quelle degli scorsi anni. Si
tratta di una gara entusiasmante che permette ai tiratori già ad inizio stagione di
cimentarsi in un programma impegnativo (eliminatorie, semifinali e finali).

Durante tutte le finali, una situazione meteo non ottimale (repentini cambiamenti di luce) ha creato alcuni problemi ai partecipanti, ma non ha per contro
influenzato il corretto svolgimento della competizione.
Un arrivederci già fin d’ora all’edizione del 2013!

In programma vi erano le competizioni in due discipline: la tradizionale gara
in “due posizioni” (30 colpi “a terra” e 30 in ginocchio) e il “match olimpionico” (60 colpi sdraiati in 75’). Dopo le eliminatorie, i migliori 20 partecipanti
della disciplina “2 posizioni” hanno avuto accesso alle semifinali a scontro
diretto per definire i 10 finalisti che si sono “dati battaglia” per il titolo. La
semifinale si è svolta sul medesimo programma della qualifica. La finale prevedeva per contro “solo” 30 colpi in ginocchio: ha avuto la meglio Andrea Rossi,
Bellinzona che con 288 punti eguaglia il record della finale. Ha preceduto Sara
Rossi, Torricella (285) e Daniela Pandiscia, Mezzovico (280).
Nel “match olimpionico”, dopo le eliminatorie i migliori 10 hanno avuto
accesso direttamente alla finale senza passare per la semifinale. Dopo 75’ e 60
colpi di gara Luca Filippini, Savosa (586 punti) , si è riconfermato davanti ad
Emanuele Alberti, Melide (583) e a Mauro Nesa, Sala Capriasca (582) che ha
superato Danilo Olgiati, Iseo grazie ad un sol colpo centrale in più...

I finalisti alle “2 posizioni”.
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