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Tradizioni ed infrastrutture
Care lettrici e cari lettori,
tra pochi giorni avrà luogo l’annuale Tiro Federale
in Campagna, con l’obiettivo di riunire durante un
fine settimana gli amici dello sport del tiro nei nostri
poligoni e di “contarci”!
Chiaramente il nostro sport non è unicamente il
“Campagna”, vi è molto di più. A fine mese è però
importante che tutti i tiratori si rechino al poligono,
possibilmente accompagnati, ed assolvano questo
“esercizio”: mostriamoci!
Molte delle nostre società hanno una lunga tradizione, alcune addirittura più di 100 anni: nel frattempo
varie cose sono cambiate tra cui le condizioni legali
ed ambientali e la nostra società civile. Il gruppo di
lavoro “Tiro Ticino” ha scritto al dipartimento del
territorio e quello del militare per avere la garanzia
di poter continuare il lavoro iniziato a suo tempo
per trovare soluzioni ai problemi ed alle esigenze
della nostra attività, di quella degli amici cacciatori e di chi si sta attorno. Una prima conseguenza
delle nuove ordinanze federali è che l’attività sul
poligono 300m di Torre è stata sospesa e ad Olivone
si continua a ritmi ridotti nell’attesa di trovare una

soluzione “duratura”. I vari cambiamenti mettono
anche le società e i relativi comuni di fronte a problematiche importanti, su tutte quelle concernenti il
risanamento…
I problemi attuali e un’attività ridotta hanno portato
ad esempio recentemente la Società Tiratori della
Val Verzasca a comunicare la decisione del proprio
scioglimento, peccato! Vi sono però altre società
che cercano di rilanciare la propria vita sociale e
la propria attività: l’importante è avere il piacere
dell’appartenere ad una stessa associazione e svolgere assieme un’attività. Ricette globali non esistono:
servono alcune persone che agiscano da “motore”,
da coesione e una visione su cosa fare come “società”.
Ognuno ha i propri obiettivi e scopi societari. Viviamoli e salvaguardiamo le nostre tradizioni!
Ricordiamoci che il tiro è uno sport nazionale in
Svizzera: abbiamo particolarità molto importanti
e radicate. Le novità ci obbligano o ci invitano a
cambiamenti. Prendiamo queste sfide per riposizionarci e soprattutto per ripensare la nostra attività.
Potremmo trovare anche nuove ed interessanti vie.
Buon Tiro in Campagna a tutti!
Luca Filippini, Redattore responsabile

Tiro in Campagna 2013
Redazione / Siamo alle porte dell’edizione 2013 della Festa di tiro popolare più
grande al mondo. Partecipiamo e facciamo partecipare!
Una gara, ma più che altro un’occasione di festa da
passare in compagnia. Verso l’esterno è importante

mostrare i numeri e dunque la partecipazione a
questa giornata è sempre importante anche per
chi non partecipa necessariamente e regolarmente
all’attività con il fucile o pistola d’ordinanza.
Molte le società che organizzano attività collaterali
per sottolineare che la manifestazione è una festa di
tiro, chiaramente nel rispetto delle norme di sicurezza. Molti anche i monitori, tiratori esperti, ecc. che
si mettono a disposizione per far provare la nostra
attività anche ai neofiti e, chi lo sa, magari conquistare un qualche nuovo socio per le nostre società
che non fa mai male...
Informiamo e andiamo al poligono assieme a parenti, amici, colleghi dando loro la possibilità di provare
una nuova attività: le società mettono a disposizione
normalmente tutto il necessario.
I tiratori ne facciano una questione di principio di
partecipare sia al fucile che alla pistola! Il punteggio
non è veramente importante, ma qui vale il motto
“importante è partecipare”. Ogni partecipante è
importante, verso l’esterno “ci si conta”!
Ricordiamocene e, soprattutto, partecipiamo e
facciamo partecipare. Grazie!
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in breve
Concorso a squadre F50
È ricominciato il campionato CH a squadre al
fucile 50m. Varie le compagini rosso-blu in gara.
In LNB Taverne 1 ha vinto il primo scontro. In 1.
lega, gruppo 1 gareggia Iseo che ha dovuto piegarsi di fronte a Plaffeien. In 3. lega, nel gruppo 13 si
impone Giubiasco e nel gruppo 16 Taverne 2.
In 4. lega, gruppo 14 vittoria di Bodio.
Incontro match TI-NE 300m
Si è tenuto a Faido il 23 aprile un incontro al fucile
a 300m con gli amici neocastellani (solo al fucile
standard e ordinanza). Vittoria individuale in
entrambe le categorie dei nostri rappresentanti:
Simone Martini (573 alla standard a parimerito
con Alfredo Taragnoli) e Danilo Bonacina (522 al
Fass90). I nostri si impongono alla standard con
2266 punti di squadra.
Incontro match SZ-TI-OW 300m/pist
Si è tenuto a Rothenturm il 4 maggio il primo
incontro match ufficiale a cui hanno partecipato
le nostre squadre. Al fucile segnaliamo il 3. rango
individuale di Alfredo Taragnoli nelle 2 posizioni
al fucile standard (565). I nostri si impongono
alla pistola 25m nel programma C (30+30) con
un ottimo Eros De Berti (573 e 1. individuale),
Fabrizio Bozzetto (561, 3. individuale) e Sigrid
Giussani (532).
Vecchie carte corona FST e FSTRP
Le vecchie carte corona emesse dalla Federazione
Svizzera di Tiro come pure quelle dalla “vecchia”
Federazione Svizzera Tiratori Revolver e Pistola
sono valide solo fino a fine giugno 2013. Chi ne
avesse ancora, può consegnarle per l’incasso a
Vanni Donini (donini@bluewin.ch) a Porza entro
fine giugno 2013, dopo di ché non sono più valide.
Campionato juniores 300m
Sabato 18 marzo si terrà per i JJ/GT a 300m al
Monte Ceneri in mattinata il campionato di società
e al pomeriggio la selezione del concorso gruppi
TI. Per la classifica a gruppi ogni tiratore spara
due serie di gara (2 tornate) mentre alla mattina è
prevista un’unica serie. Per la classifica individuale
vengono conteggiate sia la serie della mattina che
le due serie di gruppo.
Concorso gruppi TI al f50
Domenica 19 marzo si terrà in mattinata il concorso gruppi al fucile a 50m. La competizione con
5 tiratori per gruppo (2 in ginocchio e 3 a terra)
avverrà su due turni. Torneremo in merito nella
prossima Newsletter e via sito e Facebook.

Campionato TI gruppi 300m, campo D
Marzio Demartini / Al Monte Ceneri, in condizioni difficili, tra i fucili d’ordinanza un podio tutto sopracenerino con
Airolo che precede Ponto Valentino e Biasca.
Ventinove i gruppi al via del campionato ticinese nel campo D con i fucili d’ordinanza tenutosi sabato 11 maggio sul Monte Ceneri. La gara prevedeva una prima serie
in due tronconi dopo di che gli ultimi 13 gruppi venivano eliminati. I primi 16 gruppi partecipavano in seguito a due ulteriori tornate: la somma dei risultati ottenuti in
questi due turni definiva i migliori 8 gruppi che si giocavano medaglie e qualifica ai
turni principali del campionato nazionale.
Le sorprese non sono mancate, sia a livello tecnico... che a livello di risultati. Avvantaggiati, dobbiamo dirlo per onestà di cronaca, sono stati i tiratori con il “calibro
grosso”. Infatti il buon vecchio GP11 proveniente sia da Fass57 che dal moschetto,
meno del GP90 ha risentito degli svarioni del vento...
Una gara comunque intensa che ha visto primeggiare nuovamente società presenti da anni ai vertici di questa competizione. Segnaliamo la presenza al via di ben
quattro gruppi della Società Tiratori della Lavizzara e tre della Civici Carabinieri di
Lugano.
A livello individuale il miglior risultato della giornata è stato ottenuto da Dino Rodoni, Biasca al 1. turno con 143 punti.
Il primo turno ha visto condurre le danze nei rispettivi tronconi Airolo (683) e
Biasca (691). La somma del 2. e 3. turno ha invece visto nuovamente Biasca in testa
con 660/680 (1340) davanti alla coppia Paradiso1 e Locarno2 comunque distaccati
a 1321 e a Paradiso1 (1319). La finale dei migliori 8, svoltasi con un bersaglio per
gruppo a causa dei problemini di cui sopra... ha visto la rimonta di Airolo (solo 5.
dopo il 3. turno) che con una prestazione regolare dei suoi tiratori (138 punti il

migliore, 131 il peggiore) e buoni 671 di gruppo supera Ponto Valentino che ottiene 660 punti. Bronzo per Biasca con 653.
Per i turni principali dei campionati a livello nazionale sono qualificati anche Paradiso2 (4. con 642), Lavizzara3 (5. con 640), Locarno2 (6. con 639), Paradiso1 (7. con 637) e Rivera (8. con 633).
Tanti auguri a tutti i partecipanti ai turni principali e grazie a tutte
le società partecipanti e ai collaboratori.

Il podio 2013 da sinistra: Ponto Valentino (2.), Airolo e Tiratori Biaschesi (3.).

Tiratori veterani sportivi a Bodio
Edy Ramelli / al 1. maggio Cesare Malpangotti acclamato presidente e Bernardo Sciolli nuovo direttore di tiro
della sezione TI dei tiratori veterani sportivi.
Il pomeriggio del 1. maggio il poligono PC di Bodio ha ospitato tiro e assemblea 2013 dei Tiratori
Veterani Sportivi (TVS) ticinesi.
In occasione dell’Assemblea 2012 ai Piani di
Peccia, Cesare Malpangotti della Tiratori PC
Bassa Leventina era stato chiamato a presiedere
“ad interim” le sorti della Federazione Cantonale;
ha rivestito inoltre per tutto il 2012 la funzione
di “direttore di tiro”. Oggi nella sua Bodio è stato
proclamato presidente per acclamazione.
Fra i presenti sono stati salutati in modo particolare i soci onorari della Federazione Sportiva
Svizzera di Tiro Carlo Schirrmeister e Edy Ramelli
e il presidente della Sezione Ticinese dei Tiratori
Veterani, Giambattista Girelli. Particolarmente apprezzato è stato il saluto del Municipale
di Bodio, Alberto Passoni: la sua è stata una
documentata lezione di storia del tiro sportivo,
complimenti!
I vari oggetti all’ordine del giorno sono stati
approvati all’unanimità: così in particolare i conti,
presentati dal cassiere/segretario Rino Demin e il
rapporto dei revisori, letto da Ennio Soldati, con
conseguente “scarico” al Comitato.
Per il resto del periodo di legislatura in corso il

comitato è composto: presidente Cesare Malpangotti, vicepresidente e segretario/cassiere Rino
Demin, direttore di tiro Bernardo Sciolli e membri
Silvietto Cauzza e Igeo Canonica.
Quello delle onorificenze/premiazioni è un momento sempre atteso in queste circostanze.
Il premio di assiduità, che spetta ai soci ancora
attivi e che hanno raggiunto il 75° anno di età,
questa volta è toccato a Germano Giraldi e Fernando Jam. La prima vetrata è stata consegnata ad
Edy Ramelli, la seconda a Franca Lombardi, la 3.
a Bernardo Sciolli e Igeo Canonica e la 4. (piccola
coppa in peltro) a Renzo Lombardi.
L’assemblea è stata preceduta dal tiro (15 colpi di
gara sul bersaglio A10 e 5 di appoggio sul bersaglio
A100), seguito dalla finale ISSF, diretta dal giudice
ISSF Edy Ramelli e riservata ai migliori otto.
Al tiro hanno preso gareggiato in 25 e fra gli otto
finalisti figura per la prima volta una donna, Carolina Pirro (139). Gli altri finalisti sono stati Mauro
Nesa (146), Bernardo Sciolli, Igeo Canonica e
Germano Giraldi (tutti 144), Luca Mattei e Rinaldo
Rinaldi (143) e Leo Morelli (140). La finalissima
ha dato il seguente esito: 1. Mauro Nesa (749), 2.
Il podio 2013 da sinistra: Bernardo Sciolli (2.), Mauro Nesa e
Bernardo Sciolli (744), 3. Luca Mattei (735).
Luca Mattei (3.).

Pubblicità manifestazioni e avvenimenti
Ricordiamo che esistono varie possibilità per far conoscere ai nostri lettori le vostre manifestazioni di tiro oppure per lanciare un prodotto o una nuova attività.
A livello cantonale esiste un piedino sulla nostra Newsletter mensile, come lo spazio che state leggendo or ora.
Oppure esiste una variante elettronica, con un banner sulla homepage www.FTST.ch
Manifestazioni di tiro che possono interessare anche gli amici confederati, al meglio possono venir lanciati
con un piccolo banner sul sito nazionale www.swissshooting.ch
Pensateci per tempo. La redazione è a vostra disposizione.
2

Trofeo Raiffeisen F50 e sono già 15 edizioni!
Luca Filippini / A Taverne alla gara di inizio stagione, si impone Simone Rizzi nelle 2 posizioni (per la 4. volta!) e Mauro Nesa
nel match olimpionico. Buona la partecipazione dei tiratori e nuovo record nelle finale del 2x30.
Come consuetudine, la stagione agonistica della Federazione Ticinese delle
Società di Tiro all’aria aperta è inaugurata per quanto attiene il fucile 50m
sul poligono di Torricella-Taverne. La manifestazione è sponsorizzata fin
dagli inizi (nel lontano 1999) dalla locale Banca Raiffeisen del Vedeggio ed ha
raggiunto la quindicesima edizione. Il trofeo prevede ben due gare (2x30 e
olimpionico) ed è strutturato in una fase eliminatoria a cui segue una fase di
semifinale e di finale. Anche trattandosi della prima gara impegnativa della
stagione, i risultati di rilievo non sono mancati...
Durante la settimana si esegue la qualifica con un programma 2x30 (30 colpi
a terra e 30 colpi in ginocchio in un tempo massimo di gara di 90 minuti),
la domenica ha luogo la semifinale a scontro diretto (il primo delle eliminatorie con il ventesimo, il 2. contro il diciannovesimo, ecc.) con esattamente
lo stesso programma della qualifica. I 10 finalisti si contendono in seguito
i premi offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma “breve” di 30 colpi
nella posizione in ginocchio.
La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e varie rappresentanti
del gentil sesso, di iniziare la stagione con una gara impegnativa ed allo stesso tempo molto interessante.
Ma veniamo ad una breve panoramica dei risultati: buona la partecipazione
complessiva alla gara e il responsabile federativo Leo Morelli può sicura-

mente essere soddisfatto. Ventinove i programma eseguiti nella posizione “a
terra“ e 25 nelle due posizioni.
Nella gara tradizionale, presente sin dal 1999, le due posizioni (2x30), per la
quarta volta si impone Simone Rizzi di Bellinzona con ottimi 289 punti (nuovo record della gara) davanti allo juniores Michele Verdi di Gordola con 287,
terzo è Andrea Rossi di Bellinzona con 286. Come si vede anche dai risultati,
è stata una gara molto combattuta e in bilico fino alla fine.
Anche quest’anno è stata proposta una seconda gara per dare la possibilità
di partecipare anche ai tiratori che tradizionalmente sparano solo nella posizione “a terra”: come detto con 29 programmi di qualifica sparati, non si può
che dirsi contenti. La competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo
di 75 minuti. Dopo le qualifiche, domenica 21 aprile nel primo pomeriggio si
è svolta la finale dei migliori dieci. In condizioni di luce variabile, si impone
sul filo di lana Mauro Nesa di Sala Capriasca con 584 punti, secondo troviamo il momò Marco Rossi di Rancate (583) e 3. è nuovamente Andrea Rossi
di Bellinzona (581).

Coppa Europa al fucile 300m
Edy Ramelli / In Croazia, a Zagabria per l’esattezza, in occasione delle competizioni per la Coppa Europa a 300m i
nostri atleti si sono comportati molto bene.
I nostri nazionali stanno decisamente attraversando un buon periodo: dopo i brillanti risultati ottenuti
alla Coppa del Mondo di Changwon (Corea del Sud), si sono riconfermati ad alto livello pure in terra
croata.
Durante le tre giornate di competizione, i concorrenti sono stati disturbati da un fastidioso vento.
Già il primo giorno nel match a terra, vi è stata la chiara vittoria del team femminile (Bucher-SchniderBrühwiler), il quale con 1757 punti ha preceduto la Svezia (1737). La lucernese Bettina Bucher ha
occupato con 588 (stesso punteggio della seconda e ad un punto dalla vincitrice!) il terzo gradino del
podio. Il team maschile (Ackermann-Bereuter-Schaffter) conquista il secondo rango con 1776, ad un
solo punto dalla Finlandia. 2. rango individuale per Marcel Ackermann.
Un podio tutto rossocrociato va segnalato per il 2. giorno di gara nella classifica individuale delle tre
posizioni: nel 3x40, con primo Marcel Bürge (1166), 2. Rafael Bereuter (1163) e 3. Oliver Schaffter
(1157). Le donne non sono state da meno nel 3x20, dove Bettina Bucher (576) precede Marina Schnider
(572) e Myriam Brühwiler (570).
Chiudono in bellezza nel 3x20 fucile standard Marcel Bürge (1. con 581) e Oliver Schaffter (3. con 578).
Ovvia l’affermazione di squadra con 1727 davanti a Slovenia (1722) e Finlandia (1713).
Da sinistra Bettina Bucher, Marina Schnider e Myriam
Brühwiler oro di squadra nel match olimpionico.
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Museo Svizzero del Tiro a Berna
Edy Ramelli / Particolari interessanti del museo svizzero dei tiratori (MST): vale veramente la pena visitarlo anche
per chi vi è già stato... si scoprono sempre cose nuove.
Dal “Rapporto annuale”, redatto con molta diligenza dalla curatrice Cornelia Weber,
possiamo dedurre interessanti informazioni, relativi all’intensa attività che si è svolta
nel nostro meraviglioso museo, sito nella Bernastrasse 5.
Nel 2012 sono stati circa 6’400 i visitatori (media degli scorsi anni attorno ai 4’500!):
particolarmente apprezzate furono le visite guidate interattive di adolescenti provenienti da tutti gli angoli della Svizzera. Pure circa 200 poliziotti di Neuchâtel, Ginevra,
Berna e della Confederazione sono stati introdotti nei segreti del MST.
A fine gennaio una novantina di atlete e di atleti della Federazione sportiva bernese
di tiro sono stati festeggiati e premiati nel museo. Anche i partecipanti della FST alle
Olimpiadi sono stati presenti al MST in occasione dell’orientamento dei media sulle
Olimpiadi di Londra il 5 luglio 2012.
Durante la fiera “Pesca-Caccia-Tiro” (febbraio 2012) e la “Notte dei Musei” (16.3.12)
Hubert Bonderer, presidente degli armaioli svizzeri, ha mostrato con i suoi apprendisti
la cura e il restauro delle armi, cioè l’arte del loro mestiere. Alla vernice della mostra
speciale sui “GIUBILEI” (75/150 anni Tiro storico del Rütli, 100 anni Associazione
svizzera Armaioli e commercianti specializzati in armi, 100 anni Tiro storico del Morgarten) si sono potuti salutare ben 140 ospiti. Il 28 giugno ha avuto luogo la seconda
assemblea generale del Club dei sostenitori del MST. Il 5.12.12 il presidente della Fondazione MST, Ruedi Meyer, ha potuto spiegare al nuovo amministratore FST Marcel
Benz la visione 2017-2026, cioè il futuro del Museo del Tiro.
Non sono mancate anche nel 2012 alcune preziose donazioni che hanno ulteriormente arricchito i beni del Museo: diverse pistole e carabine, la vecchia bandiera della
“Société de tir Porrentruy – La Campagne” e tre bandiere più il libro d’oro dei Tiratori
della Città di Bienne. Il pezzo da museo più piccolo è la pistola a percussione in miniatura, che Hubert Bonderer ha regalato al Museo in occasione della vernice della mostra
sui Giubilei.

Aumentano tutti gli anni le richieste al MST per ricerche relative alla
storia del tiro, a discorsi, ad articoli per i media, a lavori di fine studio/
apprendistato ecc. ecc. che rappresentano ogni volta una sfida, anche a
livello di tempo, per la nostra validissima curatrice Cornelia.
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