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Care lettrici e cari lettori,

purtroppo ci troviamo a scrivere queste righe dopo il 
NO del popolo al fondo per i Gripen. Come federazio-
ne cantonale e federale ci eravamo esposti a favore 
dello stesso e non possiamo che dirci rattristati dal 
risultato che indebolisce una parte della nostra 
sicurezza.
Non ci resta che prendere atto della decisione del 
Popolo e ringraziare tutti i tiratori che hanno fatto 
del loro meglio per far passare il messaggio!

Sempre restando in ambito comunicativo, dobbiamo 
tutti attivarci maggiormente per pubblicizzare in 
modo attivo le nostre attività: il tiro piace, basta 
guardare a Sportissima o ad altre manifestazioni la 
coda di persone che attendono per poter “provare e 
fare due colpi”: spesso manca però l’informazione e 
la disponibilità nelle società per far continuare l’atti-
vità sia con corsi di base che con l’integrazione delle 
nuove leve. A breve vi sarà la possibilità di aprire le 
nostre porte con il Tiro in Campagna o con i vari tiri 
popolari.
Approfittiamo di queste occasioni, facciamoci cono-
scere e facciamo provare la nostra attività: in primis 

nell’interesse delle singole società e dell’attività locale 
e associativa. Con un po’ di buona voglia possiamo 
solo approfittarne tutti.

Grazie
Luca Filippini, responsabile redazionale FTST

Comunicazione e campagna

Il 1. maggio è tradizionalmente il giorno dei veterani 
sportivi ticinesi: come di consuetudine durante la 
giornata ha luogo il tiro di qualifica, il programma 
prevede 15 cpc sul bersaglio A10 e 5 colpi sul bersa-
glio A100, che permette di accedere alla finale dei 
migliori 8 che è disputata con 8 colpi sul bersaglio 
A100.

Al termine della finale, segue la premiazione e 
si chiude la giornata con l’assemblea ordinaria e 
una cena in compagnia. Quest’anno la giornata si 

Mattei vince tra i veterani 50m 
Roberta Filippini / Mattei si impone nel campionato veterani al fucile 50m 
tenutosi a Taverne con una buona partecipazione.

Campionati TI individuali 300m
Sono aperte le iscrizioni per i campionati Ticinesi 
e Svizzeri individuali a 300m. Il formulario ne-
cessario è presente sul sito FTST ed è da ritornare 
entro il 1. gugno 2014 a Enzo Jurietti.
Da quest’anno, nelle discipline dove necessita una 
selezione, i singoli tiratori avranno la possibilità di 
sparare il tiro di qualifica nel proprio stand.

Concorso a squadre al fucile 50m
È iniziato il concorso a squadre al fucile 50m (7 i 
turni da assolveredagli 8 tiratori). In gara anche 
varie squadre ticinesi. In 1. lega, gruppo 1 si im-
pongono sia Taverne 1 che Iseo. In 3. lega perdono 
sia Giubiasco (gruppo 13) che Taverne 2 (gruppo 
16). Bodio fa suoi i 2 punti in 4. lega gruppo 15.

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 garegge-
ranno alla PAC, alla PL, alla pistola automatica e 
alla pistola sport a 25m.

Condizioni speciali alla BP
Assieme alla nuova licenza FST i tesserati hanno 
ricevuto anche un formulario per richiedere una 
tessera BP che permette di far il pieno di car-
burante 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 al fucile 50m
Purtroppo a causa del piccolo numero di gruppi 
iscritti (solo 6 in rappresentanza di 3 società), il 
campionato TI gruppi previsto a Giubiasco il 18 
maggio non ha avuto luogo.

Concorso gruppi giovani al fucile 50m
Ricordiamo che il termine per annunciare i gruppi 
giovani (appoggiati o a braccio libero) a Doriano 
Junghi scade il 26 maggio.
Iscrivetevi. Informazioni da doriano@ftst.ch

Carte Corona FTST - nuovo responsabile
Ricordiamo a tutti che nel 2014 è avvenuto il 
passaggio delle consegne. Il nuovo responsabile 
per le carte corona FTST (sia per l’ordinazione che 
per i rimborsi) è da subito Ilvo Junghi (ilvo@ftst.
ch oppure 079 701 44 17).

in breve

è tenuta a Taverne (normalmente in alternanza 
Sopra e Sottoceneri). La gara è stata vinta da Luca 
Mattei, Piani di Peccia seguito da Germano Giraldi, 
Pregassona e da Carlo Rinaldi, Banco. Buona la 
partecipazione, 25 in totale i partecipanti alla gara. 
L’anno prossimo la giornata si terrà sempre il 1. di 
maggio a Bodio.

Attualmente l’associazione, presieduta da Cesare 
Malpangotti, sta aggiornando i propri statuti che 
saranno presentati all’assemblea del 2015. 

da sin: Germano Giraldi (2.), Luca Mattei e Carlo Rinaldi (3.) 

L’assemblea ha nominato “membri d’onore” per 
aver compiuto 75 anni i seguenti soci: Rino De-
min, Tesserete; Silvano Martinenghi, Cureglia; 
Carlo Mobiglia, Intragna; Tita Notari, Iseo.
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Campionato CH gruppi alla pistola 25/50m
Peter Käser/ Si è svolto il turno di qualifica con il nuovo sistema: tutti i gruppi ticinesi partecipanti si sono quali-
ficati per i turni principali nazionali! 

Edy Ramelli / Nei primi tre tiri amichevoli alla pistola, Andrea Villani si è messo bene in evidenza ottenendo ottimi e co-
stanti risultati sicuramente di buon auspicio per il futuro.

Nei tre tiri amichevoli alla pistola di inizio stagione, il giovane biaschese ha 
ottenuto ottimi risultati.
Nella prima uscita a Paradiso dove si gareggia unicamente a 50m, Andrea 
s’impone con 154 punti in una gara con 59 tiratori al via: miglior donna è 
risultata Sigrid Giussani di Chiasso (132) e miglior veterano il tiratore di 
casa Giuseppe Caracoi, Paradiso (147). Tra i gruppi vince Faido (Petillo 92, 
Pellegrini e Butti 91, Manenti 90) con un totale di 364 punti.
Ad inizio maggio Andrea riconferma il suo ottimo stato di forma: sia a Olivo-
ne con 194 punti (94/100), in compagnia di Roberto Veglio, Leontica (Re del 
tiro) e di Ruth Planzer, Erstfeld (miglior donna), sia a Iragna con 191 punti 
(94/97) in compagnia di Lorenzo Lucchini, Origlio (Re del tiro), il giovane 
biaschese figura al vertice della classifica individuale!

A Iragna si è gareggiato soltanto a 25m (sia per la precisione che per il tiro 
celere), mentre a Olivone la serie gruppo andava sparata a 50m e la serie 
veloce era a 25m.

A Iragna sono stati 55 gli atleti al via. Venticinque i tiratori che hanno totaliz-
zato 180 e più punti. Davide Ferrari, Ludiano è risultato miglior juniores con 
189. Miglior donna è Stefania Solari, Airolo con 187. Nei gruppi si è imposto 
Olivone con 367 (Villani 94, Ferrari, Veglio e Ramelli 91).

A Olivone sono stati 54 i tiratori classificati. Dopo il trio di testa, ricordato 
sopra, troviamo al 5. rango Davide Ferrari, Ludiano con 191 (miglior giova-
ne). Miglior veterano è risultato Reto Chiapuzzi di Olivone con 187 (92/95).

Amichevoli alla pistola - Villani in evidenza

Andrea Villani “in action” alla P10 ai campionati ticinesi, in una foto d’archivio 

Abbiamo già potuto informare che con il nuovo anno i campionati gruppi alla 
pistola 25 e 50m si svolgono in un nuovo modo. Le società si annunciano per 
il campionato ed assolvono un turno di qualifica. Al termine di questo turno 
si definisce quali sono i gruppi che possono accedere ai turni principali (non 
vi è più dunque una eliminatoria cantonale).
Il bello del nuovo sistema è che ogni gruppo qualificato per i turni principali 
nazionali assolverà tutti e tre i turni: solo al termine si “tirerà la linea” e si 
vedrà chi ha diritto alla finale nazionale!
Un incentivo per premiare lo sport e i risultati ottenuti.

A 25m sono stati cinque i gruppi ticinesi a portare a termine il turno di 
qualifica: tutti sono riusciti a superare la soglia e a conquistarsi un posto per 
i tre turni principali. Le società qualificate sono: Airolo, Bellinzona, Faido, 
Olivone e Tesserete.
A livello individuale, segnaliamo i risultati ottenuti da Stefano Biaggi (285), 
Andrea Villani (283), Davide Ferrari (282) e Paolo Cuccu (280).

A 50m sono stati undici i gruppi ticinesi a portare a termine il turno di quali-
fica: anche qui tutti sono riusciti a superare la soglia e a conquistarsi un posto 
per i tre turni principali. Le società qualificate con due gruppi sono: Bellin-
zona, Olivone, Tesserete. Qualificate con un solo gruppo le società di Airolo, 
Faido, Lugano, Mendrisio e Paradiso.

A livello individuale, segnaliamo i risultati ottenuti da Stefano Biaggi (98), 
Stefania Solari (96) e con 95 punti Giuseppe Caracoi, Ennio Soldati, Ralph 
Müller, Brenno Regazzoni, Davide Guglielmini e Andrea Villani.

A tutte queste società e tiratori vadano i migliori auguri per i turni principali.

Domenica 25 maggio si terranno a Mendrisio i campionati cantonali gruppi a 
50m (12 i gruppi iscritti). Al mattino eliminatorie e al pomeriggio semifinali e 
finali.

Il mercatino
Red. / Sulla Newsletter lo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società. Gli annunci sono da spedire a 
tiroticino@FTST.ch

Vendo/regalo
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
                                                       ***

Bersagli a spola 10m d’occasione e in buono stato sono a disposizione a causa 
istallazione di bersagli elettronici.
Interessati si rivolgano a aurelio.promutico@bluewin.ch o alla società di 
Lugano.

Cerco/compro
Carabina ad aria compressa (con bombola) e calciatura in legno o aluminio 
per giovane che desidera dedicarsi seriamente allo sport.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

Nel concorso gruppi Altdorf/Erstfeld con 375 precede la Carabinieri Bellin-
zona con 371 (Marazza 94, Esposito 93, Cuccu e Guglielmini 92).
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La stagione all’aria aperta è entrata nel vivo e già i primi amichevoli al fucile 
300m e pistola sono oramai storia.
La “stagione degli amichevoli” è iniziata a Biasca e Roveredo GR. A Biasca 
erano in 214 al via e si è imposto Stefano Bonomi, Rivera con 155.1 punti; mi-
glior giovane è stato Alessio Moretti, Prato Sornico (148.3), miglior veterano 
Renzo Lombardi, Airolo (154.3) e miglior donna è Daniela Fasani, Mesocco 
(149). Tra i gruppi s’impongono tra le ordinanze i Liberi Tiratori dell’Adula 
mentre in campo A, l’Unione Tiratori Rivera-Mte Ceneri.
A Roveredo erano in 152 al via e su tutti troviamo Ermanno Minelli, Ca-
mignolo con ottimi 157 (97/60). Miglior giovane è Alessio Moretti, Prato 
Sornico (145), miglior veterano Franco Moriggia, Iseo (152) e miglior donna 
è Daniela Fasani (150). Tra i gruppi s’impongono tra le ordinanze Bellinzona 
Castello+Campagna mentre in campo A, nuovamente i tiratori di Rivera-Mte 
Ceneri.
A Paradiso, gara che fa parte del trittico luganese, hanno gareggiato il 167. 
Migliore in campo A è risultato Guido Antonello, Coldrerio (154), mentre in 

Primi amichevoli a 300m 2014
Red. / Da subito la voglia di gareggiare ha portato a risultati di rilievo sia in campo A che tra le ordinanze. Le società 
che hanno dominato la scorsa stagione, sono partire “in tromba”!

campo D la tiratrice di casa Katia Mugnai, Pregassona con 155 (!); miglior 
giovane è stato Doriano Dadò, Cavergno (148), miglior veterano Renzo 
Lombardi, Airolo (154) e miglior donna è Catherine Baselgia, Biasca (148). 
Tra i gruppi s’impongono tra le ordinanze Locarno mentre in campo A, i 
tiratori di Faido. Al tiro Invernale del Monte Ceneri (211 tiratori), s’impo-
ne un “ospite”: il già campione del mondo Pierre-Alain Dufaux (155) con i 
colori di Iseo! Miglior giovane è Stefano Olgiati, Iseo (151), miglior veterano 
Guido Antonello, (153) e miglior donna è Catherine Baselgia (151). Tra i 
gruppi s’impongono tra le ordinanze Biasca (447) mentre in campo A, i 
tiratori di Iseo (483).
Al tiro della Lavizzara, 1. Memorial Arturo Demartini, in 198 erano sulle 
pedane. Re del tiro è Mauro Beltrami, Faido con 157 punti. Miglior giovane 
è nuovamente Stefano Olgiati (155), miglior veterano Germano Giraldi, 
Pregassona (153) e miglior donna è Sara Vassalli, Pambio-Noranco (147). 
Tra i gruppi s’impongono tra le ordinanze Paradiso (455) mentre in campo 
A, i tiratori di Iseo (476).

Roberta Filippini / Una gara regolare ad alti livelli, promuove meritatamente i tiratori di casa a campioni 300m di gruppo 
itra i fucili d’ordinanza davanti a Locarno e Biasca.

Nel concorso gruppi 300m ad Airolo nella categoria fucili d’ordinanza 
(campo D), la giornata è stata favorita dal bel tempo. Si continuerà sabato 
24 maggio nella categoria fucili sport (campo A).

La gara prevedeva al mattino una prima eliminatoria in due tronconi con un 
totale di 33 gruppi iscritti a cui seguivano due turni dei migliori 16 gruppi e 
una finale dei migliori 8 (questi ultimi sono tutti qualificati anche per i turni 
principali a livello nazionale).
La Unione Tiratori del Gottardo di Airolo aveva già “messo i piedi avanti” 
nel turno mattutino con ottimi 694 punti grazie ad una prestazione molto 
regolare di tutti i suoi tiratori (i risultati variavano da 141 a 137 su un massi-
mo di 150 punti). Con questo risultato Airolo precedeva Locarno e Paradiso 
entrambi fermi a 679. Migliore della mattinata è risultato Ronald Jucker di 
Locarno con 143 punti.

Al pomeriggio, i giochi per il podio erano praticamente già fatti alla fine 
della semifinale: Airolo (1380) precedeva Biasca (1367) e Locarno (1359). 
Con un colpo di coda in finale, Locarno (683) supera Biasca (680) conqui-
stando così l’argento ma nulla può contro i forti Leventinesi che dominano 
anche quest’ultimo turno con 697 ottenendo anche il miglior risultato di 

giornata. Il migliore risultato individuale di giornata è stato di Ennio Soldati, 
S. Antonino che ottiene 146 punti con il suo fedele moschetto!
L’oro è dunque andato ad Airolo con il gruppo formato da Damiano Beffa, 
Andrea Bonoli, Enzo Jurietti, Ennio Soldati e Danilo Tomamichel, davanti 
a Locarno (Fiorenzo Chiesa, Ronald Jucker, Romano Luiselli, Filippo Sillaci 
e Willi Zollinger) e a Biasca (Catherine Baselgia, Demetrio Casoli, Giuseppe 
Corasaniti, Dino Rodoni e Luca Sassella).

Oltre ai tre gruppi medagliati, si qualificano per i turni principali nell’ordine 
anche i gruppi di Paradiso, Ponto Valentino, Lavizzara 1+2 e Chiasso. Questi 
turni principali inizieranno nella seconda metà di giugno e servono per de-
finire se qualcuno dei nostri sarà nuovamente presente alla finale nazionale: 
speriamo!
Auguri a tutti già fin d’ora dalla redazione.

Airolo nuovo campione cantonale campo D



21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine
23 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno inizio
24 F300 Campionato Ticinese gruppi campo A Airolo
25 P50 Campionato TI gruppi Mendrisio
29 F300 Tiro amichevole Augio, Grono e San Vittore
29 F300/Pist Serie di campagna (ex Feldschlösschen) FST Ultimo termine
29 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno Ultimo termine
30-31 F300/Pist TIRO FEDERALE IN CAMPAGNA
01.06 F300/Pist TIRO FEDERALE IN CAMPAGNA
01 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno Ultimo termine
1-28 Pist Selezioni Campionati CH / TI individuali decentralizzati
2-16 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale
6-7 F300 86. Tiro in Campagna del Monte Cen Monte Ceneri
6-8 F300 27. Tiro amichevole del Lucomagno Ponto Valentino
6-15 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
7-10 P10/P25/P50 7. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
9 F300 Tiro amichevole Augio, Grono e San Vittore
13-15 F300/Pist Tiro di Mendrisio Mendrisio
14 F50 Concorso federale di società
14-15 F10/F50 7. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno Ultimo termine
17,19,21 F50 Tiri amichevoli Bodio e Giubiasco
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impressum

Anche quest’anno il poligono della piazza d’armi di Rivera ha ospitato la 
Giornata Cantonale del Giovane Tiratore a 300m. Questo evento, che si 
svolge annualmente fin dal 1937, è al contempo festa di tiro dedicata ai 
giovani, campionato cantonale di categoria nonché concorso di qualifica 
per finali cantonali e concorsi intercantonali. Il colle del Monte Ceneri è 
storicamente uno dei simboli del tiro a segno in Ticino, qui nel 1832 fu 
fondata la Società dei Carabinieri Ticinesi.
A fare gli onori di casa la piazza d’Armi del Monte Ceneri e l’Unione 
Tiratori Rivera Monte Ceneri, che hanno accolto le 13 società con in totale 
170 partecipanti tra giovani e monitori. Nel corso della premiazione il 
consigliere di Stato on. Norman Gobbi e il vicensindaco del comune di 
Monteceneri on. Aurelio Scerpella hanno avuto parole d’elogio per l’impe-
gno profuso sia dai giovani che dai loro monitori.
Nel concorso di sezione al primo rango troviamo la società della Lavizzara 
con 133.3/150, che stabilisce così il record di cinque vittorie consecutive, 
al secondo la Civici Carabinieri Lugano con 131.5 e al terzo i Tiratori di 
Campagna di Contone-Quartino con 127.3.
Podio individuale spartito tra la società della Lavizzara e Ponto Valentino: 
si è imposto Doriano Dadò (Lavizzara), con ottimi 328/350 punti, più 
distanti Benno Cattaneo (Ponto Valentino, 320) e Alessio Moretti (La-
vizzara, 318). I primi classificati sono qualificati per l’incontro degli otto 
cantoni della Svizzera centrale che si terrà in settembre.
Per il concorso gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale 

Campionati Cantonali juniories a Rivera
Enrico Ortelli / Aumento marcato della partecipazione sia di giovani che di società alla giornata del Monte Ceneri. 
Un buon segnale in previsione futura del movimento giovanile.

di fine agosto a Faido. Nella categoria U20 su 18 gruppi partecipanti si 
qualificano: Lugano e Balerna con due gruppi e con un gruppo: Tiratori di 
Campagna di Contone, La Mendrisiense, Tiratori della Lavizzara e Società 
Tiratori Biaschesi. Nella categoria U16, solo 8 i gruppi in concorso che pas-
sano quindi tutti in finale: Tiratori della Lavizzara con 4 gruppi, i Tiratori 
del Lucomagno con 2 gruppi e con un gruppo i Tiratori di Campagna di 
Contone e Unione Tiratori del Gottardo.
Nella speciale classifica per i monitori, primo rango va a Emil Waser (Lu-
gano) con 94/100.


