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Care lettrici e cari lettori,

siamo già a metà del mese di maggio e dunque alle 
porte o nelle immediate vicinanze di due appunta-
menti molto importanti: il Tiro Federale in Campa-
gna (27-29 maggio) e la festa Cantonale di tiro in 
Ticino nel mese di luglio.

Approfittiamo per parlare del nostro sport e far 
avvicinare amici, conoscenti o la massa alle nostre 
attività sfruttando le manifestazioni appena indi-
cate: con delle attività collaterali anche semplici, 
possiamo far sì che il poligono non sia solo “fonte di 
rumore” ma una base per far festa e riunire molte 
persone.
Oltre a far conoscere le nostre attività, è importante 
disporre dei “numeri”: è dunque necessario che ogni 
società si mobiliti per portare al poligono amici e 
parenti e in primis TUTTI I TIRATORI!
Ogni persona conta, partecipiamo e mostriamo che 
ci siamo!

Il tiro come sport di tradizione interessa, a noi tutti 
riuscire a trasformare il solo interesse in attività 
all’interno di una delle nostre associazioni.

Buon lavoro e buon tiro in attesa delle prossime due 
Feste

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Feste... alle porte

Durante lo scorso fine settimana, si è tenuta in 
Svizzera la competizione internazionale Coppa delle 
Alpi (Alpencup). Ogni cinque anni è la Svizzera 
responsabile dell’organizzazione di questa competi-
zione a cui  hanno partecipato circa settanta giovani 
atleti provenienti da Austria, Germania, Francia, 
Italia e Svizzera al fucile e alla pistola a Schwader-
nau e Liestal.

Anche Davide Ferrari, Ludiano che fa parte della 
nazionale juniores alla pistola ha partecipato e con 
successo a queste competizioni. Alla pistola libera 
il team svizzero ha mostrato solide prestazioni; 
per una volta in qualifica Cedric Wenger è stato il 
migliore degli svizzeri davanti a Davide Ferrari. 
Marvin Flückiger, al giorno prima ancora malato, ha 
completato il gruppo che ha ottenuto l’oro. 
L’ottima prestazione di squadra è stata sottolineata 
l’ultimo giorno di gara dalla seconda medaglia di 
team per Ferrari che con Cedric Wenger e Adrian 
Schaub ha vinto l’argento di team alla pistola a 10m.

Davide internazionale
Red. / Oro e argento di squadra per Davide Ferrari alla Alpencup tenutasi lo scorso 
fine settimana a Liestal. Complimenti vivissimi!

Concorso a squadre al F50
È terminato anche il secondo turno del concorso 
a squadre ma disponiamo solo dei risultati del 
primo.
In LNB, Taverne 1 ha vinto il primo scontro. In 
1. lega, gruppo 1 Iseo ha perso di poco. In 3. lega, 
gruppo 16 abbiamo due squadre ticinesi in gara: 
Taverne 2 ha vinto lo scontro mentre Giubiasco ha 
perso per 1 punto di scarto. In 4. lega, gruppo 14, 
Bodio si è imposto. 

Concorso a gruppi al F50
Molti i gruppi che sono in gara per conquistare un 
posto alla finale di Thun che si terranno ad inizio 
luglio. Tra gli elite (2 tiratori in ginocchio e 3 a ter-
ra) in gara Taverne che al primo turno ha ottenuto 
971 punti (12.). La società del Vedeggio è in gara 
anche tra gli juniores (2 tiratori a terra e due in 
ginocchio) ed ha ottenuto 715 punti (45.).

Nuova gara dec. Pistola Ordinanza (PO)
Da subito, visto il successo dello scorso anno, le 
maestrie B (50m) e C (25m) decentralizzate alla 
PO sono riproposte.
Inoltre, si propone nella stessa forma la gara 
“individuale PO 25m” con un programma ridotto 
(mezza maestria) di soli 30 colpi. 
Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi a peter@ftst.ch

Nuovi Capi Giovani Tiratori
Si è tenuto a Rivera il corso per nuovi capi GT 
(11-13 maggio) con ben 21 partecipanti. Il corso, 
diretto dall’UFT17 col Mirko Tantardini è stato 
anche visitato dai responsabili federali del tiro 
fuori servizio.
Auguriamo ai nuovi monitori tante soddisfazioni!

Campionati individuali ticinesi - F50m
Le qualifiche decentralizzate per il campionato 
match olimpionico, sono da spararsi entro il 15 
giugno 2016.
Qualifiche per individuale (30 colpi) e maestria 
serie (2x30), entro 15 luglio.
Informazioni: daniela@FTST.ch

Nuova responsabile Tiro Popolare
Questa bellissima per avvicinare i neofiti al tiro ha 
una nuova responsabile federale. Vogliate dunque 
rivolgervi per informazioni e richieste di materiale 
a: Birgit Amstutz, Küfermattstrasse 33a, 5643 Sins
Tel. 041/787 22 49 
email: birgit.amstutz@swissshooting.ch

Campionati europei Pistola
Poco prima della chiusura redazionale ci è giunta 
la notizia che Davide Ferrari è stato selezionato 
per gli europei a Tallin nella disciplina Pistola 
Libera. Complimenti vivissimi!

 

Queste competizioni sono molto importanti per 
i nostri atleti che hanno così la possibilità di fare 
esperienza internazionale e di misurarsi con forti 
atleti europei.
Il lavoro anche per loro non manca, ma sicuramente 
i buoni risultati saranno uno stimolo per continuare 
sulla dura e lunga strata intrapresa.

Bravo Davide, continua così!
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Incontro match SZ-OW-TI
Maurizio Gianella / A Rotenthurm si è svolto il primo incontro delle squadre match a 300m e alla Pistola della 
stagione.

Rino Demin / Il 1. maggio h luogo il tradizionale campionato dei veterani sportivi ticinesi al F50m. Quest’anno a 
Taverne è stato incoronato Luca Mattei.

Alla tradizionale gara tenutasi il 1. maggio, che si svolge in alternanza nel 
Sopra e Sottoceneri, questa volta era il turno di Taverne di mettere a disposi-
zione l’infrastruttura.

I veterani sportivi (tiratori al fucile 50m) si sono dapprima sfidati nel cam-
pionato cantonale a loro dedicato: erano 21 i soci in pedana per l’eliminatoria 
che ha visto imporsi Marzio Strapazzon. A questa prima fase ha fatto seguito 
la finale dei migliori 8 della qualifica che è stata molto combattuta.
Alla fine si è imposto Luca Mattei, Piano di Peccia che ha preceduto Mauro 
Nesa di Sala Capriasca e Marzio Strapazzon di Bodio.

Dopo la parte sportiva ha avuto luogo l’assemblea ordinaria diretta dal presi-
dente Cesare Malpangotti che aveva all’ordine del giorno le abituali trattande 
associative. I veterani sportivi ticinesi contano a fine aprile 2016 di 64 soci 
compresi quattro neo soci (Mario Bianchi, Luigi Canepa, Hans Ritter e Fabio 
Sassi). Durante l’assemblea sono stati nominati e felicitati due nuovi veterani 
d’onore dell’associazione: Dellea Giuseppe e Cesare Malpangotti entrambi 
del 1941. Sono stati felicitati anche i soci Adriano Leoni e Edy Ramelli per il 
raggiungimento della medesima età. Purtroppo non essendo membri della 

Campionato Ticinese veterani sportivi

Giornata difficile per i matcheur impegnati nel match amichevole SZ OW TI 
tenutosi a Rotenthurm SZ sabato 06.05.2016.
I problemi sono iniziati al mattino con problemi di colonna al Gottardo e la 
squadra alla pistola programma C non è riuscita a raggiungere Rotenthurm 
e ha dovuto dare forfait. Per quanto riguarda il tiro, anche qui non sono 
mancati i problemi in questo caso meteorologici. Vento in tutte le direzioni 
e le nuvole non hanno facilitato i tiratori che hanno sudato non poco per 
garantire un risultato utile.
L’arma libera orfana di Devittori, che è stato sostituito all’ultimo momento 
da Casari, poco ha potuto contro i 1646 punti di OW, capitanato da Thoni 
Kuchler che ha ottenuto 568 punti. I nostri hanno potuto solo seguire e piaz-
zarsi al terzo rango con modesti 1523 punti.
Meglio è andata alla squadra del fucile standard che piazza al primo rango 
Nicola Stempfel con 566 punti e al secondo Luigi Canepa con 561 punti, 
Simone Martini con 556 punti e Fabio Olgiati con 548 punti hanno contribu-
ito ad aggiudicarsi il primo rango a squadre con 2231 punti contro i 2225 di 
Svitto.
All’ordinanza dopo il festival di zeri dei nostri tiratori la formazione ticinese, 
peccato perché si è persa un’occasione, si è piazzata al secondo rango con 
2070 punti contro i 2076 di OW che si sono aggiudicati il posto d’onore. Per 

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 ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

VSS da almeno 15 anni, non hanno diritto al distintivo speciale.

È seguita la cena organizzata con bravura dal socio Andrea Merzaghi.

la pistola vi era in gara solo la squadra al programma A “pistola libera” 
con Lorenzo Lucchini, Girardello e Stefano Biaggi: si sono piazzati al 
terzo rango con 1443 punti contro i 1539 di Obwalden e i 1506 di Svitto.
Al programma B non avevamo nessuna squadra inscritta e la programma 
C come già detto, la stessa ha dovuto dare forfait per non essere riusciti 
ad arrivare al Match.
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Sabato 23 aprile 2016, in una giornata “autunnale”, ha avuto luogo l’annuale 
incontro con gli amici glaronesi nel poligono di Näfels.
Si è disputato il classico programma match (40/60/40: ossia 40 colpi in 
ginocchio, 60 a terra con punteggio decimale e 40 in piedi).

Dopo tre ore estenuanti di gara, negli elites, nel match 3x40 si è imposto il 
glaronese André Eberhard con punti 1152 (381/396/375) e appoggio di 46 
mouches e miglior ultima serie in piedi, seguito da Res Stüssi con punti 1152 
(385/398/369). Completa il podio il capo match glaronese Rolf Lehmann 
con punti 1137 (382/393/362) e medaglia di legno per Daniela Pandiscia con 
punti 1135 (380/390/365).
Per la categoria juniores si è imposto Kevin Pisoni con punti 1107 
(366/385/356), seconda Ylenia Casari con punti 1076 (350/370/356) e terzo 
il glaronese Tim Landolt con punti 1066 (335/387/344).

Nel match olimpionico categoria elites si è imposto Res Stüssi con punti 
619.6, che ha preceduto Rolf Lehmann con punti 616.4 e André Eberhard con 
punti 615.7 che grazie alle 33 mouches ha avuto la meglio sul compagno di 
squadra Mischa Armati che ha ottenuto “solo” 31 mouches. Quinto rango per 
solo 2 decimi Daniela Pandiscia con punti 615.5.

Mentre nella categoria juniores si è imposto Tim Landolt con punti 600.9, 
secondo rango per Kevin Pisoni con punti 598.6 e terzo rango per Giulia 
Imperatori con punti 590.1.

Incontro match F50 Glarona-Ticino
Daniela Pandiscia / Ottime prestazioni dei nostri giovani e meno giova-
ni al tradizionale incontro amichevole match di inizio stagione al fucile 50m GL-TI a Näfels.

Marzio Demartini / Gara molto interessante e combattuta che ha promosso Paradiso come primo campione cantonale di 
gruppo del 2016! Airolo si riconferma in argento precedendo Locarno 2.

A seguito dell’indisponibilità del poligono tradizionale dei campionati grup-
pi, Airolo, quest’anno la FTST ha spostato i suoi campionati più a Sud.
A Lugano si è dunque tenuta la prima giornata dei campionati a gruppi 
300m nella categoria “fucili d’ordinanza”, una bella giornata di gara. Si 
continuerà il 21 maggio nella categoria fucili sport.

La gara prevedeva al mattino un’eliminatoria in due tronconi con un totale 
di 28 gruppi iscritti a cui seguivano due turni dei migliori 14 gruppi e una 
finale dei migliori 8 (questi ultimi sono qualificati per i turni principali a 
livello nazionale per conquistare l’accesso alla finalissima svizzera di inizio 
settembre a Zurigo).
La Civici Carabinieri di Lugano ottiene il migliore risultato dell’eliminatoria 
mattutina con ottimi 689 punti grazie ad una prestazione regolare di tutti i 
suoi tiratori. Con questo risultato Lugano precedeva Locarno (684) e Biasca 
(678). Migliore della mattinata è stato Angelo Brenna di Corteglia con 146 
punti.

Al pomeriggio, al termine della semifinale la classifica è condotta da Locarno 
(1385), davanti a Ponto Valentino (1363) e Lugano (1339). Con un colpo di 
coda in finale, Paradiso (685) conquista oro e titolo relegando Airolo (677) al 
2. rango e Locarno 3. (675). Il migliore tiratore individuale di giornata è stato 
Ronald Jucker, Locarno che ottiene complessivamente 574 punti.

L’oro è dunque andato a Paradiso con il gruppo formato da Alberto Foglia, 
Giorgio Mattei, Katia Mugnai, Ralph Müller e Sara Vassalli davanti ad Airolo 
(Damiano Beffa, Andrea Bonoli, Enzo Jurietti, Ennio Soldati e Danilo Toma-
michel) e a Locarno 2 (Piero Cattaneo, Peter Ferrari, Barbara Kottler, Valeria 
Morandi e Hans Ritter). Si qualificano per i turni principali anche Ponto 
Valentino, Mendrisio, Torre, Locarno 1 e Lugano.

Campionati ticinesi gruppi 300m - campo D

L’incontro si è concluso come consuetudine con la cena in compagnia duran-
te la quale è stato rinnovato l’appuntamento per l’anno 2017 che si svolgerà 
in Ticino sabato 22 aprile.

I migliori all’ordinanza (da sin.): Airolo (2.), Paradiso e Locarno 2 (3.). Un momento della gara al fucile d’ordinanza a Lugano.



20-29 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine
21 P50 CTGP-50 - Camp. TI Gruppi Tesserete
21 F300 Campionato Ticinese gruppi campo A Lugano
21 F300GT Campionato Ticinese GT/JJ Rovagina
21-22 F300 2. Shooting Masters 300m Buochs
26 F300/Pist Serie in campagna FST ultimo termine

27-29 F300/Pist Tiro Federale in Campagna
30 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale inizio
01-28.06 Pist Selezioni Campionati CH / TI individuali decentralizzati
02.06 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
03-12.06 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
4 F300 Tiro in Campagna del Monte Ceneri Monte Ceneri
11-12 F10/F50 7. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
11-12 P10/P25/P50 7. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
12 F50 Qualifica CATI match Olimp cat. Elite/Veterani/Juniores ultimo termine
13 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
14-18 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 1. turno principale
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
17-26 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
19 F50 Match in piedi FST (solo juniores) Schwadernau

20 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale inizio

appuntamenti
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impressum

Si è concluso sabato 14 maggio il 3°corso di tiro per armi ad avancarica.
La formazione, iniziata sul poligono di Lugano con la serata introduttiva e 
i primi tiri d’istruzione alle diverse armi, è stata conclusa sul poligono di 
Mairano con i test finali e il tiro di gara degli aspiranti.
Dal 17 marzo, i cinque iscritti, hanno seguito la parte teorica e le due le-
zioni pratiche impartite dai monitori della Sezione Tiro con Polvere Nera 
dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti, secondo le prescrizioni 
della Federazione Svizzera di tiro all’avancarica (VSV).

Oltre alla conoscenza di origini ed evoluzioni delle armi storiche, gli 
aspiranti tiratori hanno ricevuto specifiche istruzioni per il maneggio dei 
fucili a pietra focaia e percussione, come pure alla pistola e alla rivoltella 
ad avancarica. L’obiettivo principale del corso è stato concentrato sull’ap-
prendimento e la messa in pratica delle specifiche misure di sicurezza. 
Tutti i partecipanti hanno superato il test finale e dopo una serie di tiri 
sparati in piedi a 50 metri, i nuovi tiratori sono stati abilitati a frequenta-
re con la necessaria autonomia sia gli allenamento che le gare.
Al “Tiro d’esame” si sono distinti; Giordano Fontana di Castel S. Pietro 
con 74 punti, Gabriele De Vincenti di Castelrotto (64) e Peter Heintz di 
Montagnola (61) che hanno dominato la compagine dei nuovi “archibu-
gieri” comprendente Daniele Petraglio di Bellinzona e Davide Dedè di 
Massagno, pure certificati con l’attestato di frequenza.

3°corso di tiro all’avancarica
Curzio Cavadini / L’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti continua con la sua attività formativa e ha “brevet-
tato” nuovi tiratori all’avancarica.

I nuovi Soci Attivi, hanno subito raccolto la sfida per affrontare il “3° 
Campionato sociale” che sarà sparato dai 30 tiratori della sezione con un 
programma che prevede: 3 serie di gara, il “Tiro in Campagna” e la miglior 
serie di allenamento della stagione.
La Sezione, al terzo anno di attività, si allena attualmente con l’obiettivo di 
poter annunciare qualche tiratore ticinese alle qualificazioni del 39. cam-
pionato Svizzero che sarà sparato a Ginevra il prossimo 18 giugno.

Questo spazio pubblicitario
può essere tuo a condizioni molto interessanti!

Per informazioni su condizioni, periodicità e formato grafico, non esitare.
 Annunciati a tiroticino@ftst.ch


