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Match amichevoliVeterani sportivi F300 - CATI giovanili 
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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

siamo alle porte del Tiro Federale in Campagna 
a 300m e alla pistola. È ora ancora più importante 
che mai mostrare che i tiratori sono uniti e numerosi 
e che hanno anche molti amici che li appoggiano. 
Cerchiamo tutti di sfruttare le giornate che ci sepa-
rano dalla data fatidica per mobilitare tutti coloro 
che sono interessati a partecipare; organizziamo nei 
nostri poligoni una piccola festa e facciamo in modo 
di essere di più dello scorso anno.

Ogni tiratore partecipa e porta con sé un 
conoscente, amico, parente NON TIRATORE: 
saremo subito più di 3’000 partecipanti!
Iniziamo subito anche con gli anticipi dei 
programmi. È permesso!

Ricordatevi che queste manifestazioni popolari, 
oltre che ad avvicinare potenziali soci alle nostre 
strutture, sono anche un’ottima occasione per far 
conosce sotto un lato positivo le attività delle nostre 
associazioni. È troppo facile per alcuni tirare in ballo 
i tiratori ogni volta che bisogna parlare negativa-
mente di armi...

Il 10 giugno si vota anche sulla legge sui giochi in 
denaro: le federazioni sportive e le società, dunque 
anche le nostre, ricevono importanti sovvenzioni 
grazie ai fondi provenienti delle lotterie. È importan-
te dunque che la situazione rimanga almeno come 
ora e che si cerchi di impedire alle lotterie estere non 
autorizzate di offrire i loro prodotti sul nostro terri-
torio sottraendo in questo modo importanti fondi.
Ricordatevi di questo importante sostegno anche al 
nostro sport quando voterete.

Buona lettura e buon lavoro

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Ultimi preparativi...

Sabato 19 maggio si svolti recentemente i campio-
nati Ticinesi Gruppi alla pistola 50m sul poligono di 
Tesserete, con in gara 9 gruppi che hanno sparato 
i due turni di qualifica al mattino (ogni tiratore 10 
colpi di gara).

Dopo le eliminatorie mattutine sono rimasti in gara 
per la semifinale del pomeriggio Tesserete 1 e Tes-
serete 2, Tesserete 3, Olivone 1 e Olivone 2, Airolo, 
Lugano, Mendrisio, mentre Bellinzona è stato eli-
minato. In semifinale ogni gruppo sparava un turno 
che ha permesso di determinare i 4 finalisti.
Si qualificano per la finale Olivone 1 con 369 punti, 
Tesserete 1 (367), Airolo (360) e Lugano (358).

In finale si è assistito ad una competizione molto 
tirata per l’oro e l’argento. Ha avuto la meglio, grazie 
ai suoi tiratori molto regolari (3 volte 91 e 1x 88) 
Olivone 1, Campione Ticinese 2018 con 361 punti. Il 
gruppo era composto da Gigliola Veglio 88, Andrea 
Guarise 91, Davide Ferrari 91 e Gianpietro Canepa 
91.
Argento è andato al gruppo di Lugano con un totale 

Olivone campione alla P50
Maio Gianella / A Tesserete nel campionato TI gruppi alla pistola 50m, Olivone fa 
suo l’oro precedendo Lugano ed Airolo.

Concorso svizzero a squadre F50
Dopo 2 turni del campionato a squadre i ticinesi 
hanno ottenuto i seguenti risultati. In LNB, grup-
po 1, Taverne 1 ha 2 punti; anche Iseo-Cimo in 1. 
Lega, gruppo 1 ha ottenuto i suoi primi 2 punti al 
secondo turno.
In 3. lega Bodio nel gruppo 11 dopo aver vinto il 
primo incontro, perde il secondo. Taverne2 nel 
gruppo 16 segue la stessa sorte di Bodio.
In 4. lega, gruppo 8 Giubiasco è anche lui a 2 
punti.

Protezione giuridica per le società
All’AD di Balerna, all’unanimità si è deciso di 
affiliare tutte le società FTST alle due assicurazioni 
di protezione giuridica della USS. La prima che già 
esisteva copriva tutti i casi legati alla pratica del 
tiro; la seconda offre invece copertura per tutti gli 
altri problemi (diritto di vicinato, problemi con i 
permessi e le autorizzazioni di enti e comuni, ecc.).
Inoltre, TUTTI i soci registrati nel sistema AFS 
sono anche coperti per i problemi collegati al 
rilascio o meno di permessi d’acquisto, sequestro 
di armi, ecc.
La FTST pagherà direttamente alla USS Assicura-
zione e caricherà in seguito l’importo alle singole 
Società tramite la fattura annuale delle tasse fede-
rative. Coloro che avessero nel frattempo pagato 
questa assicurazione, il relativo importo verrà 
dedotto all’imminente fatturazione.

di 358, gruppo formato da Omiga Pun 86, Cristina 
Rossi 90, Fabrizio Bozzetto 93 e Giuseppe Mittero 
89 mentre il bronzo va ad Airolo (356) con Stefania 
Solari-Quadri 91, Ennio Soldati 92, Daniele Guscetti 
82 e Maurizio Gianella 91.

Un ringraziamento da parte della FTST a tutti par-
tecipanti per il Far play e per l’agonismo dimostrato, 
al Club Pistola Tesserete per l’organizzatore a Peter 
per l’ottimo lavoro di preparazione e gestione.
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Campionato Ticinese Veterani sportivi
Roberta Filippini / Silvietto Cauzza s’impone al campionato ticinese dei tiratori veterani sportivi al F50.

Karin e Laura Tavasci / Incontro-maratona dei giovani ticinesi in terra glaronese.

Il 21 aprile scorso, i giovani del Ticino Team Speranze e un membro della 
squadra match élite hanno intrapreso la trasferta verso il Canton Glarona per 
l’annuale incontro amichevole tra le due selezioni.
La gara era suddivisa in due parti: in mattinata un match di 60 colpi con 
fucile ad aria compressa e nel corso del pomeriggio, la gara col fucile 50m 
combinata: 140 colpi complessivi suddivisi in 40 colpi in ginocchio, 60 colpi 
a terra e 40 colpi in piedi. L’obiettivo dei ragazzi era di riuscire a terminare 
bene la gara in quanto è stata una giornata molto lunga. Alla fine tutti sono 
usciti vivi dalla competizione… L’incontro é terminato con un’ottima griglia-
ta in comune. 
Questi programmi così lunghi ed impegnativi si svolgono per migliorare 
l’esperienza di ogni singolo tiratore nel gestire competizioni e situazioni 
difficili.
L’accoglienza dei nostri amici di Glarona è stata ottima e in attesa della pros-
sima “sfida” li ringraziamo per la bella giornata trascorsa.

Incontro GL-TI al fucile 10/50m

Come di consuetudine, il primo di maggio si svolge il Campionato ticinese 
dei Tiratori Veterani Sportivi al fucile 50m.
Quest’anno i veterani sono stati ospitati dalla società di Taverne mentre l’an-
no prossimo si ritornerà in quel di Bodio. Nell’associazione possono far parte 
i tiratori che hanno più di 55 anni.

La partecipazione al campionato è stata buona con 21 tiratori che hanno 
cercato durante la giornata di “passare il turno eliminatorio” per poi acce-
dere alla finale. Nella finalissima dei migliori 8, che si è svolta su bersaglio 
centesimale A100, primo su tutti troviamo Silvietto Cauzza, Piano di Peccia 
seguito da Emanuele Alberti, Melide e Luca Mattei, Piano di Peccia. Il poli-
gono di Taverne deve piacere a Silvietto, che recentemente si era imposto nel 
trofeo Raiffeisen tra gli “over 55”...

Dopo la gara, si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria ben condotta dal 
presidente Cesare Malpangotti. La giornata è terminata con una cena in 
compagnia cucinata dallo chef Andrea Merzaghi che ha proposto un’ottima 
polenta con spezzatino, il tutto seguito da un dessert e caffè.

Concordia - nuovo partner federativo

La CONCORDIA, come noi un’associazione e nostra partner, accorda un’im-
portanza centrale alla salute dei propri assicurati. 
Gli assicurati della CONCORDIA, da oggi, possono vantare ottime e innovati-
ve prestazioni specificamente destinate agli appassionati di sports  
(www.concordia.ch/sport)

Inoltre, CONCORDIA contatterà tutti i nostri soci* per comunicare loro l’am-
pia offerta di vantaggi e prestazioni, senza alcun impegno.

Fissi una consulenza, senza impegno!

* Qualora non si desideraste essere contattati, potete comunicare liberamen-
te la vostra richiesta direttamente al segretariato FTST (info@FTST.ch).

I medagliati (da sin.): Emanuele Alberti (2.), Silvietto Cauzza, Luca Mattei (3.) con il 
presidente Malpangotti.

Red. / La FTST ha trovato un nuovo partner federativo in Concordia che offre ai nostri soci un’ampia offerta di 
vantaggi. Approfittiamone!
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All’incontro delle selezioni nazionali e dei quadri cantonali JIWK (lo scorso 
anno si era tenuto per la pistola a Lugano...) svoltosi a Pieterlen e Schwader-
nau (BE), i nostri giovani rappresentanti alla pistola Jason Solari, Malvaglia 
e Jonathan Schnell, Pregassona hanno ottenuto degli ottimi risultati.
Si è gareggiato con i programmi tradizionali ma anche con le nuove gare 
Mixed (un ragazzo e una ragazza formano un team).

A livello individuale, Jason si è imposto alla Pistola 25m (programma di 30 
colpi di precisione e 30 di duello) con ottimi 568 punti (282/286 i parziali). 
Alla P10, Jonathan è giunto 3. (562 di qualifica) e Jason 5. (556 i suoi punti 
in qualifica).

Nelle gare Mixed alla P10 si è imposto Jason in coppia con Anna Bastian e 
argento per Jonathan assieme a Nicole Messmer.

Complimenti vivissimi!

JIWK - Jason e Jonathan sugli scudi
Red. / Quest’anno la FST ha riunito i due JIWK in un’unica competizione nel Canton Berna. I tiratori al fucile e alla pistola 

Enrico Ortelli / Buona partecipazione a questa competizione che si ripete da 82 anni e che serve anche come qualifica al 
campionato gruppi ticinese di categoria.

Quest’anno è stato il poligono della piazza d’Armi del Monte Ceneri ad 
ospitare la 82a edizione della 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 le finali cantonali e i concorsi intercantonali. A fare 
gli onori di casa la Unione Tiratori del Monte Ceneri, che ha accolto le 16 
società con in totale quasi 190 partecipanti tra giovani e monitori durante 
una giornata intensa di gara.

Nel concorso di sezione, al primo rango troviamo la Società Tiratori del 
Lucomagno con una media di 87.6 punti su un massimo di 100, che per il 
terzo anno consecutivo si ritrova così sul podio. Al secondo rango buona 
prestazione de La Mendrisiense con 85.5 e al terzo con 84.8 la Balernitana, 
che perde alcune posizioni dal 2017, ma rimane sul podio.

Nel concorso individuale, dove veniva considerata la serie della Giornata 
cantonale e le due serie che si sparano per la qualifica del Campionato grup-
pi, sui 142 classificati si è imposto Remy Tomamichel (Airolo), con ottimi 

Campionati ticinesi juniores al Monte Ceneri
I migliori della giornata. Giovani in gara al Monte Ceneri...

271 punti su un massimo di 300 che precede, grazie all’appoggio, Luca Veglio 
(Ponto Valentino), anche lui con 271 ma che migliora il proprio risultato del 
2017, al terzo rango con Jan Flückiger (268, Lugano).

Per il concorso a gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di fine 
agosto al Monteceneri. Ogni gruppo era formato da 4 giovani, ognuno doveva 
sparare due turni di 10 colpi con lo stesso programma della mattina: 4 colpi 
di prova, 6 colpo per colpo e 4 in serie senza limite di tempo.
Nella categoria U20 su 24 gruppi partecipanti si qualificano: Tiratori del 
Lucomagno, la Mendrisiense, Società Tiratori della Lavizzara, Unione Tira-
tori del Gottardo, la Balernitana, Civici Carabinieri Lugano e la Carabinieri 
Faidesi.

Nella speciale classifica per i monitori al primo rango troviamo Sonia Castelli 
(Tiratori del Gaggio) con 96 punti, premio di motivazione per Max Albrecht 
(Tiratori del Circolo).

Il podio del cocnorso Mixed alla pistola 10m a Schwadernau (BE).



26 F300 CATI gruppi campo D-E (ordinanza) Airolo
27 F50 Finale campionato TI gruppi Giubiasco
28 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale inizio
29 CISM World military championships - Thun Inizio

29,31 F50 Tiro amichevole Giubiasco, Bodio
31 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
31 FST Richiesta medaglia al merito ultimo termine

1-10 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
2 F50 Tiro amichevole Giubiasco, Bodio
2 F300 CATI gruppi campo A Lugano
2 P25 Camp. Ticinesi individuali Ordinanza Tesserete
2 P25/P50 Finali Camp. TI individuali Tesserete
3 F50 Concorso federale di società
6 CISM World military championships fine
7 F300/Pist Serie in campagna (ex Feldschlösschen) FST ultimo termine
8-10 F300/Pist Tiro Federale in Campagna
11 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
12-16 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 1. turno principale
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
15-24 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
16 F300 Tiro in Campagna del Monte Ceneri Mte Ceneri
18 F50 Qualifica CATI Olimpionico cat. Elite/Veterani/Juniores ultimo termine
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Match Amichevole TI-SZ-OW
Gianella-Hurschler / Buona prestazione dei nostri tiratori al triangolare amichevole. Nuovo record per Ordinanza!

Si è svolto sabato 05.05.2018 il tradizionale match Amichevole TI-SZ-OW ad 
Airolo e a Faido dove ha sparato l’arma libera 300m e la pistola programma 
B. Il bel tempo ha giocato un ruolo importante e tutte le discipline si sono 
svolte nel migliore dei modi con ottimi risultati, in un ambiente di sano 
cameratismo.

Le compagini Ticinesi l’hanno fatta da padrone e si sono imposte in quasi 
tutte le categorie salvo all’arma libera a 300m, dove il Canton Svitto ha 
messo in capo una compagine fortissima con una Silvia Guignard che ha 
totalizzato ben 584 punti nelle tre posizioni per un totale di 1707 punti di 
squadra, Ticino 1 (Pandiscia, Bianchi, Nesa) si è piazzato al secondo rango 
con 1599 punti.

Al fucile standard con 2254 punti la compagine Ticinese (Martini, Olgiati, 
Stempfel e Taragnoli) si è piazzata al primo rango.
La squadra ticinese all’arma d’ordinanza (Rovati, Jucker, Luiselli e Bo-
nacina) ha dominato e, con 2143 punti, ha ottenuto il primo posto e il nuovo 
record cantonale di squadra. Da segnalare anche il primo rango individuale 
di Thomas Rovati (556) e il terzo di Ronald Jucker (553).
Alla pistola libera con 1524 punti i tiratori Ticinesi (Daldini, Esposito e 
Lucchini) si sono aggiudicati il primo posto in classifica. Da segnalare anche 
qui il primo rango individuale di Tiziano Daldini (528) e il terzo di Flavio 
Esposito (511).

Ottimo risultato e medaglia d’oro lo ha ottenuto pure la squadra alla pisto-
la programma C con ottimi 1663 punti (Deberti, Bozzetto e Guglielmini). 
Da segnalare anche il primo rango individuale di Eros Deberti (571) e il 
secondo di Fabrizio Bozzetto (558).
Per la prima volta da qualche anno a questa parte siamo purtroppo riusciti 
a mettere in capo anche una squadra alla pistola B, peccato che gli altri due 
cantoni non hanno presentato nessuna squadra in questa disciplina.


