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Care lettrici e cari lettori,

abbiamo dato il massimo, abbiamo lottato e cercato 
di far comprendere all’esterno le nostre motivazioni 
e cosa c’era in gioco il 19 maggio. Solo il Ticino si è 
detto contro la direttiva, tutti gli altri, chi più e chi 
meno hanno accettato...
La direttiva vuole privare i cittadini svizzeri di uno 
dei diritti fondamentali che ci rende unici in Svizze-
ra: il diritto di possedere armi! Non dimenticheremo 
mai di dirlo; ha vinto la disinformazione del “tanto 
non cambia niente”...

Dobbiamo guardare avanti e anche qui abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti coloro a cui stanno a cuore 
i nostri valori svizzeri: facciamoci vedere fuori 
dai nostri stand, apriamo le porte, facciamo delle 
manifestazioni per portare le persone ai poligoni 
(tiri popolari, serate/pomeriggi di introduzione al 
tiro, ecc.). Solo in questo modo avremo le corrette 
basi per garantire il futuro delle nostre società e del 
nostro sport.

Se qualcuno poi volesse anche donare un qualche 
franco per coprire il buco che la campagna ha la-
sciato in Ticino....  Ci affidiamo al vostro buon cuore 

per un versamento a favore di LibertàeValori sul 
CCP: 65-217854-9

Tutti uniti per il futuro del nostro sport: lavoriamo 
assieme ogni società faccia ciò che può per mostrarsi 
al pubblico... fate una vostra analisi e vedete cosa 
potette fare di più. Se pensate di non poter far niente 
o di aver già fatto il massimo... probabilmente non 
siamo sulla stessa lunghezza d’onda.
Probabilmente tutti noi dovremmo sparare un po’ 
di meno e dedicarci un po’ di più al futuro dei nostri 
sodalizi: tutto ciò è nelle nostre mani la dobbiamo 
muoverle...

Grazie mille per ciò che avete fatto ma soprattutto 
per ciò che farete. Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

La fase dopo il verdetto...

A livello nazionale si è assistito ad un aumento di 
partecipazione alla festa di tiro popolare più grande 
al mondo: circa 2’500 in più i partecipanti.
Ottima per non dire eccellente la frequentazione al 
tiro in campagna 2019 per il Canton Ticino. Si sono 
presentati ai diversi stand di tiro ben 6’337 tiratori 
suddivisi nelle due distanze 300m con 3’577 e 2’760 
tiratori alle corte distanze 25/50m.

Nel dettaglio a 300m abbiamo avuto un aumento di 
368 tiratori, mentre alla pistola l’aumento è di ben 
938 tiratori.
Molte società si sono date un bel daffare per offrire 
oltre al tiro in se anche degli “annessi e connessi” 
per far vivere ai partecipanti veramente lo spirito 
della Festa: valutiamo cosa è andato bene e annotia-
moci già fin d’ora cosa potremo fare ancor meglio il 
prossimo anno.

Migliori risultati 300m:
Calanca Mario, Claro 72 punti 
Con 71 punti troviamo: Walser Werner, Lugano; 
Beretta Ivan, Ponto Valentino; Rossini Maurizio, 

Tiro in Campagna - ancora in +
Maurizio Gianella  / Il Ticino ottiene nuovamente un ottimo risultato di parteci-
pazione al Campagna: grazie a tutti e il prossimo anno facciamo ancora meglio!

Trofeo Raiffeisen Fucile 50m  
A causa delle avverse condizioni meteo, le semifi-
nali e le finali non hanno potuto avere luogo. Sono 
state posticipate con lo stesso programma a fine 
stagione: domenica 29 settembre 2019. 
Riservatevi già la data; convocazione e altri detta-
gli seguiranno a tempo debito.

Concorso a squadre fucile 50m
Sono già stati svolti tre turni su 7 del campionato 
svizzero a squadre (ognuna formata da 8 tiratori 
che sparano 20 colpi per turno).
In 1. Lega gruppo 1 Iseo è in testa a punteggio 
pieno dopo aver superato anche Taverne nel derby 
ticinese; Taverne è 5. a 2 punti. In 3. lega, gruppo 
6 Giubiasco è 5. a 2 punti.Nel gruppo 11 Bodio è 5. 
a due punti e Taverne 2 è 6. a zero punti.

Campionati TI Pistola a Tesserete
Sabato 1. giugno si sono svolte le finali del pro-
gramma B a 50m che hanno visto imporsi Eros 
Deberti davanti a Barbara Lupi e Georgia Lucchi-
ni. Al pomeriggio Programma C a 25m: bis di Eros 
davanti a Barbara Lupi e Giorgia Lucchini. Alla PL 
di domenica, si è imposto Tiziano Daldini davanti 
a Lorenzo Lucchini e allo juniores Ivan Castelli. 
Anche qui torneremo sul prossimo numero con un 
articolo dedicato.

Like al FB e instagram federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed 
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già 
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!

Ora siamo anche su Instagram:
# ftst_federazione_ticinese

Aggiornamento dati nel programma AFS 
Si chiede gentilmente alle società affiliate di tenere 
aggiornati i dati dei propri tiratori nel sistema AFS 
delle licenze: indirizzi postali ma anche email e 
numeri di telefono.
Questo permette un invio puntuale delle varie co-
municazioni, tra cui Tiro Ticino a tutti i licenziati.
Grazie!

Claro; Boldini Patrick, Claro; Aostalli Simone, 
Novazzano.

Migliori risultati 25/50m:
Regazzoni Brenno, Tesserete: 180 punti 
Con 179 punti troviamo: Veglio Gigliola, Olivone; 
Veglio Roberto, Olivone; Daniele Guscetti, Airolo; 
Tantardini Mirko, Chiasso; Giussani Sigried, Chias-
so; Terrenghi Maurizio, Chiasso; Gianella Damiano, 
Tesserete.

Un ringraziamento va alle società di tiro e ai cittadini 
del Canton Ticino che si sono adoperati per non 
lasciar cadere nel vuoto la votazione dei ticinesi del 
19.05.2019 sulle armi, marcando la presenza anche 
negli stand di tiro, dimostrando così che il Ticino 
quando deve esserci, c’è.
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Legge sulle armi…
Luca Filippini / Non siamo riusciti a mobilitare a livello svizzero abbastanza persone… un vero peccato! Dispe-
rarsi non serve, dobbiamo guardare avanti.

Enrico Ortelli / Al Monte Ceneri si sono svolti la giornata cantonale e la selezione del campionato a gruppi giovanile 
al fucile 300m.

Quest’anno è stato il poligono della piazza d’Armi del Monte Ceneri a ospi-
tare l’ 83a 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 finali cantonali e concorsi intercantonali.

A fare gli onori di casa la Unione Tiratori del Monte Ceneri, che hanno 
accolto le 15 società con oltre 150 partecipanti tra giovani e monitori.  Nel 
concorso di sezione al primo rango troviamo la società Tiratori del Lucoma-
gno con 87.8/100, al secondo posto la Civici Carabinieri Lugano con 86.4 e al 
terzo con 85.6 si riconferma la Balernitana.
Nel concorso individuale quasi 120 classificati si è imposto Ivo Cattaneo 
(Ponto Valentino) con ottimi 273/300 punti davanti a Christian Solari 
(Ponto Valentino) con 269 e a Danilo Ferriroli (Contone-Quartino) con 267, 
seguono altri cinque premiati.

Per il concorso gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di fine 

Campionati Cantonali GT e JJ 300m

Abbiamo perso, questo è il verdetto nudo e crudo al 19 maggio 2019.
Solo il Canton Ticino ha rigettato con una buona percentuale la legge: perché gli 
altri non hanno fatto come noi? Vi sono sicuramente più motivi: noi sappiamo 
bene essere critici su ciò che ci propina l’UE ed inoltre in Ticino le varie forze, 
e qui penso soprattutto ai tiratori, ai collezionisti, ai sottufficiali si sono mossi 
bene e sono riusciti a mobilitare anche molti politici cantonali, soprattutto del 
PLR per un chiaro NO. Possiamo sicuramente dire che abbiamo fatto tutto il 
possibile e che questo da noi si è visto.

Oltre Gottardo si è vista la chiara contrapposizione tra città e campagna; vari 
cantoni hanno lavorato bene ma non sono riusciti a far capire al popolo di cosa si 
trattava veramente. Troppe volte si è assistito ad un vero isterismo su Schengen 
e la disinformazione del “tanto non cambia niente” ha attecchito. Purtroppo non 
sarà così e le prossime restrizioni sono alle porte.
Ora non serve a niente recriminare e prendersela con chi non ha capito, non ha 
votato, ha votato non come noi… bisogna rimboccarsi le maniche e guardare 
avanti.
Invito tutte le associazioni ad offrire giornate di porte aperte, pomeriggi di 
“introduzione al tiro”, bisogna cercare di sfruttare meglio le finestre che abbiamo 
a disposizione come ad esempio il tiro popolare, ecc. Dobbiamo fare attivamente 
propaganda, spiegere e far toccare con mano le nostre attività: a questo segue la 
fase di formazione e poi bisogna integrare e seguire tutti i potenziali interessati 
al nostro sport. Questo lavoro significa dare un futuro alle nostre società!
Una prima buona reazione l’abbiamo vista al Tiro in campagna: un buon lavoro 
di società e una buona mobilitazione. Dobbiamo continuare, pensare già ai pros-

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 alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata 
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione italiana o in lingua 
tedesca al prezzo di CHF 20.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

agosto al Monteceneri. Nella categoria U20 su 24 gruppi partecipanti si qualifi-
cano: Tiratori del Lucomagno, la Mendrisiense, Società tiratori della Laviz-
zara, Unione Tiratori del Gottardo, la Balernitana, Civici Carabinieri Lugano, 
Carabinieri Faidesi, Liberi Tiratori Chiasso, Tiratori di Campagna Contone-
Quartino e Tiro Aurora Stabio.
Nella speciale classifica per i monitori primo rango per Ivana Moretti (Prato 
Sornico) con 96/100, premio di motivazione per Davide Haas (Civici Carabi-
nieri Lugano).

simi passi e il “boccino” è nelle mani delle singole società.
Collaboriamo maggiormente con i collezionisti, con i sottufficiali, invitiamo al 
poligono chi ci ü stato vicino durante la campagna. facciamogli provare il piacere 
del tiro: un grand lavoro ci aspetta, ma ne va della nostra sopravvivenza a medio-
lungo termine.
Cominciamo già ora a lavorare per essere pronti per le prossime battaglie.
Grazie a tutti di lottare fianco a fianco!
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Si è tenuto sabato 27 aprile a Faido il tradizionale incontro amichevole match 
TI - NE che da decenni inaugura la stagione outdoor delle squadre match e 
che si svolge alternativamente in Ticino e nel Canton di Neuchâtel. A questo 
incontro dovrebbero partecipare i fucili standard e i fucili d’ordinanza, sulla 
distanza di 300m nella disciplina 2x30 (30 colpi a terra e 30 in ginocchio). 
Purtroppo da un paio d’anni le armi d’ordinanza non sono più presenti anche 
perché Neuchâtel non ha più tiratori validi in questa disciplina. Un peccato 
ma questa è la situazione…

Quest’anno al fucile standard si sono imposti i tiratori ticinesi con ottimi 
2’264 punti, a 4 punti dal record cantonale. I componenti del gruppo ticinese 
erano Fabio Olgiati (573), Alfredo Taragnoli (570), Nicola Stempfel (568) e 
Simone Martini (553).

Individualmente al primo rango con 576 punti si è classificato il neocastel-
lano Alain Romang, al secondo rango con 573 punti Fabio Olgiati e al terzo 
rango con 570 punti Alfredo Taragnoli.

La miglior serie a terra della giornata l’ha sparata Taragnoli con parziali di 
97-99-98 per un totale di 294 punti, mentre la miglior serie in ginocchio è 

Match TI-NE al fucile standard
Maurizio Gianella / Il Ticino supera i neocastellani al fucile standard nell’incontro amichevole di inizio stagione che si è 
tenuto a Faido.

Maurizio Gianella / Alla competizione denominata JIWK tenutasi a Lucerna i nostri rappresentanti hanno conquistato 
medaglie internazionali...

Sabato 18 maggio erano al via a Lugano nove gruppi in rappresentanza di 
otto Società, per i campionati gruppi campo A (fucili sportivi) a 300m.La 
gara ha visto da subito un testa a testa già dal primo turno del mattino tra le 
società di Faido e Iseo, distanziate di soli due punti. Miglior risultato indi-
viduale di questo turno era per Alfredo Taragnoli, Faido e Marco Zimmer-
mann, Taverne con 195 punti. 

Nel secondo turno, con sette gruppi in gara, i ruoli si sono invertiti, con 
Iseo che ha primeggiato (con un punto in più) su Faido, davanti a Taverne e 
Mendrisio. Segnaliamo in questo turno la bellissima prestazione del giovane 
Benno Cattaneo (Ponto Valentino) che ha sbaragliato la concorrenza con ot-
timi 198 punti; purtroppo il risultato eccezionale del giovane Benno non ha 
permesso al suo gruppo di passare il turno e accedere alla finale dei migliori 
quattro.

Il turno finale dei migliori 4 gruppi è stato altrettanto combattuto, con la 
vittoria di Iseo (953 punti) su Faido (951) e Taverne (949) e quarto ingrato 
rango per Mendrisio (937). Come nella seconda tornata, segnaliamo gli 
ottimi 198 punti di Nicola Stempfel (Iseo).
I campioni ticinesi erano in gara con Nicola Stempfel, Stefano e Fabio 
Olgiati e Andrea Merzaghi; Faido ha schierato Alfredo Taragnoli, Mauro 

Campionato TI gruppi 300m - fucili sport
I neo-campioni ticinesi di Iseo

stata quella del neocastellano Alain Romang 94-98-95 per un totale di 287 
punti.

Al termine dell’incontro allo stand di tiro di Faido si è tenuto il tradizio-
nale aperitivo dove tutti i partecipanti all’incontro si sono rifocillati in 
allegria e convivialità.

Beltrami, Maurizio Gianella e Marzio Strapazzon. Taverne era al via con Sara 
Schmid, Mauro Nesa, Marco Zimmermann, Mauro Baracchi e Franco Malago-
ni mentre Mendrisio schierava Guido Antonello, Bernardo Bernaschina, Fabio 
Sassi, Milo Gaffuri e Giordano Pagani.
Queste quattro società – Iseo, Faido, Taverne e Mendrisio - sono qualificate ai 
turni principali del Campionato svizzero alla ricerca dei finalisti per Zurigo.

Campionati al fucile d’ordinanza
Sabato 1. giugno si sono tenuti ad Airolo anche i campionati in campo D 
(Fass57/03 e ordinanze miste) e nel campo E (solo Fass90, 57/02 e Moschet-
ti). 
Riorneremo in merito con un articolo dedicato sul prossimo numero. In cam-
po D si impne Biasca, precedendo Ponto Valentino e Lugano. In campo E si è 
imposto Claro precedendo Lavizzara ed Airolo.

Il podio dei campionati ticinesi 300m-sport (da sin) Faido (2.), Iseo e Taverne (3.).



03.06 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
7-8 F300 Tiro in Campagna del Monte Ceneri Monte Ceneri
7-16 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
8 P50 CTGP-50 - Camp. TI Gruppi Chiasso

10 F300 Tiro dei quattro comuni e Tiro delle Cave Arvigo Grano/Lumino
10-24 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale
11-15 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 1. turno principale

15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
15 F300 2a giornata Memoriale Carlo Cavalli Paradiso
16 F50 Match in piedi FST (solo juniores) Schwadernau
18 F50 Qualifica CATI match Olimp cat. Elite/Veterani/Juniores ultimo termine
18-22 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 2. turno principale
21-30 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
22-23 F300 2. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
25-29 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 3. turno principale
28-30 Fuc/Pist Festa Federale di Tiro della Gioventù 2019 Frauenfeld
29 F50 Finale campionato CH gruppi élite Thun
29 F300 Qualifica CATI/CACH
30 F50 Iscrizione CATI match 3x20 cat. Elite/Juniores ultimo termine
30 F50 Qualifica campionati CH: Olimpionico e 3x20 E + J ultimo termine
30 F50 Finale campionato CH gruppi juniores Thun
30 F50 Finale TI match olimpionico Elite/Veterani/Juniores Iseo
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impressum

Maurizio Gianella / Vento e freddo a Rothenthurm l’hanno fatta da padroni al match amichevole SZ-OW-TI!

Sabato 11.05.2019 si tenuto a Rothenthurm (SZ) il tradizionale match 
Amichevole con i cantoni Svitto-Obvaldo-Ticino nelle discipline a 300m e 
all’arma corta.
In un clima veramente infernale (ma non per le temperature…) con forte 
vento pioggia e freddo, a 300m i tiratori hanno faticato non poco per riuscire 
a centrare il bersaglio.

Nella categoria Arma libera al primo rango si è piazzato il Canton Svitto con 
1’590 punti, al secondo rango il Ticino con 1’509 punti mentre il terzo rango 
lo ha ottenuto Obvaldo con 526 punti in quanto era presente un solo tiratore 
su tre. Il miglior risultato lo ha ottenuto la brava tiratrice svittese e mem-
bro della nazionale Silvia Guignard con, per la giornata, ottimi 558 punti, il 
primo ticinese con 513 punti è risultato Mauro Nesa che si piazzato al quarto 
rango.

Al fucile Standard al primo rango si è piazzato il Ticino con 2’251 punti se-
guiti da Svitto con 2’248 punti e Obvaldo con 2’207 punti. Il miglior risultato 
lo ha ottenuto Markus Aschwanden con 547 punti, il miglior ticinese è stato 
Fabio Olgiati che si è aggiudicato il terzo rango con 542 punti.

L’arma d’ordinanza è quella che ha sofferto più di tutti per il vento e i risul-
tati lo confermano. Al primo rango troviamo Svitto con 2’037 punti seguono 
Obvaldo con 2’016 punti e il Ticino con 1’989 punti. Il miglior risultato con 
punti 521 è di Beat Vogler mentre il miglior ticinese è stato Romano Luiselli 
con 521 a parimerito con il primo.

Per la pistola libera il miglior cantone è stato Obvaldo con 1’499 punti seguo-
no Ticino con 1’453 punti e Obvaldo con 1’385 punti. I migliori risultati sono 

Match SZ-OW-TI

per Roland Brechbühl OW seguito dal ticinese Flavio Esposito al secondo 
rango con 493 punti.
Il programma B a 50m se lo è aggiudicato Svitto con 1’620 punti seguito da 
Ticino con 1’516 punti e Obvaldo schierando un solo tiratore Pius Wallimann 
con 556 punti che ha pure ottenuto il miglior risultato. Miglior ticinese Bar-
bara Lupi con 538 risultata al terzo rango.

ftst.ch
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