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Care lettrici e cari lettori,

a fine mese ci sarà il fine settimana del tiro federale 
in campagna al fucile 300m e alla pistola: un’ottima 
occasione di PORTE APERTE per far provare ad 
amici e conoscenti il nostro sport.
Dopo questo fine settimana si potrà comunque con-
tinuare ad offrire questa “gara” a soci ed esterni fino 
a fine settembre. Ricordo, se mai ce ne fosse bisogno, 
che è possibile partecipare SOLO 1 volta all’anno al 
fucile e una volta alla pistola...

Magari qualcuno che prova l’ebrezza del tiro, vorrà 
poi continuare in società... speriamo.
Anche quest’estate non ci saranno moltissime possi-
bilità di andare in vacanza chissà dove: cerchiamo 
dunque di offrire alcune altre giornate di tiro per il 
pubblico (tiro in campagna, tiri popolari, introduzio-
ni) per avvicinare nuovi interessati.

Spesso facciamo però lo stesso errore di molte ditte: 
siamo alla ricerca di nuovi “clienti” (nel nostro 
caso soci!) ed investiamo molto. Di principio non è 
sbagliato, anzi! Non dimentichiamoci però di seguire 
e fidelizzare i “clienti” che già abbiamo: offriamo 
loro un programma interessante e che soddisfi le 
loro esigenze. Ci sarà chi è più competitivo, chi cerca 
maggiormente un’attività “sociale”, chi semplice-
mente la possibilità di provare qualcosa d’altro.
Creare un programma à la carte è difficile ed 

impegnativo, ma ci permette di tenere in società i 
nostri soci fedeli. Quest’anno abbiamo ad esempio il 
Memoriale Marzorini, la “gara” alla P10/PL a 
25m o la serie del giubileo: tutte gare di parteci-
pazione che hanno in premio una carta corona o una 
medagli ricordo per ogni partecipante, indipenden-
temente dal risultato ottenuto... partecipiamo!

Da alcune società abbiamo ricevuto anche segnali 
molto interessanti: parecchi soci nuovi si sono 
avvicinati alle nostre attività, sia alla pistola che al 
fucile. Introduciamoli bene e seguiamoli in modo che 
abbiamo piacere in quello che fanno. Chi si diverte, 
chi fa e vede i buchi nel bersaglio, si motiva ed è 
incentivato a ritornare. Mi ha fatto recentemente 
molto piacere vedere alcune giovani donne, eseguire 
un loro primo tiro a 25m con una pistola d’ordinan-
za con riduzione in 22LR e colpire bene, anzi molto 
bene il bersaglio. La valutazione a fine manifestazio-
ne? “Bello, da ripetere!” Cosa vogliamo di più?

Il futuro del nostro sport e soprattutto delle nostre 
società è nelle nostre mani: aiutiamo i nostri re-
sponsabili e con una buona ripartizione del lavoro, 
sicuramente riusciremo ad offrire un programma 
variegato ed interessante per tutti.

Grazie per il vostro aiuto e Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Curiamo i nostri “soci-clienti”

Il 1. maggio si è svolto il tradizionale campionato 
cantonale ticinese dei tiratori veterani sportivi al 
fucile 50m; questa è in alternanza sui poligoni di 
Bodio e di Taverne. Quest’anno è stato Bodio ad 
ospitare la manifestazione che ha visto una ventina 
di tiratori in gara. Come sempre si è trattato di un 
incontro nel segno dell’amicizia e della cordialità 
che segna l’inizio della stagione agonistica all’aria 
aperta.

Dopo la fase di qualifica, nella quale si è imposto 
Luca Mattei di Piano di Peccia che ha preceduto 
nell’ordine Mauro Nesa di Sala Capriasca e Marzio 
Strappazzon di Bodio ha avuto luogo la finalissima 
dei migliori 8 della qualifica (oltre ai tre citati Ema-
nuele Alberti, Renzo Lombardi, Daniele Imperatori, 
Mario Bianchi ed Angelo Beltraminelli).

Al termine della finalissima si è imposto Angelo Bel-

Veterani sportivi a Bodio
Red. / Il campionato cantonale di inizio stagione ha visto imporsi Angelo 
Beltraminelli che ha superato nell’ordine Emanuele Alberti e Silvietto Cauzza.

Tiro del Giubileo FST - 150 anni del Rigi
Si ricorda che quest’anno, oltre al fucile 300m e 
alla pistola 25/50m, sarà possibile partecipare 
anche al fucile 50m alla serie del Giubileo, aperta a 
tutti i tiratori con licenza e dove tutti i partecipanti 
riceveranno una medaglia ricordo per i 150 anni 
delle ferrovie del Rigi. 
Le società che non avessero ancora ordinato il 
materiale lo possono fare tramite la piattaforma
score.swissshooting.ch

DMM - Qualifiche per campionati CH
Si ricorda che da quest’anno, il materiale neces-
sario per le qualifiche (bollini) sono da ordinare 
dalle singole società tramite la piattaforma
score.swissshooting.ch 

JUVE fucile 50m per giovani
La nuova gara federativa GRATUITA è ora 
possibile anche al fucile 50m. La qualifica è da 
assolvere entro metà agosto e il materiale (bollini) 
è da ordinare tramite la piattaforma
score.swissshooting.ch 

Tiro decentralizzato alla P25
Forse non tutti i tiratori alla pistola si sono accorti 
che la FTST assieme al CFT17 hanno creato una 
nuova gara per la Pistola Ordinanza: si tratta del 
Memorial Martignoni. La serie di qualifica sarà 
sparata in modo decentralizzato e i migliori saran-
no poi invitati alla finale che si terrà in novembre 
sul Monte Generoso all’aperto su un poligono 
temporaneo di campagna. Interessati si annuncino 
a mirko@tantardini.ch

JIWK a Lucerna
Si è recentemente svolta al Luzern Indoor una 
competizione delle speranze nazionali con gli 
interessati provenienti dalle squadre cantonali. 
Un’ottima occasione per fare esperienza di gara. 
Della partita anche Laura e Karin Tavasci al fucile 
e Ivan Castelli alla pistola.

Concorso a squadre fucile 300m
Varie le squadre ticinesi in gara con la Svizzera 
centrale nel concorso a squadre di 8 tiratori (su 4 
turni di 20 colpi ognuno): in 1. lega i Carabinieri 
Faidesi hanno ottenuto 1510 punti; in 2. lega, 
gruppo A la Mendrisiense 1487, nel gruppo B Iseo 
1506, in 3. lega gruppo B Taverne 1477, in 4. lega 
gruppo A, la Mendrisiense2 1433.

Aggiornamenti calendario FTST
Attenzione: vari “tiri amichevoli” sono stati 
posticipati o addirittura annullati: controllate 
regolarmente le News sul sito o la nuova versione 
del taccuino online.

traminelli di Bellinzona cha ha preceduto nell’ordi-
ne Emanuele Alberti di Melide e Silvietto Cauzza di 
Piano di Peccia.
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Focus per l’estate nelle società
Käser-Filippini / I nuovi ma anche i soci “normali” vanno introdotti accuratamente ed in seguito seguito con 
un coaching attivo per permettergli di migliorare costantemente ed avere in tal modo un maggior divertimento 
nell’attività.

Peter Käser / Novità nel 2021, ci sarà anche la competizione alla “pistola grosso calibro” a 25m, gara che si svolge su 
30 colpi di precisione e 30 di duello.

Nel periodo estivo la FTST organizza come da calendario i campionati can-
tonali individuali alla pistola nelle varie discipline. Normalmente, il numero 
minimo di concorrenti per poter organizzare questi campionati si raggiunge 
nelle discipline “Pistola libera” (60 colpi di precisione) e “Programma B” (6 
serie da 5 colpi in 5’ ognuna e poi 6 serie da 5 colpi ognuna in 30’’ sempre 
su bersaglio P) a 50m e poi nel “Programma C” (cioè 30+30 con la PPA in 
.22LR: 6 serie di 5 colpi su bersaglio di precisione e 6 serie di duello con ber-
saglio visibile per 3’’ e nascosto per 7’’) e nella “pistola d’ordinanza” (stesso 
programma a “2 mani”) a 25m.

Raramente (o “molto” raramente) si raggiunge purtroppo il quorum nella 
disciplina “Pistola standard” il cui programma consiste in serie di precisione 
“veloci” (4 serie da 5 colpi in 150’’ ognuna, 4 serie in 20’’ e 4 serie in 10’’). Da 
anni poi non si organizza più il programma “Grosso calibro” che nient’altro 
è se non la “Maestria C” a 25m ma con pistola o revolver in calibro da .32 a 
.38. Quest’anno la FTST ha organizzato il corso di tiro per questa disciplina 
e vuole organizzare anche il campionato ticinese. In questa disciplina (tiro 
ad 1 mano) sarà ammesso anche l’uso di pistole d’ordinanza con la relativa 
munizione d’ordinanza (deroge alle regole ISSF).

Desideriamo che i campionati cantonali ritornino ad essere una bella gara tra 
colleghi, tra “soci”: un’occasione per assolvere un programma intenso di 60 
colpi in compagnia. Ma per fare ciò abbiamo bisogno dei tiratori...
Sarebbe anche pensabile in futuro proporre ad esempio, sempre che ci siano 
gli interessati, il programma “tiro rapido CISM” (per gli uomini normal-

Campionati Ticinesi individuali alla pistola

Molte società ci segnalano che hanno avuto vari nuovi interessati, indipenden-
temente dalla disciplina/distanza/calibro. Questo è un bel segnale: importante è 
che le società prendano la palla al balzo e si dedichino in modo attivo alla prima 
istruzione (introduzione) dei neofiti e poi con un coaching attivo li seguano nel 
loro sviluppo apportando dove serve i necessari correttivi e miglioramenti. 

Importante è che i nuovi (ma anche i soci di lunga data) possano migliorare la 
propria tecnica per colpire in modo sicuro e preciso il bersaglio. Costa risorse e 
tempo, ma questo permette ai soci di sparare divertendosi e soprattutto di re-
stare per un periodo più lungo in società. Questi principi vanno applicati anche 
ai giovani tiratori o ai partecipanti ai corsi di istruzione giovanile o dei corsi per 
adulti. Meglio comunque fare “meno colpi” ma più spesso: questo permesse di 
assimilare meglio quanto appreso.
La tecnica del tiro non è così complessa ma necessita di essere curata nei detta-
gli: la precisione prima della velocità, si potrebbe dire. Qui abbiamo la differenza 
tra sparare per “far rumore” piuttosto che per “colpire bene il bersaglio” e non 

stiamo parlando di matcheurs ma vale a tutti i livelli. Chi colpisce bene e senza 
stress si divertirà di più e dunque avrà anche più piacere a venire in società e 
alle varie manifestazioni.
Dopo la fase di introduzione, si può passare alle “garette” decentralizzate in so-
cietà, come ad esempio il tiro del Giubileo, il tiro popolare, il Tiro in Campagna 
e il tiro obbligatorio. La Federazione Ticinese di Tiro (FTST) ha lanciato una 
nuova occasione di sparare di precisione a 25m, con delle pistole non “dedicate 
a questa distanza”. Dopo aver lanciato l’idea di gare diverse dal solito con la 
P10, vi proponiamo sotto forma di gara decentralizzata di partecipazione. 
Vi segnaliamo anche il memoriale Marzorini per coloro che sparano al mo-
schetto: gare a 50m (moschettino) e a 300m. I regolamenti e i le indicazioni 
necessarie le trovate sul sito FTST. 

Tiro in Campagna - Un dovere morale
Luca Filippini / A fine mese c’è il week-end ufficiale, ma sarà poi possibile sparare fino a fine settembre, cerchiamo di 
partecipare sia al fucile che alla pistola!

Come già fu il caso lo scorso anno, anche nel 2021 si potranno assolvere gli 
esercizi federali (tiro obbligatorio, tiro in campagna e corsi GT) fino a fine 
settembre. 
Nonostante i problemi generati dalla pandemia, questa è per noi tiratori una 
buona notizia: sfruttiamo il tempo e la flessibilità disponibile e partecipiamo 
numerosi!
Tutti i tiratori (indipendentemente dalla disciplina, calibro, distanza pratica-
ta) devono avere il DOVERE MORALE di partecipare; ancora meglio se sia al 
fucile che alla pistola! 
Se la vostra società è attiva solo al fucile o alla pistola, organizzate una 
serata o un pomeriggio presso una società amica e partecipate anche all’altra 

mente con la PPC e per le donne con PPA), magari inizialmente per tutti alla 
PPA?
Il programma di gara è di 60 colpi diviso in 3 blocchi da 20 colpi ognuno in 4 
serie da 5 colpi (sul bersaglio “padellone” a 25m) nel seguente ordine: 
4 serie di 5 colpi, ognuna in 10’’; 4 serie ognuna in 8’’; 4 serie ognuna in 6’’
Prima dell’inizio della gara si può fare una serie di 5 colpi di prova in 10’’. 
Iscrivetevi tramite il relativo formulario che sarà spedito a breve ai vecchi 
partecipanti per email e sarà anche pubblicato sul sito FTST.

Grazie per aiutarci a fare passare il messaggio all’interno delle singole socie-
tà.

disciplina. Altrimenti partecipate come 
tiratori singoli...
In poche parole, fate come vi pare, ma 
PARTECIPATE. I numeri sono impor-
tanti e ne abbiamo sempre più bisogno. 
GRAZIE!
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La stagione match inizia con un “mini match” TI-NE, mini nel senso che si 
tiene unicamente in due discipline 2x30: fucile standard e fucile d’ordinan-
za... dunque senza arma libera nelle tre posizioni né le discipline alla pistola. 
Questo perché negli anni NE aveva problemi a formare tali squadre.
Quest’anno, anche a causa delle restrizioni a causa della pandemia, la 
competizione si è svolta in modo decentralizzato il 24 aprile: a Boudry per i 
neocastellani e a Faido per i nostri. Il Ticino si è imposto di misura al Fucile 
standard con Alfredo Taragnoli a 569 punti, Nicola Stempfel (568), Fabio 
Olgiati (565) e Luigi Canepa (540). Fuori classifica c’erano anche Marco 
Cavalli (542) e Giglia Juri (538). Vittoria, ma in modo netto, anche al fucile 
d’ordinanza con il gruppo formato da Romano Luiselli con 542 punti, Ronald 
Jucker (527), Stefan Burri (518) e Danilo Bonacina (486).

Il 8 maggio era in programma il triangolare OW-TI-SZ organizzato dall’as-
sociazione dei matcheurs di Obvaldo. La gara si è svolta al fucile 300m e 
alla Pistola 25/50 tra le squadre cantonali di Obvaldo, Ticino e Svitto. In 
praticamente tutte le discipline i nostri hanno dovuto cedere il passo ai forti 
tiratori di oltre Gottardo tranne alla pistola “Programma B” a 50m (gara che 
si svolge con la pistola sport).
A livello individuale segnaliamo il 1. rango di Romano Luiselli al fucile d’or-
dinanza (30+30) con 552 punti (Ronald Jucker è il migliore a terra con 286 

Incontri Match di inizio stagione 
Red. / Risultati in chiaro e scuro nei 2 match di inizio stagione per le nostre squadre cantonali al fucile e alla pistola. Utiliz-
ziamo bene il tempo in vista dello Ständematch al Tiro Federale a Lucerna.

Peter Käser / Anche quest’anno al Camp di Swiss Olympic TTT organizzato a Tenero sul Weekend lungo dell’ascenzione, 
erano presenti alcuni tiratori, o meglio tiratrici dei quadri speranze.

Il camp permette alle varie federazioni nazionali di convocare una parte dei 
loro talenti (speranze) per 4 giorni di allenamento sia tecnico nella disci-
plina che in materie generali e/o teoriche. Quest’anno il tutto è iniziato il 
giorno dell’Ascensione con l’arrivo delle delegazioni, giornata che prevedeva 
in serata già le prime lezioni teoriche generali. Sono poi seguiti tre giorni di 
allenamento prevalentemente tecnico che le nostre 4 atlete, accompagnate 
dall’allenatore dei quadri juniores Lubos Opelka, hanno svolto al fucile 10 e 
50m sul poligono di Lugano.

La scelta della località del Sottoceneri, piuttosto che non Locarno o Bellin-
zona/Giubiasco è stata fatta dai responsabili federali in quanto in una prima 
fase era prevista la partecipazione anche di atleti alla pistola. In questo 
modo era possibile allenare in parallelo tutte le varie discipline sullo stesso 
poligono di tiro.
Purtroppo, non è stato possibile organizzare la trasferta anche per gli atleti 
ed atlete alla pistola. Di conseguenza solo 4 ragazze alla carabina erano della 
partita: si è trattato di Jennifer Kocher (GE), Sandra Arnold (UR), Marta 
Szabo (ZH) e Audrey Gogniat (JU) accompagnate come detto dall’allenatore 
Lubos Opelka.

In occasione di una mia visita domenica mattina al poligono di Lugano, du-
rante l’allenamento all’aria compressa, sia le atlete che l’allenatore si sono 

TTT - Tutti i talenti a Tenero, anche il tiro...

punti) e il 4. rango individuale di Fabio Olgiati al fucile standard (30+30) 
con 566 punti. Barbara Lupi si impone a livello individuale alla Pistola 
50m (“progr. B”) con 554 punti e assieme a Mariagrazia Cattaneo e Cédric 
Marazza superano Svitto.
Segnaliamo la presenza tra i ranghi del Canton Svitto della nazionale Mu-
riel Züger che si è imposta nelle 3 posizioni con buoni 576 punti.

detti molto contenti dell’infrastruttura che la Civici Carabinieri di Lugano 
ha messo loro a disposizione, riproponendosi di tornare ancora alle nostre 
latitudini.
 
A fine mese si terranno gli Europei in Croazia (ad Osijek), ai quali alcun delle 
atlete presenti al TTT saranno presenti. Un percorso ancora lungo le attende 
per arrivare tra le migliori al mondo, ma la voglia di impegnarsi e di far bene 
non manca loro.
È interessante notare che al momento nei vari centri regionali di prestazione 
(Labelstandorte), dove si allenano i quadri regionali (Losanna, Schwadernau, 
Lucerna, Filzbach e Teufen), la maggior parte sono atlete...
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Raiffeisen - Qualifiche fatte
Red. / Anche quest’anno le qualifiche del Trofeo Raiffeisen sono passate alla storia. Una partecipazione in linea con 
gli scorsi anni: Marco Zimmermann, già in ottima forma.

Come d’abitudine negli ultimi anni, il Trofeo Raiffeisen al fucile 50m inau-
gura la stagione agonistica al fucile 50m con le qualifiche sul poligono di 
Taverne per chiudere poi la stagione con le finali nelle due discipline “match 
olimpionico” e “maestria serie” (2x30).

Nonostante la stagione appena agli inizi, e magari qualcuno con il “fiato cor-
to” a causa del poco allenamento, si sono registrati subito risultati molto ben 
promettenti anche in vista del match interfederativo che si terrà ad Emmen 
tra poco più di un mese. Dopo possiamo fare sicuramente ancora meglio, 
pensando soprattutto alla partecipazione, è tra gli appoggiati siano essi gli 
anziani o i giovani U15. Tra gli “anziani” in appoggio, con un programma di 
30 colpi erano 5 in gara: si è imposto Flavio Esposito di Bellinzona con 276 
punti. Tra gli U15, dove si poteva gareggiare anche senza licenza federativa, 
erano 4 i giovani in gara e si è imposto Brian Filippini di Osogna con buoni 
288 punti.

Nel match olimpionico, 60 colpi in 50 minuti di gara su bersaglio “con la 
virgola” erano 42 i tiratori in gara e la qualifica ha visto imporsi Marco Zim-
mermann di Contra con ottimi 625.6. Il limite per accedere alle semifinali 
dei migliori 20 (scontri diretti dove i vincitori accedono alla finalissima su 
comando del pomeriggio) è 600.5 punti. 

Nella gara originale sulle due posizioni (“maestria serie”), che prevedeva 30 
colpi a terra seguiti da 30 in ginocchio in un tempo massimo di 90 minuti, 
erano 20 i partecipanti. Ad essere sinceri, ne attendevamo un qualcuno in 
più...
Anche qui la classifica è capitanata da Marco Zimmermann con un totale di 

581 punti (298/283 i suoi parziali). Il limite per l’accesso alla finale di 
ottobre (i migliori 10 accedono direttamente alla finale che prevede lo 
stesso programma di 60 colpi come in qualifica) è di 564 punti (appog-
gio 277 in ginocchio...).

Ricordiamo che tenere alta la suspence e l’interesse per la finale, non si 
comunica la classifica della qualifica né tanto meno gli accoppiamenti 
per la semifinale. Nelle prossime settimane, comunicheremo ai tiratori 
qualificati di tenersi liberi per la finale, mentre le informazioni di detta-
glio (turno di qualifica/semifinale per il match olimpionico) giungeran-
no a tempo debito. 

In questa difficile situazione, 
consultate il sito www.FTST.ch 
per la versione aggiornata del 
taccuino.
Grazie

ftst.ch
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