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Care lettrici e cari lettori,
molti vorrebbero un Roger Federer del tiro o un 
Marcel Bürge nella propria società, ma queste stelle 
non nascono tutti i giorni, neanche nel nostro sport.
Per emergere l’atleta ha bisogno di un duro e lungo 
lavoro, di un ambiente stimolante, di strutture ade-
guate e di allenatori formati.

“Ohne Breite, keine Spitze” afferma un detto di 
oltre Gottardo: senza una base non si può avere la 
“punta”...
La base sono le nostre società: molte lavorano bene 
e in modo intenso per formare nuove leve (giovani 
o adulte che esse siano, per la società ha poca im-
portanza). Altre invece, per motivi/problemi propri 
faticano o sono ferme al palo. Purtroppo in molte 
società, i soliti noti devono accollarsi innumerevoli 
cariche sia amministrative che operative e anche se 
avessero le capacità intellettuali e tecniche, non han-
no purtroppo il tempo per dedicarsi all’istruzione.
Anche queste persone poi hanno il DIRITTO di 
poter praticare un po’ il nostro sport. Servirebbe 
un po’ più di collaborazione a tutti i livelli, anche un 
piccolo colpo di mano può aiutare a spingere il carro 
(basta che ognuno dia una spintarella nella stessa 

direzione...).
Molte società che stanno lavorando bene (penso al 
movimento giovanile) hanno 1-2 “motori” in società 
che fanno il famoso “boia e l’impiccato”. Benissimo, 
potremmo pensare: ma se anche solo uno dei due 
mollasse... il rischio che il carro si fermi è grande e 
sarebbe veramente un peccato per il lavoro svolto.
All’inizio si fa tanto lavoro e si vedono pochi frutti: 
molti giovani arrivano e magari dopo poco non li 
vediamo più. Ma se già solo alcuni restano fedeli 
alla società, tutto il movimento avrebbe ottenuto un 
guadagno immenso.

Lo stesso vale per la comunicazione: ogni società 
ha qualcosa da dire, fosse anche solo ai propri soci/
amici e al proprio comune. Fate sentire la vostra 
voce, curate i contatti con i responsabili comunali e 
di associazioni vicine (gemellaggi, ecc.). Attività in 
comune potrebbero permettere a molti, anche a noi, 
di allargare gli orizzonti.

Tanto lavoro nascosto, ma alla fine porta i suoi 
frutti. Crediamoci e continuiamo a lavorare.

Luca Filippini, Redattore responsabile

Il lavoro dietro le quinte

Come ben sappiamo il Tiro Federale in Campagna è 
un’ottima occasione per aprire le porte al pubblico 
e permettere ai “non tiratori” di conoscere meglio le 

Campagna 2012
Maurizio Gianella / Luca Breibach, Silverio Manenti e Fabio Grazioli ottengono 
il punteggio pieno nelle rispettive discipline. Complimenti!

Walser presidente tribunale d’appello
Il Tribunale d’appello, nella sua seduta del 29 
maggio, ha designato un nuovo presidente fino 
al 31 maggio 2014. La scelta è caduta sul giudice 
Werner Walser, mentre il vicepresidente sarà 
Mauro Ermani. Ricordiamo che Werner è sono 
onorario FTST e FST. Complimenti vivissimi.

Andrea Rossi in Polonia
Il giovane Andrea Rossi, Bellinzona è stato sele-
zionato per far parte della squadra svizzera che dal 
21-24 giugno in Polonia a WROCLAW gareggerà 
in un incontro internazionale. Andrea sarà al via 
nel match olimpionico, nel 3x40 e al FAC. Buon 
tiro già fin d’ora. 

Campionato a squadre
Il primo turno si è concluso sia al fucile 50m che al 
300m (camp. CH centrale). Al 50m, risultati sem-
pre molto equilibrati in 1. lega dove dopo 3 turni 
Taverne ha 5 punti ed Iseo 4. In 3. lega, Giubiasco 
è fermo a 2 punti, mentre in 4. lega Taverne2 con-
duce il proprio gruppo con 6 punti e Bodio segue 
con 4. A 300m, è attualmente in corso il 3. turno 
(www.mannschaftsmeisterschaft.ch). 

Campionati gruppi giovani F50
Nel campionato gruppi giovani al fucile 50m 
sono in gara 10 gruppi “appoggiati” e 9 “a braccio 
libero”. Dopo la prima tornata, tra gli appoggiati 
troviamo in testa Bellinzona2 (281 punti), mentre 
“a “braccio libero” abbiamo Iseo1 (286 punti). Si 
ricorda che i gruppi sono di 3 partecipanti ed esi-
stono le categorie “braccio libero” e “appoggiati”. I 
migliori 5 gruppi per categoria saranno in finale in 
autunno a Giubiasco. 

Campionati TI individuali 300m
In base alle iscrizioni giunte, NON verranno 
eseguite alcune selezioni. Gli iscritti hanno diret-
tamente accesso alle finali come da calendario. 
L’elenco degli iscritti è visibile sul sito federativo.

ESTATEINSIEME a Bellinzona
Giovedì 21 e 28 giugno anche la FTST sarà presen-
te con uno stand dimostrativo in piazza del sole 
a Bellinzona. Chi potesse dare un colpo di mano 
contatti Flavio Esposito: flavio@FTST.ch. 

Selezioni nazionali gruppi F50
Dopo tre turni di qualifica, eseguiti in modo 
decentralizzato e con risultati costanti, Taverne 
(Andrea e Sara Rossi in ginocchio, Luca Filip-
pini, Claudio Minelli e Mauro Nesa a terra) si è 
guadagnata l’accesso alla finale che avrà luogo 
a Thun il 30 giugno con risultati molto regolari 
(971/972/970).

in breve

nostre società e soci e vedere e toccare con mano la 
nostra attività.
L’edizione 2012 si è svolta bene sotto tutti i punti di 
vista: dobbiamo segnalare però un leggero calo nella 
partecipazione. Hanno gareggiato complessivamen-
te in 2712 al fucile (-112) e in 1245 alla pistola (-95). 
Al fucile la maggiore partecipazione si è riscontrata a 
Lugano (265) davanti a Mendrisio (242) e Iseo (141). 
Alla pistola i migliori 2 non cambiano (230 a Lugano 
e 197 a Mendrisio) ma al terzo rango troviamo 
Airolo (118).

Ben 3 tiratori hanno ottenuto il massimo dei punti 
(due a 25m e uno a 300m). Alla pistola a 25m Luca 
Breibach, Vacallo e Silverio Manenti, Faido hanno 
centrato 18 volte il “10”. Al fucile sono stati emulati 
da Fabio Grazioli, Acquarossa che ha colpito 18 volte 
il “4” del bersaglio B mimetico. Alla pistola a 50m il 
miglior risultato è di Flavio Esposito, Bellinzona con 
81 punti.

Ottima l’iniziativa del consigliere di Stato Norman 
Gobbi che ha partecipato con i quadri dirigenti a 
Faido in occasione di una loro riunione di lavoro!
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Sul risanamento del poligono a 25m 
di Pezzolo (Club Pistola Tesserete) 
abbiamo già informato sul numero 
di aprile e su TiroSvizzera.
Recentemente altre due società si 
sono dotate di raccogli colpi moderni 
che permettono di recuperare e rici-
clare in seguito i proiettili utilizzati 
evitando in questo modo di lasciare 
nel terreno metalli vari. Ricordiamo 
che questi interventi sono regolati 
dalle disposizioni delle legge federale 
sulla protezione dell’ambiente.
Due società vallerane che, con il 
supporto dei rispettivi comuni, 
hanno effettuato uno sforzo non 
indifferente per ammodernizzare le 
proprie infrastrutture sportive con 
un occhio di riguardo alla protezione 
ambientale.

Novità nei poligoni
Red. / Dopo il Club Pistola Tesserete anche Faido e Ponto 
Valentino si sono dotati di moderni raccogli colpi.

Dopo gli “oneri” anche gli “onori”.
A Faido, l’ammodernamento è stato 
sottolineato anche con una “giornata 
delle porte aperte” a fine maggio 
e con un tiro ad inviti il 9 giugno, 
dove varie società hanno inviato una 
delegazione per testare di persona il 
nuovo impianto. Infatti oltre ai rac-
cogli colpi, si sono installati anche i 
nuovi bersagli SIUS 9004.

A Ponto Valentino, il comune di 
Acquarossa si è fatto carico dell’istal-
lazione dei moderni raccogli colpi. 
Questi non potevano venir testati 
meglio che non con il tiro comme-
morativo per i 200 anni delle milizie 
bleniesi. La locale società è una delle 
più longeve ed attive della valle.

In Vallemaggia si è gareggiato a 
Cevio e Prato Sornico, con classifica 
anche combinata. 
A Cevio 205 i partecipanti al Me-
morial Lanzi che vedono su tutti 
Claudio Minelli (campo A, 156.8) e 
Andrea Bonomi, Biasca (campo D, 
153.3). Miglior donna è nuovamen-
te Sara Schmid e miglior veterano 
Germano Giraldi, Pregassona: tra 
i gruppi si impongono i rappresen-
tanti di Iseo con 476.4 al campo A e 
Locarno all’ordinanza (459.2).

In Lavizzara i partecipanti sono stati 
212. Nel campo A si impone Minelli, 
Ermanno questa volta, con 157 punti 
davanti al figlio Claudio e Simo-
ne Vedova con 153 nel campo D. 
Miglior donna ancora Sara Schmid e 
miglior veterano risulta Franco Mo-
riggia. Tra i gruppi troviamo su tutti 
Rivera con 475 al campo A e Locarno 
all’ordinanza (463).
Nella combinata per il “Re del tiro 
Valmaggese”, non poteva che impor-
si Claudio Minelli, che precede Mau-
ro Nesa, Sala Capriasca e Ermanno 
Minelli. Tra le ordinanze si impone 
Andrea Bonoli, davanti a Simone 
Vedova e a Roland Jucker.

Si è gareggiato anche al fucile 50m 
in due tiri amichevoli (l’ultimo a 
fine luglio-inizio agosto a Taverne). 
A Giubiasco (94 i partecipanti) si è 
imposta Daniela Pandiscia, Mezzo-
vico con 313 punti (97/98/118). Nei 

Amichevoli parte 2
Roberta Filippini / Poche purtroppo le classifiche per-
venute in federazione e al suo webmaster. Ci limitiamo ad 
un breve elenco di quanto ricevuto.

Red. / L’USS organizza un’azione 
„cassetta di pronto soccorso“ per le 
società di tiro, assicurate presso di 
lei. Si tratta di un complemento a 
tutte le varie misure di prevenzio-
ne degli infortuni previste in ogni 
stand di tiro. 
Nell’ordinanza per le piazze di tiro 
(Doc. 51.065), art. 7.1, la stessa 
viene richiesta e nel “Promemoria 
sulle Assicurazioni dei tiratori” 
dell’USS, F 1.1.4, caldamente racco-
mandata. 

L’ultima azione per una “farmacia 
dei tiratori” risale a 20 anni fa. Ora 
la USS Assicurazioni e l’Assicu-
razione militare/SUVA si sono 
accordate ed offrono nel 2012 alle 
società di tiro assicurate presso 
l’USS nuovamente un prodotto 
idoneo ad un prezzo di favore.

Claudio Minelli, dominatore in Valle 
Maggia

Taverne al fucile 50m
Maura Käppeli / I tiratori del Vedeggio di Taverne 
conquistano il loro 20. titolo al campionato a gruppi di 
Giubiasco. Buona partecipazione soprattutto di giovani.

Giubiasco ha ospitato i campionati 
cantonali gruppi al fucile 50m: alla 
finale erano al via dieci gruppi, 
con una buona partecipazione di 
giovani. 
Il concorso gruppi al fucile 50m si 
svolge con gruppi di 5 tiratori di 
cui due assolvono il programma di 
20 colpi in ogni turno nella posi-
zione in ginocchio e tre “a terra”.
Le condizioni meteo non erano le 
più facili, soprattutto a causa di 
vari cambiamenti di luce. Dopo 
due turni di competizione, si sono 
imposti in modo chiaro i tiratori 
di Taverne con Andrea (192/194) 
e Sara Rossi (192/189) in ginoc-
chio e Luca Filippini (193/197), 
Claudio Minelli (194/194) e Mauro 
Nesa (191/198) a terra. Al secondo 
rango, con una gara molto regolare, 
troviamo i tiratori di casa detentori 
del titolo: Giubiasco ha gareggiato 
con Simone Rizzi e Danilo Soldati 

in ginocchio; Ilvo e Stefano Junghi 
ed Ennio Soldati a terra.
Sul gradino più basso del podio si 
classifica Iseo (Fabio Olgiati e Da-
niela Pandiscia in ginocchio; Ema-
nuele Alberti, Stefano Möschberger 
e Marco Rossi a terra).

Nelle classifiche individuali, si 
sono imposti Ilvo Junghi, Cadem-
pino (381 punti) a terra ed Andrea 
Rossi (386) in ginocchio.

Da segnalare che per la Tiratori del 
Vedeggio si tratta del ventesimo 
titolo cantonale in questa compe-
tizione: il primo fu conquistato nel 
1986. Complessivamente Taverne 
ha conquistato 30 titoli cantonali a 
gruppi: oltre ai citati titoli al 50m, 
7 al fucile 10m e 3 al 300m.

La finale nazionale avrà luogo a 
Thun sabato 30 giugno.

Azione farmacia di tiro

gruppi vince Ebikon (391) davanti a 
Taverne (388). 
A Bodio (105) si è imposto il 
nazionale Fabio Sciuto con 246.0 
con i parziali di 99/89/116. Miglior 
ticinese è risultato Simone Rizzi, 
Giubiasco (4. con 245.0). Nei gruppi 
si impone Stalden (390) davanti a 
Giubiasco (385).

Ritorneremo in futuro sulle altre 
gare, se nel frattempo saranno 
disponibili le classifiche. 
Grazie per la collaborazione!

Società interessate ad appro-
fittare di questa interessante 
offerta possono inoltrare il 
formulario di ordinazione che è 
disponibile sul sito FTST.
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Recentemente si sono svolti al poligono della Rovagina di Morbio Inferiore 
i campionati ticinesi juniores a 300m organizzati dalla FTST: a questa com-
petizione possono partecipare sia gli adolescenti che i giovani tiratori con il 
fucile d’assalto 90 (dunque si tratta di un campionato giovanile al fass90).
Al via erano presenti ben 97 giovani che si sono dati battaglia durante tutta 
la giornata. La gara prevedeva due programmi distinti: alla mattina era in 
scena il campionato di società nel quale ogni tiratore doveva sparare 15 colpi 
(10 cpc e 5 in serie) e al pomeriggio i due turni della selezione per il campio-
nato cantonale a gruppi con un programma di 10 colpi (6 cpc e 4 in serie) per 
ogni tiratore.
Nel campionato di società la vittoria va alla Tiratori della Lavizzara di Prato 
Sornico, seguita dalla Civici Carabinieri Lugano e dalla Unione Tiratori del 
Gottardo di Airolo.

Alla mattina si sono distinti a livello individuale Barbara Bombelli, Viganello 
ed Etienne Bieri, Avegno con 141 punti. Carlo Cavalli, Cevio segue con un 
solo punto di distacco. Al pomeriggio invece erano 25 i gruppi (14 gruppi GT 
e 11 di adolescenti) che volevano conquistare l’accesso alla finale di Mendri-
sio che avrà luogo il 18 agosto. Alla finale parteciperanno i migliori 8 gruppi 
della selezione. Individualmente troviamo nel primo turno la giovane Pamela 
Moretti (classe 2000) di Prato Sornico e Francesco Servida, Pregassona con 
93 punti, mentre nel secondo turno troviamo Samuele Dadò, Cavergno con 
93 punti e Carlo Cavalli con ben 96 punti che gli permettono di aggiudicarsi 
il titolo di Campione Ticinese, titolo che aveva visto da vicino negli anni 

Campionati cantonali giovanili 300m
Maura Käppeli / Alla Rovagina si impone Carlo Cavalli di Cevio. Tra le società vince la Lavizzara di Prato Sornico.

Al Monte Ceneri si sono tenuti lo scorso sabato 
26 maggio i campionati ticinesi gruppi al fucile 
300m, nella categoria “fucili sport” (campo A). 
Tredici i gruppi in gara al mattino durante la fase 
eliminatoria, formati da cinque tiratori ognuno.
In questa prima serie, segnaliamo l’ottimo 
risultato (il migliore della giornata tra l’altro) di 
Giorgio Mobiglia, Intragna che ha dato un bel 
colpo di mano al suo gruppo di Cevio ottenendo 
ben 197 punti (99/98)… 

Ogni turno aveva in programma 20 colpi di gara 
per tiratore (con 5 colpi di prova non obbliga-
tori). Dopo l’eliminatoria, i migliori otto gruppi 
hanno avuto accesso alla semifinale del pome-

Gruppi campo A, 300m
Marzio Demartini / Tra i fucili sport, Iseo torna al successo sul poligono del Monte Ceneri con una gara regolare e costante 
superando Rivera e Cevio.

riggio che ha “promosso” Cevio, Iseo, Mendrisio 
e Rivera alla finale (questi 4 gruppi accedono 
anche ai turni principali del concorso gruppi 
svizzero il primo turno è previsto dal 20-23 di 
giugno).

La finale dei 4 migliori gruppi è stata intensa: 
Mendrisio aveva tutte le carte in regola per ben 
figurare, ma ha avuto purtroppo un cedimento 
importante in questa fase della gara.
Al termine della giornata, si è imposto il gruppo 
di Iseo che ritorna ai vertici cantonali con Fabio 
Olgiati, Diego Di Domenico (J), Luigi Canepa, 
Nicola Stempfel e Franco Moriggia.
Argento al gruppo di casa di Rivera (Brenno Cat-

tani, Luca Mattei, Claudio ed Ermanno Minelli 
e Matteo Nicoli come “new entry” nella locale 
società) mentre il bronzo va in Vallemaggia con 
i tiratori di Cevio (Marco Cavalli, Ivan e Renato 
Fiscalini, Simone Martini e Giorgio Mobiglia). 
All’amaro 4. rango troviamo i tiratori della Men-
drisiense (Simone Aostalli, Bernardo Bernaschi-
na, Giuseppe Dellea, Milo Gaffuri, Fabio Sassi).

Prossimo appuntamento è il 1. turno principale 
svizzero, dove oltre alla bravura dei tiratori gio-
cherà un ruolo non da poco la fortuna nell’attri-
buzione al “gruppo giusto” di società. È infatti 
possibile passare il turno con un risultato anche 
abbastanza basso... ma dipende dove.

passati ma non era riuscito ad agguantarlo. Per la classifica del “Campionato 
Ticinese” venivano infatti computati sia i risultati del mattino che quelli del 
pomeriggio.
Carlo Cavalli è campione ticinese con 327 punti davanti a Samuele Dadò 
(322) e a Barbara Bombelli (317).

Da sinistra: Giorgio Mobiglia (resp GT FTST), Barbara Bombelli (2.), Carlo Cavalli (cam-
pione ticinese), Samuele Dadò (3) e l’avv. Oviedo Marzorini presidente FTST.



20-23/06 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 1. turno principale
21/06 F10 Coppa estiva Glaronese - 2. turno Ultimo termine
21/06 Pist 50m CSGP-50 - 1. turno principale Inizio
22/06 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno Inizio
27-30/06 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 2. turno principale
29-30/06 Fuc+pist Festa Federale di Tiro della Gioventù 2012 Canton GL
30/06 F50 Qualifica campionati CH: Olimpionico e 3x20 E + J Ultimo termine
30/06 F50 Finale campionato CH gruppi élite Thun
01/07 Fuc+pist Festa Federale di Tiro della Gioventù 2012 Canton GL
01/07 Pist 50m CSGP-50 - 1. turno principale
01/07 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno Ultimo termine
04-07/07 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 3. turno principale
5-15/07 Pist 25m CSGP-25 - 2. turno principale
06-08/07 Fuc+Pist Festa Federale di Tiro della Gioventù 2012 Canton GL
07/07 F300 Campionati Ticinesi (3x20) Airolo
07-08/07 F50 8. Shooting Master 10m/50m Schwadernau
07-08/07 Pist 8. Shooting Master 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
14/07 F50 Campionato TI match olimpionico    Elite/Veterani/J Iseo
14/07 F300 2. giornata Concorso intersocietario giovani Lugano
20/07 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST Ultimo termine
21/07 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno Ultimo termine
21/07 F50+F300 15. Match Luganese Lugano
19-22/07 disc. Olimp. Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Salisburgo
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impressum

Sabato 26 maggio hanno avuto luogo al poligono della Rovagina, in mattinata la 
finale cantonale del Campionato svizzero gruppi pistola 50m e il pomeriggio il 
Campionato Ticinese Gruppi.
Il mattino si trattava di definire, al termine dei due turni previsti, gli otto gruppi 
ticinesi aventi diritto di partecipare al primo turno principale su piano nazionale 
(miglior risultato della qualifica è di Bellinzona 358/361). Il pomeriggio gli otto 
gruppi qualificati dovevano conquistarsi, in occasione della semifinale, l’accesso 
alla finale dei migliori quattro.

Nove i gruppi al via alla mattina e solo la società di Tesserete ha schierato due 
compagini. Dietro a Bellinzona troviamo Olivone (713) ed Airolo (712). Con loro 
si sono qualificati per il primo turno principale nazionale Paradiso e Tesserete 2 
(entrambi con 710), Tesserete 1 (707), Chiasso (705) e Lugano (686).
Nella semifinale, nuovamente un acuto di Bellinzona (369 e miglior risultato 
della giornata dove segnaliamo i 96 di Cédric Marazza). Con una prestazione in 
crescendo, in finale si sono però riconfermati i tiratori di Olivone (355/358/361 
e 365 i parziali) con Giampietro Canepa (96), Roberto Veglio (91), Reto Chia-
puzzi (88) e Andrea Villani (90). Il quartetto dell’Alta Valle di Blenio ha saputo 
difendere a denti stretti il titolo conquistato lo scorso anno. Infatti è entrato in 
finale quale quarto e ultimo gruppo (361), preceduto da un Bellinzona (369), che 
già il mattino aveva dimostrato di avere tutte le carte in regola per succedere ai 
Bleniesi, da Tesserete 1 (363) e da Paradiso (362).
L’argento ticinese (ad un punto dai primi) è andato ai tiratori di Paradiso

Campionati ticinesi gruppi alla pistola
Edy Ramelli / A Chiasso la società di Olivone riconferma con i denti il titolo ai campionati 50m alla pistola.

(Caracoi 94, Müller 92, Foglia 91 ed Angemi 87) seguiti da Bellinzona (360 - 
Cuccu 94, Marazza 91, Käser 88 e Guglielmini 87) che purtroppo hanno avuto 
un calo nella finale. All’ingrato 4. rango troviamo i tiratori del Club Pistola 
Tesserete malgrado l’ottimo 96 di Stefano Biaggi.

Da sinistra: Paradiso (3.), Olivone (neo campioni Ticinesi) e Bellinzona (3.)


