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Care lettrici e cari lettori,

nell’ultima Newsletter vi avevamo segnalato l’im-
portanza del Tiro Federale in Campagna, sia come 
manifestazione per reclutare nuovi soci o amici nelle 
singole società ma soprattutto come momento “di 
conteggio”. Grazie mille a tutti, tiratori, funzionari e 
società per il grande sforzo profuso: il Ticino ha fatto 
la sua parte e, personalmente, sono rimasto positi-
vamente impressionato del balzo in avanti!  Molti 
si sono mobilitati per portare al poligono anche i 
“non tiratori abituali” nel senso intrinseco del Tiro in 
Campagna. Bene!
In questi momenti dove da varie parti si attaccano 
le tradizioni e le “strutture consolidate”, è un bel 
segnale che diamo sia all’interno ma soprattutto 
verso l’esterno.

Ultimamente registriamo una buona copertura delle 
nostre attività anche da parte della “stampa esterna” 
e dai media elettronici: magari gli articoli non ap-
paiono sempre con fotografie o nelle dimensioni che 
noi vorremmo... ma appaiono! Il tiro viene dunque 
recepito anche all’esterno come sport che vive.
Nel momento di perbenismo galoppante che vivia-

mo, dove pistole e fucili si trasformano in “attrezzi 
sportivi”, non dobbiamo aver paura a mostrarci 
anche nelle fotografie con i nostri “attrezzi”: altri-
menti una foto di un nostro podio potrebbe essere 
scambiata anche per una della bocciofila, senza nul-
la togliere al gioco delle bocce. Fucili e pistole sono 
e restano delle armi che noi utilizziamo in sicurezza 
e respettando le leggi per praticare il nostro sport. 
Non illudiamoci che solo chiamandoli “attrezzi spor-
tivi” riusciremo ad avere alcuni contrari in meno... 
Siamo onesti e non abbiamo paura a mostrarci per 
quello che siamo e per quello che facciamo.

Siamo entrati nel pieno dell’attività all’aria aperta: 
molti i tiri di società, le selezioni e i campionati alle 
porte. Magari a volte l’attività è anche quasi troppa, 
ma prendiamoci anche un po’ di tempo per stare in 
compagnia e scambiare alcune riflessioni: il tiro è in 
buona parte anche sport di massa e dunque parte di 
una vita societaria e sociale, non trascuriamola.

Buon inizio d’estate
Luca Filippini, Redattore responsabile

Attrezzi... sportivi?

Una gara, ma più che altro un’occasione di festa da 
passare in compagnia. Questo era il motto!

Tiro in Campagna - 650 in più! 
Maio Gianella / Ottima partecipazione in Ticino: soprattutto Lugano e Mendrisio 
danno il la all’aumento complessivo di ca. 650 partecipanti. Grazie a tutti!

Concorso gruppi F50
Al termine delle tre tornate decentralizzate di qua-
lifica sono conosciuti i finalisti per la competizione 
di Thun che avrà luogo a fine giugno. Tra gli elite 
si qualifica il gruppo di Taverne che è giunto al 27. 
rango su 336 gruppi in gara.
Tra gli juniores Bellinzona termina al 35. e 
Taverne al 49. rango. Entrambi hanno diritto alla 
distinzione ma non accedono alla finale.

Concorso a squadre F50
Siamo giunti al 3. turno (su 7) e questa sera scade 
addirittura il 4. turno. Dopo 3 turni, in LNB 
Taverne 1 è ferma a 2 punti avendo perso per poco 
contro Lungern. In 1. lega gruppo 1, Iseo ha con-
quistato altri 2 punti battendo Laufen e si trova 
ora a metà classifica con 4 punti. In 3. lega, nel 
gruppo 13 si impone Giubiasco (è a 4 punti) contro 
Glarnerland e nel gruppo 16 primo passo falso di 
Taverne 2 contro Bulle.
In 4. lega, gruppo 14 Bodio è fermo a 2 punti dopo 
che ha perso contro Samedan.

Vecchie carte corona FST e FSTRP
Le vecchie carte corona emesse dalla Federazione 
Svizzera di Tiro come pure quelle dalla “vecchia” 
Federazione Svizzera dei Tiratori Revolver e Pisto-
la sono valide solo fino a fine giugno 2013.
Chi ne avesse ancora, può consegnarle per l’incas-
so a Vanni Donini (donini@bluewin.ch) a Porza 
entro fine giugno 2013, dopo di ché non sono più 
valide.

Selezioni CACH e CATI al F300
Sabato 22  giugno si terranno ad Airolo le quali-
fiche per i campionati ticinesi al fucile 300m. In 
base alle iscrizioni pervenute si sono rese necessa-
rie per la disciplina “olimpionico” e “olimpionico 
ordinanza”. Nella stessa giornata avrà anche luogo 
il campionato TI 3x20 al fucile standard.
I tiratori interessati hanno ricevuto la convocazio-
ne scritta. Per le altre discipline dei CATI si accede 
direttamente alle finali. Le convocazioni saranno 
spedite a tempo debito. 

Selezioni olimpionico al F50
Domenica 16  giugno si terranno a Taverne (per 
gli elite) e a Giubiasco per gli juniores, le selezioni 
per il campionato ticinese al fucile 50m, match 
olimpionico. Infatti il numero di iscritti supera le 
capacità del poligono di Iseo e, come da regola-
mento, i finalisti saranno selezionati sulla base di 
un match di qualifica.
I veterani hanno accesso diretto alla finale che si 
terrà ad Iseo il 7 luglio. 

in breve

L’importante aumento di partecipazione riscontrato 
in Ticino (complessivamente quasi di 650 tiratori!) 
alla manifestazione della Federazione Sportiva Sviz-
zera di Tiro, è dovuto soprattutto al grande lavoro e 
sensibilizzazione delle società cittadine che hanno 
permesso un importante balzo in avanti. Gli aumenti 
maggiori si sono registrati al fucile a Lugano, Men-
drisio e a Cureglia; alla pistola a Lugano, Mendrisio, 
Chiasso e Tesserete. Le società più piccole hanno 
tenuto sui livelli dello scorso anno e questo ha 
permesso al Ticino di brillare anche a livello federale 
per l’ottimo aumento di partecipazione.
A livello svizzero la partecipazione si è mantenuta 
al livello del 2012 nonostante il brutto tempo che ha 
imporversato: una volta di più il carattere di festa 
popolare e unicità a livello mondiale del Tiro Fede-
rale in Campagna. 

Ben tre i tiratori ticinesi che hanno ottenuto il 
massimo del punteggio alla pistola (180): Mario 
Dotti, Biasca Roberto Marcionelli, Sigirino e Simone 
Aostalli di Novazzano. 
Al fucile solo Giordano Menghetti di Gentilino ha 
ottenuto il massimo di 72 punti.
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Campionato gruppi F300, campo A
Marzio Demartini / Ad Airolo, nel concorso gruppi al fucile sport a 300m, dominio di Iseo che fa suo oro e bron-
zo; argento al gruppo della Tiratori Vallemaggia di Cevio.

Pubblicità manifestazioni e avvenimenti
Ricordiamo che esistono varie possibilità per far conoscere ai nostri lettori le vostre manifestazioni di tiro op-
pure per lanciare un prodotto o una nuova attività.
A livello cantonale esiste un piedino sulla nostra Newsletter mensile, come lo spazio che state leggendo or ora. 
Oppure esiste una variante elettronica, con un banner sulla homepage www.FTST.ch

Manifestazioni di tiro che possono interessare anche gli amici confederati, al meglio possono venir lanciati 
con un piccolo banner sul sito nazionale www.swissshooting.ch

Pensateci per tempo. La redazione è a vostra disposizione.

Il 25 maggio 2013 ha avuto luogo ad Olivone la finale del campionato ticinese a 
gruppi alla pistola a 50m. Ai saluti, il capo concorso Peter Käser non ha mancato di 
esprimere la sua delusione per la scarsa partecipazione e di conseguenza per lo scar-
so interesse delle società e dei tiratori interessati. È arrivato addirittura a mettere in 
forse la manifestazione stessa. Come non ricordare i tempi in cui i gruppi parteci-
panti superavano le trenta unità, contro i nove gruppi presenti in quest’occasione in 
Alta Valle di Blenio: veramente peccato!

Una serie di “semifinale” ha definito i 4 gruppi finalisti che si sarebbero contesi le 
medaglie ed il titolo cantonale (ogni gruppo è composto da 4 tiratori): nell’ordine 
hanno avuto accesso allo scontro finale per il titolo Tesserete 1, Olivone 1, Bellinzo-
na e Paradiso.
Con un perentorio 96, Stefano Biaggi (Tesserete 1) ha trascinato i suoi alla conqui-
sta del titolo. Olivone 1, detentore del titolo, a metà finale lottava ancora ad armi 
pari con i capriaschesi (187 a 187) ma un cedimento inatteso del terzo e quarto 
concorrente (2 x 88) ha fatto, seppur di poco la differenza! Con 368 Tesserete 1 si 
laurea dunque campione cantonale e precede Olivone 1, detronizzati, con 363. Il 
bronzo è toccato a Paradiso (358) e amaro il quarto rango per i concorrenti della 
capitale (348). Detto del 96 di Biaggi, in finale si sono distinti il giovane Andrea 
Villani (94) e Giampietro Canepa (93), entrambi del quartetto di casa.
I neocampioni cantonali hanno schierato Stefano Biaggi (93 di semifinale e 96 
di finale), Lorenzo Lucchini (90/91), Brenno Regazzoni (92/91) e Devis Somazzi 
(88/90). I vicecampioni di Olivone 1 erano in gara con Giampietro Canepa (92/93), 

Campionato Ticinese P50, Tesserete in oro
Edy Ramelli / Alla pistola a 50m, ai campionati a gruppi tenutisi ad Olivone, il titolo torna in Capriasca: argento per i 
padroni di casa di Olivone e bronzo per i tiratori di Paradiso. 

Il podio 2013 da sinistra: Paradiso (3.), Tesserete e Olivone (2.).

Reto Chiapuzzi (85/88), Roberto Veglio (91/88) e Andrea Villani 
(93/94). Bronzo per Paradiso, gruppo formato da Ralph Müller 
(83/92), Giuseppe Caracoi (91/92), Alberto Foglia (89/87) e Mas-
similiano Angemi (90/87).

Per i turni principali del campionato svizzero saranno in gara Tes-
serete 1, Olivone 1, Paradiso, Chiasso, Olivone 2, Lugano, Bellinzo-
na ed Airolo. Buon tiro già fin d’ora a tutti.

Quest’anno i poligoni dei due campionati a gruppi a 300m sono stati invertiti. 
Infatti, i fucili d’ordinanza hanno gareggiato sul poligono del Monte Ceneri e i fucili 
sport ad Airolo. Entrambi i campionati sono stati dominati... dal vento!
Ad Airolo erano dunque in gara sabato 25 maggio, in una giornata molto ventosa 
e fredda (ma la primavera non doveva essere iniziata da tempo...), i fucili sport. 
Ogni gruppo è formato da 5 tiratori che assolvono in ogni delle tornate previste un 
programma di 20 colpi di gara (sono permessi prima di ogni serie un massimo di 5 
colpi di prova).
La gara è iniziata al mattino con una serie di qualifica dei 13 gruppi iscritti, per 
continuare al pomeriggio con le semifinali (migliori 8 gruppi) e le finali dei migliori 
4 gruppi restati in gara. Un plauso va soprattutto alle società di Iseo, Faido e 
Mendrisio per aver schierato due gruppi. Il vento ha disturbato non poco i tiratori, 
soprattutto quelli che hanno sorteggiato un bersaglio della fila di sopra e a destra... 
ma i tre zeri registrati nella prima tornata sono imputabili solo ad errori di concen-
trazione dei singoli tiratori che hanno scelto di sparare su di un altro bersaglio...
“Vittime” illustri della serie di qualifica risultano i tiratori della società Unione Tira-
tori Monte Ceneri. Ambrì, Mendrisio, Taverne e Ponto Valentino non vanno oltre la 
semifinale.

La finale è stata combattuta e ha premiato la regolarità e la costanza e vede i primi 
tre gruppi racchiusi in soli 3 punti: si riconferma il 1. gruppo della Società Tiratori 
Santa Maria di Iseo formato da Luigi Canepa, Diego Di Domenico, Franco Moriggia, 
Fabio Olgiati e Nicola Stempfel. Argento va ai Tiratori Vallemaggia di Cevio con 

Marco Cavalli, Ivan e Renato Fiscalini, Simone Martini e Giorgio 
Mobiglia e bronzo per il 2. gruppo di Iseo con Andrea Merzaghi, 
Piergiorgio e Stefano Olgiati, Marco Rossi, Bernardo Sciolli. 4. 
rango per i Carabinieri Faidesi con Gianluigi e Mauro Beltrami, 
Michel e Samuel Biermann e Marzio Strapazzon. Questi quattro 
gruppi continueranno la competizione a livello nazionale (su un 
massimo di tre “turni principali”) per cercare di conquistare l’ac-
cesso alla finale di fine agosto a Zurigo.

Il podio 2013 da sinistra: Cevio (2.), Iseo 1 e Iseo 2 (3.).
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Il poligono della piazza d’armi di Rivera è tornato ad ospitare dopo diversi 
decenni la Giornata Cantonale del Giovane Tiratore a 300m della Fede-
razione Ticinese delle Società di Tiro (FTST). 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 fina-
li cantonali ed i concorsi intercantonali. Il colle del Monte Ceneri è uno dei 
simboli storici del tiro a segno in Ticino: in questo luogo nel 1832 venne 
fondata la Società dei Carabinieri Ticinesi.

A fare gli onori di casa l’Unione Tiratori Rivera Monte Ceneri, che ha 
accolto le 10 società partecipanti con in totale 150 partecipanti tra giovani 
e monitori. Nel corso della premiazione hanno preso la parola il Consiglie-
re di Stato Norman Gobbi e il vicensindaco del comune di Monteceneri 
Aurelio Scerpella.

Nel concorso di sezione troviamo al primo rango la società della Lavizzara 
che ha ottenuto una media di 133.4/150, al secondo la Civici Carabinieri 
Lugano con 129.2 e al terzo i Tiratori del Lucomagno con 123.8.

Giornata del giovane al fucile 300m
Enrico Ortelli / Si sono tenuti nuovamente sul Monte Ceneri, dopo anni di assenza, i campionati federativi juniores 
per i giovani al fucile 300m. Il nuovo campione cantonale è Michel Bieri.

Luca Filippini / Gara intensa a Giubiasco per i gruppi a 50m. Taverne fa suo l’oro davanti ad Iseo e Giubiasco. Danilo Soldati 
e Marco Rossi i migliori nelle rispettive classifiche individuali.

Si sono svolti come d’abitudine sul poligono di Giubiasco i campionati 
ticinesi a gruppi al fucile 50m. Al piccolo calibro, ogni gruppo è formato da 5 
tiratori di cui due gareggiano in ginocchio e tre “a terra”. La gara prevedeva 
due tornate, ognuna di 20 colpi di gara per tiratore (colpi di prova illimitati 
prima dell’inizio di ogni singola serie di 20 colpi). La somma dei risultati 
ottenuti in questi due turni definiva la classifica complessiva (sia di gruppo 
che individuale).
La gara è stata intensa e si è svolta con condizioni meteo difficili e variabili. 
Soprattutto nella prima tornata si è avuto un fastidioso vento che ha distur-
bato più tiratori che inutilmente cercavano aiuto nei punti di riferimento 
(bandierine segnavento)... 
Segnaliamo con molto piacere la presenza al via di ben tre gruppi delle 
Società Tiratori Santa Maria di Iseo e della Tiratori del Vedeggio di Taverne 
e vari tiratori juniores che hanno avuto un’ottima possibilità di raccogliere 
esperienze di gara. Complessivamente al via vi erano 10 gruppi: peccato per 
l’assenza di Locarno, Mendrisio e Peccia che gli organizzatori sperano di re-
cuperare nelle prossime edizioni per avere tutte le società attive del Cantone 
in gara. A livello individuale, i migliori risultati sono stati ottenuti da Marco 
Rossi di Rancate nella posizione “a terra” e da Danilo Soldati di S. Antonino 
in ginocchio.

La società di Taverne, grazie soprattutto ad un buon recupero nella 2. torna-
ta (960 punti e miglior risultato della giornata), si è riconfermata campione 
cantonale con Andrea e Sara Rossi in ginocchio e Luca Filippini, Claudio 
Minelli e Mauro Nesa a terra).  Infatti, dopo il 1. turno i Tiratori del Vedeggio 
erano solo terzi dietro ad Iseo a Giubiasco. 
L’argento è andato ai tiratori di Iseo (Fabio Olgiati e Daniela Pandiscia in 
ginocchio e Emanuele Alberti, Marco Rossi e Stefano Möschberger a terra) 
e il bronzo ai padroni di casa di Giubiasco (Danilo Soldati e Simone Rizzi in 
ginocchio, Sara Bassetti, Valeria Pansardi e Alberto Zehnder a terra).

Buona occasione per dar spazio in gara anche ai giovani dicevamo più sopra. 
La gara di Giubiasco è stata però anche un’ottimo momento di ritrovo per 
alcuni tiratori che da un po’ (o da un po’ tanto...) non erano più presenti sulla 
scena. Un ben ritornati soprattutto a Valeria Pansardi (Giubiasco) e ai due 
tiratori in ginocchio del gruppo di Taverne 2 Paolo Kauz e Roberto Schürch. 
Speriamo di rivedervi tutti nei nostri poligoni anche solo per il piacere di 
stare in compagnia.

Campionato ticinese a gruppi F50

Nella classifica individuale, deve venivano considerate le due serie di gruppo 
sparate dal singolo tiratore e la serie del concorso di sezione, il podio è stato 
spartito tra rappresentanti della società della Lavizzara e di Lugano. Si è 
imposto Michel Bieri (Lavizzara), con ottimi 322/350 punti, tallonato da 
Andrea Nava (Lugano) a 320 e bronzo per Etienne Bieri (Lavizzara) con 317, 
seguono altri 50 medagliati. I primi 10 classificati sono anche qualificati per 
l’incontro intercantonale della Svizzera centrale, che a metà settembre vedrà 
confrontarsi i migliori giovani di otto cantoni. Ottima ed interessante gara 
anche quale preparazione ulteriore per coloro che potranno partecipare alla 
finale del concorso JJ/GT a gruppi a Lucerna.

Per il concorso a gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di fine 
agosto a Faido. Nella categoria U20 su 15 gruppi partecipanti si qualificano: 
Lugano con 4 gruppi e con un gruppo: Tiratori della Lavizzara, La Balernita-
na, Unione Tiratori del Gottardo e i Tiratori del Lucomagno. Nella categoria 
U16 con solo 9 gruppi in concorso, passano alla finale: Tiratori della Laviz-
zara con 4 gruppi, i Tiratori del Lucomagno con 2 gruppi e La Balernitana e i 
Tiratori di Campagna di Contone con un gruppo.



13-23 P25 CSGP 25m - 1. turno principale
19-22 F300 1. turno principale - categoria A-D
20-30 P50 CSGP 50m - 1. turno principale
21 F10 2. turno Coppa estiva glaronese ultimo termine
21-30 F50 5. turno campionato CH squadre
22 F300 Selezioni CACH-CATI e CATI 3x20 Airolo
22-23 F10/50 Shooting Master Schwadernau
22-23 P10/25/50 Shooting Master Liestal/Burgdorf
26-29 F300 2. turno principale - categoria A-D
29 F50 Finale campionato gruppi elite Thun
30 F50 Finale campionato gruppi juniores Thun
30 F50 Qualifica CACH olimpionico e 3x20 ultimo termine
3-6.7 F300 3. turno principale - categoria A-D
4-14.7 P25 CSGP 25m - 2. turno principale
6 F300 GT 2. giornata Memorial Carlo Cavalli Pto Valentino
7 F50 Finale camp. Ticinese olimpionico (J/E/V) Iseo
13-14 F10/50 Shooting Master Schwadernau
13-14 P10/25/50 Shooting Master Liestal/Burgdorf
15 F50 qualifica Concorso individuale Ultimo termine
15 F50 qualifica Maestria serie Ultimo termine
18-21 ARGE ALP Giochi estivi ARGE-ALP Alto Adige
19-21 F300/Pist Tiri amichevoli Leventina (Airolo/Ambrì/Faido)
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impressum

Una tragedia e un grande e carissimo ragazzo di soli 18 anni se ne è andato per sem-
pre, lasciando un vuoto sia nel mondo sportivo a cui era legato e di cui nutriva grande 
passione, ma principalmente un vuoto e un dolore incolmabile per il papà Mauro, la 
mamma Nadia, l’adorata sorella Iris e tutti gli amici che tanto bene gli volevano.
Simone Filisetti, ragazzo semplice, pieno di vita, solare e con la battuta pronta con 
tutti,  cresciuto a Monticello, nella piccola frazione grigionese di San Vittore. Simone, 
caparbio, sia nel praticare lo sport del tiro, sia nella sua scelta professionale aveva in-
fatti deciso di lavorare a stretto contatto con la natura che tanto amava,  scegliendo la 
professione di selvicoltore, eseguendo il suo apprendistato presso l’Azienda Forestale 
di Mesocco.
Mercoledi mattina, 5 giugno, conclusi gli esami di apprendista, nel tardo pomeriggio 
decideva di raggiungere gli amici e colleghi che avrebbero bivaccato sui monti di 
Mesocco per concludere i lavori nei giorni a seguire e che lui stesso avrebbe dovuto 
raggiungere la mattina seguente. Purtroppo l’incontro con la parte triste del suo 
destino lo ha portato a compiere un unico e fatale errore, dovuto forse alla gioia, all’e-
suberanza del momento nell’avere concluso i suoi esami e salire sulla teleferica per il 
trasporto materiale. Giunto quasi all’arrivo, la fune di traino ha ceduto provocando 
la discesa a valle della teleferica schiantandosi contro il basamento di cemento e  
provocandone la morte. Ma Simone lo si vuole ricordare con i suoi occhi birbantelli, 
pieni di luce, con la spensieratezza e voglia di vivere dei suoi 18 anni, bel ragazzo con 
un talento anche per il tiro sportivo.
A dodici anni Simone si avvicinò al tiro sportivo nel club pistola Roveredo, grazie al 
papà Mauro provetto tiratore e capo monitori dello stesso club e nel 2010 partecipan-
do e entrando a fare parte della neo-nata Squadra Speranze Pistola Ticino e Moesa,  
di cui ha portato alto l’onore facendosi notare, insieme ai suoi compagni di avventura, 
come Andrea V., Andrea G. e Davide F.
Lo ricordiamo come nella sua pagina di Facebook, sportivo, amante della natura, 
futuro cacciatore, a casa aiutava la famiglia nella conduzione dell’azienda agricola 
in Giova, sempre disponibile per chi ne aveva bisogno, amava la compagnia e i suoi 

In Memoriam - Simone Filisetti
amici, come tutti i suoi cari famigliari.
Sabato 8 giugno alle ore 14.30 ti abbiamo accompagnato verso la tua ulti-
ma dimora a Soazza, la tua dipartita ci ha lasciato senza parole, sgomenti 
e pieni di dolore,  mai dimenticheremo il tuo bellissimo sorriso e per 
sempre ti porteremo nel nostro cuore.
Arrivederci  Caro Simone, un abbraccio da quaggiù da parte di tutti noi 
che tanto ti abbiamo apprezzato. Non ti dimenticheremo mai.
Alla tua cara mamma Nadia, al tuo caro papà Mauro, alla tua cara sorella 
Iris esprimiamo le nostre più sentite condoglianze da parte di tutto il Tiro 
Sportivo. (DF.P. - A.T.)


