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Care lettrici e cari lettori,

ultimamente il tiro in Ticino, o meglio i suoi stand di 
tiro, sono al centro della bufera... in tutti i sensi.
Se da una parte abbiamo una bufera mediatica, 
scatenata soprattutto per lamentarsi in primis del 
rumore, dall’altra abbiamo una bufera naturale 
che ha creato e sta creando non pochi grattacapi 
soprattutto alle strutture del Mendrisiotto. Infatti 
il poligono della Rovagina è al momento fuori uso 
per cedimento del sottotetto, mentre Maroggia ha 
nuovamente subito le furie delle acque... questa volta 
oltre ad una passerella è stato tranciato il cavo di 
collegamento tra la casa del tiratore e i bersagli...

Le autorità societarie, comunali e federali stanno 
facendo del loro meglio per ripristinare a 
breve la situazione dei poligoni sinistra-
ti e permettere comunque ai sodalizi di 
continuare su strutture alternative la loro 
attività.
Per la bufera mediatica... si dovrebbe far 
presente nel giusto modo che le società 
negli ultimi anni si sono molto limitate per 
cercare di limitare l’impatto fonico. Non solo 
si segue quanto fissato dalla convenzione tra 
federazione di tiro e Consiglio di Stato tici-
nese ma spesso le giornate di tiro sono state 
compresse di molto e de facto di domenica 
non si spara praticamente più.
Se è corretto cercare una soluzione per la 

Stand nella... bufera...

Il Ticino si è nuovamente distinto a livello nazionale 
per l’incremento dei partecipanti alla manifestazio-
ne di tiro più grande al mondo in ambito di sport di 
massa.

Nonostante i problemi tecnici riscontrati al poligono 
di Chiasso, che ha impedito l’esecuzione del tiro, 
a livello cantonale si è nuovamente riscontrato un 
buon aumento di più del 5%: sono stati infatti quasi 
4’700 i tiratori che hanno frequentato i nostri stand 
durante il primo fine settimana di giugno, una cifra 
molto importante ma si può fare ancora meglio.

A livello nazionale i partecipanti in tutto il Paese 
sono stati circa 127’000. Questo importante risul-
tato è stato possibile solo grazie al grande lavoro di 
propaganda e di istruzione nelle singole società.

Tiro in campagna in aumento!
Red. / Molte società hanno fatto un buono sforzo di propaganda permettendoci così 
di crescere ancora: GRAZIE!!!

Concorso squadre F50
Abbiamo appena concluso il 5. turno del concorso 
a squadre al fucile 50m. Dopo 5 turni, i ticinesi 
in gara sono: in LNB Taverne1 è 4. a 4 punti; in 
1. lega, gruppo 1 Iseo è 2. a 8 punti. In 3. lega, 
gruppo 16 Taverne2 è 4. a 6 punti, mentre in 4. 
lega gruppo 8 Giubiasco è 6. a 4 punti; nel gruppo 
14 Bodio è 2. a 7 punti.

La FTST cerca un alfiere
Dopo molti anni, l’alfiere federativo Rino Giulini 
ha rassegnato le dimissioni. La FTST cerca dunque 
una persona che si metta a disposizione in questa 
funzione per accompagnare le delegazioni in caso 
di giornate ufficiali, ecc. Indennità come da regl. 
spese FTST.
Per informazioni rivolgersi a doriano@FTST.ch

Archivio FTST
La commissione match della FTST è alla ricerca, 
per completare il proprio archivio, delle classifiche 
degli incontri match alla pistola degli anni 
2005 - 2010.

Regole per il tiro sportivo – 2017
La federazione nazionale ha pubblicato recente-
mente gli aggiornamenti delle Regole per il tiro 
sportivo, versione 2017 (RTSp) anche in lingua 
italiana.
Trovate i documenti in PDF su:
www.swissshooting.ch/it/desktopdefault.aspx/
tabid-338

Medaglie europee per Andrea Rossi a 
300m
In Coppa Europa a 300m Andrea ha iniziato bene 
la stagione in Danimarca, dove nelle tre posizioni 
con 586 punti si aggiudica il secondo rango al 
fucile standard, relegando il norvegese Stian Bogar 
(585) al terzo rango.

Shooting Hopes a Pilsen
Jason Solari, Malvaglia con 560 nella P10 è il mi-
gliore dei 4 juniores svizzeri presenti. Si piazza al 
44. rango e gli mancano solo 12 punti per entrare 
nella finale dei migliori 8. Poco più staccato Jona-
than Schnell, Pregassona con 550.

Amichevoli Leventina (21-23.7) - Novità
Importanti novità che speriamo vengano ben 
accettate dai tiratori e ricambiate con una forte 
presenza.
Alla pistola non ci sarà più il concorso gruppi, si 
sparerà individualmente e con tutte le armi.
La libera sparerà tutto sul suo bersaglio di PL a 
50m; la PPA tutto sul P10 a 50m.
Alla pistola d’ordinanza si spara unicamente a 
25m.

 
corretta convivenza con chi vive e lavora nelle vici-
nanze, è anche corretto che nella maggior parte delle 
volte i poligoni erano già presenti in loco da molti 
anni... e che addirittura nel passato si sparava molto 
di più senza neanche tunnel fonoassorbenti e altri 
accorgimenti tecnici. 
Concludendo, la convivenza è possibile se vi è anche 
un po’ di tolleranza reciproca: i tiratori hanno fatto 
e faranno anche in futuro la propria parte, ma chi 
vive nei dintorni può e deve anche fare la sua di parte. 
Pensare di ridurre a zero l’attività, non rientra in 
questa “sua parte”.

Altri accorgimenti tecnici sono spesso possibili, ma 
necessitano anche un importante contributo finanzia-
rio a carico degli enti locali preposti; tutti assieme po-
tremo garantire una situazione sicuramente migliore 
e nell’interesse di tutti.

Buona lettura

Luca Filippini
Resp. redazionale

Da segnalare soprattutto l’ottimo risultato di Lugano 
che è riuscito ad incrementare complessivamente 
(fucile e pistola assieme) di più di 120 serie sparate: 
complimenti vivissimi!

Vi sono stati anche alcuni risultati “pieni”. Al fucile 
Mario Calanca di Claro ottiene 72 punti, mentre alla 
pistola i fatidici 180 punti sono stati raggiunti da 
Roberto Allegranza di Biasca e da Brenno Regazzoni 
di Grancia. Bravissimi!
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Si sono svolti a fine maggio ad Olivone i campionati ticinesi gruppi alla pisto-
la a 50m con 9 gruppi partecipanti. 
La giornata di tiro andata bene, anche il tempo è stato dalla nostra parte ma 
non i bersagli che hanno creato alcuni problemini... grazie però alla sporti-
vità dei tiratori e agli organizzatori, il tutto si è risolto al meglio. Siamo stati 
trattati molto bene anche dal responsabile della buvette che ci ha proposto 
un ottimo risotto e luganighetta, che ha reso tutti di buon umore...

Al mattino erano previsti due turni di qualifica (ognuno con 10 colpi di gara 
per tiratore, 4 per gruppo). Questa fase è stata vinta da Olivone 1 (734) che 
ha preceduto Lugano 1 (713) e Lugano 2, Tesserete 1 e Paradiso 1 tutti a 702. 
Tranne Bellinzona 1, eliminato, gli altri 8 gruppi hanno sparato le semifinali 
(10 colpi a tiratore): Olivone 1 (375 punti) precede Lugano 1 e Lugano 2.
Le medaglie se le giocano i 4 primi gruppi delle semifinali: si è riconfermato 
Olivone 1 (366) davanti a Lugano 1 (362) e a Olivone 2 (349). Medaglia di 
legno a Lugano 2 con 345.

Probabilmente questa è stata l’ultima volta che il poligono di Olivone potrà 

Olivone ancora campione di gruppo P50
Peter Käser / Olivone ha ospitato i campionati di gruppo alla pistola 50m e ha ottenuto ben due medaglie cantonali a 
questa forse “ultima” nella Valle del Sole...

Il podio cantonale (da sin.) Lugano (2.), Olivone 1 e Olivone 2 (3.).

Peter Käser. / Ottima prestazione dei nostri rappresentanti all’incontro di Lugano, dove emergono soprattutto 
Schnell e Solari.

La federazione nazionale organizza annualmente alcuni incontri interna-
zionali per juniores (JIWK) sia nelle discipline alla pistola che al fucile. Da 
alcuni anni anche a Lugano si tiene una tale manifestazione che quest’anno 
si è svolta nei giorni 16-18.06.2017.
A Lugano purtroppo erano presenti unicamente tiratori svizzeri ciò che ha 
tolto il carattere internazionale alla manifestazione. Peccato soprattutto per 
i nostri atleti che non hanno potuto misurarsi con i loro colleghi provenienti 
dall’estero.

Grande prestazione è stata ottenuta dai nostri giovani Jonathan Schnell, 
Pregassona e Jason Solari, Malvaglia nelle discipline Pistola Sport 25m 
(3° rango di Jason con 545 punti), nella Pistola Libera 50m (1° rango di 
Jonathan con 211.7 punti e 3° rango di Jason con 181.0 punti) e nella Pistola 
Aria Compressa 10m (1° rango di Jonathan con 235.8, 2° rango di Jason con 
230.6).
 
Jonathan si è piazzato al 1° rango anche nella qualifica della PL con un risul-
tato eccellente, ben 533 punti e nella PAC Jonathan si piazza al 2° rango con 
553 e Jason al 3° rango con 551

Nella disciplina PAC erano presenti anche Luca Veglio, Leontica piazzatosi 
all’8 rango con 520 punti (in finale chiude al 5° rango con 170.6) e Bruno 

JIWK alla pistola a Lugano

Il podio della PL 50m che vede Jonathan Schnell che precede Jason Solari.

ospitare una tale manifestazione; infatti dopo molti anni, sono previsti 
lavori di manutenzione ed adattamento del poligono che disporrà in 
futuro di sole 4 linee di tiro a 50m...
Grazie mille alla società di Olivone da parte della federazione e dei 
tiratori per l’ospitalità garantita in tutti questi anni!

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 ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch



3

Marzio Demartini / Gare molto combattute e per la prima volta in gara ad Airolo anche il “campo E” in una giornata prati-
camente senza vento...

La novità nel concorso gruppi è stata l’introduzione della categoria E tra 
i fucili d’ordinanza dove si poteva sparare con tutte le armi ma non con il 
Fass57/03.

Le competizioni sono iniziate a fine maggio a Lugano nel campo “sport”: 
sorpresa iniziale è stata l’eliminazione dei due gruppi di Iseo già al primo 
turno. Gara molto regolare e in crescendo per Faido che è andato ad imporsi 
in modo molto chiaro (954 ottenuti da Taragnoli, Gianella, Biermann, 
Beltrami e Strapazzon) su Taverne (935 con Devittori, Filippini, Malagoni, 
Schmid e Zimmermann) e Rivera (931 con Bonomi, Cattani, Mattei, Minelli 
e Mobiglia). Medaglia di legno a Cevio: questi 4 gruppi sono qualificati per 
i turni principali del campionato svizzero ma sono stati purtroppo tutti 
eliminati al 1. turno.
Nei fucili d’ordinanza, quest’anno vi erano due categorie: D (tutti i fucili) ed 

E (senza Fass57/03). Per il campionato ticinese si è stilata un’unica classifi-
ca, ma i migliori di ogni campo sono stati annunciati per i turni principali del 
campionato nazionale.
Alla fine di una gara molto intensa, si è imposto il gruppo “giovane” di Prato 
Sornico, al via quale unico gruppo a maggioranza femminile e con 3/5 dei 
tiratori U21, che s’impone con 693 davanti ai padroni di casa di Airolo (689) 
e a Ponto Valentino (682). Il gruppo di Prato era composto da Biadici Noah, 
Bieri Letizia, Marzio Demartini, Moretti Pamela ed Ivana). Airolo aveva al 
via Beffa, Guscetti, Jurietti, Soldati e Tomamichel mentre per Ponto Gianel-
la, Grazioli, Guarisco Emilio ed Elio e Malingamba.

Ai turni principali partecipano in campo E: Airolo, Bzona C+C, Ponto Valen-
tino mentre in campo D: Lugano, Prato Sornico, Balerna, Locarno e Biasca. 
Purtroppo sono tutti stati eliminati nel 1. e 2. turno!

Faido e Prato Sornico i nuovi campioni 300m

Il podio delle Ordinanze (da sin) Airolo (2.), Prato Sornico e Ponto Valentino (3.).

Ortelli-Valentini / Buona presenza a Morbio Superiore per la giornata dedicata ai giovani e alla selezione per i campionato 
canotnale gruppi di categoria.

81. Giornata Cantonale del GT a 300m

Quest’anno è stato il poligono della Rovagina, di proprietà del comune di 
Chiasso, sito a Morbio Superiore, a ospitare la 81. Giornata Cantonale del 
Giovane Tiratore a 300m.
A fare gli onori di casa la Liberi Tiratori Chiasso e la Balernitana, che hanno 
accolto le 16 società con in totale 190 partecipanti tra giovani e monitori. 
L’evento è stato visitato dall’Ufficiale Federale di Tiro colonello Mirko Tan-
tardini e dal Sergente Werner Walser, che si sono intrattenuti con i diversi 
istruttori societari portando loro il saluto della Confederazione. Presenti an-
che sia il Presidente della Federazione Sportiva di Tiro (FST) Luca Filippini 
che il Presidente della FTST Doriano Junghi.

Nel concorso di sezione al primo rango troviamo la Società di tiro La Baler-
nitana con 89/100, al secondo posto Società Tiratori del Lucomagno con 
87.3 e al terzo posto con 86.6 la Civici Carabinieri Lugano.

Nel concorso individuale sui 143 classificati si è imposta Pamela Moretti 
(Prato Sornico), con ottimi 272/300 punti, a ridosso di Alex Patocchi (Prato 
Sornico) e Luca Veglio (Ponto Valentino) con 269 e 268, seguono altri cin-
que premiati: Linda Hurschler (268), Elia Biadici (266), Laetitia Bieri (264), 
Remy Tomamichel (264) e Martino Broggi (263).

Per il concorso gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di fine 
agosto al Monteceneri. Nella categoria U20 su 28 gruppi partecipanti si 
qualificano: Prato-Sornico Società Tiratori della Lavizzara, Airolo Unione 
Tiratori del Gottardo, Balerna Società di tiro La Balernitana (con 3 gruppi), 

Mendrisio Società di Tiro la Mendrisiense e Stabio Società di tiro Aurora.

Il podio Campo A (da sin) Taverne (2.), Faido e Rivera (3.) con il capo concorso FTST 
Demartini.

I giovani premiati con i presidenti della federazione nazionale e cantonale.



01.07 F300 Campionati Ticinesi (3x20) Airolo
01.07 F50 Finale campionato CH gruppi élite Thun
02.07 F50 Finale campionato CH gruppi Juniores Thun
02 F50 Finale Campionato TI match olimpionico Iseo

03 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale ultimo termine
08 F300 2a giornata Memoriale Carlo Cavalli (GT/JJ) Prato Sornico
8-9 P10/P25/P50 8. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
8-9 F10/F50 8. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
14-16 F300 Tiro amichevole Contonese Contone
15 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15 F50 Maestria serie decentralizzata FTST ultimo termine
20-23 F10/F50/Pist Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Tirolo
21-22 F300/Pist Tiro amichevole Piumogna Faido
21-23 F300/Pist Tiro amichevole del Gottardo Airolo
22,28-30 F50/F300 Match Luganese Lugano

24-25 F50 Tiro della Cava (in serata) Taverne
31 P50 Concorso individuale Pistola libera 50m (CI-PL 50) FST ultimo termine
01.08 F50 Tiro della Cava Taverne
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impressum

È arrivata in Ticino domenica 19 giugno, la prima medaglia d’oro degli 
archibugieri dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi.
L’impresa sportiva, nella categoria Malson, sparata con rivoltella Re-
mington percussione a 50m, è stata compiuta da Mirko Tantardini di 
Morbio Inferiore che ha avuto la meglio sui 22 concorrenti confederati.
Medaglia di bronzo per Pablito Livi di Salorino che ha gareggiato nella 
categoria Witworth, sparata in posizione sdraiata sui 100m con fucile 
Gibbs.
Sul podio anche un felice dir. di tiro, Curzio Cavadini che ha ottenuto il 
terzo posto nella categoria Lamarmora, sparata a 50m in piedi con fucile 
militare Mauser 1857.
Tra gli undici ticinesi presenti sul poligono Hädle di Altstätten SG, sono 
da evidenziare anche dei quarti posti ottenuti dal presidente Damian 
Gamma nella categoria Pensylvania, sparata con fucile a pietra focaia a 
50m, da Mirko nella categoria Kuchenreuter con pistola a 25m e ancora 
da Curzio nella categoria Vetterli, riservata ai fucili e carabine a percus-
sione.
Un meritevole elogio a Giordano e Tiziano Rossi di Brusino, Denys 
Gianora di Pregassona, Gabriele De Vincenti di Castelrotto, Peter Hentz 
di Montagnola, Lorenzo Lucchini di Origlio e Stefano Fedele di Morco-

Oro e 2 bronzi ai camp. CH all’avancarica!
Curzio Cavadini / Ottima prestazione dei ticinesi ai campionati nazionali ad Altstätten (SG)!

te, che hanno frequentato gli allenamenti supplementari della gagliarda 
“Squadra Ticino”, ottenendo il diploma commemorativo, rilasciato dagli 
Organizzatori della Federazione, per il 40° Campionato Svizzero.

Guarda il cartone animato sul tiro sportivo, è anche in italiano e lo trovi sul sito FTST e FST.


