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delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

Il Ticino ha dimostrato ancora una volta che quando 
vogliamo, sappiamo marcare presenza: al Tiro 
Federale in Campagna a 300m e alla pistola siamo 
stati i migliori a livello nazionale: +15%! Queste cifre 
sono importanti e possiamo ancora fare meglio… se 
tutti i tiratori ticinesi si presentassero al programma 
con 2 persone, saremmo già più di 6’000 parteci-
panti. Non è utopia, ma solo buona voglia.

Nella stagione calda, le alte temperature non invita-
no a recarsi allo stand, soprattutto se come nel caso 
dei tiratori al fucile ci si deve vestire di tutto punto 
con giacca e magari con i pantaloni speciali per spa-
rare nelle posizioni tecniche… Queste belle giornate 
invitano però a recarsi magari ai poligoni al fucile 
50m, che possono sparare fino a tarda serata (finché 
c’è luce) appunto perché non fa rumore. Se poi, 
come capita, alcune società organizzano anche una 
grigliata e un tiro popolare… ci sono ottime basi per 
passare una bella serata in compagnia.

Nello sport di massa, dobbiamo pensare a offrire 
manifestazioni che permettono di trascorrere del 
tempo assieme per praticare il nostro hobby/sport 

preferito: non solo competizioni fini a sé stesse. La 
Federazione ci sta provando con le manifestazioni 
denominate “tiro per tutti” come quella che si terrà 
in autunno a Lugano: quest’anno andrà in scena il 
fucile/moschetto 11 e il revolver.
Se avete altre idee, fatevi avanti.

Il 10 giugno si è votato sulla legge sui giochi in 
denaro: le federazioni sportive e le società, dunque 
anche le nostre, potranno ricevere anche in futuro 
importanti sovvenzioni grazie ai fondi provenienti 
delle lotterie. Grazie a tutti per il vostro sostegno.

Buona lettura e buona estate

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Riflessioni estive

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 ancora presenti al 
poligono di Chiasso, a livello cantonale si è nuova-
mente riscontrato un buon aumento di più del 15% 
(dopo il +5% dello scorso anno): sono stati infatti 
quasi 5’400 i tiratori che hanno frequentato i nostri 
stand durante il primo fine settimana di giugno, una 
cifra molto importante ma vogliamo fare ancora 
meglio. 3’524 tiratori si sono cimentati al fucile a 
300m e 1’815 tiratori alla pistola.
A livello nazionale i partecipanti in tutto il Paese 
sono stati circa 128’000. Questo importante risul-
tato è stato possibile solo grazie al grande lavoro di 
propaganda e di istruzione nelle singole società.

Vi sono stati anche alcuni risultati “pieni”. Al fucile 
Luciano Manetti, Camignolo, Fabio Grazioli, Ponto 
Valentino e Angelo Brenna Corteglia ottengono 72 
punti, mentre alla pistola i fatidici 180 punti sono 

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

Concorso svizzero a squadre F50
Dopo 5 turni del campionato a squadre i ticinesi 
hanno ottenuto i seguenti risultati. In LNB, grup-
po 1, Taverne 1 è penultimo a 3 punti; Iseo-Cimo 
in 1. Lega, gruppo 1 è quarto a 6 punti.
In 3. lega nel gruppo 11, Bodio è al terzo rango con 
8 punti. Taverne2 nel gruppo 16 è 5. con 5 punti.
In 4. lega, gruppo 8 Giubiasco è secondo a parime-
rito con 8 punti.

Concorso svizzero a gruppi F50
Solo Taverne tra gli elite (2 in ginocchio e 3 a 
terra) e Bellinzona tra gli juniores (2 in ginocchio 
e 2 a terra) i ticinesi in gara al concorso svizzero a 
gruppi. Dopo i 3 turni principali, Taverne è 41. e 
Bellinzona 23.

Concorso gruppi 300m - Turni principali
Al termine del 1. turno principale al fucile 300m, 
passano le seguenti società ticinesi in Campo A 
(sport) Tiratori del Vedeggio – Taverne che si 
ferma però al 2. turno. Nel Campo D (ordinanza) 
Locarno e Mendrisio giungono al 2. turno, ma solo 
Locarno arriva fino al terzo turno dove termina 3. 
del suo gruppo.
Campo E (fass90 e mc): Ponto Valentino 1 e 2 
superano il 1. turno ma devono arrendersi al 2. 

Alla finale di Zurigo ad inizio settembre, non avre-
mo dunque nessun gruppo ticinese in gara.

Concorso svizzero a gruppi Pistola
Dopo il primo turno principale abbiamo la seguen-
te situazione provvisoria.
A 25m solo 3 le società ticinesi al via e vi segna-
liamo al 13. rango Olivone (1) con 1120 punti con 
un gruppo formato unicamente dai giovani (Solari 
282, Guarise 282, Ferrari 279 e Villani 277).

50m sono 12 i gruppi ticinesi in gara e troviamo al 
10. rango Olivone con 378 punti. 

stati raggiunti da Roberto Allegranza di Rancate e 
Marco Crivelli di Mendrisio. Bravissimi!
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Solari (2x) e Regazzoni alla pistola
Peter Käser / Tre le discipline presenti nel 2018 ai campionati cantonali individuali alla pistola a Tesserete, con 
una novità: il programma C alla pistola d’ordinanza.

Mirko Tantardini / Ben 18 i partecipanti che hanno seguito e superato il corso organizzato dal Circondario di tiro 17 
al Monte Ceneri.

A fine maggio sono stati 18 i partecipanti (compresi tre poschiavini) che 
hanno seguito e concluso con successo il corso d’istruzione organizzato dal 
Circondario federale 17strutturato su tre giornate per monitori e capi giovani 
tiratori a 300m.
I partecipanti al corso avevano già seguito in precedenza il corso per moni-
tori di tiro (2 giorni) e il corso tecnico d’istruzione di una giornata (corso di 
tiro breve) e in questo modo hanno potuto concentrarsi sulla parte orga-
nizzativa e gestionale del corso per giovani tiratori. Focus dell’istruzione è 
stato dunque posto sulla metodica e didattica, molto importanti in un corso 
giovanile, come pure sulle misure organizzative e di marketing per reclutare 
e, soprattutto, per integrare al meglio i giovani in società tenendoli dunque 
tra noi per un lungo periodo. Vi sono state anche sequenze di istruzione 
pratica dove i partecipanti hanno provato varie “lezioni tipo” per consolidare 
le nozioni apprese durante la teoria.

Al corso i partecipanti hanno anche avuto la possibilità di scambiarsi idee su 
come gestire al meglio questa importante componente formativa e di recluta-
mento di nuove leve per le nostre società. Abbiamo riscontrato partecipanti 
molto motivati ed interessati a portare avanti il nostro sport di tradizione e 
con tanta voglia di lavorare per le loro proprie società. Ora sta alle società 
e ai loro dirigenti di dare fiducia, lasciare lo spazio necessario ai capi GT 
esistenti e neo-formati per poter lavorare.

Corso per capi Giovani Tiratori 300m

Sul poligono di Tesserete si sono svolti i Campionati Ticinesi individuali alla 
pistola 25/50m nelle discipline Pistola d’ordinanza e Programma C (entram-
bi a 25m con 30 colpi di precisione e 30 di “duello”) e alla pistola libera a 
50m.

Alla “mezza distanza”, si riproponeva la competizione con le pistole d’ordi-
nanza (10 i finalisti presenti nel programma 30 colpi di precisione e 30 di 
duello) dove si è imposto nettamente Brenno Regazzoni, Grancia su Marzio 
Guscetti, S. Antonino e Michael Meschini, Arbedo. Alla stessa distanza e con 
lo stesso programma e bersaglio erano in gara anche le pistole sportive (7 
i finalisti presenti). Qui si è imposto di misura il nazionale juniores Jason 
Solari, Malvaglia che ha preceduto nell’ordine Fabrizio Bozzetto, Camignolo 
e Tiziano Daldini, Villa Luganese.

L’ultima gara in programma era a 50m nella disciplina regina, la pistola li-
bera. Anche questa gara (8 i finalisti presenti) è andata a Jason Solari che ha 
preceduto i due tiratori di casa Tiziano Daldini e Lorenzo Lucchini, Origlio.

Un ringraziamento da parte della FTST a tutti partecipanti per il Far play 
e per l’agonismo dimostrato, al Club Pistola Tesserete per l’organizzazione 
e aai responsabili per l’ottimo lavoro di preparazione e gestione di questo 

I medagliati alla pistola libera (da sin.): Tiziano Daldini (2.), Jason Solari e Lorenzo 
Lucchini (3.).

Dobbiamo cercare di percorrere se del caso anche nuove vie per rendere 
il nostro bello sport maggiormente conosciuto tra la popolazione con 
giornate a tema, porte aperte, ecc. In questo modo garantiremo a noi 
tutti molti anni di interessante e attrattiva attività.
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Dopo aver fedelmente partecipato al “Tiro in campagna” federale con le armi 
d’ordinanza come vuole la tradizione, Damian Gamma di Gravesano, con 
Giordano e Tiziano Rossi di Brusino Arsizio non si sono lasciati scappare 
l’occasione di effettuare una trasferta nel Canton Lucerna per il tiro con le 
armi storiche.
Da alcuni anni infatti, sul poligono lucernese, in concomitanza con la mani-
festazione federale svizzera, le società di tiro ad avancarica, propongono di 
effettuare il programma anche con armi storiche; un buon numero di tiratori 
partecipa volentieri a questa manifestazione.

Il trio ha quindi fatto tuonare i vecchi gioielli sulle linee dei 300m del magni-
fico poligono di Emmen.
Tiziano ha utilizzato in questa occasione un fucile a ripetizione “Vetterli”, 
Damian il monocolpo a retrocarica “Sharp” e Giordano il fucile ad avanca-
rica “Rigby”, armi con le quali il gruppo dell’Associazione Ticinese Tiratori 
Collezionisti ha degnamente rappresentato il nostro Cantone a questa storica 
rievocazione Svizzera.

Tiro in Campagna storico a Emmen 
Curzio Cavadini / Anche una delegazione di tiratori ticinesi ha partecipato alla manifestazione di Emmen.

Marzio Demartini / Gare molto combattute sia ad Airolo (2 categorie D ed E) che a Lugano (campo A).

Quest’anno, a differenza dello scorso anno, il campionato ticinese si è svolto 
in tre categorie: A, D ed E con dunque tre campioni. Ai turni principali 
partecipano quest’anno in ogni campo i migliori 4 gruppi dei campionati 
ticinesi.

Le competizioni al fucile 300m sono iniziate a fine maggio ad Airolo, con i 
fucili d’ordinanza. Buona la partecipazione in una giornata con una meteo 
quasi ideale. Da quest’anno due le categorie anche per le classifiche del 
nostro cantone.
Nella categoria D (tutti i fucili d’ordinanza) si è imposto Locarno con 688 
punti (Canziani, Kottler, Morandi, Ritter e Zollinger) che ha preceduto Men-
drisio con 680 (Dubey, Meier, Rusconi, Tela Massimo e Gabriele) e Biasca 
con 673 (Casoli Dario e Demetrio, Corasaniti, Sassella Luca e Stefano). 
Medaglia di legno di misura alla Balernitana (672).
Nella categoria E (non sono ammessi i fucili d’assalto 57/03) si è imposto il 
gruppo di Bellinzona Castello+Campagna con 673 punti (Delcò, Muggiasca, 
Robertini, Mazzuchelli e Rauch) che ha preceduto i padroni di casa di Airolo 
con 657 (Beffa, Jurietti, Soldati, Tomamichel Danilo e Remy) e il gruppo dei 
giovani di Ponto Valentino con 654 (Cattaneo, Guarisco, Iametti, Solari e 
Veglio). Medaglia di legno all’Aurora Stabio (652).

Bellinzona, Locarno e Faido sono i nuovi 
campioni 300m

I migliori al campo D (da sin.) Mendrisio (2.), Locarno e Biasca (3.) con il capo-concorso 
Marzio Demartini.

Le competizioni sono continuate a Lugano nel campo “sport” dove Faido si 
è riconfermato in modo chiaro con una giornata molto regolare (943 i punti 
ottenuti da Taragnoli, Gianella, Biermann, Beltrami e Strapazzon) su Iseo 
(928 con Canepa, Merzaghi, Olgiati Fabio e Stefano e Stempfel) e Taverne 
(925 con Baracchi, Filippini, Malagoni, Schmid e Zimmermann). 
Medaglia di legno nuovamente a Cevio.

Da sinistra: Giordano, Damian e Tiziano fieri della loro “Corona storica” ottenuta ad 
Emmen.

I migliori al campo E (da sin.) Airolo (2.), Bellinzona C+C e Ponto Valentino (3.) 
con il capo-concorso Marzio Demartini.



01.07 F50 Finale campionato CH gruppi juniores Thun
01.07 F50 Finale TI match olimpionico Elite/Veterani/Juniores Iseo
2 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale ultimo termine
6-8 F10/F50 7. Shooting Master 10m/50m Schwadernau

6-8 P10/P25/P50 7. Shooting Master 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
7 F300 2a giornata Memoriale Carlo Cavalli (GT/JJ) Prato Sornico
13-15 P10/P25/P50 8. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf

13-15 F10/F50 8. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
13-15 F300 Tiro amichevole Contonese Contone
15 P50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15 F50 Maestria serie decentralizzata FTST ultimo termine
20-22 F300/Pist Tiro amichevole Piumogna Faido
20-22 F300/Pist Tiro amichevole del Gottardo Airolo
20-22 F300 3. Shooting Master 300m Buchs (AG)
21, 27-29 F50/F300 Match Luganese Lugano
23-24 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 (mattino) Taverne
01.08 F300/Pist Campionato CH di sezione - 2. turno inizio
3-18 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale
4 F50/P25 Campionato svizzero a squadre match Thun
11-12 F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen (AR)
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impressum

Pablito Livi polverizza il nuovo record ai 
campionati svizzeri di polvere nera
Curzio Cavadini / Ai campionati nazionali, da ora si gareggia anche con retrocariche... in polvere nera.

Sabato 24 giugno, sul poligono di Lenzburg, durante i Campionati Svizzeri di 
tiro con armi a polvere nera, Pablito Livi di Salorino, ha ottenuto, con punti 
99 su 100, la prima medaglia d’oro nella nuova categoria dedicata alle armi a 
retrocarica. Questo magnifico risultato, che rimarrà un ambizioso e difficile 
record da superare, è stato conseguito con un fucile Sharp calibro 45/70, 
schierato sulla distanza dei 100m a terra.

Tra i 12 soci dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi qualifi-
cati, anche Mirko Tantardini di Morbio Inferiore e Tiziano Rossi di Brusino 
Arsizio sono stati acclamati sul sommo podio Svizzero.
Mirco, con pistola monocolpo a percussione ai 25m, ha ottenuto la meda-
glia d’argento per la categoria Kuchenreuter, mentre Tiziano ha vinto la sua 
prima medaglia di bronzo nella categoria Lamarmora, sparando in pedi con 
fucile militare originale a percussione sulla distanza dei 50m.

Altri lusinghieri risultati dei tiratori Ticinesi sono da segnalare; il 4° rango 
di tiro Curzio Cavadini nella categoria Minie con fucile militare a 100m, il 
4° rango di Giordano Rossi nella categoria Pennsilvanya con fucile a pietra 
focaia a 50m e il 5° rango del vicepresidente ATTCA Damian Gamma di Gra-
vesano nella categoria Miquelet con moschetto a pietra focaia a 50m.
Pure in evidenza, all’ottavo posto su 33 tiratori con pistola a percussione, 

Sigrid Giussani di Coldrerio, alla sua prima esperienza dopo il corso di tiro 
primaverile, ha degnamente gareggiato quale rappresentante femminile del 
Ticino sportivo.


