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Care lettrici e cari lettori,
estate è sinonimo di vacanze, soprattutto alle nostre 
latitudini e con le nostre temperature.
 
In questi momenti un po’ più tranquilli in ambito 
lavorativo (magari...) ma comunque intensi per le 
nostre attività sportive (campionati, tiri amichevo-
li, ecc.) non dobbiamo dimenticarci di fare alcune 
riflessioni sul futuro del nostro sport.
 
Come forse avete letto o sentito, nell’autunno del 
prossimo anno saremo verosimilmente chiamati 
a votare sull’iniziativa che vuole abolire l’obbligo 
generale di effettuare il servizio militare. 
Con questa iniziativa si tocca anche altro: si tocca il 
principio della MILIZIA che sta alla base del nostro 
sistema. MILIZIA in senso lato, cioè SERVIRE, met-
tere a disposizione tempo e risorse per il prossimo 
sia in forma di servizio militare (per la sicuerzza del 
Paese) che nella politica (per il buon funzionamento 
del sistema e delle istituzioni), che nelle associazio-
ni sportive e non (ben conosciamo la difficoltà nel 
reperire collaboratori), ecc.

Voler abolire l’obbligo generale di servire, significa 

de facto abolire anche l’Esercito come lo conoscia-
mo oggi e minare le basi del sistema che ha retto il 
nostro Paese da secoli.
Noi siamo diversi, in parte anche a seguito del di-
verso sistema che ci governa: vogliamo avvicinarsi 
ancora di più ad altri paesi che ci circondano e che 
ben vediamo come stanno (o meglio: non stanno) 
funzionando? Vogliamo che tutti si mettano a dispo-
sizione solo se pagati?
Spesso si parla di volontariato, ma troppo spesso si 
pensa unicamente al sociale: pensate alle innumere-
voli ore messe a disposizione in un modo o nell’altro 
per le nostre società: cos’è se non volontariato e 
lavoro sul principio della MILIZIA?

Chiaro, obbligo di SERVIRE significa anche mettere 
a disposizione ore e giornate per la comunità. 
Rinunciarvi sarebbe però unicamente una soluzione 
di comodo a scapito di un sistema consolidato che 
ci differenzia dai paesi che ci circondano: vogliamo 
veramente buttar al vento anche questa particolari-
tà elvetica?
Personalmente spero proprio di no!

Luca Filippini, Redattore responsabile

Vacanza e riflessioni

Da alcuni anni siamo presenti con il tiro sportivo in 
occasione di questa manifestazione Bellinzonese che 
“ci occupa” per 4 serate del mese di giugno. Novità 

Estateinsieme 2012
Sara Rossi / Un’edizione “particolare” ma comunque un importante tassello nella 
politica comunicativa per il nostro sport.

Campionati gruppi pistola
È in corso il secondo turno principale sia a 25 che 
a 50m. Il primo turno ha mietuto parecchie vitti-
me tra i nostri… A 50m hanno superato lo scoglio 
solo Bellinzona e Olivone entrambe con 362 punti 
mentre altri 7 gruppi sono stati eliminati. A 25m 
superano il turno i gruppi di: Bellinzona (1115), 
Olivone (1113), Tesserete (1111), Chiasso (1093) ed 
Airolo (1091). Auguri per le prossime gare.

Campionati TI alla pistola
Scarso l’interesse dei tiratori quest’anno per i 
campionati. Peccato!
Sulla base delle iscrizioni, si sono tenute unica-
mente le qualifiche per il programma B a 50m. 
Gli iscritti per il programma 30+30 a 25m e alla 
PL  saranno convocati direttamente per la finale. 
Le altre competizioni sono annullate a causa di 
mancanza di iscritti. 

Andrea Rossi in Polonia
Andrea Rossi, Bellinzona dal 21-24 giugno in 
Polonia a WROCLAW ha gareggiato in un incontro 
internazionale. Ottimi 593 all’olimpionico, anche 
se ha terminato lontano dai primi. Inoltre 586 al 
10m (16.) e 1’151 al 3x40 (10.).

Nuovo record ticinese al F50
Andrea Rossi ha ottenuto in occasione degli Shoo-
ting Master di sabato 7.7.12 ottimi 594 punti all’o-
limpionico e ben 1’156 punti al 3x40. Quest’ultimo 
è NUOVO RECORD cantonale. Complimenti! 

Finale nazionale gruppi F50
Il gruppo di Taverne (Andrea e Sara Rossi in 
ginocchio, Luca Filippini, Claudio Minelli e Mauro 
Nesa a terra) si è qualificato per la finale di Thun. 
Purtroppo sono mancati alcuni punti, soprattutto 
in ginocchio, e dopo due turni eliminatori i nostri 
hanno concluso al 23. rango.

Concorso a squadre F50
Attualmente il campionato è “in vacanza” e ripren-
derà a fine agosto. Dopo 5 turni troviamo in 1. lega 
Taverne1 a 9 punti e Iseo a 4: lo scontro diretto si è 
risolto a favore dei tiratori del Vedeggio. In 3. lega, 
Giubiasco ha 4 punti, vincendo di misura l’ultimo 
scontro. In 4. lega, gruppo 13, Taverne2 conduce a 
punteggio pieno, Bodio è 5. con 4 punti.

Prossime scadenze FTST
Ricordiamo che a fine luglio scadono i seguenti 
concorsi: Concorso cantonale di società, Concorso 
individuale FST e Maestria estiva (PAC). Si prega 
le società di rispettare il termine per la riconsegna 
del materiale e per gli annunci.

in breve

del 2012 è stato lo spostamento del palco all’interno 
dei capannoni per ridurre anche in questo caso un 
po’ l’inquinamento fonico e disturbo agli abitanti. 
Questo fatto ci ha penalizzato in quanto lo spazio per 
noi previsto... non c’era più.
Un po’ di buona voglia e un po’ tanta improvvisazio-
ne ci ha permesso comunque di riuscire a marcare 
presenza anche durante l’edizione 2012: non è stato 
però semplice. Un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno dato un colpo di mano: dai giovani delle 
squadre speranze, ai giovani delle locali società e 
a tutti gli altri che in un modo o nell’altro ci hanno 
permesso di mostrare al pubblico una piccola parte 
della nostra attività sportiva.

In futuro dovremo valutare se e come essere ancora 
presenti a tale manifestazione o se non concentrarci 
meglio su altri “palchi”: pensiamo ad esempio a 
Sportissima o a Slow-up che, in ambiti maggiormen-
te sportivi, permettono di meglio integrarsi con altre 
realtà.
Affaire à suivre...
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Iniziamo a riassumere i risultati di 3 
tiri di Mesolcina e Calanca. Ad Arvi-
go (che ora sono attivi sul poligono 
di Lumino) su 180 partecipanti si 
è imposto Claudio Minelli (98/57), 
Sara Schmid è miglior donna. Tra 
i gruppi troviamo Rivera in campo 
A (472) e Bellinzona C+C tra le 
ordinanze (450). Grono (174 tiratori) 
è il “tiro dei bis”, o almeno in parte: 
Re è ancora Minelli (157) e in campo 
A troviamo nuovamente Rivera (475) 
mentre in campo B si impone Torre 
(451). A Roveredo, 197 partecipanti, 
cambiano un po’ le classifiche. Re del 
Tiro è Nicola Stempfel, Vezio (157) 
ma miglior donna è nuovamente 
Sara Schmid.
Tra i gruppi si impone Iseo (475) e 
tra le ordinanze è la volta di Ponto 

Tiri Amichevoli
Red. / Vari gli appuntamenti di fine maggio e in giugno, 
soprattutto alla lunga distanza. 

Valentino (455).

Monte Ceneri - Campagna: tiro 
un po’ diverso quello che si tiene a 
metà giugno sul Ceneri. 2 colpi di 
prova e 18 di gara (in varie serie) 
sul bersaglio B (fucili d’ordinanza). 
Ben 249 i partecipanti: Re del tiro 
2012 è “Chico” Fehlmann, Chiasso 
con 62 punti che supera grazie agli 
appoggio, Giorgio Agustoni, Balerna. 
Miglior donna è Katia Mugnai con 
60 punti. Nei gruppi si impongono i 
tiratori della Lavizzara con 576 punti 
che fanno loro anche la classifica 
juniores (276 punti).
A Olivone (131 tiratori) vince ancora 
Claudio Minelli (99/59) e Sara 
Schmid è miglior donna. Nei gruppi 
abbiamo Rivera (472) e Biasca 451.

Si sono svolti sul poligono di Airolo i 
campionati cantonali al fucile 300m 
(match 3x20 al fucile standard) della 
FTST sotto la direzione di gara di 
Emil Sciaroni ed Enzo Jurietti. La 
competizione, della durata di 2 ore 
e 15’ prevedeva 20 colpi di gara “a 
terra”, 20 in piedi e 20 in ginocchio.

La meteo presentava una giornata 
fresca, ideale per buone prestazioni 
malgrado qualche cambiamento 
repentino della luce.
Partenza alla grande di Augusto 
Devittori, Arosio che a terra, con 196 
passa subito al comando, seguito 
da Bernardo Bernaschina, Riva San 
Vitale e Mauro Nesa, Sala con 189.
Dopo la posizione in piedi, normal-
mente la più difficile per i tiratori, 
restano quattro i pretendenti al 
titolo racchiusi in soli 3 punti, 
Bernaschina 173 punti, Angelo Bel-
traminelli, Bellinzona (171), Nesa e 
Mario Bianchi, Mendrisio entrambi 
con 170.
Dopo i primi 40 colpi conduceva 
Bernaschina con 362 punti, seguito 
da Nesa 359, Beltraminelli 358 e 
Bianchi 356 punti. La lotta per il 
titolo era apertissima, la tensione 
palpabile e la direzione di gara 
controllava con imperturbabile 
attenzione.
Per la classifica finale tutto era ba-
sato sul risultato della posizione in 
ginocchio. Mario Bianchi con ottimi 
187 punti (96 finale in ginocchio) ha 

Campionati TI 3x20
Angelo Beltraminelli / Alla prima gara degli assoluti 
a 300m si impone Bernardo Bernaschina in una gara 
intensa e combattuta.

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.

Da sinistra: Mario Bianchi (2.), Bernardo 
Bernaschina (1.) e Mauro Nesa (3.).

Biasca e Locarno!
Marzio Demartini / Nel campionato gruppi a 300m 
all’ordinanza, Biasca e Locarno in finale a ZH! 

La marcia di avvicinamento alla 
finale del concorso gruppi svizze-
ro che si terrà a Zurigo ad inizio 
settembre è come sempre lunga. 
Ha dovuto passare per tre turni 
principali, dove le società in gara 
sono sorteggiate a gruppi di 5 e 
solo i migliori di tali gruppi passa-
no il turno. Un po’ di fortuna gioca 
dunque la sua parte…
In gara avevamo inizialmente 8 
gruppi all’ordinanza e 4 al fucile 
sport, qualificati in base ai risultati 
ottenuti ai campionati ticinesi.

Purtroppo non riescono a superare 
il primo turno Cevio (667), Claro 
(655) e Paradiso (660) nel campo D 
(ordinanze) come pure Mendrisio 
(941) tra i fucili standard (campo 
A). Nelle ordinanze buon risultato 
ottenuto da Locarno (681) e da 
Ponto Valentino (675) che vincono 
i rispettivi gironi, mentre Bellin-
zona Castello+Campagna (672), 
Airolo (685) e Biasca (682) sono 
secondi. Nella categoria sport Iseo 
(964), Rivera (960) e Cevio (953) si 
impongono nei rispettivi gironi.

Il secondo turno ha definitivamen-
te tarpato le ali ai gruppi del campo 
A: Iseo (952), Cevio (944) e Rivera 
(942) con un risultato inferiore alle 
loro possibilità, sono eliminate in 
modo abbastanza chiaro classifi-
candosi 3. (Iseo) o 4. dei rispettivi 

gironi.
Tra le ordinanze i nostri rappresen-
tanti ottengono migliori piazza-
menti. Biasca (699) e Locarno 
(694) sono in testa ai rispettivi 
gironi, Ponto Valentino (684), 
Bellinzona C+C (680) sono secondi 
mentre Airolo (680) termina al 
3. rango ed è così eliminato dalla 
competizione.

L’ultimo e decisivo turno ha luogo 
ad inizio luglio e vede nuovamente 
un’ottima prestazione delle società 
di Locarno (710) e Biasca (703). 
Soprattutto Locarno ottiene una 
prestazione molto regolare: 2 x 
143, 1 x 142 e 2 x 141. 
Purtroppo Ponto Valentino con 
buoni 690 è solo 3. e Bellinzona 
Castello+Campagna  (663) è 5. e 
sono pertanto eliminati.

In questa sede ci permettiamo di 
porgere i migliori auguri alle due 
società finaliste: Auguri per Zurigo!

Azione farmacia di tiro

tentato di scalzare Bernaschina dalla 
posizione di leader, ma il nostro 
spazzacamino di Riva San Vitale non 
ha dato segni di cedimento e con 185 
punti nei venti colpi in ginocchio 
mantiene saldamente il comando 
e si aggiudica per la prima volta in 
questa disciplina l’ambito titolo di 
campione ticinese. 
Complimenti Bernardo!

Il 25 agosto la FTST organizzerà i 
campionati individuali nelle altre 
discipline sempre ad Airolo (olim-
pionico e 2 posizioni), per terminare 
il 1. settembre con la gara regina cioè 
il 3x40.

Società interessate ad appro-
fittare di questa interessante 
offerta possono inoltrare il 
formulario di ordinazione che è 
disponibile sul sito FTST.



3

Alla Festa Federale di Tiro della Gioventù nel Canton Glarona dopo le qua-
lifiche si sono tenute domenica 8 luglio le finali per il “Re del Tiro”. Ottimi 
risultati ottenuti dai ticinesi e mesolcinesi alla pistola. Nessuno per contro si 
è qualificato alle finali al fucile: Gionata Battaglioni di Arbedo è stato sfortu-
nato, terminando undicesimo per gli appoggi… veramente un peccato!
Nella classifica del concorso di società troviamo classificate 8 società al 300m 
(incl. Grono e Poschiavo ), 1 società al F50 (Bellinzona) e Roveredo GR che 
termina al primo rango alla PAC nella sua categoria.

A livello individuale, nel concorso per il “Re del Tiro”, la maggior parte dei 
nostri era in gara alla pistola 10m. Segnaliamo i risultati dei finalisti:

U9/U12:
Jason Solari (2. / 442+96.8) e Lisa Veglio (6. / 423+92)

U14:
Nicola Giacomelli (8. / 433+92.3)

U16:
Davide Ferrari (4. / 451+92.4) e Fabio Pizzetti (8. / 425+90.5)

U18/U20:
Simone Filisetti (9. / 444+89.3)

Festa Federale di Tiro della Gioventù 2012
Red. / Nel Canton Glarona si sono tenute le varie competizioni durante due fine settimana. Ottimi risultati dei nostri nel 
concorso per il Re del Tiro. Jason Solari è 2. di categoria alla Pistola 10m!

Ad Iseo si sono tenuti sabato 14 luglio i campio-
nati cantonali “match olimpionico” al fucile 50m. 
Novità di quest’anno è stata l’introduzione di un 
“annuncio formale” per i campionati e l’esecu-
zione di due eliminatorie (a Taverne per gli elite 
e a Giubiasco per gli juniores) per definire i 10 
finalisti per categoria. Nella categoria veterani 
si sono iscritti unicamente 10 tiratori che hanno 
dunque avuto accesso diretto alla finale.

Tutti presenti ad Iseo i finalisti qualificati. Tra gli 
juniores ampio il divario già alla fine dei 60 colpi 
di qualificazione (in un tempo massimo di 75 
minuti): i migliori 8 hanno poi eseguito la finale 
ISSF di 10 colpi su comando (tempo massimo 

Campionati ticinesi “Match olimpionico” F50m
Roberta Filippini / Finali combattute ad Iseo che hanno visto imporsi Omar Guerra tra gli juniores, Andrea Rossi (elite) 
con nuovo record cantonale e Germano Giraldi presso i veterani.

45’’ per colpo). Complessivamente molto buoni i 
risultati della finale che andava a sommarsi al ri-
sultato della qualifica. Si è imposto Omar Guerra, 
Avegno con 681.0 punti (578/103.0, miglior fina-
le in assoluto) davanti a Michele Verdi, Gordola 
(675.2) e a Sara Bassetti, Giubiasco (670.2).

Tra i veterani, si è svolto un programma “diretto” 
di 60 colpi senza finale ISSF. Gara intensa, con 
luce molto variabile che ha messo in difficoltà 
più di un tiratore. Su tutti ha avuto la meglio 
Germano Giraldi di Pregassona che con 574 
punti precede nell’ordine Ermanno Minelli, 
Camignolo (570) ed Alessandro Ghezzi, Paradiso 
(560). 

La giornata, ben diretta come sempre dal capo 
divisione FTST 10/50m Leonardo Morelli co-
adiuvato da personale della locale società, si è 
conclusa con la finale della categoria elite.
Già durante la qualificazione, Andrea Rossi ha 
confermato il suo attuale stato di forma colpendo 
ottimi 593 punti, seguito da Luca Filippini, Savo-
sa (588) ed Emanuele Alberti, Melide (585). Con 
una buona finale di 102.4, Andrea con un totale 
di 695.4 fa suo un ulteriore record cantonale 
detenuto finora da Matteo Galli, Cureglia dal 
lontano 2003.
Per l’argento, Alberti grazie ad una buona e rego-
lare finale supera Filippini in difficoltà.

Pistola 25:
Andrea Villani è 5. ed Andrea Guarise 10. 

Complimenti a tutti!

Podio della categoria U9/U12 alla PAC con un ottimo Jason Solari al 2. rango.



20/07 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST Ultimo termine
19-22/07 disc. Olimp. Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Salisburgo
20-22/07 F300+Pist Trittico della Leventina (Airolo/Ambrì/Faido) Leventina
21/07 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno Ultimo termine
21/07 F50+300 15. match luganese Lugano
26/07 Pist 50m CSGP-50 - 2. turno principale Inizio
27/07 F50 Qualifica Maestria Serie Ultimo termine
27-29/07 F50+300 15. match luganese Lugano
30-31/07 F50 Tiro della Cava Taverne
31/07 F300+Pist Concorso cantonale di società decentralizzato Ultimo termine
31/07 F300+Pist Concorso federale individuale FST Ultimo termine
31/07 PL Concorso individuale Pistola Libera 50 m (CI-PL 50) FST Ultimo termine
31/07 P10 Qualifica maestria estiva FST alla PAC Ultimo termine
01/08 F50 Tiro della Cava Taverne
01/08 F300+Pist Campionato CH di sezione - 2. turno Inizio
05/08 Pist 50m CSGP-50 - 2. turno principale Ultimo termine
09-19/08 Pist 25m CSGP-25 - 2. turno principale
10-12/08 F300 Amichevoli Gordola/Contone Quartino
10-19/08 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
11-12/08 Pist Finali campionati ticinesi individuali Mendrisio
15/08 F300+pist Qualifiche decentralizzate JU+VE (juniores) FST Ultimo termine
15/08 F50 Finale concorso Individuale FTST Iseo
16/08 Pist25 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Iragna
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impressum

Spesso ci si lamenta della mancanza di gare o dei costi delle stesse. Il concorso in 
oggetto (JU+VE sta per “giovani e veterani”) è una gara che esce un po’ da questi 
canoni: la qualifica sul proprio stand, sia alla pistola che la fucile, è gratuita. I 
migliori avranno poi accesso alla finale di Thun a fine ottobre dove potranno 
confrontarsi con i migliori del resto della Svizzera.
Questa gara è organizzata dalla federazione dei tiratori veterani e consiste nel 
vedere in gara (la finale appunto) sullo stesso poiligono, adolescenti, juniores e, 
appunto, tiratori veterani tutti intenti a cercare di conquistare il miglior punteg-
gio possibile nella rispettiva categoria.
Responsabile per ottenere i necessari fogli di stand, per quanto attiene i giovani, 
è il capo cantonale GT+Adolescenti a 300m Giorgio Mobiglia. Per i veterani è 
necessario rivolgersi al responsabile cantonale dell’associazione veterani Arturo 
Losa o Giambattista Girelli. 

Molti giovani purtroppo non partecipano alla selezione: probabilmente per 
mancanza di informazioni. Visto che siamo in periodo olimpico, ricordiamoci 
che “l’importante è partecipare”. Dunque, cosa attendiamo?
Al fucile è possibile garaggiare sia con  il Fass90 che con il fucile standard ed 
esistono varie categorie distinte. Alla pistola, si gareggia a 25m. 

È dunque un’ottima occasione per iniziare a gareggiare a costi anche contenuti: 
ordiniamo il materiale necessario se non lo avessimo ancora fatto.
Buon Tiro!

Concorso JU+VE F300 e pistola
Red. / Ancora un mese per gli juniores che desirano provare a qualificarsi per la finale del concorso JU+VE che si 
terrà in ottobre a Thun. Gara interessante a cui vale la pena partecipare.

Da sinistra: Andrea Nicoli (2. all’edizione 2011 con la standard) con il presidente FTST.

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno


