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Tempo di vacanze...
Care lettrici e cari lettori,
le temperature sono in questi giorni aumentate
sensibilmente, ricordandoci che siamo in periodo
estivo e di vacanza ma di grande attività per il
nostro sport. Infatti, in questi periodi, molte sono le
manifestazioni e i campionati in programma nelle
varie discipline.
Quest’attività i lettori attenti la riscontrano anche
negli articoli che appaiono sulla stampa esterna e sui
media elettronici. In questo ambito vorremmo fare
ancora di più ma ci mancano le risorse umane: chi
volesse e potesse dare un colpo di mano è il benvenuto. Ci sarebbe di grande aiuto, ad esempio, ricevere
le segnalazioni delle manifestazioni, con 2 righe di
testo e magari la classifica... se poi vi fosse anche
una fotografia a tema in alta risoluzione sarebbe il
massimo. Grazie mille in tal senso agli amici della
società di Grono e della società Tiro Volo Serpiano.
Non dimentichiamoci dell’importante appuntamento
che è alle porte: il 22 settembre (amici cacciatori...
votate per corrispondenza!!! grazie) ci attende, come
già comunicato più volte, un’insidiosa votazione
sull’abolizione dell’obbligo di prestare servizio mili-
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in breve

tare. Non votiamo solo sull’esercito, ma su tutto un
“Sistema Svizzera” che ha contribuito nei decenni a
rendere forte il nostro Paese!
L’offerta sembra allettante: un esercito fatto solo da
chi lo desidera, da volontari! Questa è però una pura
illusione e non può funzionare, soprattutto in caso
di crisi...
Come cittadini vogliamo continuare a fare qualcosa
per il nostro Paese, oppure vogliamo limitarci a pagare le tasse (sempre che non si voglia per assurdo
farle diventare anche loro solo “volontarie”)?
Prestare servizio nel nostro sistema di milizia è un
contributo che forniamo per la sicurezza e la stabilità del nostro Paese.
Riflettiamo anche su questo tema, quando ci staremo godendo alcune ore o giornate di meritato riposo
in tutta sicurezza... La sicurezza non è una fatto
compiuto, va difesa a vari livelli e bisogna essere
pronti anche a fare qualcosa in prima persona,
anche prestando il servizioper il nostro paese come
cittadini!

Buon inizio d’estate
Luca Filippini, Redattore responsabile

Locarno e Faido: finale a 300m
Marzio Demartini / Faido e Locarno staccano meritatamente il biglietto per la
finale nazionale di Zurigo del concorso gruppi a 300m
La marcia d’avvicinamento alla finale è come sempre
lunga e ha dovuto passare anche per tre turni principali, dove le società in gara sono sorteggiate a gruppi
di 5 e solo in migliori di tali gruppi passano il turno.
Un po’ di fortuna gioca dunque la sua parte…
In gara avevamo 8 gruppi all’ordinanza e 4 al fucile
sport, qualificati in base ai risultati ottenuti ai campionati ticinesi nel mese di maggio.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

L’ultimo e decisivo turno a inizio luglio vede nuovamente un’ottima prestazione di Locarno (703
punti con Fiorenzo Chiesa, Filippo Silacci, Valeria
Morandi, Hans Ritter e Willi Zollinger) e Faido (2.
in campo A per gli appoggi a 960 con Gianluigi Beltrami, Mauro Beltrami, Michel Biermann, Samuel
Biermann e Marzio Strapazzon). Perdiamo Iseo che
con 942 è 5. Auguri a tutti i finalisti!

Al primo turno perdiamo nelle ordinanze Ponto Valentino (4. con 674), Biasca (3. 662), Paradiso 1 (3.
con 679), Paradiso 2 (3. con 680) mentre buon risultato di Rivera (692), Airolo (691) e Locarno (706)
che vincono i rispettivi gironi, mentre Prato Sornico
(672), è secondo. Nella categoria sport Iseo 1 (964)
e Faido (958) vincono i rispettivi gironi, perdiamo
Cevio (3. con 947) e Iseo 2 (3. con 948).
Secondo turno superato in campo A: Iseo (1.) e
Faido (2.) sono entrambi a 962.
Tra le ordinanze Locarno (688) vince il girone mentre perdiamo tutti gli altri: Airolo (682) termina al
3. rango per gli appoggi, Ponto (655) e Rivera (641)
sono 4.

Arge Alp
Si terranno a Kaltern in Alto Adige i giochi 2013 di
ARGE-ALP dal 18-21 luglio. Il Ticino sarà
rappresentato sia al fucile che alla pistola da
juniores ed elite.
La redazione augura a tutti Buon Tiro!
Concorso a squadre F50
In questo periodo il campionato è “in vacanza” e
riprenderà a fine agosto. Dopo 5 turni troviamo in
LNB Taverne fermo a 2 punti. In 1. lega gruppo 1,
Iseo ha conquistato altri 2 punti battendo anche
se di misura Bulle e si trova ora 2. con 8 punti. In
3. lega, nel gruppo 13 Giubiasco resta a 4 punti e
nel gruppo 16 Taverne 2 vince ed è 2. con 8 punti.
In 4. lega, gruppo 14 Bodio è fermo a 2 punti dopo
che ha perso contro Domat-Ems 2.
Campionati gruppi Pistola
È in corso il secondo turno principale a 50m. Il
primo turno ha mietuto varie vittime tra i nostri…
A 50m hanno superato lo scoglio Paradiso 1 (370),
Lugano 1 (367), Bellinzona 1 (373), Olivone 1
(372), Tesserete 1 (372) e Airolo 1 (369) mentre
Olivone 2 e Chiasso sono stati eliminati. A 25m
superano il turno i gruppi di: Olivone (1120),
Tesserete 1 (1113), Chiasso (1107) e Airolo (1080),
esce di scena Tesserete 2. Nel 2. turno a 25m
appena conclusosi, passa solo Olivone (1134) e
perdiamo Airolo (1080), Chiasso (1090)
e Tesserete (1105).
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
ma purtroppo si è scusato e non ha partecipato.
Campionato TI Veterani 300m/pistola
A metà agosto saranno in programma i campionati
ticinesi dei tiratori veterani a Iragna (pistola 25m,
13 agosto e 18 agosto) e a Contone (fucile 300m, al
18 agosto).
Inchiesta TiroSvizzera
La FST invita tutti i lettori di TiroSvizzera a
partecipare ad un’inchiesta on-line sulla qualità
della rivista “TiroSvizzera”. Appena il sondaggio
sarà pronti, vi segnaleremo il link e vi invitiamo
già fin d’ora a voler partecipare. Grazie mille!
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2. giornata del memorial Carlo Cavalli
Fabio Grazioli / La seconda edizione del Memorial Carlo Cavalli si è tenuta a Ponto Valentino con una buona
partecipazione e buoni risultati
Dopo la prima gara tenutasi a Cevio, per la seconda ci si è spostati a Ponto Valentino dove 52 giovani (13 gruppi) di 6 società si sono dati una sana battaglia. Purtroppo gli appuntamenti estivi vedono sempre una lieve riduzione della partecipazione:
a Cevio, a fine aprile, erano 75 i giovani alla prima gara e 17 i gruppi…
La competizione nella Valle del Sole si è svolta al meglio e prevedeva due turni di
gara che andavano a sommarsi per stilare la classifica finale. La giornata ha visto
il dominio dei tiratori di Prato Sornico che si sono imposti sia a livello individuale
che a livello di gruppo. Nella classifica individuale su tutti troviamo Doriano Dadò
(90/96) che precede il compagno di società Alessio Moretti (94/89) e Paolo Gobbi
di Contone (90/91). Tra i primi sei classificati, ben 5 sono i rappresentanti della
Lavizzara e dunque non sorprende più di tanto che anche nella classifica a gruppi i
primi due posti sono occupati da loro.
Nei gruppi s’impone dunque Lavizzara 1 (Doriano Dadò 186, Etienne Bieri 178,
Michel Bieri 175 e Samuele Dadò 173) davanti a Lavizzara 2 (Alessio Moretti 183,
Pamela Moretti 178, Alessandro Trombini 177 e Daniele Rastegorac 161). Bronzo per
Lugano 1 (Matteo Chiappa e Reto Comazzi a 175, Francesco Servida 172 e Francesco
Santaguida 170). I primi tre gruppi sono gli stessi di Cevio con Lavizzara 1 che conferma il “titolo” mentre gli altri due si sono scambiati le posizioni ottenute a Cevio.
Dopo due giornate, la “generale” vede al comando Doriano Dadò seguito da altri tre
compagni di società.
Ai partecipanti è stata anche data la possibilità di testare personalmente i sistemi di

simulazione biathlon che funzionano con fucili a raggio infrarosso.
Si tratta dei sistemi che la federazione utilizza normalmente per
corsi d’istruzione e giornate di “porte aperte” o di presentazione
delle nostre attività come ad esempio a SPORTISSIMA in settembre, ecc.
La prossima “tornata” del memorial Cavalli avrà luogo in ottobre a
Contone.

Il podio della 2. edizione da sinistra: Lugano (3.), Lavizzara 1 e Lavizzara 2 (2.).

Swiss Long Range Association
Stefano Gemetti / In Ticino si è costituita una nuova associazione che riunisce gli appassionati di tiro a lunga
distanza. Le basi sono gettate per iniziare una nuova, interessante attività.
Grazie ad alcuni appassionati, martedì 11 giugno 2013 si è costituita ufficialmente
la “Swiss Long Range Association”, l’associazione svizzera di tiro a lunga distanza.
Questa nuova associazione sta muovendo i primi passi dal nostro Cantone e conta
di riunire presto anche appassionati del resto del Paese organizzando anche gare,
ritrovi, corsi ed altro ancora. Stefano Gemetti è stato eletto quale primo presidente.
Quando si parla di tiro a lunga distanza, si pensa ai “cecchini” o agli sniper... in parte è vero, ma questa disciplina non consiste unicamente in un tiro pratico per esercito, forze speciali, polizia, ecc. ma ha vari appassionati anche alle nostre latitudini.
Infatti, si pensa a tiri fino a circa un chilometro di distanza con fucili muniti di un
mirino telescopico (uno ZF o Zielfernrohr in tedesco o “fusil lunette” in francese).
Colpire un bersaglio a lunghe distanze non presuppone solo buone conoscenze
tecniche del tiratore (soprattutto una buona padronanza della tecnica della partenza
del colpo), ma soprattutto un equipaggiamento ed un osservatore (o “spotter”)
all’altezza della situazione. Più le distanze sono lunghe, più le difficoltà aumentano:
sono necessarie per il team anche buone nozioni di balistica, sapere ad esempio
come si comporta il volo del proiettile utilizzato in certe condizioni climatiche o in
presenza di un certo tipo di vento... inoltre è importante anche saper come gestire
eventuali influssi termici.
È dunque necessario che l’appassionato abbia anche l’interesse necessario per

approfondire la materia, di cui lo “sparare” è solo uno delle
componenti (anche se sicuramente una delle più interessanti e
divertenti...)
La nuova federazione sta muovendo i primi passi e per farsi conoscere maggiormente ha anche un proprio forum sul sito
www.swisslongrange.ch dove tutti possono contribuire con la propria esperienza. Anche per i “tiratori tradizionali” o per cacciatori,
può essere interessante prendere contatto per scambiare opinioni
oppure per vedere e toccare con mano una nuova attività... contattateci all’indirizzo email presidente@swisslongrange.ch (Swiss
Long Range Association, c/o Stefano Gemetti, Casella Postale 119,
6533 Lumino) oppure tramite il nostro sito.

Il logo della neo-costituita associazione
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La breve corsa con una delle
funicolari più ripide al mondo vi porta in
un paesaggio di laghi affascinante con tanta
natura incontaminata e un sentiero didattico.
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VAL PIORA

Il punto di partenza per scoprire la natura
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Campionato ticinese olimpionico F50
Leo Morelli / Ad Iseo sono stati assegnati i primi titoli individuali al fucile 50m. I neo-campioni sono risultati Michele Verdi
(juniores), Chiara Mascitti (elite) e Franco Malagoni (veterani).
Si sono svolti come d’abitudine sul poligono di Iseo i campionati ticinesi
individuali nella disciplina “match olimpionico” al fucile 50m: il programma
prevedeva 60 colpi in posizione “a terra” in un tempo massimo di 75’ (si è
gareggiato ancora secondo le vecchie regole ISSF).
Tre le categorie al via di cui due (juniores ed elite) hanno assolto a metà
giugno le selezioni per definire i 10 finalisti di Iseo. La gara intensa si è svolta
con condizioni meteo stabili e tempo caldo: per fortuna la finale si è tenuta in
altura e non al piano, altrimenti la sauna gratuita per tutti era assicurata...
Per gli juniores e gli elite dopo i 60 colpi di gara era prevista la finalissima
con 10 colpi su comando (ognuno in 45 secondi al massimo) per il migliori
otto tiratori. Anche questa parte della gara si è svolta secondo le vecchie
regole e cioè il risultato ottenuto in finale veniva addizionato a quello della
qualifica per ottenere la classifica finale.
Tra i più giovani si è imposto il locarnese Michele Verdi di Gordola
(578/101.7 di finale) che ha preceduto Fabio Bertolino, Camignolo (573/99.2)
mentre il bronzo va ad Andrea Rek, Pura (571/100.1).
Tra gli elite, ottima qualifica per la tiratrice di Biasca Chiara Mascitti che
con 589 aveva gettato una seria ipoteca sulla conquista del titolo. Infatti

aveva ben tre punti di vantaggio sul primo inseguitore Marco Rossi e sei sul
secondo Rossi, Andrea che era 3. con 584 punti. Parte di questo margine, la
Mascitti è riuscita a conservarlo fino alla fine facendo suo il primo oro della
disciplina. Al termine della finalissima Mascitti si conferma dunque in testa
(589/99.1) davanti a Marco Rossi, Rancate (586/100.3) e ad Andrea Rossi,
Bellinzona (584/98.4). Al quarto rango segue Daniela Pandiscia che grazie
alla finale supera Mauro Nesa.
Nella categoria veterani, pochi i partecipanti al via a causa di assenze per
partecipazione a tiri cantonali a 300m...
Tutti i partecipanti hanno avuto difficoltà a gestire la gara e le temperature e
i risultati sono stati bassi un po’ per tutti. Per definire il vincitore si è dovuto
basarsi sugli appoggi sui colpi centrali. Infatti sia Franco Malagoni, Lugano che Bernardo Sciolli, Pura hanno ottenuto 563 punti. I colpi centrali (le
“mouches”) hanno dato la vittoria a Malagoni. Bronzo per Igeo Canonica di
Corticiasca (562).

Tiro a volo internazionale
Cinzia Spinedi / Tiratori di 5 nazioni hanno partecipato al XIII G.P. EBERHARD di tiro a volo tenutosi a Tremona..
Si è svolta sul poligono di tiro di Tremona, nei giorni 6 e 7 luglio, la
tredicesima edizione della competizione tiravolistica internazionale
titolata alla prestigiosa azienda orologiera svizzera la
EBERHARD & CO S.A. di Bienne.
Erano presenti 48 tiratori in rappresentanza di cinque nazioni che si sono
confrontati in un’avvincente gara sulla distanza di 125 piattelli, in due
giorni, e finali per categoria.
Il tempo splendido di questo mese di luglio, finalmente estivo, ha favorito
la regolarità della competizione e il
conseguimento di punteggi ragguardevoli. Sono emersi, com’era nelle
previsioni, i tiratori più assuefatti a cimenti di lunga durata, fatti di uno
sforzo breve per il tempo di sviluppo delle serie e di lunghe attese nelle
quali occorre mantenere la giusta concentrazione per gli impegni
successivi.
La manifestazione si è avvalsa della presenza di un numeroso pubblico che
ha accompagnato le fasi più “calde”, in particolare le finali, con
competenza e con giusta partecipazione.
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La premiazione, tenutasi verso le 18.00 di domenica, ha consacrato i
migliori 6 tiratori di ogni categoria oltre ad aver assegnato i 3 prestigiosi
orologi, veri gioielli dell’antica arte orologiera nazionale,
ai vincitori delle finali.
Le finali sono state vinte da Claudio Armiglio in cat. A (24/25), Giorgio
Bignasca (cat. B, 23/25) e da Daniele Rotta (cat. C, 22/25).
Perfetta l’organizzazione della società Tiro a Volo Serpiano che ha assicurato lo svolgimento tecnico ineccepibile e graditi momenti di ristoro per i
presenti, tiratori e spettatori che hanno letteralmente affollato il vetusto e
civettuolo poligono di Tremona.

Carrellata di “amichevoli” 2013 - Parte 1
A metà aprile a Biasca erano in 219 i partecipanti e si è imposto Mauro Nesa
(97.1/59), miglior donna Sara Vassalli (95.1/57), miglior J/JJ Doriano Dadò
(90.2/58) mentre tra i veterani vince Michel Biermann (96.3/59). Nei gruppi s’impone Iseo in campo A e Airolo (D). A Roré erano in 144 e su tutti troviamo Claudio
Minelli (98/59), miglior donna Sara Schmid (93/56), tra i veterani Germano Giraldi
(97/59) e tra i J/JJ Stefano Olgiati (95/57). In campo A vince il gruppo di Rivera (471)
e in campo D Airolo (462).
All’invernale del Ceneri (223) si è imposto Marco Cavalli (96/58), ma purtroppo visto
che la sua società non aveva un gruppo completo… titolo a Gionata Gianella (96/58).
Miglior donna è Irene Sacchetti (149), tra i veterani troviamo Luigi Moser (153) e tra i
J/JJ Diego Di Domenico (153). Nei gruppi vince Iseo (468 campo A) e Arvigo (453).
A Paradiso erano in 184 e s’impone Maurizio Gianella (96/60), Faido vince nel campo
A (473) e Bellinzona C+C (458) nel D. Tra i J/JJ Diego Di Domenico bissa il risultato
del Ceneri, Sara Schmid (95/54) è miglior donna e Michel Bierman è 2. assoluto e 1.
veterano (97/58). Alla pistola (in 48) e si è imposto Eros De Berti (96/58), miglior
donna Sigrid Giussani (96/54), miglior veterano Giuseppe Caracoi (94/53): di gruppo
vince Faido.
In Valle Maggia a Cevio (192 tiratori) vince Claudio Minelli (157.6), Sara Schmid
primeggia tra le donne (150.3), Franco Moriggia (155.2) tra i veterani e Stefano Olgiati (155.3) tra i J/JJ. Nei gruppi troviamo in testa Rivera in A e Airolo in D. A Prato
Sornico (214) vince Bernardo Bernaschina (97/87), Francesca Provini (95/55) tra le
donne, Rino Demin (96/58) tra i veterani e Stefano Olgiati (96/54) bissa i giovani.
Nei gruppi s’impone Faido (473 campo A) e Biasca (463, D). La combinata valmaggese è di Claudio Minelli.
Ad inizio maggio i pistoleri sono ad Olivone (59 tiratori) dove si impone Peter Planzer
(197), tra le donne Ruth Planzer (194), Andrea Villani (189) tra i giovani e Giuseppe
Caracoi tra i veterani (189). Nei gruppi vince Aldorf-Erstfeld.
In Mesolcina (Augio/Grono/San Vittore) si respira aria di trittico… A Grono (196
tiratori) Re del tiro è Ivan Fiscalini (158) ed Emilio Guarisco è 1. juniores (143). Airolo

vince tra i gruppi D.
A Mendrisio (187 tiratori) Claudio Minelli fa suo il Re del tiro. I migliori di
categoria sono Franco Moriggia (veterani), Sara Moriggia (donne) e Diego
Di Domenico (J/JJ): tra i gruppi vincono Cevio (campo A) e Locarno. A
Ponto Valentino gareggiano in 211: vince Marcus Flury, miglior veterano
Renato Fiscalini; tra i gruppi Cevio in campo A con 484 e Biasca (471).
Si sono tenute anche due gare al fucile 50m. A Bodio (in 116 al via) vince
Fabio Sciuto e Winterthur tra i gruppi. A Giubiasco (122 partecipanti),
vince Kurt Schnüriger, miglior veterano è Ennio Soldati e miglior donna
Daniela Pandiscia: Taverne s’impone tra i gruppi.
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