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Care lettrici e cari lettori,

ultimamente possiamo essere soddisfatti della coper-
tura che ci da la stampa “esterna”. Grazie anche agli 
ottimi risultati ottenuti in manifesatzioni importanti 
(Festa Federale di Tiro della Gioventù, solo per cita-
re l’ultima...) possono venir sfruttate bene per farci 
conoscere maggiormente nel vasto pubblico.
Questo necessita però di molte persone che nelle so-
cietà si mettono a disposizione per istruire e seguire 
le nuove leve, siano esse giovani o meno giovani: 
solo così possiamo guardare fiduciosi verso il futuro.

A volte però è più facile dedicarsi a sé stessi e impie-
gare il tempo per sé piuttosto che metterne a dispo-
sizione anche solo una parte agli altri, alla nostra 
società. Ritenere che le molte attività che servono per 
il buon funzionamento societario, per non parlare di 
quelle a livello federativo, saranno comunque fatte 
da qualcuno... è un po’ comportarsi come lo struzzo!
I molti lavori, siano in ambito di istruzione, che di 
comunicazione o per le varie manutenzioni ordinarie  
delle nostre infrastrutture o anche solo come “segre-
tario” allo stand è meglio se vengono suddivise su 
varie spalle. Pensare che “ci penserà qualcun altro” è 

riduttivo e, nell’interesse comune, molto rischioso.
Rischioso cioè che quei pochi che si caricano di molte 
più attività di quanto sarebbe lecito sperare, prima 
o poi arrischiano di “essersi divertiti abbastanza” e 
gettano la spugna. Al più tardi a quel momento ci 
accorgeremo  del loro lavoro e, soprattutto, di  
quanto resta da distribuire, ma arrischia di essere 
tardi...

Se ci troviamo bene nelle nostre società e ci piace la 
nostra attività in compagnia, non esitiamo a dare 
un colpo di mano in modo proattivo. Ne potremo 
solo trarre tutti dei benefici, e così facendo potremo 
tramandar le nostre strutture, attività, tradizioni 
alle generazioni future.
Lo spirito associazionistico che ci caratterizza in 
questo nostro Paese, è un valore da condividere e da 
trasmettere. Facciamo tutti del nostro meglio, non 
attendiamo che “ci pensino gli altri...”

Grazie

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Ci pensano gli altri...

Andrea Rossi ha avuto la possibilità di partecipare 
ultimamente a varie competizioni internazionali e 
raccogliere così esperienze importanti anche in que-
sti ambiti. Essendo incorporato per il suo servizio 
militare nel gruppo degli sportivi d’elite, questo gli 
permette di poter gareggiare anche ai campionati 
CISM e di partecipare a varie selezioni e competizio-
ni interessanti.

Alla Coppa Europa a 300m tenutasi a fine maggio 
in Croazia a Zagabria, Andrea con buoni 1’147 punti 
ha conquistato la medaglia d’argento di squadra 
assieme a Rafael Bereuter (1161) e Olivier Schaffter 
(1159) nel match 3x40. Nel Match 3x20 al fucile 
standard Andrea ho ottenuto buoni 567 punti e nel 
match a terra 586.

Ancora meglio è andata la spedizione in Germania a 
Sonthofen al torneo regionale CISM (sport militare) 
tenutosi a fine giugno-inizio luglio dove si è imposto 
nel match 3x20 al fucile standard con ottimi 580 
punti (che corrisponde anche al nuovo record TI) e 
di gruppo.
Nel programma al fuoco celere, sempre con il fucile 

Rossi internazionale 
Luca Filippini / Ottime prestazioni del giovane Andrea a livello internazionale con 
i nostri quadri e vari record cantonali a 300m.

Concorso svizzero gruppi alla pistola
Dopo il 2. dei 3 turni principali (ricordiamo che 
dal 2014 tutte le società qualificate fanno tutti i 
turni) abbiamo: a 25m 10. Olivone con 2’248 punti 
(migliore dei ticinesi Andrea Villani con 289).
A 50m sempre Olivone migliore dei ticinesi al 11. 
rango con 753 seguito da vicino da Tesserete (19. 
con 748). Miglior ticinese è stato Davide Ferrari 
con 98. L’ultimo turno si terrà dal 4-18 agosto.

Concorso a squadre al fucile 50m
Il concorso a squadre al fucile 50m è giunto alla 
“pausa estiva” dopo 5 dei 7 turni in programma: 
tempo dunque per una valutazione intermedia.
In 1. lega, gruppo 1 Taverne1 è 2. a 8 punti e Iseo 
4. con 4. In 3. lega, Giubiasco è fermo a 2 punti 
(7. nel gruppo 13) e Taverne2 è 6. con 4 punti nel 
gruppo 16. Bodio è fermo a 4 punti al 6. rango in 
4. lega gruppo 15.

Campionato TI gruppi al fucile 50m
La federazione cantonale ha fissato una nuova 
data per svolgere il campionato a gruppi a 50m: 
dopo aver contattato le singole società la compe-
tizione è stata messa in calendario domenica 5 
ottobre 2014, sempre a Giubiasco.

Concorso gruppi giovani al fucile 50m
La competizione sta procedendo e due turni sono 
già stati effettuati con successo dalole singole 
società. Ricordiamo che i migliori 5 per catego-
ria hanno accesso alla finale di Giubiasco a fine 
stagione.

Condizioni speciali negli ostelli gioventù
Società che si recano oltre Gottardo per una gara o 
partecipano a un evento, possono usufruire degli 
ostelli della gioventù ad un prezzo ridotto (15% ca. 
di sconto). Per tutte le indicazioni basta annun-
ciarsi Enrico Ortelli (enricortelli@hotmail.com).

Fortino d’artiglieria a Iragna
La Società Ticinese di Artiglieria (STA) si è data 
appuntamento al fortino di Mairano a Iragna, re-
centemente ristrutturato. Una domenica all’inse-
gna della camerateria, dell’amore per il territorio 
e della memoria storica dei militi che prestano o 
hanno prestato servizio nelle unità di artiglieria.
L’opera di proprietà della STA e bene culturale 
protetto, è una testimonianza delle fortificazioni di 
artiglieria della seconda guerra mondiale apparte-
nenti alla linea di difesa LONA. 
Chi volesse visitare il fortino può contattare 
giorgio.piona@ticino.com

in breve

standard, ha ottenuto ottimi 552 punti (7. e record 
ticinese), ottenendo anche la medaglia d’argento di 
gruppo con Raphael Bereuter (552) e René Homber-
ger (555).
L’incontro internazionale prevedeva anche il match 
olimpionico al fucile 50m: nuovo record di andrea 
(2.) con 623.5 punti!
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Verdi e Rossi nuovi campioni Olimpionico 50m
Daniela Pandiscia/ La competizione si è tenuta ad Iseo solo nelle categorie Juniores ed Elite. Si sono imposti, 
dopo la nuova finale ISSF, rispettivamente Michele Verdi e Andrea Rossi.

Angelo Beltraminelli / Nella prima gara dei campionati TI al fucile 300m, si impone Mario Bianchi di Mendrisio nel 3x20 
al fucile standard davanti a Bernaschina e Beltraminelli.

Sabato 28 giugno allo stand di Airolo si è svolta la prima finale cantonale 
alla lunga distanza, disciplina standard 3x20. Gli otto finalisti hanno trovato 
le condizioni ideali per una bella gara, tempo coperto, fresco e luce costan-
te. Purtroppo da segnalare l’assenza forzata di due canditati alla vittoria, il 
pluricampione Mauro Nesa e il giovane nazionale Andrea Rossi (primatista 
ticinese), impegnati nella finale nazionale del campionato a gruppi al fucile 
50m con la loro società di Taverne.

La gara si è svolta seguendo i nuovi regolamenti ISSF, 15 minuti di prepara-
zione compreso i colpi di prova in ginocchio, poi due ore di gara nell’ordine 
ginocchio-terra-piedi.
Dopo i venti colpi in ginocchio subito al comando Mario Bianchi con 183 
punti, seguito da Beltraminelli con 182 punti e Bernaschina con 181 punti. 
Nei venti colpi a terra Bernardo Bernaschina ottiene 191 punti , Bianchi solo 
188 , e passa in testa con un punto di vantaggio . Il miglior risultato a terra lo 
ottiene Giordano Pagani con 193 punti.
La vittoria si gioca nei venti colpi finali in piedi, dopo la prima serie di 10 col-
pi Bernaschina incrementa il vantaggio di 2 punti, ma con un bel 88 nell’ul-
tima serie in piedi Bianchi Mario (544 punti) recupera lo svantaggio si laurea 
campione ticinese precedendo Bernaschina (540) e Beltraminelli (521).
La gara si è svolta sotto la direzione dei collaudati Emil Sciaroni e Enzo 
Jurietti.

Bianchi - Primo oro 2014 a 300m

Il primo podio degli individuali a 300m  (da sin): Bernardo Bernaschina (2.), Mario 
Bianchi (campione TI 3x20) e Angelo Beltraminelli (3.).

Domenica 6 luglio 2014 sul Poligono Meriggio di Iseo si sono svolte le finali 
del campionato ticinese Match Olimpionico al fucile 50m nelle categorie 
Juniori ed Elite. Dopo la qualifica decentralizzata i migliori 10 partecipanti 
si sono dati battaglia per conquistare l’ambito titolo di campione ticinese. 
Purtroppo a causa della scarsa partecipazione nella categoria veterani (solo 5 
i partecipanti alle qualifiche decentralizzate) non si è potuto svolgere la finale 
siccome da regolamento il minimo di partecipazione è fissato a 8 tiratori.

Malgrado una calda giornata e i continui cambi di luce, la finale degli junio-
res ha visto risultati di rilievo. La competizione iniziava con un match di 60 
colpi di qualifica. La nuova finale ISSF con i migliori 8 delle qualifiche in gara 
(si partiva col risultato da zero, senza tener in considerazione il risultato dei 
60 colpi...) ha regalato degli ottimi risultati. 
Nella categoria juniores si è laureato Campione Ticinese Michele Verdi di 
Gordola con punti 204.9, che corrisponde al nuovo record di finale (anche 
in qualifica con 618.8 punti ha ottenuto un nuovo record cantonale) che ha 

preceduto il compagno di società Kevin Pisoni, Minusio e Giulia Imperatori, 
Pollegio.

Nel pomeriggio ha avuto luogo la finale della categoria elite e naturalmente 
come ogni importante manifestazione, ci sono stati alcuni imprevisti. 
A causa dell’impossibilità di poter utilizzare tutti e 10 i bersagli (2 erano 
purtroppo fuori uso), la qualifica è stata sparata in due turni di 5 tiratori. Con 
il punteggio di 617.0 ottenuto da Chiara Mascitti e di 615.2 punti ottenuto da 
Andrea Rossi sono stati stabiliti i nuovi record ticinesi elite.
Anche nella categoria maggiore è stata organizzata la nuova finale ISSF, non 
senza quale intoppo iniziale per i nuovi comandi... necessita ancora pratica da 
parte di tutti. Sono scaturiti nuovi record di finale ISSF con punti 182.4 otte-
nuti da Mascitti e con 203.6 da Rossi. Nuovo campione ticinese elite è Andrea 
Rossi, Bellinzona che precede Emanuele Alberti, Melide e Chiara Mascitti, 
Biasca.

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

Vendo/regalo
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
                                                       ***

Bersagli a spola 10m d’occasione e in buono stato sono a disposizione a causa 
istallazione di bersagli elettronici.
Interessati si rivolgano a aurelio.promutico@bluewin.ch o alla società di 
Lugano.

Vendo scarpe da tiro svizzere Corami per carabina - nuove (per mancato 
uso).
Queste scarpe rispettano le nuove direttive ISSF per la rigidità della suola. 
Numero 43; CHF 225.- (luca@FTST.ch)

Cerco/compro
Carabina ad aria compressa (con bombola) e calciatura in legno o aluminio 
per giovane che desidera dedicarsi seriamente allo sport.
Offerte a stvedeggio@ticino.com
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Quest’anno ho avuto tempo di partecipare a diversi corsi di tiro organizzati 
dalla FTST e dall’Esercito per monitori di tiro sportivo e per il tiro fuori 
servizio. La mia stagione di corsi è iniziata il 28-30 marzo a Mendrisio con il 
corso di tiro per continuare un mese dopo (11-12 aprile) al Monte Ceneri con 
il “Corso nuovi monitori di tiro 300m e sicurezza” e terminare in maggio (7-
9) con il “Corso monitori giovani tiratori e per capi giovani”.

Ho trovato i corsi ben organizzati e monitori competenti e motivati, per 
cui ho potuto approfittare dei loro consigli per arricchire il mio bagaglio di 
conoscenze. Molto stimolante è risultata la parte didattica dove è stato posto 
l’accento su come comunicare e trasmettere ai ragazzi le nozioni basilari, in 
modo semplice ed efficace, conquistando la loro attenzione e creando coesio-
ne nel gruppo. Ci è stato anche chiesto di metterci in gioco preparando brevi 
lezioni in modo di avere un riscontro pratico.
Un poco più tediosa, ma non meno interessante, la parte legale e ammini-
strativa, durante la quale ho appreso molte norme e regole che non conosce-

Corsi di istruzione 2014
Simona Consonni Bianchi / Vari i corsi offerti che danno la possibilità di allargare le proprie conoscenze e di creare 
un “networking” interessante. Partecipiamo!

vo e scoperto l’immenso lavoro che fanno i capi giovani e le persone che si 
occupano della parte amministrativa all’interno delle società, stimandone 
ora ancor di più l’impegno.
Altrettanto interessante è stato poter sperimentare il tiro con armi, posizio-
ni e distanze diverse. Dal tiro in ginocchio, alla posizione in piedi con l’aria 
compressa a 10m e il fucile di piccolo calibro a 50m.
Personalmente mi sono convinta che queste due discipline sono l’attività 
ideale sulla quale i giovani dovrebbero poter costruire le proprie basi. Per 
tiratori come me, che sono partiti dal fucile d’assalto o dal moschetto, questi 
tiri offrono una buona opportunità per esercitare il tiro, sviluppare e allena-
re la tecnica, anche durante il periodo invernale.
I corsi mi hanno dato inoltre la possibilità di incontrare persone di altre so-
cietà con le quali lavorare e condividere attività future a favore dei giovani 
e del tiro.
Forza allora, non perdete l’occasione e iscrivetevi ai prossimi corsi.

Edy Ramelli / Concluso anche questo Tiro Federale dei giovani con 3 Re del Tiro e un viceré ticinesi!  
Un ottimo segnale dato dai nostri giovani a Berna. Vediamo i migliori risultati ottenuti dai nostri finalisti.

Alla Festa Federale di Tiro per la Gioventù tenutasi a Berna hanno parte-
cipato più di 5’000 giovani provenienti da tutto il Paese che si sono sfidati 
nelle varie discipline del tiro sportivo (pistola 10/25 e fucile 10/50/300m). 
Tra di loro folta anche la rappresentanza rossoblu. Molti anche gli appassio-
nati presenti come spettatori e aiutanti.

Il culmine della manifestazione nazionale si è avuto con le finali per il “Re 
del Tiro” delle singole categorie di domenica 6 luglio. I migliori dei pro-
grammi di qualifica (la somma delle varie serie in programma) hanno potu-
to qualificarsi per questo epilogo. Durante queste finali, si spara su comando 
e con un tempo limitato per ogni singolo colpo o serie di colpi e adagio 
adagio si eliminano gli ultimi della classifica fino a determinare i medagliati: 
uno stress sia per partecipanti che i molti spettatori presenti. Tutti i finalisti 
iniziano da zero e dunque gareggiano “ad armi pari”.

Ben 4 medaglie di queste finali (tre d’oro e una d’argento) hanno trovato la 
via per il Ticino!
I nuovi “Re del Tiro” sono stati tutti incoronati alla pistola ad aria compres-
sa a 10m e sono: Luca Veglio, Leontica (U12), Jason Solari, Malvaglia (U14) 

e Matteo Chiappa, Porza (U20).
Ottima medaglia d’argento per Martino Cavalli di Lumino al fucile 50m nella 
categoria U14.

Nelle competizioni del Re del Tiro, ottimi anche Mosè Cavalli che è giunto 5. 
Negli U14 al fucile 50m. Alla pistola 10m Davide Ferrari, Ludiano (U20) ha 
mancato una medaglia per soli 0.8 punti, dopo essere stato a tratti in testa! 
Anche gli U16 Jonathan Schnell, Pregassona 5. e Daniele Gervasoni, Canob-
bio (7.) hanno ottenuto un risultato di grande livello.

Tra i monitori, nella specifica serie proposta solo al fucile 300m, ottimo 
Simone Regazzoni, Balerna (7.) con 95 punti e Marzio Demartini, Brontallo 
23. e Fabio Grazioli, Airolo (33.) entrambi con 93.

Ritorneremo in merito con più spazio sul prossimo numero di TiroTicino 
citando anche i migliori delle varie serie/bersagli.

Ben 4 medaglie nazionali al Ticino!



18-20 F300/Pist Tiro amichevole del Gottardo Airolo
18-20 F300 Tiro Amichevole Monte Pettine Ambrì
18-20 F300/Pist Tiro Amichevole Piumogna Faido
19,25-27 F300/F50 17. Match Luganese Lugano
19-20 F300 3. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno Ultimo termine
29-30 F50 30. Tiro della Cava Taverne
31 F300/Pist Concorso cantonale di società decentralizzato Ultimo termine
31 F300/Pist Concorso federale individuale FST Ultimo termine
31 P50 Concorso individuale Pistola libera 50m (CI-PL 50) FST Ultimo termine
31 P10 Qualifica maestria estiva FST alla PAC Ultimo termine
01.08 F50 30. Tiro della Cava Taverne
01.08 F300/Pist Campionato CH di sezione - 2. turno Inizio
2-3 F50/P50 Campionato CH a squadre match (discipline olimpiche) Thun
4-18 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale
8-10 F300 Tiro Amichevole Contonese e Gordolese Quartino
8-10 F300 4. e 5. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
8-17 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
12-13 Pist Finali Campionati TI individuali
12 Pist Campionato Ticinese Tiratori Veterani Iragna
15 F300/Pist Qualifiche decentralizzate JU+VE (juniores) FST Ultimo termine
15 F50 Finale concorso Individuale FTST Iseo
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impressum

Il secondo turno del Memorial Cavalli 2014 ha fatto tappa sabato 12 luglio 
a Prato Sornico, ospite della Società Tiratori della Lavizzara.
Poco più di una cinquantina i giovani partecipanti, con una trentina di 
monitori, in rappresentanza di otto sodalizi. Ospite particolare il presi-
dentissimo Oviedo Marzorini, che nel discorso finale ho tenuto a ringra-
ziare gli organizzatori e complimentarsi coi giovani e i loro monitori per 
l’impegno.

La bella giornata baciata dal sole e la temperatura gradevolmente tepida, 
nonché l’ottimo pranzo e la ben fornita buvette hanno fatto si che il 
divertimento di una giornata insieme predominasse abbondantemente e 
palesemente sugli aspetti agonistici dell’evento. Da questo punto di vista 
tutte le società partecipanti hanno sicuramente abbondantemente vinto.
 
Risultati individuali in generale non eccezionalmente alti, unico acuto 
ottenuto da Samuele Dadò (Lavizzara) al 1° rango con 185/200, al 2° 
troviamo Benno Cattaneo con 182 (Ponto Valentino) e al 3° Doriano Dadò 
(Lavizzara) con 181. Seguono cinque tiratori con 180 punti che ha fatto si 
che ci si giocasse tutto sugli appoggi; risultano così premiati Alessio Mo-
retti (Lavizzara) e Alessandro Trombini (Lavizzara). A seguire i migliori 
delle altre società partecipanti Andrea Nava (Lugano), Diego Carrara 
(Contone-Quartino), Nicolò Galliani (Balerna), Remy Tomamichel (Airo-
lo), Andrea Bernardini (Mendrisio) e Davide Gilardi (Giubiasco).

2. turno Memorial Cavalli a Prato Sornico
Enrico Ortelli / In Lavizzara solo poco più di cinquanta i giovani in gara in una giornata piacevole ed intensa ben 
organizzata dalla locale società.

Il concorso a gruppi ha visto dominare ancora una volta la Società Tiratori 
della Lavizzara, i cui tiratori vanno ad occupare il 2° e il 3° gradino del 
podio con 707/800 e 702 punti; un po’ inaspettatamente il primo rango lo 
fa proprio Lugano con 710 punti. Più distanti i gruppi di Ponto Valentino e 
Balerna, palesemente sotto tono, che riescono solo parzialmente a entrare 
in concorso.


