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Care lettrici e cari lettori,

dopo aver festeggiato il numero 30 della Newsletter, 
ci troviamo a proporvene una “maggiorata”: infatti 
i molti articoli di questo periodo ci hanno motivato e 
spinto a scrivere ben 6 pagine per voi.

Oltre ai molti appuntamenti locali, in questo periodo 
siamo in pieno tiro federale in Vallese e ci sono già 
state le prime gare per assegnare i titoli cantonali: 
la materia non manca.
Spesso riceviamo news, classifiche e foto addirittura 
via whatsup, dunque più veloce di così... e questo ci 
permette di far proseguire le notizie quasi in tempo 
reale sia sulla pagina facebook federativa sia sul 
sito federativo. Queste informazioni sono poi la base 
che ci permettono di redigere gli articoli che potrete 
leggere sulle newsletter oppure per gli articoli sulla 
stampa esterna nel caso di campionati nazionali o 
cantonali, ecc.
È importantissima questa collaborazione dei capi-
gara con la commissione comunicazione: solo così 
potremo garantire un flusso costante e aggiorna-
to. Purtroppo alcune volte non funziona ancora e 
questo è un peccato, soprattutto per i partecipanti 

o i medagliati... che non si vedono subito onorati di 
una notizia.
Aiutateci ad informare: è importante per tutto il 
nostro movimento! Vale anche per le singole società.

Il tempo trascorre inesorabile e presto anche il Tiro 
Federale 2015 sarà storia: speriamo di potervi dare 
buone notizie sui nostri partecipanti sulle prossime 
edizioni: il fine settimana entrante ha anche in pro-
gramma le finali per il “Re del tiro”...

Uno sguardo al 2016: con il volantinaggio a tappeto 
in Vallese e con articoli apparsi sulla rivista federa-
tiva, i nostri amici confederati hanno preso nota che 
il prossimo anno vi sarà il Tiro Cantonale in Ticino. 
Le prime reazioni non sono solo buone, sono ottime: 
molti coloro che hanno assicurato “di pancia” la 
loro partecipazione. Ora sta a noi tutti continuare 
a propagare questa manifestazione e, soprattutto, 
preparare la buona accoglienza come sempre... nel 
nostro bel Cantone
Buona estate a tutti

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Lanciato il Cantonale 2016

Alla Festa Federale di Tiro in Vallese, si è tenuto il 
29-30 giugno il concorso dell’Esercito, competizio-
ne che prevedeva gare sia al fucile a 300m che alla 
pistola 25m solo con armi d’ordinanza o di servizio 
(polizia e guardie di confine). A questa gara hanno 

Oro in Vallese al “Militare”
Luca Filippini / Inaspettata e meritatissima medaglia d’oro per Romano Luiselli al 
concorso militare del TF 2015.

Concorso a squadre al fucile 50m
Nel concorso a squadre al fucile 50m si è concluso 
il 5. turno e si è giunti alla pausa estiva che dura 
fino a metà agosto, quando si assolveranno poi gli 
ultimi due turni.
In LNB Taverne 1 dopo aver perso il primo 
incontro è ora a 6 punti. Iseo in 1. lega, gruppo 1, 
conquista altri 2 punti ed è 3. a 6 punti. In 3. lega 
(gruppo 16) Taverne 2 resta fermo a 2 punti. In 4. 
lega (gruppo 15) Giubiasco è 2. a 7 punti mentre 
Bodio è fermo a 1.

Concorso TI gruppi giovani al fucile 50m
Quindici i gruppi in gara (braccio libero e appog-
giati) nella competizione riservata ai giovani.
I migliori per categoria accederanno dopo 5 turni 
casalinghi alla finale a Giubiasco.
Dopo il primo turno, tra gli appoggiati conducono 
le danze Bodio2 e Locarno1 (280 punti) e tra i 
“liberi” Bellinzona3 con 291 punti.

Concorso CH gruppi al fucile 300m
I 3 turni principali sono terminati.
Con un risultato non solo ottimo, ma potremmo 
dire eccezionale, la società di Locarno si è quali-
ficata per la finale del 5 settembre a Zurigo tra i 
fucili d’ordinanza. I locarnesi hanno infatti otte-
nuto nuovamente il miglior risultato del turno con 
ben 728 punti (Luiselli 148, Jucker 146, Chiesa e 
Zollinger 146 e Silacci 144).
Si fermano al palo purtroppo Airolo (3. di gruppo 
con 691 punti per gli appoggi) in campo D e Iseo 
(3. con 960) ed Ambrì (4. con 948) in campo A.

2. turno - Memorial Cavalli
Vi proponiamo in forma corta la news perve-
nutaci dagli organizzatori della Lavizzara per 
whatsup: grazie mille per il tempismo, ma per 
mancanza di spazio dobbiamo pubblicare solo 
una “forma breve”. Complimenti a tutti e... ritor-
neremo in tema.

Cercando un po’ di refrigerio... i giovani hanno 
gareggiato sabato 4 luglio in Lavizzara per la 2. 
giornata del Memorial Cavalli. Tra i gruppi hanno 
dominato i padroni di casa che hanno fatto loro 
oro e bronzo con Balerna al 2. rango.
Nella classifica individuale: 1. Luca Veglio, 2. Na-
tan Bernasconi, 3. Alessio Moretti che precedono 
Sandra Bianchi (4.) e Pamela Moretti (5.).

 

partecipato più di 2300 persone tra militi, 
guardie di confine, poliziotti e autorità. Anche 
il Ticino era ben rappresentato alla competi-
zione nelle varie categorie.

Il programma di tiro era impegnativo so-
prattutto a causa delle condizioni meteo non 
proprio favorevoli: una canicola e soprattutto 
il forte vento ha messo a dura prova le capa-
cità tecniche dei partecipanti durante tutta la 
competizione. Il programma prevedeva una 
specie di “tiro in campagna” ma con due colpi 
di prova obbligatori e il tutto si svolgeva su 
comando e in un tempo limitato.
 
Il Ticino ha brillato soprattutto grazie all’otti-
ma prestazione ottenuta da Romano Luiselli 
di Agarone al fucile a 300m. Luiselli che era 
in gara nella squadra dell’ASSU BELLINZO-

NA, ha ottenuto il miglior punteggio assoluto della 
giornata con un totale di 71 punti su un massimo di 
72! In questo modo ha conquistato l’oro nella clas-
sifica individuale nella categoria “Autorità e società 
militari”.

Romano subito dopo la sua fatica vincente immortalato da TiroSvizzera!
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Maggio e giugno hanno visto un calendario molto fitto per il rappresen-
tante ticinese Andrea Rossi di Bellinzona con la nazionale. Infatti erano 
in programma le gare di Coppa Europa in Danimarca (fine maggio) e le 
gare“militari” CISM a Thun e in Estonia. In questi “Tornei regionali” CISM 
le varie nazioni si sfidano su due programmi: 3x20 al fucile standard (2 gare, 
1 individuale e 1 di squadra) e nel 3x20 programma fuoco celere militare (12’ 
di prova in ginocchio, a cui seguono 2 x 10 colpi in ginocchio ognuna in 2’; 2 
x 10 colpi a terra in 1.5’ e 2 x 10 colpi in piedi in 2’ ognuna). Questo program-
ma prevede dunque ogni volta 240 colpi di gara più la prova e gli allenamen-
ti... dunque almeno 500 colpi spalmati su ca. 4-5 giorni.

In Danimarca, dopo una trasferta di 1500 km in pulmino... Andrea ha già 
dimostrato di “essere in canna”: era in gara sia al fucile standard che con la 
“libera”. Nel 3x40 ha ottenuto buoni 1151 giungendo 6. e 589 nel match a 
terra. Alla standard con 576 ha ottenuto l’oro di squadra.
A Thun, Andrea ha conquistato l’argento di squadra al 3x20 e bronzo al fuo-
co celere, migliorando il record ticinese al fucile standard a 581 punti.
Pochi giorni di ripresa... e via per l’Estonia in condizioni meteo difficili (forte 
vento e freddo) e poligoni e infrastrutture logistiche che non sono di certo 
paragonabili alle nostre... Comunque anche qui argento di squadra nel 3x20 
di precisione.

Andrea Rossi va agli europei di Maribor!
Luca Filippini / Ottime prestazioni di Andrea Rossi alle gare internazionali al fucile 300m: varie le medaglie vinte, 
migliorati vari record cantonali e conquistato l’accesso agli europei di Maribor di fine luglio!

Daniela Pandiscia / Iseo ha accolto la finale dell’olimpionico a 50m nelle categorie juniores, elite e veterani. 

Da alcuni anni per partecipare alle finali dell’olimpionico è necessario svol-
gere la serie di qualifica sul proprio poligono. I migliori 10 delle categorie 
juniores, elite e veterani si ritrovano poi a Iseo per assolvere nuovamente 60 
colpi (15’ di prova e poi START e 50’ per i 60 colpi) a cui segue la finalissima 
dei migliori 8 per categoria.

Complice anche la calura, i tiratori erano contenti di recarsi nel Malcanto-
ne per assolvere il programma di tiro anche se, soprattutto al pomeriggio, 
non è stato per niente facile tener duro con la cappa di caldo montata fino 
ad Iseo... Per gli juniores e gli elite, dopo 60 colpi di gara in 50’, seguiva la 
finalissima ISSF ad eliminazione. I veterani sparavano solamente i 60 colpi.

In mattinata, si sono dati battaglia gli juniores e praticamente la classifi-
ca era già fatta dopo i 60 colpi. Ricordiamo che con le nuove regola, nella 
finalissima si parte tutti da zero e si fa dunque gara pari. Dopo una gara 
interessante e combattuta, si è imposto Michele Verdi di Gordola, davanti 
al compagno di società Davide Anzini di Losone e a Giulia Imperatori di 

Pollegio che ha anche fatto suo il record ticinese donne juniores.

Nel pomeriggio erano in gara i veterani che dopo una lotta contro il caldo e 
il cronometro... hanno applaudito Luca Mattei, Piano di Peccia quale nuovo 
campione cantonale di categoria che ha superato Guido Antonello di Coldre-
rio e il tiratore di casa Alessandro Ghezzi di Paradiso.

Gli elite hanno cominciato la gare alle 1500, nel pieno dell’afa. La qualifica è 
stata vinta in modo netto da Luca Filippini di Savosa con 614.8 punti davanti 
a Mauro Nesa di Sala Capriasca. Nella finale, Mauro Nesa ha preso subito il 
comando e lo ha tenuto fino alla fine, nonostante un colpaccio al diciottesimo 
colpo (9.0)... ha superato Daniela Pandiscia di Mezzovico e Marco Zimmer-
mann di Contra. Luca Filippini ha chiuso al 4. rango.
Tutto il podio elite è dunque andato a rappresentanti della società di Taver-
ne.

Si ringrazia la società di Iseo per la collaborazione e l’ospitalità!

Campionato TI match olimpionico F50
Il podio juniores (da sin.) Davide Anzini (2.), Michele Verdi e Giulia Imperatori (3.) Il podio elite (da sin.) Daniela Pandiscia (2.), Mauro Nesa e Marco Zimmermann (3.)

A fine giugno era tempo di trials per gli europei e i mondiali CISM. 
Andrea ha migliorato il record ticinese con 1163 nel 3x40 e 560 nel 3x20 
CISM. Con risultati molto regolari nel match a terra 593/594 ha staccato 
il biglietto per gli europei di fine luglio a Maribor in Slovenia. 
Complimenti ed auguri!
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Al secondo anno di attività, la Sezione Tiro con Polvere Nera dell’Associa-
zione Ticinese Tiratori Collezionisti (ATTCA), ha marcato presenza al “38° 
Campionato Svizzero dei Tiratori ad avancarica”.
Domenica 21 giugno, con una levataccia alle ore 03.00, i sette tiratori 
annunciati si sono radunati a Biasca per raggiungere il poligono regionale 
di Lenzburg puntuali alle ore 07.00 per il controllo delle armi. Durante la 
prima sciolta di tiro i nostri sportivi, invece di aprire subito il fuoco, hanno 
preferito seguire e verificare lo svolgimento delle gare dei Campioni Svizzeri, 
impegnati nella selezione per i Campionati Europei 2016 in Portogallo.
Ascoltate le ultime direttive tradotte e impartite dal caposezione Damian 
Gamma, dal secondo turno la compagine ticinese è sciamata sui tre piani del 
poligono per sparare le serie ai 25, 50 e 100 metri delle diverse discipline. 
Con una pioggia scrosciante che inumidiva la polvere e non lasciava dissipare 
il fumo delle bordate, i nostri tiratori si sono ben comportati per una prima 
volta a una gara di così alto livello.
La buona impressone trasmessa, ha suscitato i complimenti dei dirigenti 
della Federazione Svizzera (VSV) che hanno molto apprezzato la corposa 
presenza Ticinese tra gli 80 concorrenti della manifestazione. Molto soddi-
sfatto il direttore di tiro Curzio Cavadini che smorzata la comprensibile ansia 
serpeggiante tra i presenti e risolti un paio d’inconvenienti alle armi accaduti 
tanto per elettrizzare l’esordio, ha potuto comunque rilevare a fine tiro diver-
si piazzamenti nei primi 10 posti delle varie classifiche.

Complimenti quindi a Damian Gamma 5° rango e Giampaolo Piatti 10°ran-
go, per la categoria VETTERLI (50m in piedi). Curzio Cavadini 7°, Rossi 
Tiziano 8° e Denys Gianora 9° rango, per la categoria LAMARMORA (50m 
in piedi). Damian Gamma 7° e Giordano Rossi 14° rango per la categoria 
WHITWORTH (100m a terra). Curzio Cavadini 7° e Tiziano Rossi 8° rango 

Tiratori ticinesi all’avancarica
Curzio Cavadini / Gli archibugieri ticinesi sparano per la prima volta i campionati svizzeri a Lenzburg: un successo 

Silvio Portavecchia / I festeggiamenti per l’importante giubileo continuano anche nei mesi a venire con interessanti offerte.

Per oltre un secolo il tracciato della funicolare, mai cambiato nel tempo, ha 
visto le vetture scorrere su e giù dai binari, senza mai fermarsi. In oltre 100 
anni quasi 18 milioni di persone hanno raggiunto la vetta che caratterizza il 
panorama luganese. Da oltre un secolo la Funicolare San Salvatore fa vivere 
emozioni indelebili ai suoi ospiti provenienti da tutto il mondo e di tutte le 
età.

In questi 125 anni l’offerta che l’ospite trova in vetta ha subito delle forti tra-
sformazioni e oggigiorno troviamo in cima al Pan di Zucchero della Svizzera 
una destinazione accogliente, ambita da famiglie, scolaresche, associazioni, 
imprese ma anche da singoli visitatori. Ogni ospite, infatti, trova sul “Top 
of Lugano” un’attività adatta alle sue esigenze; molto apprezzato è il museo 
che spiega la storia del monte sotto i suoi aspetti più caratteristici. Partico-
lare anche la mostra del manifesto turistico d’epoca che dalla stazione di ar-
rivo si snoda sul percorso che conduce alla vetta ed espone 32 riproduzioni 

di manifesti originali provenienti da tutta la Svizzera, accomunati quest’anno 
dal tema “Edelweiss”, simbolo del turismo svizzero.
Anche per banchetti e cerimonie la destinazione del San Salvatore è molto 
ambita, grazie alla possibilità di pranzare durante tutta la stagione e cenare 
durante i mesi estivi e in occasioni speciali con aperture straordinarie, con 
un curato servizio al tavolo in un ambiente esclusivo e cordiale. Il “Top of 
Lugano” si presenta anche come un’ottima opportunità per unire l’utile al 
dilettevole e abbinare il meeting piuttosto che il workshop a una giornata di 
piacere, a pochi passi dalla città. Il tutto condito con la magnifica vista che si 
apprezza dalla veranda panoramica rivolta a sud: un momento sicuramente 
apprezzato da partner, clienti e ospiti (offerte da richiedere a info@monte-
sansalvatore.ch).

Nell’anno del Tiro Federale in Vallese, la Funicolare San Salvatore sta 
festeggiando i suoi 125 anni di esistenza con diversi appuntamenti proposti 
sull’arco di tutta la stagione: dopo la festa della funicolare celebrata lo scorso 
29 marzo, il pubblico ha dimostrato grande interesse anche per le festività 
pasquali e di Pentecoste dove si sono registrate significative frequenze di 
trasporto. Le aperture serali (venerdì e sabato fino alle 23.00), ormai in vi-
gore dal primo fine settimana di maggio, permettono di godere del magnifico 
ambiente crepuscolare durante l’ora di cena. Da venerdì 17 luglio a sabato 
15 agosto funicolare e Ristorante Vetta saranno aperti tutte le sere fino alle 
23.00 per poi riprendere fino a fine settembre con le aperture durante i fine 
settimana. Informazioni e prenotazioni 091 993 26 70.

Funicolare e Ristorante Vetta San Salvatore augurano a tutti i tiratori che 
parteciperanno al Tiro Federale di conquistare tanti allori e aspettano in 
vetta i graditi ospiti, magari proprio per celebrare il Re del Tiro.

La funicolare San Salvatore festeggia i 125 anni!

per la categoria MINIE’ (100m a terra). Dignitoso pure il 33° rango di 
Roberto Allegranza con rivoltella nella categoria MARIETTE (25m).
Anche se i risultati dei tiri di preparazione lasciavano sperare in qualche 
brillante piazzamento, i punteggi raggiunti con anni d’esperienza dai 
tiratori d’oltralpe rimangono un ambito miraggio per i nostri neofiti.
L’intrepida trasferta è stata molto utile all’arricchimento culturale e allo 
sviluppo delle necessarie competenze per migliorare ulteriormente il 
livello del tiro con le armi storiche nel nostro Cantone. Pure il Presidente 
della Federazione Svizzera Tiratori Avancarica Signor Urs Wyssbrod, che 
ha onorato con la sua presenza la tavola dei ticinesi, ha amichevolmente 
elogiato l’entusiasmo dei nostri archibugieri.
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Corsi estivi 2016 - Annunciatevi !
Junghi-Tantardini / Le nuove regole che entrano in vigore al 1.1.2016 sono presentate in un corso pensato per 
capi gara cantonali e per gli organizzatori di tiri amichevoli. Al 8 agosto è previsto un corso di approfondimento 
per monitori di tiro fucile e pistola (militari): un’ottima occasione per migliorare a favore dei tiraori deboli!

Daniela Pandiscia / Taverne è stata l’unica società ticinese a qualificarsi per la finale tenutasi a Thun a inizio luglio. 

Sabato 4 luglio si è tenuta sul poligono di Thun la finale nazionale del con-
corso a gruppi al fucile 50m. I migliori 40 gruppi elite, dopo tre turni prin-
cipali svoltesi in modo decentralizzato, si sono qualificati per la giornata di 
Thun. Ricordiamo che nel concorso a gruppi al F50, 3 tiratori sparano a terra 
e due in ginocchio ogni volta 20 colpi. Esiste anche la categoria juniores (due 
tiratori in ginocchio e due a terra) ma nessun gruppo ticinese ha purtroppo 
partecipato alle eliminatorie nazionali (turni principali).

A Thun erano previsti due turni eliminatori, ognuno in 2 ore e 40 per i 5 
tiratori di gruppo (ogni tiratore sparava 20 colpi nella sua posizione). Dopo 
questi due turni, i migliori 8 gruppi accedevano alla finalissima e assolveva-
no tutti assieme in “parallelo” 10 colpi su comando, ogni tiratore nella posi-
zione in cui aveva gareggiato prima, ogni colpo in 60’’. Il risultato ottenuto 
“su comando” si aggiungeva a quello dei due turni eliminatori per definire il 
campione nazionale.
Ebbene, in una giornata torrida con vento irregolare, tutti i gruppi hanno 
avuto alcuni problemi. Taverne, che aveva in gara Daniela Pandiscia e An-
drea Rossi in ginocchio e Luca Filippini, Mauro Nesa e Marco Zimmermann 
a terra, al termine del primo turno era al 19. rango parziale (segnaliamo i 184 
punti di Andrea e i 195 di Marco). Purtroppo nel secondo turno, quasi tutti 

Finale CH gruppi al fucile 50m

A partire dal 2016 saranno in vigore le nuove regole per il tiro sportivo (RTSp) 
ratificate dalla conferenza dei presidenti cantonali a fine 2014.
La commissione istruzione FTST, su incarico della federazione nazionale, 
organizza un corso di introduzione di una giornata domenica 26 luglio a Giu-
biasco in lingua italiana.
Questo corso è indirizzato sia ai capi concorso cantonali (finali cantonali, 
selezioni svizzere, ecc.) ma anche a tutte quelle società che organizzano un tiro 
amichevole.

Informazioni e iscrizioni da doriano@FTST.ch

i ticinesi hanno ottenuto un risultato inferiore situazione che li ha fatti 
terminare al 26. rango finale (si erano qualificati per Thun come 10. dei 
turni principali decentralizzati).

Novità ProTELL: soci hanno protezione giuridica
Da subito, con 50.- all’anno si può diventare socio di proTELL, associazione 
che si batte per un diritto liberale sulle armi.
NOVITÀ: nella tassa sociale è compresa l’assicurazione di protezione giuridi-
ca presso la Orion SA, con libera scelta dell’avvocato fino ad una copertura di 
CHF 500’000.- per singolo caso.

Con quest’assicurazione giuridica, il singolo socio di proTell può difendersi 
in caso di decisioni arbitrarie o ingiustificate di funzionari nell’applicazione 
della legge sulle armi (permessi d’acquisto, legge sulle armi, ecc.).
Dettagli su www.protell.ch

Diventare soci di proTELL non è mai stato così interessante. Annunciatevi!

07 - 24 luglio 2016

Vi aspettiamo numerosi !!!

L’UFT17 col Mirko Tantardini organizza sabato 8 agosto un pomeriggio di ap-
profondimento per monitori di tiro al fucile e alla pistola d’ordinanza. Il corso 
è previsto sul poligono di Airolo.

Si vuole dare ai monitori maggiori competenze nel seguire i tiratori deboli che 
si presentano sui nostri poligoni (TO, TC, ecc.). Temi principali dell’istruzione 
saranno: identificare, analizzare i principali possibili errori di tiratori deboli e 
come fare per intervenire apportando le prime correzioni di base.

Annunciatevi direttamente presso l’UFT17: uft17.corsi@gmail.com
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Sabato 30 maggio ha avuto luogo al poligono “Sallo” della Tiratori della Grei-
na di Olivone la finale cantonale del campionato gruppi alla pistola 50m. Alle 
08.30 in punto il capo concorso Peter Käser ha potuto dare il via alle ostilità.
Erano presenti 10 gruppi che in mattinata sono stati chiamati ad assolve-
re due programmi di qualifica. Il pomeriggio i migliori otto gruppi si sono 
dati battaglia in una semifinale che ha infine determinato i quattro gruppi 
finalisti.
La qualifica ha visto prendere subito il comando da parte dei tiratori di casa. 
Con 738 (368/370) punti Olivone 1 precede Tesserete 1 (736) e Chiasso 1 
(724). Al termine di questa prima fase lasciano la competizione Faido (669) 
e Lugano 2 (642). Su piano individuale si sono per il momento messi in par-
ticolare luce Eros de Berti, Chiasso (96), Giampietro Canepa, Olivone (95) e 
Damiano Gianella e Ulisse Steib, entrambi Tesserete (95).
In semifinale, la testa della classifica non muta. Con 366 la prima formazione 
locale si conferma al vertice. A ben 10 punti seguono Lugano 1 e Chiasso 1. 
È sorprendentemente Olivone 2 (355) a completare il quartetto dei finalisti. 
Clamorosa l’uscita di scena dei Capriaschesi (351). In questa tornata è stato 
Giampietro Canepa, Olivone 1 (95) il migliore davanti al compagno di gruppo 
Andrea Villani (94) e Luciano Cerroti, Chiasso (94). “Les jeuux sont faits” si 
direbbe in altri luoghi… Sono stati loro i dominatori della giornata: Olivone 1 
con 365 ha vinto con pieno merito l’oro e il titolo cantonale. Lotta all’ultimo 

Gruppi P50 alla Tiratori della Greina
Edy Ramelli / Olivone 1 prende e tiene la testa della classifica da subito riconquistando meritatamente il titolo canto-
nale di gruppo alla pistola 50m.

Roberta Filippini / Corteo molto bello in una cornice di pubblico abbastanza impressionante e in un tempo bellissimo!

La Festa Federale di Tiro è giunta al giro di boa e ha proseguito... Domenica 
28 giugno, ha avuto luogo la giornata ufficiale a Visp.
In mattinata, sulla Martiniplatz, una piazza suggestiva e gremita di gente, vi 
è stato l’atto ufficiale della Festa con vari discorsi tra l’altro del Consigliere 
Federale Ueli Maurer, del presidente del CO consigliere nazionale Cristophe 
Darbellay e della presidentessa della federazione nazionale Dora Andres. 
In quest’occasione si è “battezzata” anche la nuova bandiera della FST che 
sostituisce quella che è rimasta in servizio per più di 40 anni.
La parte ufficiale è stata conclusa con un aperitivo e il pranzo ufficiale per le 
molte autorità e rappresentanti invitati.

Nel pomeriggio, per le vie di Visp, si è snodato il corteo ufficiale con ben 
65 gruppi/soggetti rappresentanti sia la vita e le particolarità del Vallese 
moderno e antico come pure le particolarità di tutti i cantoni svizzeri e delle 
federazioni estere (società di svizzeri all’estero). Molti gli spettatori e curiosi 
presenti lungo il percorso e molti di più hanno seguito lo spettacolo attac-

cati agli schermi della televisione della Svizzera tedesca che ha trasmesso in 
diretta anche questa volta il corteo.

Anche il nostro cantone era degnamente rappresentato: oltre al comitato 
cantonale federativo e alle bandiere delle società ticinesi, che accompagna-
vano il Consigliere di Stato Norman Gobbi, in rappresentanza del governo 
ticinese assieme al Consigliere dello Stato Giampiero Gianella, abbiamo po-
tuto mostrare al pubblico presente alcune particolarità delle nostre regioni. 
I volontari luganesi hanno fatto una bella presenza, dopo aver già accompa-
gnato il comitato cantonale a Berna in occasione dello Zwibelegring. Vi era 
inoltre una bandella tipica e un gruppo di costumi ticinesi.

Il Tiro Federale si avvicina dunque alla fine (12 luglio 2015) e il prossimo 
fine settimana saranno in programma le finali per il Re del Tiro nelle varie 
discipline e categorie: speriamo di vedere anche alcuni ticinesi al via.

Tiro Federale Vallese 2015 - Giornata ufficiale
I volontari luganesi precedono il comitato FTST. Il saluto al pubblico da parte delle bandiere delle società ticinesi.

colpo per i posti d’onore: con 361 a 360 Lugano 1, argento, ha relegato 
Chiasso sul terzo gradino del podio.Il quartetto campione era formato da 
Giampietro Canepa, Andrea Villani, Roberto Veglio e Davide Ferrari. Lu-
gano 1 ha schierato Giuseppe Mittero, Marco Gerli, Fabrizio Bozzetto e 
Davide Dedé, mentre il gruppo chiassese era formato da Luciano Cerroti, 
Eros De Berti, Sigrid Giussani ed Ermo Zanolari.
Eros De Berti, Chiasso (96) è stato ancora una volta il più bravo. Lo 
seguono con 94 Giampietro Canepa e Andrea Villani, Olivone 1.



11-12 TF2015 Festa Federale Tiro - Concorso Re del Tiro Vallese
12 TF2015 Festa Federale Tiro - Chiusura Vallese
15 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15 F50 Maestria serie decentralizzata FTST ultimo termine
16-19 F10/50/Pist Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Monaco (D)
17-19 F300/Pist Trittico leventinese (Airolo-Ambrì-Faido) Leventina
18, 24-26 F50/F300 Match Luganese Lugano
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno ultimo termine
25-26 F300 3. Shooting Master 300m Buochs (AG)
26 FTST Istruzione nuove regole di tiro FST (RSpS) Giubiasco
27-28 F50 Tiro della Cava Taverne
31 F300/Pist Concorso cantonale di società decentralizzato ultimo termine
31 P50 Concorso individuale Pistola Libera 50 m (CI-PL 50) FST ultimo termine
31 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
7-9 F300 Tiro Amichevole Contonese Contone
7-18 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
8 F300/Pist Approfondimento monitori tiro (Fass90 a terra e Pist Ord Airolo
10-24 P25/P50 25 e CSGP-50 - 3. turno principale
11 P25 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Iragna
15 F300/Pist Qualifiche decentralizzate JU+VE (juniores) FST ultimo termine
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impressum

In alta Leventina si è aperta la stagione dei campionati cantonali indivi-
duali con la gara al fucile standard (3x20). La competizione prevedeva 20 
colpi in ginocchio, seguiti da 20 colpi “a terra” ed infine 20 colpi in piedi. 
La giornata era bellissima, temperatura ideale, niente vento e per Airolo è 
un… miracolo o quasi. Difendeva il titolo Mario Bianchi di Mendrisio.

Dopo i 20 colpi in ginocchio conduceva le danze Mauro Nesa, Sala Capria-
sca con buoni 184 punti davanti ad Augusto Devittori con 182. A terra do-
minava il campione in carica Mario Bianchi con due serie da 98 e passava 
al comando con un parziale di 375 punti davanti a Bernardo Bernaschina, 
Riva San Vitale con 373 punti e Devittori con 369.
Tutto si decideva dunque nei venti colpi finali nella posizione in piedi, 
dove Mario Bianchi ha accusato un cedimento e usciva così dal podio. 
Angelo Beltraminelli, Bellinzona è stato il migliore in questa posizione 
con 166 punti e recuperava fino al secondo rango finale conquistando così 
l’argento. Bernaschina con 165 punti passava al comando e si laureava 
campione ticinese 2015, Nesa anch’egli con 165 punti si piazza al 3. rango 
finale. Da segnalare la presenza alla finale cantonale del giovanissimo 
Daris Delcò (classe 1998) alla sua prima competizione a 300m.

Bernaschina primo campione individuale F300
Angelo Beltraminelli / Ad Airolo è stato attribuito il primo titolo individuale del 2015 alla lunga distanza.

Si sono disputati a fine giugno sul poligono di Tremona i Campionati 
Svizzeri di tiro a volo – specialità fossa olimpica. Due giorni di lotta av-
vincente, colpo su colpo, il cui risultato, stante anche la opinabile formula 
olimpica applicata per le finali, è rimasto aperto fino all’ultimo sparo.
Il clima ideale ha favorito un’importante partecipazione e risultati tecnici 
di assoluto rilievo così come l’affluenza di notevole pubblico, rimasto al 
poligono sino all’ultimo, a celebrare il nuovo campione svizzero.
Ha vinto, era tra una manciata di favoriti, il giovane ticinese di Mon-
tagnola, Reto Bertoldi che con una condotta di gara regolare ed esem-
plare è giunto all’atto di finale con ampio margine sugli inseguitori. Ha 
confermato, al momento topico, tutta la sua freddezza e determinazione 
staccando la concorrenza ultimo, tra tutti, il campione svizzero uscente, il 
bernese Weyermann.

Risultati apprezzabili sono stati conseguiti da altri tiratori ticinesi quali 
Giorgio Bignasca, quarto nella categoria maggiore, Stefano Riva, terzo 
nella categoria B, Roberto Frigo, vincitore della categoria C, Marco Rob-

Reto Bertoldi – campione svizzero di tiro a volo
Martina Croci / Il ticinese Reto Bertoldi di Montagnola, campione CH di tiro a Volo a Tremona!

biani, terzo degli juniores, Croci Martina, seconda delle donne e Franco 
Castelletti, secondo tra i veterani.
Esemplare l’organizzazione della Società Serpiano alla presenza del Presi-
dente Centrale Beat Matti.


