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Riflessioni estive
Care lettrici e cari lettori,
siamo già praticamente giunti a metà dell’estate e gli
appuntamenti clou del 2016 sono alle nostre spalle.
Soprattutto la FESTA cantonale di tiro ha richiesto
molte energie da parte del comitato d’organizzazione e dei molti aiutanti in centrale e nelle società che
hanno fatto tutto il possibile per offrire una buona
immagine del tiro e del Ticino.
Davanti a noi ancora alcuni campionati cantonali
di categoria, i tiri amichevoli dell’autunno e i corsi
di formazione, senza dimenticare i Giochi Olimpici a
Rio nel prossimo mese di agosto.
Da fare ce n’è a tutti i livelli: servono sempre
ancora persone di buona volontà che sono disposte
a mettere a disposizione della comunità (società,
federazione, ecc.) alcune ore del loro prezioso tempo.
Ripartendo i carichi di lavoro su più spalle, questi
sono più lievi...

da fare. Questo lo fanno per garantirsi il proprio
futuro e ringiovanire i propri ranghi: penso sia uno
sforzo che valga la pena affrontare in ogni singola
società, nel nostro ambito magari ancora più che in
altri...
La difficoltà maggiore sta nel trovare persone che
si mettano a disposizione per lavorare con le nuove
leve: serve un “corso” su più giornate per inizializzare qualcuno correttamente alla nostra disciplina
sportiva. La sicurezza, le nozioni tecniche base, ecc.
vanno comunicate e comprese da subito correttamente. Il più grande tesoro si una società sportiva è
il capitale umano, soprattutto coloro che si mettono
a disposizione per le nuove leve e per le altre incombenze organizzative.
Spero che tutti abbiamo il tempo per riflettere su
come reclutare a mantenere questi collaboratori
basilari per la sopravvivenza della singola società.
Buona Festa Nazionale e buona lettura

Per la propaganda, il reclutamento e l’integrazione
delle nuove leve in società il progetto ZWINKY nazionale da spunti e materiale su cui basarsi. Le singole
società devono però attivarsi con personale e idee
nuove o riprese dalla “banca dati delle idee” e darsi

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

La Festa Cantonale è storia
Luca Filippini / Uno sforzo non indifferente a tutti i livelli per garantire la buona
riuscita della manifestazione.
Per molti, moltissimi, ancora due anni fa sembrava
impossibile immaginarsi la Festa Cantonale di Tiro
2016… e invece è stato organizzata e ora è già storia.
Gli organizzatori, il CO, le società che hanno collaborato e anche la maggior parte dei partecipanti (le
eccezioni ci sono sempre…) sono stati molto soddisfatti dell’accoglienza e del calore (in tutti i sensi)
del Ticino e dei ticinesi. Nonostante le
condizioni meteo non sempre ottimale,
vi sono stati ottimi risultati, infatti
sabato 23 luglio le corone erano finite…
La macchina organizzativa ha lavorato
a pieno regime e forse anche oltre, per
garantire non un “tiro cantonale” ma
una “Festa cantonale di tiro”: con vari
appuntamenti collaterali (concerti,
rappresentazioni, ecc.) vi era l’imbarazzo della scelta.
Un complimento anche per il Mercato
Coperto a Mendrisio, trasformatosi in
“Piazza del mercato”: bello!
Poco meno di 7’000 i partecipanti, e

con loro molti anche gli accompagnatori che sono
giunti in Ticino per gareggiare, festeggiare e approfittare del nostro bel paesaggio soggiornando anche
e lasciando una ricaduta economica importante. Per
l’analisi a bocce ferme lasciamo ancora alcuni giorni
al CO: torneremo su TiroTicino con un articolo.
Grazie mille a tutti coloro che hanno collaborato;
serberemo un bel ricordo di questa Festa di Tiro!

Concorso a squadre al F50
Al termine del 5. turno abbiamo la seguente situazione: in LNB, Taverne 1 è quinto a 4 punti. In 1.
lega, gruppo 1, Iseo è settimo a 4 punti. In 3. lega,
gruppo 16 abbiamo due squadre ticinesi in gara:
Taverne 2 è 4. a 6 punti e Giubiasco 7. a 2 punti. In
4. lega, gruppo 14, Bodio è 2. a 8 punti incassando
la sua prima sconfitta contro Igis-Landquart 2.
Concorso a gruppi al F300
Dopo i tre turni principali, in campo A anche Iseo
è stato eliminato.
Tra le ordinanze, Airolo e Paradiso hanno conquistato l’accesso alla finale che si terrà a Zurigo il 3
settembre. Già fin d’ora BUON TIRO!
Limiti per accesso ai campionati CH
Sul sito nazionale www.swissshooting.ch sono
stati pubblicati i limiti dei risultati ottenuti ai
match decentralizzati per poter accedere alle finali
nazionali che si terranno ad inizio settembre.
Nuova gara dec. Pistola Ordinanza (PO)
Da subito, visto il successo dello scorso anno, le
maestrie B (50m) e C (25m) decentralizzate alla
PO sono riproposte.
Inoltre, si propone nella stessa forma la gara
“individuale PO 25m” con un programma ridotto
(mezza maestria) di soli 30 colpi.
Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi a peter@ftst.ch
Concorso TI gruppi giovani al fucile 50m
16 i gruppi in gara (braccio libero e appoggiati)
nella competizione riservata ai giovani.
I migliori per categoria accederanno dopo 5 turni
casalinghi alla finale a Giubiasco.
Dopo il terzo turno, tra gli appoggiati conduce le
danze in modo chiaro Bodio 2 (865 punti) e tra i
“liberi” Taverne con 864 punti.
ARGE ALP
Buone prestazioni dei nostri rappresentanti al
fucile alle competizioni tenutesi a Wil (SG). Varie
anche le medaglie conquistate e riportate in Ticino
dai rappresentanti Rossoblu.
Ritorneremo in tema sulla prossima edizione della
Newsletter.
Shooting Master F300m
Agli ultimi Shooting masters al F300 tenutisi
a Buchs (AG) Andrea Rossi ha conquistato due
nuovi record cantonali: nell’olimpionico è giunto
3. con 597 punti e si è imposto nel 3×40 con 1174.
Giochi Olimpici a Rio
I nostri atleti saranno in gara dal 9 al 14 agosto. Il
programma dettagliato lo trovate sul sito FST.
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Ferrari ai Campionati Europei a Tallin
Red. / Davide Ferrari ha avuto la possibilità di gareggiare agli europei in Estonia alla Pistola Libera. Un’ottima occasione per fare esperienza ad alto livello.
La Federazione Sportiva svizzera di Tiro FST ha selezionato per questa competizione europea a Tallin (Estonia) tredici membri delle squadre speranze.
Hanno partecipato cinque tiratori alla pistola e otto al fucile, cinque donne e
otto juniores e tra loro vi è stato anche Davide Ferrari di Ludiano che era in
gara alla pistola libera.

condizioni di gara non ottimali. È giunto 26. con 517 punti.
In queste occasioni gli atleti oltre a dover lottare con condizioni meteo
spesso avverse (ventose, ecc.), devono anche fare i conti con una maggiore pressione mentale in quanto si trovano ad una gara importante.
Tutto questo permette loro di crescere e far meglio la prossima volta.

Le competizioni si sono tenute a metà giugno. Negli anni con i Giochi Olimpici, la European Shooting Confederation (ESC, federazione europea di tiro)
organizza dei campionati europei separati per gli juniores, altrimenti questi
sono organizzati assieme ai «normali» campionati in- e outdoor.
Quest’anno i CE juniores hanno avuto luogo nelle discipline fucile 50m e pistola 50 e 25m nel periodo dal 12-19 giugno a Tallin, capitale della repubblica
baltica dell’Estonia.
In queste gare gli juniores hanno la possibilità di fare esperienza e di misurarsi con altri forti tiratori provenienti da praticamente tutte le nazioni
europee.
Ottimo dunque anche per Davide Ferrari poter fare gareggiare a questo livello: alla pistola libera, Davide è rimasto sotto il suo potenziale, nonostante le

Rossi: tre ori alla Coppa Europa 300m
Red. / Buoni risultati ottenuti da Andrea Rossi in Finlandia con la squadra nazionale alla Coppa Europa a 300m,
dove contribisce ad ottenere tre ori di team.
Ad inizio luglio si sono tenute a Lathi in Finlandia le competizioni di Coppa
Europa che avvenivano in parallelo sia al fucile 300m che alla pistola 25m.
Questa volta anche Andrea Rossi faceva parte della squadra nazionale al
fucile 300m.
Il programma in queste occasioni è come sempre molto intenso e vi sono
stati anche alcuni disguidi con i trasporti… ma che per fortuna non hanno
influenzato troppo negativamente sullo spirito della delegazione svizzera che
ha potuto dare il meglio.
Nella gara d’apertura, i 60 colpi a terra, Andrea è riuscito ad ottenere il suo
livello di risultati e con buoni 594 punti giunge purtroppo “solo” 4. a causa
degli appoggi (32 i suoi colpi centrali contro 35 del 3. classificato): a livello di
team con Sandro Greuter (595) e Raphael Bereuter (593) hanno vinto l’oro.
Nella disciplina regina (3x40) è 8. con 1149 punti (380/391/378 i suoi parziali) e vincono ancora di squadra con Bereuter (1556) e Greuter (1155). Nelle
tre posizioni al fucile standard (3x20) è 5. con 573 punti (191/196/186 i parziali) e vincono ancora di squadra con Bereuter (vincitore con 580) e Greuter
(577). Complessivamente dunque Andrea porta in Ticino dalla Finlandia
ben tre ori di team al fucile 300m. Con questa prestazione è riuscito anche a
qualificarsi alle finali che si terranno a fine settembre a Zagabria.
Complimenti!

(da sin.): Andrea Rossi, Sandro Greuter e Raphael Bereuter.

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
Vendesi
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

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum svizzere del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli
ultimi numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF
69.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
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I migliori juniores (da sin.): Danko Cimbri (2.), Michele Verdi e Giulia Imperatori (3.).

I migliori elites (da sin.): Giorgio Mobiglia (2.), Andrea Rossi e Mauro Nesa (3.).

Finale campionato TI olimpionico F50m
Daniela Pandiscia/ Finali interessanti ed emozionanti ad Iseo e nuovo record di Finale grazie ad Andrea Rossi tra gli elite
con ottimi 207.1 punti.
In anticipo rispetto al solito calendario, questo per la concomitanza con il
tiro cantonale, si sono tenute nel poligono malcantonese di Iseo i campionati cantonali di tiro al fucile 50m nel “match olimpionico”, categorie juniores,
elite e veterani.
A questa finale avevano accesso i migliori 10 tiratori per categoria, dopo la
fase di eliminatoria decentralizzata: in premio l’ambito titolo di Campione
Ticinese.
I giovani hanno regalato un ottimo spettacolo durante la qualifica di 60
colpi (tempo massimo 50 minuti) con ottimi risultati ma soprattutto durante la finale ad eliminazione con risultati alti e non sono mancati i colpi di
scena finali. Dopo una lotta serrata si è laureato campione ticinese Michele
Verdi, Gordola seguito da Danko Cimbri, Bellinzona e chiude il podio Giulia
Imperatori, Pollegio.
Nella categoria elite, la finale ad eliminazione ha regalato agli spettatori
continue emozioni grazie anche allo “Shoot Off” al 14° colpo che hanno

dovuto effettuare ben 3 tiratori appaiati al 3° rango provvisorio. Al termine
è uscito vincitore Andrea Rossi, Bellinzona con punti 207.1, nuovo record
ticinese di finale, seguito da Giorgio Mobiglia, Intragna e Mauro Nesa, Sala
Capriasca.
Nella categoria veterani si è imposto Daniele Imperatori, Pollegio seguito
da Germano Giraldi, Pregassona e Igeo Canonica, Corticiasca. Purtroppo in
questa categoria si è dovuto squalificare un partecipante per una posizione
di tiro non conforme. La squalifica avviene dopo ripetute segnalazioni e
“cartellini”.

Avancarica: 1. medaglia nazionale per il TI
Curzio Cavadini / Grande successo degli archibugieri ticinesi che conquistano un’importantissima medaglia ai campionati nazionali a Ginevra.
Un successo storico è quello ottenuto dalla delegazione cantonale di tiratori
alla polvere nera dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti (ATTCA) ai
campionati nazionali tenutisi nella città di Calvino. Solo da pochi anni infatti
è stata creata la sezione “avancarica” e i progressi sono da vedere e lasciano
sperare in altri miglioramenti...
Giordano Rossi ha vinto la medaglia di bronzo conquistando il terzo posto
nella categoria “Vetterli originali” (fucile a percussione, 50m in piedi).
Il monitore dell’ATTCA di Brusino Arsizio ha pure gareggiato con successo
nelle categorie “Hizadai” e “Tanegashima” riservate ai fucili a miccia e “Whitworth” (fucile a percussione con canna rigata, a 100m a terra).
Cinque i ticinesi presenti al poligono St. George di Ginevra, tra i quali l’Ufficiale Federale di Tiro, col Mirko Tantardini che, ottenuto un 5° posto nella
categoria “Kuchenreuter” (pistola rigata a 25m), è stato tra i migliori dei 25
pistoleri svizzeri.
Nella categoria “Vetterli replica” sono da evidenziare il 5° posto del vicepresidente ATTCA, Damian Gamma e il 11° posto del presidente della Milizia di
Leontica Denys Gianora.
Pure 11° posto nella categoria “Lamarmora” (fucile militare a 50m in piedi),
per il direttore di tiro Curzio Cavadini, orgoglioso dei progressi ottenuti dai
nostri archibugieri dopo soli 3 anni di assidua preparazione.
Complimenti vivissimi e auguri per le future competizioni!

Giordano Rossi mostra orgoglioso la 1. medaglia nazionale che prende la via del Ticino.
3

2. giornata del Memorial Cavalli a 300m
Fabio Grazioli / Lotta a due per il “titolo individuale” nel Memorial Cavalli in attesa dello scontro finale in ottobre a
Contone.
La seconda giornata dell’edizione 2016 del Memorial Cavalli è stata
organizzata nella bella zona boschiva dello stand di Ponto Valentino in un
clima atmosferico ideale per una competizione di tiro. Alla competizione
erano presenti otto società con un totale di undici gruppi e 56 tiratori.
Gli organizzatori speravano in una maggiore partecipazione: vuoi per
vacanze o altro è stato un peccato non confermare il numero dei partecipanti della prima giornata tenutasi a Prato Sornico.

dente FTST Oviedo Marzorini, i coniugi Esposito sostenitori della manifestazione ed Enrico Ortelli responsabile GT cantonale.
Durante la premiazione si sono anche potuti finalmente incoronare i
vincitori del campionato ticinese giovani svolto a Balerna e della prima
giornata del memoriale Cavalli svoltosi a Prato Sornico. Questo ritardo nella consegna dei premi in quanto le medaglie, in entrambi i casi, non erano
pervenute per tempo.

Il programma di tiro era quello consolidato e prevedeva 5 colpi di prova,
seguiti da 10 colpi (cpc) e 5 colpi marcati alla fine; il tutto si è svolto
senza intoppi. Peccato che la formula votata per quest’anno penalizza la
competizione. Un turno solo e poi tutti a casa! Sarebbe stato bello poter
sparare pure al pomeriggio con un secondo turno. Ad ottobre si rivaluterà
la possibilità di ritornare alla vecchia formula mattino e pomeriggio.
Il migliore della giornata è risultato, grazie agli appoggi, Athos Doninelli
di Mendrisio (138) che precede Remy Tomamichel di Airolo: nella classifica complessiva dopo due giornate Tomamichel precede Doninelli di un
punto. Tra i gruppi si è imposto Mendrisio, davanti a Ponto Valentino e
Prato Sornico.
Al termine della gara vi è stato il pranzo conviviale a base di risotto e
luganighetta con formaggio del alpe. Presenti ed apprezzati ospiti il presi-
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appuntamenti
01.08

F50

Tiro della Cava

Taverne

01.08

F300/Pist

Campionato CH di sezione - 2. turno

inizio

02.08

Pist

Campionato Ticinese Tiratori Veterani

Iragna

06.08

F50/P25

Campionato svizzero a squadre match

Thun

7

P25

Campionato Ticinese Tiratori Veterani

Iragna

7

F300

Campionato Ticinese Tiratori Veterani

Contone

8-28

P25/P50

CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale

13-14

F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST

Teufen (AI)

13-14

Pist

Finali Campionati TI individuali

Tesserete

15

F300/Pist

Qualifiche decentralizzate JU+VE (juniores) FST

ultimo termine

15

F50

Finale concorso Individuale FTST

Iseo

19-28

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno

20

F300/Pist

Incontro SO - LU - TI

Soletta

20

F300

Finale Gruppi GT/JJ

Faido

20-21

FST

9. Shooting Masters F10/F50 e Pist

26

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno

inizio

27

F300

Campionati Ticinesi (2x30; Fass; Moschetto; Olimp.)

Airolo

28

F50

Test ticinese tiro match (mattino)

Locarno

28

F50

Campionato TI maestria serie (pomeriggio)

Locarno

