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Care lettrici e cari lettori,

lo sport del tiro trova sempre persone interessate a 
praticarlo me per motivare nuove leve (giovani o 
meno giovani) dobbiamo assicurarci che le nostre 
società e federazioni offrano attività interessanti e 
appassionanti.

Penso che vi sia una buona parte di appassionati, 
che cercano una “esperienza” e non necessariamente 
la competizione fine a sé stessa: fare cioè qualcosa 
di particolare che magari non possono farla tutti i 
giorni.
Nello sport di massa, dobbiamo pensare ad offrire 
manifestazioni che permettono di trascorrere del 
tempo assieme per praticare il nostro hobby/sport 
preferito: non solo competizioni fini a sé stesse. Si 
può pensare di organizzare a livello cantonale, ad 
esempio, un corso d’introduzione per coloro che vo-
gliono avvicinarsi al nostro sport in tutta sicurezza 
per poi continuare ad allenarsi e a partecipare alle 
manifestazioni con la società a loro più consona.

Un’altra idea potrebbe essere quella di fissare una 
data dove varie società organizzano in contempora-
nea le porte aperte con la possibilità di provare dal 

vivo il tiro sportivo e vivere direttamente l’espe-
rienza che tutti noi viviamo regolarmente nei nostri 
poligoni.

La Federazione sta provando a portare avanti le 
manifestazioni denominate “tiro per tutti” come 
quella che si terrà in ottobre a Lugano: quest’anno 
andrà in scena il fucile/moschetto 11 e il revolver. 
Un’occasione per provare alcune armi che non si 
utilizzano normalmente. Anche quest’anno collabo-
reremo con i collezionisti (ATTCA).

Se restiamo invece in ambito “gare” a metà settem-
bre sarà proposto il “TIRO DEL FUCILE D’ASSAL-
TO” con seriette a tempo e colpi di precisione: si 
tratta di una prova sperando di potervi motivare a 
partecipare numerosi.

Buona lettura e buona fine estate

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Creare esperienze!

Anche alle nostre latitudini vi sono vari tiri ami-
chevoli organizzati dalle singole società. La FTST 
desiderava proporre una simile manifestazione ma 
con un programma differente, cioè meno di preci-
sione ma più indirizzata alle particolarità dei fucili 
d’assalto, riprendendo il programma che un tempo 
si utilizzava nel concorso gruppi al Fass.
L’ideale sarebbe stato trovare una società che 
si assumesse l’onere di tale organizzazione, ma 
purtroppo ha dovuto farsene carico la federazione. 
Magari in futuro potrà essere altrimenti…
Desideriamo allargare le tipologie di gare presenti 
alle nostre latitudini, per permettere a tutti di parte-
cipare in questo nostro bello sport!

La FTST organizza dunque il 14 (pomeriggio) e 15 
settembre sul poligono del Monte Ceneri, un tiro 
amichevole individuale al FUCILE D’ASSALTO. La 
partecipazione è aperta a tutti i tiratori con licenza 
300m. Buvette in funzione!

La gara riprende il programma che un tempo si 
utilizzava nel concorso a gruppi con i fucili d’assalto:

Tiro al fucile d’assalto, 14-15.9
Red. / La Federazione ha iniziato la pubblicità per il tiro al fucile d’assalto che si 
terrà a metà settembre al Monte Ceneri. Un test… partecipiamo!

Concorso a squadre F300 – CH Centrale
Dopo 3 dei 4 turni del campionato a squadre 
della Svizzera centrale i ticinesi hanno ottenuto i 
seguenti risultati. In 2. Lega, gruppo A, Taverne 
è penultimo mentre nel gruppo B Faido è 5. In 3. 
Lega, Gruppo B La Mendrisiense conduce le danze 
con il suo primo gruppo. In 4. Lega nel gruppo F le 
danze sono condotte da Iseo, mentre nel Gruppo G 
il 2. Gruppo di Mendrisio è 3.

Campionati CH a Thun
Sono presenti sul sito federale i limiti necessari 
per accedere alle finali che si terranno a Thun ad 
inizio settembre. Ricordiamo che quest’anno si 
ritorna a gareggiare anche con la Pistola Ordinan-
za a 25m dove dovrebbero essersi qualificati anche 
i ticinesi: Brenno Regazzoni, Mirko Tantardini, 
Patrick e Simone Aostalli.

Concorso svizzero a gruppi Pistola
Dopo il secondo turno principale abbiamo la 
seguente situazione provvisoria.
A 25m solo 3 le società ticinesi al via e vi segna-
liamo al 9. rango Olivone (1) con 2250 punti con 
un gruppo formato unicamente dai giovani (Jason 
Solari, Andrea Villani, Andrea Guarise, Roberto 
Veglio). Ris. individuali del 2. turno: 287 di Jason 
Solari e i 282 di Andrea Villani.
50m sono 12 i gruppi ticinesi in gara e troviamo 
sempre Olivone a tirare il carro al 3. rango con 
757 punti. Ris. individuali del 2. turno: 97 Barbara 
Lupi e Flavio Esposito, 96 Davide Ferrari e Giu-
seppe Mittero.

Campionato match juniores a 300m
Il previsto primo campionato match juniores 
FASS90 nelle due posizioni del 25 agosto ha 
riscontrato un insperato successo, al punto che le 
iscrizioni hanno raggiunto la capacità massima del 
poligono. Ciò fa ben sperare nel futuro e soprat-
tutto si vede l’impegno delle società a far sparare i 
giovani nelle due posizioni. Complimenti!

Menzioni onorevoli
Si ricorda che il termine per l’inoltro delle menzio-
ni onorevoli (delle varie discipline) per l’otteni-
mento delle distinzioni, scade a fine settembre.
Persona di contatto è Flavio Esposito.

Tiro per tutti - Fucile 11 e revolver
Alla competizione “Tiro per tutti”, quest’anno è il 
turno del fucile/moschetto 11 e alla corta distanza 
si potrà provare il tiro con il revolver.
Questa gara federativa si terrà a Lugano sabato 20 
ottobre e sarà aperta a tutti gli interessati.
Riservatevi la data, altre informazioni 
seguono

 5 colpi di prova,
 5 colpo per colpo
 5 in serie, 60’’ dal primo colpo
 5 in serie, 30’’ dal primo colpo

Si spara in categoria D (Fass 57/03) su bersaglio 
A10; in categoria E (Fass90 e Fass57/02) su bersa-
glio A5. In premio vi saranno Carte Corona di valore 
differente a diversi punteggi e per i migliori sono 
previsti premi in natura.

Si gareggia unicamente a livello individuale e un 
singolo tiratore può dunque partecipare nelle due 
categorie, chiaramente con due fucili diversi…
Per informazioni e iscrizioni: Peter Käser 
(peter@FTST.ch o 079 663 50 65).
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La Balernitana in trasferta per il “cantonale”
Curzio Cavadini / “La Balernitana” spara a Laax il “Tiro Cantonale dei Grigioni”.

Red. / Alcune nostre società con poco potrebbero creare un’attività interessante ed accattivante per i propri soci 
migliorando così partecipazione e vita societaria...

La Federazione ha al suo interno alcune società “passive” se mi passate il 
termine, ad esempio quelle a 300m che organizzano solo due tiri obbligatori 
di alcune ore e il tiro in campagna.
Ogni società si organizza come meglio ritiene corretto e svolge l’attività che 
le serve, ma pensiamo che dovrebbe avere, oltre a quanto indicato sopra, 
anche alcuni “allenamenti” di preparazione sia per i tiri obbligatori che per il 
campagna: questo per permettere anche a tiratori occasionali di svolgere al-
cuni esercizi. Da non dimenticare che con queste attività la società può anche 
contattare e “ingolosire” alcuni potenziali clienti ad affiliarsi.
Inoltre, nell’interesse dei propri soci, la società dovrebbe organizzare alcune 
sedute di “tiri interni” (tiro del panettone, ecc.) quale attività societaria, per 
passare dei momenti assieme, ecc. Le attività di cui sopra sono veramente 
il minimo che una società dovrebbe avere in calendario per i propri soci: que-
sto giustifica anche all’esterno l’importanza del poligono e, di conseguenza, il 
suo futuro.

Nessuno chiede ai sodalizi di avere un fitto calendario agonistico se non lo 
ritengono necessario: un minimo di attività societaria è però alla base di ogni 
associazione. Se non vi è l’ambiente sano societario, anche i soci si chiedono 
il senso di appartenere ad una determinata associazione. Abbandonano o 
cercano altri lidi.
La maggior parte delle società presenti sul territorio possono organizzare 

Attività societaria

Sabato 23 giugno, diciassette tiratori di Balerna, sugli gli stalli di tiro del 
bellissimo poligono grigionese di Laax, si sono confrontati con il meglio dei 
tiratori sportivi svizzeri durante la festa cantonale di tiro grigionese.

Con una media di Sezione di 93.154 punti, gli “Sgüramedai” si sono piazzati 
al 58° posto su 307 società classificate nella categoria 2.
Ben 56 medaglie il bottino dei tiratori balernitani, dove si sono distinti i 
giovani Jonathan Pini e Simone Gabaldo con 4 medaglie ciascuno.
Si sono pure messi in evidenza Angelo Brenna (veterano) nella serie “Rim-
borso” classificatosi al 7° posto su 1638 concorrenti, Simone Regazzoni 10° 
posto su 2496 tiratori nella serie “Arte” e il giovane tiratore Jonathan Pini 
18° posto nella serie “Giovani al fucile d’ordinanza”.
Mario Bianchi con 550 punti (2 posizioni, fucile standard), Angelo Brenna 
con 567 (a terra), Simone Regazzoni 551 e Jonathan Pellegrini 539, sono i 
nuovi Grandi Maestri Tiratori dei Grigioni. Graziano Medici con 548 punti, 
Mario Arnoffi con 542 e Alberto Hachen (veterano) con 533 punti hanno 
pure ottenuto la “piccola maestria” nel programma di 60 colpi “a terra”.

il minimo indicato sopra, con sforzi relativi. Addirittura, si potrebbe 
pensare se non fosse una bella cosa che queste piccole società si incon-
trassero 1-2 volte all’anno con una piccola delegazione di 2-4 soci per 
un vero “tiro amichevole” da organizzare a turno e permettere così di 
meglio conoscersi con anche una piccola attività di tiro sportivo.

C’è qualcuno di interessato? Non esitate a segnalarcelo (comunicazio-
ne@FTST.ch)... Se son rose…

La trasferta grigionese, incastonata nel maestoso paesaggio della Surselva, 
sarà ricordata come uno dei tanti gioielli che la Balernitana si è regalata per 
il suo 80° anniversario.

Jason d’argento in Francia
Red. / Ottima prestazione alla gara internazione Alpencup che si svolge attualmente a Châteauroux.

In questa competizione internazionale con tiratori di alto livello, era in gara 
con la selezione nazionale anche Jason Solari, Malvaglia nelle discipline P10, 
Pistola sport 25m e PL 50m.
Jaso ha saputo qualificarsi per la finale sia alla P10 che alla libera, mentre 
alla sport è giunto 9. mancando così di un soffio (2 punti) la finalissima su 
comando...

Alla P10 ha svolto una buona gara, con un leggero calo agli ultimi due colpi: 
ha conquistato un ottimo argento dietro all’italiano Paolo Monna.
Complimenti!
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Ci domandiamo come va il tiro sportivo alle nostre latitudini?
Il numero di tiratori con licenza è stabile, abbiamo molte gare (tiri amiche-
voli, ecc.), molte società sono attive nell’istruzione ma purtroppo molte altre 
sono TROPPO PASSIVE, ognuna per i suoi validi motivi.
Ogni società deve trovare, ma in fretta, la sua strada poiché senza un ricam-
bio generazionale e nuove leve (giovani o meno giovani) il destino è chiaro. 
Oltre ai corsi della formazione giovanile di Gioventù+Sport (fucile 10 e 50m, 
pistola 10 e 25m) vi è un buon bacino tra i giovani tiratori al fucile 300m 
e alla pistola d’ordinanza. La difficoltà è quella di integrare poi tutti questi 
giovani in società e fidelizzarli…
Abbiamo una buona possibilità di reclutare nuove leve anche tra gli adulti: 
persone che si avvicinano tardi al nostro sport o dopo altre esperienze. 
Una buona via sono i corsi per adulti ma si potrebbe pensare, perché no, a 
lanciare offerte miste “adulto e bambino”, dove il 10m sarebbe la disciplina 
ideale. Non dimentichiamo poi la relativamente nuova disciplina del “tiro in 
appoggio” a 10m per gli “over 55”…

Con il personale esistente (monitori di tiro, capi GT o monitori G+S) possia-
mo senza problemi cercare di organizzare dei corsi di introduzione per gli 
interessati. Probabilmente saranno corsi piccoli di 3-4 persone, ma questo ci 
permette di seguirli al meglio e dar loro la possibilità di acquisire i fonda-

Istruzione nel tiro sportivo 
Red. / L’istruzione è la base per permettere a tutte le società di procedere verso il cambio generazionale…

Daniela Pandiscia / Iseo ospita in un periodo molto caldo dell’anno i tiratori al fucile 50m che oltre alla gara cercano... 

In una calda domenica di inizio luglio, il poligono di Iseo ha ospitato come 
d’abitudine i campionati cantonali al fucile 50m nella disciplina “Match 
olimpionico” (60 colpi “a terra” in 50 minuti effettivi). Si gareggiava in tre 
categorie: juniores, veterani ed elites che hanno visto al via i migliori delle 
eliminatorie cantonali decentralizzate.

Tra gli juniores erano 10 i finalisti presenti: la qualifica, svoltasi sul pro-
gramma di 60 colpi su bersaglio decimale ha visto in testa Martina Rivera, 
Biasca con punti 613.5 (nuovo record ticinese nella categoria donne junio-
res), che precedeva Mario Gianoni, Brissago con 610.3 e Andrea Gemetti, 
Bellinzona con 600.8. Nella finalissima svoltasi su comando, Mario Gianoni 
ha preso saldamente dall’inizio la prima posizione mantenendola e conqui-
stando l’oro, il titolo e il nuovo record di finale per la categoria juniores uo-
mini con 244.1 punti. L’argento è andato alla tiratrice di casa Letizia Olgiati, 
Iseo con 240.9 e bronzo ad Andrea Gemetti con 217.1 (campione uscente).

La finale veterani (“over 60”), tenutasi nel primo pomeriggio, vedeva nove 
tiratori al via ma prevedeva unicamente il programma di 60 colpi senza 
la finale su comando. Si è imposto Mauro Nesa, Sala Capriasca con 609.7 
punti davanti a Luca Mattei, Piano di Peccia con 606.6 (campione uscente) 
e Guido Antonello, Coldrerio con 602.7

La gara nella categoria elites si è svolta come quella degli juniores: una fase 

Gianoni, Nesa e Mobiglia i neo campioni
I migliori juniores (da sin.) Letizia Olgiati (2.), Mario Gianoni e Andrea Gemetti (3.).

di qualifica di 60 colpi seguita dalla finale. La qualifica ha visto imporsi Ilaria 
Devittori, Aquila con 612.0 punti, seguita da Marco Zimmermann, Contra 
con 610.3 e Giorgio Mobiglia, Intragna con 608.3. Nella finalissima, dopo una 
lotta serrata, s’impone Giorgio Mobiglia con 245.9 punti, seguito da Ilaria 
Devittori (245.3, nuovo record finale donne) e Marco Zimmermann (224.1).

I migliori veterani (da sin.) Luca Mattei (2.), Mauro Nesa e Guido Antonello (3.).

I migliori elites (da sin.) Ilaria Devittori (2.), Giorgio Mobiglia e Marco Zimmer-
mann (3.).

mentali del tiro in tutta sicurezza e tutto questo aiuta a rivitalizzare la singola 
società.

Restando a livello giovanile, la federazione cerca di mostrare cosa c’è oltre 
alla società: chi volesse proseguire verso lo sport agonistico, può annunciarsi 
(istruzione@FTST.ch) per candidarsi ad entrare in una selezione cantona-
le giovanile o elite. Anche qui possiamo tutti assieme fare di più: il tutto 
comincia nello scegliere le persone giuste per le varie cariche (anche a livello 
di monitore di tiro, allenatore, ecc.) e poi avvicinando i giovani al fucile al 
tiro nelle varie posizioni (anche a 300m…) e alla pistole al tiro su programmi 
lunghi di 60 colpi.
Ci crediamo? E allora… forza e cominciamo a fare alcuni passi avanti!



3-18 p25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale
4 F50/P25 Campionato svizzero a squadre match Thun
11-12 F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen
15 F300/Pist Qualifiche decentralizzate JU+VE FST ultimo termine

15 F50 Finale concorso Individuale FTST Iseo
17-19 F10/F50 9. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
17-19 P10/P25/P50 9. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf

17-26 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
18 F300/Pist Incontro SO - TI - LU Zuchwil (LU)
18 F300 Finale Gruppi GT/JJ Faido
19 F50 Campionato TI maestria serie (pomeriggio) Locarno
19 F50 Test ticinese tiro match (mattino) Locarno
24 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno inizio
25 F300 Campionati Ticinesi Individuali Airolo
31 P10 Qualifica maestria estiva FST alla PAC ultimo termine
31 F300/Pist Concorso federale individuale FST ultimo termine
31 F300/Pist Ultimo giorno tiro per i programmi obbligatori ultimo termine
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ARGE-ALP 2018 
Laura e Karin Tavasci / Salisburgo ha ospitato i giochi 2018 per le discipline di tiro a segno: anche i rossoblu era-
no della partita.

Dal 19 al 22 luglio 2018, nell’ambito delle manifestazioni Arge-Alp, si sono 
tenute a Salisburgo le competizioni di tiro sportivo. Ad essa partecipano solo 
le regioni alpine, tra cui: Ticino, San Gallo, Grigioni, Lombardia, Trentino, 
Alto Adige, Baviera, Salisburgo, Tirolo e Voralberg. Di regola ci sono diverse 
discipline come fucile e pistola 10m, fucile e pistola 50m e pistola 25m. 
Quest’anno a causa della distanza tra i poligoni, sono stati organizzati unica-
mente i concorsi all’aria compressa. Il programma prevedeva due gare di 60 
colpi su due giorni con premiazione individuale e a team (3 tiratori per ogni 
regione) nelle categorie: uomini, donne, juniores e juniores-donne. Il Ticino 
poteva contare su 6 juniores del Ticino Team Speranze al fucile e due elite 
alla pistola. Partiti di buon mattino con due pulmini, alla cui guida vi erano 
Flavio Esposito e Michele Panzeri accompagnati dal presidente Doriano 
Junghi, dopo un lungo viaggio, abbiamo avuto l’occasione di testare lo stand 
di tiro. Alla fine di questo allenamento abbiamo partecipato alla cerimonia di 
apertura.
Alle 12:30 del giorno seguente, cioè venerdì 20 luglio, le ragazze Karin e Lau-
ra Tavasci e Aurora Huwiler (new entry) hanno sparato la loro prima gara, 
con ottimi risultati. E dopo una lunga attesa, alle 15:00 del pomeriggio, è 
stato il turno anche dei ragazzi: Aris Luchessa, Mario Gianoni e Kevin Pisoni 
sono entrati in pedana, con buon successo. Nella seconda gara, sabato 21 
luglio i nostri juniores hanno migliorato la loro prestazione.
Anche gli elite della pistola, Flavio Esposito e Tiziano Daldini, hanno sparato 
con ottimi risultati. La nostra avventura in Austria è cosi terminata a piena 

soddisfazione dei partecipanti con la cerimonia di chiusura.
Per noi è stata un’occasione di confronto con i migliori tiratori delle diverse 
regioni (tra i quali alcuni plurititolati) e non solo della Svizzera. È stata 
un’esperienza che speriamo di poter rifare l’anno prossimo.
Risultati dettagliati e classifiche complete al seguente link: www.argealp-
sport.org/it/estate.html 

La bandiera ticinese in buona compagni ai giochi ARGE-ALP 2018.
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