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Care lettrici e cari lettori,
la comunicazione costituisce un momento essenzia-
le nel contesto della vita associativa. Permette di 
informarsi e di informare sui molteplici aspetti della 
sua attività, sia dal profilo organizzativo quanto dal 
quello programmatico e delle attività svolte.
In particolare consente alla Federazione di orientare 
le società e i propri associati circa i suoi indirizzi 
nonché le attività da svolgere e svolte. Consente 
al tempo stesso alle società e ai soci di dare atto e 
rendere conto delle attività svolte a livello societario 
e locale. Il che rappresenta anche un indispensabile 
veicolo promozionale verso l’esterno, verso coloro 
che hanno a cuore lo sport del tiro e lo sostengono 
nella misura in cui vengono dati segni tangibili e 
concreti per lo svolgimento di un’attività seria, re-
sponsabile e anche apprezzabile per i suoi risultati.

Le modalità di comunicazione hanno seguito nel 
tempo un’importante evoluzione, per non dire acce-
lerazione. Questo per ragioni diverse e contingenti, 
di natura tecnica e al tempo stesso finanziaria. Lo 
sono state quelle della Federazione Sportiva Svizzera 
di Tiro e hanno pure dovuto esserlo, di pari passo e 
per certi aspetti anticipandone addirittura i tempi 

(con TiroTicino) a livello di FTST. Ne riferisce sepa-
ratamente Luca Filippini.

Fiore all’occhiello della Federazione e della commis-
sione “comunicazione e PR” sono il suo sito internet e 
TiroTicino, nonché da quest’anno la Newsletter.
TiroSvizzera ci da la possibilità di inserire nell’edi-
zione di settembre 2012 questa Newsletter a desti-
nazione di tutti i lettori di lingua italiana. Ringrazio 
di cuore la redazione di TiroSvizzera per questa 
opportunità anche a nome del comitato federativo.
Un’opportunità che è salutata molto positivamente 
per il fatto che ci consente di far conoscere per il 
tramite dei nostri organi federativi quelle che sono le 
nostre attività.
Al tempo stesso consente tanto a noi quanto ai nostri 
partner - federazioni e associazioni ai noi vicine con 
cui collaboriamo, autorità politiche e sostenitori - di 
esprimersi e di presentare tematiche di interesse 
generale, nel segno della reciproca collaborazione.

Raccolto questo invito e raggiunto questo obiettivo 
potremo veramente dire “missione compiuta”.

Avv. Oviedo Marzorini, presidente FTST

Come comunichiamo

Il panorama informativo FTST si è arricchito a parti-
re da gennaio 2012: dopo il sito internet, TiroTicino, 
Facebook è giunta anche la Newsletter mensile… 
Sul sito internet e via Facebook si pubblicano flash 
informativi, per tenervi aggiornati a breve sulle novi-
tà (classifiche, risultati di competizioni cantonali e 
tiri amichevoli, ecc.). Questo è possibile solo se le 
società inviano rapidamente al webmaster le classi-
fiche dei loro tiri amichevoli, ad esempio: qui si può 
sicuramente ancora migliorare…
TiroTicino è nato a fine 2004 al momento della 
fusione tra le due federazioni cantonali e da 8 anni ci 

La comunicazione nella FTST
Luca Filippini / La FTST ha allargato la propria offerta comunicativa per 
raggiungere in modo tempestivo la maggior parte degli affiliati.

Corso per allenatori G+S
La commissione istruzione FTST in collaborazione 
con l’ufficio G+S di Bellinzona organizza in autun-
no un corso per monitori Gioventù+Sport. Questo 
corso serve a formare allenatori che lavoreranno 
in società, soprattutto in ambito giovanile. È 
necessario aver seguito il corso di tiro.
Interessati possono rivolgersi a luca@FTST.ch

50 anni di PC Tenero
La società PC Tenero festeggia i suoi primi 50 
anni. Per questa occasione organizza sul poligo-
no di Locarno un tiro al fucile 50m nel mese di 
settembre: venerdì 21 al pomeriggio, sabato 22 e 
domenica 23 alla mattina. Informazioni:  
marco.lanini@bancaria.ch (079 284 11 50). 

Tiro storico San Gottardo
Sabato 13 ottobre si terrà la 5. edizione del Tiro 
Storico del San Gottardo ad Airolo (fucile 300m e 
Pistola 25m). Ci si attende un’importante presenza 
confederata. Si invitano dunque le società ad iscri-
versi tempestivamente: formulari d’annuncio sono 
presenti sul sito www.tirostoricosangottardo.ch.

Campionati gruppi CH alla pistola 50m
Si è da poco concluso il 2. turno principale: in gara 
vi erano anche Bellinzona (2. del proprio gruppo 
con 367) ed Olivone (1. del proprio gruppo con 
365). Entrambe superano lo scoglio accedendo al 
3. ed ultimo turno per la qualifica alla finale del 
6.10 a Buchs (AG). Auguri!

Selezioni PISTE per le “regioni”
Il 25-26 agosto si terranno a Teufen (AR) le 
selezioni PISTE (test fisici, ecc.) che servono quale 
qualifica per le squadre regionali. Tra i parteci-
panti anche 4 membri della squadra speranze alla 
pistola: Davide Ferrari, Andrea Villani, Simone 
Filisetti e Franca Borgna.
Auguri per una buona prestazione.

Spettatore allo stand di tiro?
Al 1. settembre allo stand di tiro “Penate” di Men-
drisio si terrà il Campionato Ticinese 3x40 al fu-
cile 300m, questa è la gara regina e la più faticosa 
dei campionati. La gara si svolgerà dalle 08.30 alle 
11.50. Sarà possibile assistere evedere da vicino 
una gara dei campionati cantonali. Sarà anche 
possibile fermarsi a pranzo alla buvette (iscrizioni 
a Edy 079/638.63.41 edi50@bluemail.ch)

1. settembre a ZH
Biasca e Locarno (vedi ultima Newsletter) difen-
deranno i colori Rosso-Blu alla fina a gruppi in 
campo D. Buon tiro da tutta la redazione!

in breve

tiene compagnia trimestralmente con articoli di ap-
profondimento (tecnica, giubilei, retrospettive, ecc.). 
Diamo volentieri spazio a società che festeggiano 
“compleanni” per articoli sui fatti salienti della loro 
storia, basta contattare per tempo la redazione.
Con i cambiamenti in TiroSvizzera, abbiamo lancia-
to la Newsletter (principalmente in forma elettroni-
ca) per dare spazio a quegli articoli locali (competi-
zioni, campionati, ecc.) che interessano i tiratori ma 
che non trovano più spazio su un organo federativo 
nazionale a scadenza mensile. Per far conoscere la 
Newsletter, l’abbiamo allegata questa volta a TUTTI 
i lettori di lingua italiana di TiroSvizzera.

Per abbonarsi a TiroTicino oppure alla Newsletter 
contattate la redazione (tiroticino@FTST.ch). Il 
finanziamento dei nostri mezzi di comunicazione è 
garantito dagli introiti pubblicitari (inserzionisti) e 
dai contributi volontari dei lettori, che ringraziamo 
di cuore. 

Un piccolo aiuto da ogni lettore ci permette di conti-
nuare ad informarvi puntualmente!
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È da anni sulla piazza il trittico della 
Leventina a 300m (Airolo, Ambrì e 
Faido), dove Airolo e Faido offrono 
anche la pistola 25/50m.

Ad Airolo erano ben in 275 al fucile 
e 63 alla pistola. Su tutti troviamo 
Anton Dörig, di Ettenhausen con 
100/446 punti (10 colpi di gruppo su 
A10 e 5 di rimborso su A100): consi-
derando le difficili condizioni meteo 
con forte vento soprattutto il sabato, 
è un risultato ancora migliore!
Tra i gruppi si impone Faido con 474 
in campo A ed Arvigo (457) tra le 
ordinanze. Alla pistola vince Silverio 
Manenti di Faido (98/97) e Faido 
bissa il successo del fucile con 368.

Ad Ambrì erano al via 249 tiratori. 
Il programma prevedeva la serie di 
gruppo (10 colpi) e quella di rimbor-
so che, come a Faido contemplava 3 
colpi singoli seguiti da una serie di 3. 
Si è imposto nuovamente un tiratore 
confederato in gara sotto i colori di 
Locarno: Beat Wolf di Zurigo con 
99/58. Tra i gruppi in campo A si 
impone di misura la Mendrisiense 
con 475 davanti a Taverne (474) e 
Rivera. In campo D troviamo gli ura-
ni di Bürglen che vincono in modo 
netto con 466 davanti a Biasca (456).

Tiri amichevoli estivi
Red. / Dopo il forte carico in maggio-giugno gli appunta-
menti si sono un po’ diradati. 

A Faido, alla pistola erano in gara in 
54 tiratori. Miglior elite si è laureato 
il tiratore di casa Cosmo Petillo con 
96/99. Tra i gruppi si impone Bellin-
zona (365) davanti a Paradiso (363) 
ed Olivone (362).

A Lugano si è tenuto il 15. match 
a terra (300m e 50m). Buona la 
partecipazione con complessivamen-
te 187 tiratori. A 300m si è imposto 
al fucile standard Kurt Maag (590), 
all’ordinanza Gehrard Kesseli (565 
con il Fass90) e nella speciale cate-
goria “Sport” vittoria netta di Pierre-
Alain Dufaux con ottimi 597. Al 
fucile 50m, su tutti troviamo Heinz 
von Arx von 594.

Al fucile 50m era in programma il 
Tiro della Cava di Taverne a fine 
luglio e al 1. di agosto. Molto buona 
la partecipazione complessiva con 
un totale di 119 tiratori (inclusi i 
partecipanti alla serie adolescenti, 
ben 24!). Si impone Daniela Pan-
discia, Mezzovico con 255.5 punti 
(il programma prevedeva 2 serie su 
bersaglio decimale e 6 colpi su A20 
di rimborso, conteggiati al 50%) 
mentre miglior juniores è Michele 
Verdi di Gordola. Nei gruppi vince 
Iseo con 489 seguito da Bodio (487).

Da sinistra: Michele Verdi (Miglior juniores) e Daniela Pandiscia “Regina del Tiro”

Sport e attività di PR
Luca Filippini / Sportissima è un’ottima occasione per 
mostrare la nostra attività tra gli altri sport! 

Il Cantone organizza ormai da anni la 
manifestazione Sportissima con l’idea 
di avvicinare la popolazione a vari 
sport, magari poco conosciuti.
La manifestazione avrà luogo dome-
nica 9 settembre in varie località del 
Cantone (Chiasso, Lugano, Tesse-
rete, ecc.). La FTST sarà presente 
a Tenero: quest’anno desideriamo 
non solo mostrare l’attività con uno 
stand informativo e con i “simulatori 
biathlon” ma a Tenero avremo anche 
dei tiri reali dimostrativi con tiratori 
delle speranze al fucile e alla pistola.
In questo modo il pubblico potrà ve-
dere la realtà del tiro a 10m (posizio-
ne, equipaggiamento, difficoltà) sia al 
fucile che alla pistola.

Le società che finora hanno dato se-
guito all’invito del Cantone a parteci-
pare a questa manifestazione, hanno 
avuto un riscontro più che positivo. 
Molti infatti i giovani e meno giovani 
che si sono avvicinati per avere in-
formazioni. È però importante che la 
singola società possa recepire questi 
interessati con corsi di introduzione 
che iniziano poco tempo dopo: corsi 
per giovani ma anche corsi per adulti 
come ad esempio organizzano con 
ottimi riscontri le società di Bellinzo-
na e Lugano.

Mostrarsi apertamente e in ambito 
sportivo è sicuramente il primo passo 
per far propaganda sana ed attiva (“se 
Maometto non va alla montagna...”): 
una buona struttura di formazione 
per permettere ai neofiti di muove-
re i primi passi nel nostro mondo 
(equipaggiamento, istruttori, ecc.), 
è la conseguenza necessaria, anzi 
obbligatoria!

L’interesse c’è, basta volerlo ve-
dere. Spesso ciò che manca nelle 
società (ma anche a livello federa-
tivo) è il personale che si mette a 
disposizione per iniziare i neofiti 
alle nostre discipline: costa fatica 
ed anche risorse. È però l’unica so-
luzione per garantire un futuro alle 
nostre società, molte delle quali più 
che centenarie.

A volte basta poco: a Chiasso, ad 
esempio si è deciso di ri-organiz-
zare, dopo Sportissima, anche il 
tiro popolare al piccolo calibro, 
domenica 23 settembre. Un’ottima 
occasione per ridare linfa al settore 
fucile 50m della società di confine. 
Auguri!

Un momento dell’edizione 2011 a Tenero.
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Dopo la prima giornata tenutasi a Prato Sornico, è stato il turno della Civici 
Carabinieri di Lugano di organizzare la gara dei GT/JJ a 300m. Ottima 
l’organizzazione in loco, dove oltre a gareggiare nella competizione prevista, 
i ragazzi e i monitori hanno potuto anche provare varie pistole e fucili a varie 
distanze.
Purtroppo dopo un ottimo avvio con 74 partecipanti e 18 gruppi in Laviz-
zara, la partecipazione è calata a 44 giovani e 9 gruppi a Lugano… Hanno 
partecipato con almeno un gruppo le società di Lavizzara, Contone, Ponto 
Valentino, Balerna e Lugano.

Il programma di tiro rispecchia quello del Memorial Marzio Galli con due 
serie di 10 colpi su bersaglio A10 (ognuna con6 colpo per colpo e 4 in serie): 
un programma dunque interessate e mirato per i giovani. Tra gli individuali, 
troviamo nuovamente un Bieri in testa alla classifica (dopo Etienne a Prato 
Sornico, ora è il turno del fratello Michel) con ottimi 184 punti (94/90 i par-
ziali), davanti al compagno di società Carlo Cavalli (183) e al luganese Matteo 
Chiappa (177). Dopo le prime due giornate di gara (a cui ricordiamo segue la 
finale a Contone), troviamo in testa Etienne Bieri con 364 punti (187/177 i 
suoi parziali).
Tra i gruppi si impone in modo chiaro la società Tiratori della Lavizzara con 
Etienne e Michel Bieri, Carlo Cavalli e Doriano Dadò con un totale di 725 
punti, seguiti dalla società di casa con Barbara Bombelli, Matteo Chiappa, 
Francesco Santaguida e Francesco Servida (704) e al terzo rango si classifica 

2. giornata “Concorso intersocietario JJ/GT”
Red. / La seconda giornata della nuova competizione giovanile FTST è stata organizzata a Lugano. Si riconferma il 
gruppo della Lavizzara.

Ad Iseo si sono tenute mercoledì 15 agosto le 
finali del “concorso individuale” al fucile 50m. 
Dopo le qualifiche decentralizzate eseguite da 59 
tiratori (stesso programma di 30 colpi) i migliori 
10 di ogni categoria hanno avuto accesso alla 
giornata di Iseo. Livello molto alto nelle qualifi-
che decentralizzate tra gli elite che hanno visto 
3 tiratori con 296 punti, 3 con 295, 1 con 294 e 3 
con 293 conquistare l’accesso alla finale.

Quasi tutti presenti ad Iseo i finalisti convocati. 
Tra gli elite ampio il divario già alla fine dei 30 
colpi di qualificazione (in un tempo massimo di 
45 minuti): Andrea Rossi conduceva le danze con 
297 punti davanti a Stefano Möschberger, Banco 

Finale ticinese “Concorso individuale” F50m
Roberta Filippini / Finali intense e combattute che vedono imporsi Stefano Olgiati (juniores), Andrea Rossi (elite) e Germa-
no Giraldi tra i veterani. La finale del Re del Tiro incorona Andrea Rossi.

e Marco Rossi, Rancate entrambi a 294. 
Tra gli juniores su tutti abbiamo un tiratore 
di casa, Stefano Olgiati (291) che ha precedu-
to nell’ordine Omar Guerra, Avegno (285) ed 
Alberto Bresciani, Campione (283) che ha avuto 
la meglio grazie agli appoggi su Daniel Larsow, 
Minusio.
Tra i veterani ha vinto Germano Giraldi di 
Pregassona che con 289 punti precede nell’or-
dine Fernando Jam, Mendrisio (285) e Franco 
Malagoni, Lugano (283) che ha superato grazie 
agli appoggi Luciano Manetti, Camignolo.
 
La giornata, ben diretta dal capo divisione 
FTST 10/50m Leonardo Morelli coadiuvato da 

personale della locale società, si è conclusa con 
la finale per il “Re del tiro” dei migliori 8 della 
classifica unificata. La finale prevedeva 10 colpi 
su comando, ognuno in 45’’ al massimo.

Con una buona finale di 103.6, Andrea Rossi con-
solida il proprio risultato di qualifica e si laurea 
Re del Tiro con un totale di 400.6. Al 2. rango 
troviamo Marco Rossi (396.4) e 3. Emanuele 
Alberti, Melide (393.4) che supera per un decimo 
di punto Mauro Nesa di Sala Capriasca.

Nelle foto sopra: a sinistra il podio del “Re del tiro”, 
a destra i vincitori delle rispettive categorie (da sin. 
juniores, elite e veterani).

Contone con Patrick Argenti, Paolo Gobbi, Diego Carrara e Kabir Tanghetti 
(679).

La giornata finale avrà luogo a Cotone il 20 di ottobre.

I premiati al 2. appuntamento del concorso intersocietario tenutosi a Lugano.



18/08 F300 Finale Campionato Ticinese Gruppi U20/U16 (GT) Mendrisio
18/08 F300+Pist Incontro SO - LU - TI Canton SO
19/08 F300+P25m Campionato Ticinese Tiratori Veterani Contone/Iragna
21/08 F10 Coppa estiva Glaronese - 4. turno Ultimo termine
23/08 Pist 50m Campionati Svizzeri gruppi - 3. turno principale Inizio
24/08 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno Inizio
26/08 F50 Finale Maestria serie (mattino) Locarno
26/08 F50 Test Ticinese Tiro Match (3x20) pomeriggio Locarno
31/08 F50+Pist25 Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali Ultimo termine
01/09 F300 Campionati Ticinesi (3x40) Mendrisio
01/09 Pist 25m Campionati Svizzeri gruppi - Finale svizzera Thun
01/09 F300 Finale campionato CH gruppi Zurigo
01-15/09 Pist 10m Finale maestria estiva FST alla PAC
02/09 Pist 50m Campionati Svizzeri gruppi - 3. turno principale Ultimo termine
02/09 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno Ultimo termine
02/09 F300+pist Finale CH Serie in Campagna (ex. Feldschlösschen) Möhlin
02-09/09 FST Campionati Svizzeri individuali Thun
08/09 PL Finale Campionato individuale Pistola Libera 50m Losanna
09/09 FTST Sportissima 2012 Tenero/ecc.
15/09 F300+pist Campionato CH di sezione - 2. Turno Ultimo termine
15/09 F300 Incontro GT con selezioni Svizzera Centrale e Glarona Canton ZG
21-23/09 F50 Tiro del 50. Società Piccolo Calibro Tenero Locarno
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impressum

Mendrisio ha ospitato i campionati cantonali alla pistola: in programma vi erano  
tre discipline. Sabato 11 agosto si è gareggiato nel programma B a 50m e al 
30+30 al 25m mentre domenica era il turno della Pistola Libera.

Inizialmente erano veramente pochi gli iscritti ai campionati: grazie alla mobili-
tazione di alcuni responsabili si è comunque riusciti a “motivare” alcuni tiratori 
ed in questo modo si sono organizzate le finali almeno in 3 discipline. Le gare 
di sabato sono state vinte entrambe da Eros De Berti. Il tiratore di Novazzano 
nel programma B si trovava in ritardo dopo la parte di precisione che vedeva in 
testa Brenno Regazzoni con 284 punti: l’ottima parte “veloce” permetteva però 
ad Eros di imporsi in modo netto con complessivi 564 su Regazzoni (550) e 
Marcello Ansermet (544).
Il tiratore di Novazzano concedeva il bis nel 30+30: anche qui non ideale la 
parte di precisione che lo vedeva con 3 punti di distacco dallo juniores Andrea 
Villani di Biasca (281 contro 278). Il distacco veniva però più che compensato 
nel duello, dove con 291 prendeva chiaramente la testa della classifica con un 
totale di 569. 2. rango per Villani (556) e 3. Sigrid Giussani (544).

Domenica è stato il turno della precisione (Pistola Libera). Anche qui una 
vittoria netta: purtroppo alla Libera, disciplina sicuramente non facile, non 
riusciamo per vari motivi a “salire di livello” e continuiamo a navigare in “acque 
basse”. Abbiamo un podio tutto del Club Pistola Tesserete: si è imposto Lorenzo 
Lucchini, Origlio con 519 punti. Al secondo rango troviamo Damiano Gianella, 

Campionati cantonali alla pistola
Red. / Ai campionati cantonali, Eros De Berti si impone in due gare sulle tre in programma! Per la prima volta le 
competizioni a 50m su bersagli elettronici.

Il podio del “Programma B a 50m”: (da sinistra) Brenno Regazzoni (2.), Eros De Berti 
(campione TI), Marcello Ansermet (3.).

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno

Odogno (490) e sullo scalino più basso Giuseppe Caracoi, Paradiso a 483.

A parte alcuni risultati di buon livello, ancora una volta un segnale che il lavoro 
non manca per non perdere definitivamente il treno anche solo con  il resto della 
Svizzera...


