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Care lettrici e cari lettori,

l’estate sta finendo... recitava una canzone di alcuni 
anni fa. Ebbene sì, le vacanze dell’edilizia sono storia 
e a breve ricominceranno anche le scuole e per i mol-
ti appassionati anche una nuova stagione venatoria.
Tra tutti questi appuntamenti NON DIMENTICHIA-
MOCI però che il 22 settembre ci attende un’insidio-
sa votazione sull’abolizione dell’obbligo di prestare 
servizio militare. Non votiamo solo sull’eser-
cito, ma su tutto un “Sistema Svizzera” che 
ha contribuito nei decenni a rendere forte il 
nostro Paese!

Molti cittadini, tra cui contiamo i tiratori, i cac-
ciatori e molti altri ancora sono vicini e rispettosi 
delle istituzioni: il nostro spirito di associativismo 
che viviamo anche nelle nostre società, sottolinea 
l’importanza delle strutture di milizia. 
Come sportivi, ma soprattutto come cittadini anche 
critici, non possiamo non renderci conto che la 
sicurezza del Paese ma anche le varie grandi mani-
festazioni in Svizzera (tiri federali, feste di ginna-
stica, tour de Suisse, ecc.) sono possibili solo con un 
sostegno logistico e personale di protezione civile e 

dell’esercito. L’Esercito in primis, come unica riserva 
strategica a livello nazionale, può esistere solo se di-
spone delle necessarie risorse finanziarie, materiali e 
soprattutto umane (sia in qualità che in quantità).
La votazione del 22 settembre, che ventila la pos-
sibilità di una milizia volontaria, è un attacco alle 
risorse umane dell’esercito ed un ulteriore tentativo 
di abolirlo.

La sicurezza del nostro Paese non è un dato di fatto: 
va difesa a vari livelli! Solo un sistema come quello 
attuale permette al nostro Paese di avere mezzi 
proporzionati alle necessità e lega in modo stretto il 
cittadino con il proprio Paese, assegnandogli anche 
un importante compito in caso di necessità.
La sicurezza NON è un’opzione volontaria, la voglia-
mo garantita. Una milizia volontaria NON è un’op-
zione per il nostro esercito e per il nostro Paese: il 
cittadino deve fare qualcosa di più per la Svizzera e 
non solo limitarsi ad aprire il portamonete e pagare 
le tasse...

Buona fine d’estate
Luca Filippini, Redattore responsabile

Un chiaro NO all’insicurezza!

Ai campionati europei in Croazia, la Svizzera ha 
ottenuto ottimi risultati e ben 11 medaglie (5 d’oro, 
4 d’argento e 2 di bronzo) e vari ulteriori accessi alle 
finali dei migliori 8 per ogni disciplina.
Le competizioni sono iniziate bene per la nostra 
delegazione che ha conquistato un bronzo con gli 
juniores Patrick Hunold, Roberto May e Manuel 
Lüscher al fucile 50m nelle tre posizioni (3x40). Il 
terzo giorno, Heidi Diethelm è riuscita a difendere 
il suo titolo del 2011 nella pistola sport donne a 
25m (30 colpi di precisione e 30 di fuoco celere) 
conquistando il primo oro per la svizzera. Sempre 
gli juniores hanno ottenuto un doppio oro nel match 
olimpionico: oro di squadra con Sandro Greuter, 
Manuel Lüscher e Roberto May e individuale grazie 
al nidvaldese Roberto May.

La seconda parte dei campionati ha visto al via 
soprattutto gli atleti nelle discipline non olimpiche. 
I risultati per i nostri sono arrivati nelle discipline al 
fucile a 300m sia in ambito maschile che femminile. 
La squadra femminile formata da Bettina Bucher, 
Myriam Brühwiler e Marina Schnider ha conquista-
to l’oro di squadra nelle tre posizioni (3x20) e l’ar-

Europei di tiro a Osjiek
Red. / Ottimi risultati degli svizzeri ai recenti campionati europei: Marcel Bürge il 
più medagliato dei nostri atleti con ben 4 medaglie!

Concorso a squadre F50
È ripreso il concorso a squadre al fucile 50m. Si è 
appena concluso il penultimo turno di cui non sia-
mo ancora in grado di fornirvi i risultati. L’ultimo 
turno termina ad inizio settembre.

Campionati gruppi Pistola
Il secondo turno principale a 50m ha mietuto va-
rie vittime tra le compagini ticinesi: solo Paradiso 
con un ottimo risultato di 378 supera lo scoglio 
ed accede al 3. ed ultimo turno. Restano al palo: 
Bellinzona 1 (371), Olivone 1 (371), Airolo 1 (359), 
Tesserete 1 (358) e Lugano 1 (353). È in corso il 
3. turno a 25m dove è ancora in gara unicamente 
Olivone.

Campionati svizzeri di team a Thun
Sono organizzati annualmente al fucile e alla 
pistola dall’associazione svizzera dei matcheur. 
Quest’anno era il turno delle discipline NON 
olimpiche. Dal Ticino ha partecipato unicamente 
un gruppo alla carabina per il match 3x40 e sono 
giunti 11. Il team era composto da Augusto Devit-
tori (1089), Bernardo BErnaschina (1069) e Mario 
Bianchi (1061).

Campionati TI 300m
Sabato 24 agosto ad Airolo si terranno i campio-
nati ticinesi a 300m nelle discipline olimpionico, 
2x30 (standard, fucile d’assalto e moschetto).  La 
disciplina regina (3x40) si terrà invece sabato 7 
settembre a Mendrisio (dalle 0830-1200). Spetta-
tori sono benvenuti, chi volesse fermarsi a pranzo 
a Mendrisio è pregato di annunciarsi  (info@
mendrisiense.ch).

Inchiesta su TiroSvizzera
La federazione nazionale invita tutti i lettori di 
TiroSvizzera a partecipare ad un’inchiesta on-line 
sulla qualità della rivista “TiroSvizzera”. Il link al 
sondaggio lo trovate sulla homepage FTST e su 
quella FST. 
Grazie mille per partecipare!

8 settembre = SPORTISSIMA
La FST sarà presente anche quest’anno a Tenero 
con un suo stand per mostrarsi al pubblico. Si 
cercano ancora monitori/tiratori/volontari per 
dare un colpo di mano in questa giornata che 
permette di avvicinare moltissime persone alla 
nostra attività.
Interessati? Contattate per favore le seguenti per-
sone: peter@ftst.ch o rougy88@gmail.com

in breve

gento nei 60 colpi a terra. Ottima prestazione anche 
dai colleghi uomini: Marcel Bürge, Rafael Bereuter e 
Olivier Schaffter hanno conquistato l’oro di squadra 
nella gara 3x20 al fucile standard e l’argento nel 
3x40 alla carabina. Marcel Bürge è risultato il più 
medagliato dei nostri atleti; oltre alle due citate me-
dagli di squadra ha conquistato anche due argenti 
individuali (3x20 e olimpionico) e un bronzo (3x40) 
facendo sue in totale ben 5 medaglie europee.
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Amichevoli, seconda puntata
Luca Filippini / Dopo la grande serie di competizioni nei mesi di maggio e giugno, gli appuntamenti sono andati 
un po’ scemando ad inizio estate ma ben presto avremo alle porte le gare autunnali.

Complessivamente sono stati 43 i tiratori che hanno partecipato alle selezioni 
decentralizzate del concorso individuale al fucile 50m, competizione che prevede 30 
colpi di gara su bersaglio decimale. I migliori 10 di ogni categoria (juniores, elite e 
veterani) hanno accesso alla finale che da decenni si tiene il 15 agosto sul poligono 
malcantonese di Iseo.

Se la partecipazione alle selezioni “tiene” con le medie degli anni precedenti, 
deludente, e non si può proprio usare altro termine, è stata la presenza alla finale. 
Alcuni qualificati si sono scusati, altri hanno indicato “non partecipo alla finale” 
sul proprio foglio di stand della qualifica, mentre altri ancora non hanno indicato 
proprio niente... Errore dei tiratori? Errori/dimenticanze a livello di responsabili 
di società? Poco importa, il risultato è lo stesso, una cornice “povera” per una finale 
cantonale.
Peccato dunque trovarsi ad Iseo a contendersi titoli e “Re del tiro” in complessi-
vamente 19 partecipanti per le tre categorie. Queste cifre fanno una volta di più 
riflettere e, come capo concorso, devo proprio pormi la questione se non è meglio 
per tutti eliminare tale gara dal calendario già dal prossimo anno. Vedremo...

Tra gli elite, gara svolta ad un buon livello e al termine dei 30 colpi si impone Marco 
Rossi, Rancate con 296 punti che precede Mauro Nesa, Sala Capriasca con 294 (suo 
il 300/300 della qualifica decentralizzata!) e Daniela Pandiscia, Mezzovico con 294. 
Juniores (solo 4 alla finale...) e veterani (6!) hanno svolto la finale assieme. Tra 
gli juniores si impone Daniel Larsow di Minusio (286) davanti a Kevin Bartoli di 

Finale dell’individuale F50 al capolinea?
Leo Morelli / I nuovi campioni ad Iseo sono risultati Marco Rossi (elite), Daniel Larsow (Juniores) ed Ermanno Minelli 
(seniores). Rossi fa suo anche il “Re del Tiro”.

Il podio elite da sinistra: Mauro Nesa (2.), Marco Rossi e Daniela Pandiscia (2)

Medeglia (284) e a Fabio Bertolino di Camignolo (280). Tra i vete-
rani, podio tutto della società di Taverne con Ermanno Minelli di 
Camignolo (287) che si impone in modo netto su Germano Giraldi, 
Pregassona (282) e su Igeo Canonica, Corticiasca (280).
Nessuna storia per la finalissima del “Re del Tiro” dove si impone 
grazie al margine raccolto nei 30 colpi Marco Rossi.
Grazie a tutti i finalisti e alla società di Iseo per la logistica.

Ad inizio giugno si è tenuta la 85. edizione del tiro in campagna del Monte Ceneri 
(212 tiratori partecipanti): Re del tiro è Fiorenzo Chiesa di Loco con 64 punti; mi-
glior donna Ivana Moretti, Prato Sornico (62 pti), miglior veterano Angelo Brenna, 
Corteglia (63) e miglior juniores Alessio Moretti, Prato Sornico (60). Tra i gruppi si 
impone la Balernitana.
A fine luglio è il periodo di trittico in Leventina con le gare ad Airolo, Ambrì e Faido 
con una buona partecipazione di tiratori. Ad Airolo sono in 334 al via a 300m dove 
si impone Renzo Lombardi, Airolo mentre Andrea Nicoli, Torre è miglior juniores. 
Tra i gruppi in campo A si impone la società di Ruschein (482) mentre in campo D 
Bürglen. Alla pistola hanno gareggiato in 63 e si è imposto Mauro Biasca, Piotta. 
Miglior veterano è Enzo Jurietti, Airolo e miglior juniores Andrea Villani, Biasca. 
Tra i gruppi si impone la società di Paradiso.
Ad Ambrì hanno gareggiato in 300 tiratori e miglior risultato è stato ottenuto da 
Claudio Minelli, Mezzovico. Miglior juniores è Stefano Olgiati, Iseo mentre Rino 
Demin, Tesserete è miglior veterano. Tra i gruppi in campo A si impone Ruschein 
(480) e in campo D Bürglen (457).
A Faido erano ben in 354 i tiratori ai blocchi di partenza a 300m: miglior elite è 
Giorgio Mobiglia, Intragna e miglior juniores Stefano Olgiati, Iseo mentre Rino 
Demin, Tesserete è miglior veterano. Tra i gruppi in campo A primeggia la Società 
Santa Maria di Iseo (479) mentre la Tiratori Pizzo Magno di Biasca vince tra le 
ordinanze.

Alla pistola hanno sparato in 60. Su tutti troviamo Brenno Regaz-
zoni, Grancia (197), miglior giovane è Andrea Villani, Biasca (195), 
miglior donna è Sigrid Giussani, Coldrerio (186) e miglior veterano 
è Giuseppe Caracoi, Paradiso (187). Tra i gruppi vince la Tiratori 
del Gottardo di Airolo.

A fine luglio era in programma l’ultimo tiro amichevole tradizio-
nale al fucile 50m: Taverne ospitava la 29. edizione del tiro della 
Cava. Nel Re del tiro due tiratori conducono le danze a pari-
merito; Grazie all’appoggio sulla serie gruppo (100) Samuel Bieri 
di Oberdorf fa suo il titolo a scapito di Simone Rizzi di Giubiasco. 
Miglior donna è chiara Mascitti, Biasca ad un niente dai primi due 
e 3. assoluta. Tra i gruppi si impone la società di Büren-Oberdorf.
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Edy Ramelli / Doppio titolo per De Berti al 30+30 a 25m e nel programma B a 50m e oro a Lucchini alla pistola Libera, 
questi i nuovi campioni ticinesi laureati allo stand di Pezzolo!

Durante la fine settimana 10/11 agosto si sono svolte nel poligono del CP 
Tesserete le finali alla pistola. Il capo concorso, Peter Käser, ha dovuto 
purtroppo sottolineare con amarezza la scarsa partecipazione, tanto da dover 
ventilare l’eventualità di rinunciare nei prossimi anni all’organizzazione della 
manifestazione. È ormai da anni che non vengono più offerte le finali alla 
pistola standard e all’automatica. Per la prima volta nel programma B a 50m 
si è sparato sia la precisione, sia il tiro veloce sull’unico bersaglio di preci-
sione, come avviene già da sempre nel programma standard a 25m. Risultati 
piuttosto mediocri e quindi al di sotto delle aspettative nel programma C, 
(30+30 con la pistola sport a 25m). Per contro, oltre al bel duello al vertice 
fra i due tiratori di casa, Lorenzo Lucchini e Damiano Gianella, va segnalata 
la brillante prestazione con la pistola libera a 50m del giovanissimo (classe 
1996) Davide Ferrari di Ludiano. Sotto la direzione di Edy Ramelli tutto si è 
svolto nel pieno rispetto delle regole e con la massima disciplina!

Programma C: dopo la precisione, certamente non esaltante, con comun-
que quattro finalisti racchiusi in pochi punti, la differenza De Berti l’ha fatta 

nel tiro celere, dove si è espresso alla grande con 289. Con il totale di 562 De 
Berti precede il luganese Fabrizio Bozzetto (270/276 - 546) e Davide Gugliel-
mini di Sementina (274/264 - 538).

Programma B: De Berti, a differenza dei suoi avversari, si è subito trovato 
a suo agio nel tiro celere sul bersaglio precisione, dove, con i suoi 279 punti 
ha fatto il vuoto: infatti con 559 (280/279) ha staccato il vincitore dell’ar-
gento Brenno Regazzoni di Grancia di ben 16 punti, pur avendo il tiratore di 
casa realizzato il miglior programma di precisione (543-281/262). Il bronzo è 
toccato ancora una volta a Davide Guglielmini con 521 (272/249). 

Programma A: Damiano Gianella, al termine della quinta serie (la penulti-
ma…) vantava ben 7 punti di vantaggio sul presidente del CP Tesserete (441 
a 434), ma il cedimento finale gli è stato fatale (81 a 91!). Così il titolo va a 
Lorenzo Lucchini con 525 e l’argento a Damiano Gianella con 522. Netta-
mente il migliore nella parte centrale (91/92), il giovanissimo Davide Ferrari 
vince con merito il bronzo, grazie ai suoi 510 punti.

Campionati ticinesi pistola 25 e 50m

«Siamo Vaudoise.
 E abbiamo potuto realiz-
 zare il nostro sogno:
 diventare proprietari.»

Agenzia generale di Lugano
Andrea Besomi, Agente generale
Via Nassa 29, CP 5947, 6901 Lugano
T 091 913 41 80, F 091 913 41 82
vaudoise.ch Lì dove sei.



21 F10 4. turno Coppa estiva glaronese Ultimo termone
22 P50 CSGP-50 - 3. turno principale Inizio
23 F50 nato svizzero a squadre - 7. turno Inizio
24 F300 Campionati TI (olimpionico, 2x30) Airolo
24-25 FST PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Teufen
25 F50 Campionato TI maestria serie (mattino) Locarno
25 F50 Test ticinese tiro match (pomeriggio) Locarno
27 F50/P25 Annuncio risultati alla FST per finali regionali gioventù Ultimo termine
31 P25 CSGP-25 - Finale svizzera Thun
31 F300 Finale Campionato Ticinese Gruppi U20/U16 (GT) Faido
31 F300 Finale campionato CH gruppi Zurigo
01.09 P50 CSGP-50 - 3. turno principale Ultimo termine
1 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno Ultimo termine
1 PF300/Pist Finale CH Serie in Campagna (ex. Feldschlösschen) Möhlin
1-8 FST Campionati Svizzeri individuali Thun
1-15 P10 Finale maestria estiva FST alla PAC
7 F300 Campionati Ticinesi (3x40), mattino Mendrisio
8 FTST SPORTISSIMA
14 P50 Finale Campionato individuale Pistola Libera Losanna
14 F300 Incontro GT con selezioni Svizzera Centrale e Glarona Canton ZG
21 F50/P25 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
21 F300 Finale svizzera Campionato Gruppi GT/JJ Emmen
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impressum

I giochi ARGE-ALP sono da anni un’occasione per misurarsi con forti tiratori dell’arco 
alpino e da vari anni la FTST è nuovamente della partita sia con squadre elite che 
juniores. Quest’anno le competizioni erano previste a metà luglio in Alto Adige a 
Caldaro, per la precisione; bel posto anche dal lato turistico.
A causa del gran numero di partecipanti iscritti (250) gli organizzatori hanno dovuto 
spostare parte delle gare sul poligono di Merano: più precisamente la carabina donne 
e donne juniores (F10 e F50) e pistola uomini (P10 e P50).
Si è sparato su tutti e due i poligoni e a tutte le discipline con 30 bersagli. Entrambi 
sono dei poligoni belli e funzionali, tutti dotati di bersagli elettronici salvo il 25m 
(ditta Spieth).

Il tempo era da gran caldo e non pochi ne hanno sofferto, soprattutto nelle competi-
zioni indoor al 10m.
Il giovedì sera si è iniziato con la cerimonia di apertura, poi venerdì e sabato gare. 
Sabato sera ha avuto luogo la cena finale tutti assieme con le premiazioni (andata un 
po’ per le lunghe…).

La FTST ha partecipato con squadre al fucile donne (F10, olimpionico, 3x20), uomini 
(F10, olimpionico, 3x40), juniores uomini (F10, olimpionico, 3x40), e alla pistola 
uomini (P10, PL). Peccato che all’ultimo momento è venuto a mancare per infortunio 
un componente della squadra pistola per cui non abbiamo avuto classifica di squadra 
in queste discipline.
Risultati buoni per i nostri al fucile (i pistoleri non hanno girato sui loro livelli…) ma 
che niente hanno potuto con gente di un altro pianeta. Una su tutti, Petra Zublasing, 
beniamina di casa, fresca vincitrice a Granada e prima atleta del Sudtirolo a vincere in 
coppa del mondo. Qualche giovane paga lo scotto del grande evento, ma solo l’espe-
rienza e il serio lavoro in allenamento possono permettere di migliorare.
I nostri ragazzi Kevin Pisoni, Omar Guerra e Michele Verdi hanno conquistato una 
medaglia di bronzo nel match olimpionico a squadre: bravi!

Arge-Alp di tiro a Caldaro
Nella classifica per regioni penultimi davanti ai grigionesi (ulteriori detta-
gli su: www.sssv.org/index.html).
Nelle file del Grigioni hanno gareggiato Fabio Pizzetti e Nicola Giacomelli 
da Roveredo.

L’anno prossimo la competizione si terrà nuovamente a Monaco di 
Baviera.


