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L’estate sta finendo...
Care lettrici e cari lettori,
così recitava una canzone dei Righeira diventata un
tormentone alcuni anni fa. In effetti questa torrida
estate è praticamente finita anche a seguito dei
recenti en intensi temporali. Questo per la gioia dei
cacciatori, pronti ad imbracciare i loro fucili, per
i genitori che vedono (finalmente?) i propri figli
tornare a scuola... mentre alcuni già si lamentano
perché è troppo fresco.
Il momento clou della stagione all’aria aperta si è
concluso: ben 43’000 tiratori si sono recati in Vallese
per partecipare alle varie competizioni della Festa
Federale di Tiro. Di questo mese di gara, discuteremo sul prossimo numero di Tiro Ticino.
Entro fine giugno era possibile partecipare al tiro
commemorativo decentralizzato per i 500 anni della
battaglia di Marignano del 1515. A breve (sabato
22 agosto) a Chiasso, vi sarà la finale. Una festa
per un gran numero di partecipanti provenienti da
tutta la Svizzera e un’occasione per partecipare alla
manifestazione popolare commemorativa. I festeggiamenti termineranno poi sui luoghi della battaglia

a San Giuliano Milanese, sabato 13 settembre con la
giornata ufficiale.
Lo sguardo al 2016 ci accompagnerà: con il volantinaggio a tappeto in Vallese e con articoli apparsi
sulla rivista federativa, sempre più amici confederati
hanno preso nota che il prossimo anno vi sarà il
Tiro Cantonale in Ticino. Il comitato d’organizzazione (CO) ha un nuovo presidente nella persona di
Athos Solcà, membro onorario della FTST. Athos
saprà dare i necessari stimoli per permettere a tutti i
ticinesi di essere pronti ad accogliere i molti tiratori
che, ne siamo sicuri, verranno a farci visita nel prossimo luglio. Il clima, il paesaggio e lo spirito ticinese
saranno un sicuro richiamo e un degno contorno
alla festa Cantonale di Tiro 2016. Aiutiamo il CO
e tutti coloro che si sono esposti in prima persona:
contribuiamo a far fare una bella figura a tutto il
nostro movimento sportivo.
Grazie mille a tutti e buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Grassi, RE al Grimsel storico
Luca Filippini / Ottima prestazione del tiratore del Gaggio di Cureglia, che fa suo
titolo e Bundesgabe con ottimi 49 punti al moschetto!
Il 14 agosto ha luogo tutti gli anni il Tiro Storico del
Grimsel al fucile 300m nella località dell’Oberland
Bernese di Guttannen, quest’anno per la prima volta
riconosciuto ufficialmente anche dalla Federazione Sportiva Svizzera di Tiro. Si trattava della 16.
edizione.
Per la prima volta a questo tiro storico ha partecipato anche una società ticinese, la Tiratori del Gaggio
di Cureglia e lo hanno fatto con il botto! L’inizio del
tiro è stato ritardato a causa delle condizioni meteo.
Nonostante le consizioni di tiro non facili, a tratti
con nebbia e forte pioggia (ricordiamo che si spara
all’esterno, sdraiati su un prato con semplici “tappetini di cocco” come stuoia...) Paolo Grassi di Cureglia
con il suo fido moschetto, è riuscito ad infilare ben
9 volte “5” ed ottenere così ottimi 49 punti! Che si
dia ora ad un “attrezzo sportivo” più moderno? Non
pensiamo proprio visti i successi con il mc31.
Tanti auguri e complimenti dalla redazione.
Torneremo in materia sulla prossima edizione di
TiroTicino con un approfondimento su questo tiro
storico ancor poco conosciuto alle nostre latitudini.

Maestria decentralizzata alla PO
Gli interessati ad assolvere sul proprio stand la
maestria ticinese decentralizzata con la pistola
d’ordinanza, hanno ancora alcuni giorni di tempo.
Ev. interessati, si rivolgano direttamente a Peter
Käser per informazioni e dettagli (peter@FTST.
ch). Affrettatevi!
Menzioni da inoltrare entro il 30.09!
Coloro che avessero le menzioni onorevoli (8 del
TO e 8 del TC) che dano diritto a ricevere la bella
medaglia di maestria con gravato il proprio nome,
oppure i vari premi federativi (fucile 50m, ecc.)
sono pregti di inoltrarle a Flavio Esposito entro il
30 settembre! Informazioni Flavio@FTST.ch
Concorso TI gruppi giovani al fucile 50m
Quindici 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 del 27 settembre.
Dopo il terzo turno, tra gli appoggiati conduce le
danze Locarno 1 (846 punti) e tra i “liberi” Giubiasco 3 con 867 punti.
Nuovi volti nel TTS - Ticino Team Speranze
Il TTS ha organizzato un tiro di visione per i
giovani interessati e volenterosi ad entrare nella
squadra cantonale juniores al fucile 10/50m.
Superata l’asticella messa dagli allenatori Michele
Panzeri e Omar Vanolli, i giovani Davide Anzini
di Losone e Giulia Imperatori di Pollegio, sono
entrati negli effettivi del team.
Complimenti vivissimi e speriamo che altri giovani
si facciano avanti per poter entrare nel Team
Ticino Speranze.
Ottima prestazione di Andrea agli Europei
Ottima e molto regolare prestazione di Andrea
Rossi a Maribor SLO ai campionati europei dove
gareggiava al fucile 300m.
Nella gara a squadre ha ottenuto 593 punti (4. di
team) e nella gara individuale 594. Una prestazione all’insegna della regolarità e che conferma esattamente i suoi risultati ai trials (selezioni interne)!
L’esercito a ESPOVERBANO dal 4-8.11.15
A questa edizione dell’esposizione ESPOVERBANO a Locarno al Palazzetto Fevi, sarà presente
anche l’esercito. Avrete la possibilità di capire
e toccare con mano l’esercito di oggi e quello di
domani. SAVE THE DATE!
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Sportissima - 13.09 Aiutanti cercansi
Per la manifestazione al centro sportivo di Tenero,
la FTST cerca collaboratori!
Contattate senza indugio Sara Rossi (076 381 95
28). Grazie mille!

2. giornata al Memorial Cavalli
Ivana Moretti / Buona gara anche in Lavizzara per la 2. edizione della competizione dei giovani al Fass90.
Come promesso sull’ultima edizione della Newsletter, ritorniamo sul pezzo,
scusandoci per non aver potuto informarvi prima a causa dello spazio tiranno...

un massimo di 150). Al primo rango si è dunque classificato Luca Veglio,
Leontica (93/100 di appoggio), 2. Natan Bernasconi, Morbio Inferiore
(91/100 appoggio) e al 3. rango Alessio Moretti, Prato Sornico (137 punti).

Cercando un po’ di refrigerio... i giovani hanno gareggiato sabato 4 luglio in
Lavizzara per la 2. giornata del Memorial Cavalli, competizione per adolescenti
e giovani tiratori al fucile 300m (Fass90). In gara vi erano rappresentanti di 7
società con un totale di 50 giovani e 10 gruppi.
Si è trattato come sempre di una gara interessante e all’insegna dell’amicizia e
anche di una sana lotta sportiva.
Tra i gruppi hanno dominato i padroni di casa che hanno fatto loro oro e
bronzo con Balerna al 2. rango. L’oro è andato a Lavizzara 1 (Alessio e Pamela
Moretti, Daniele Rastegorac e Letitia Bieri), argento a Balerna (Natan Bernasconi, Sandra Bianchi, Michele Pagnai e Niccolò Galliani) e bronzo nuovamente alla società di Prato Sornico con il gruppo composto da Noah Biadici, Jan
Maddalena, Elia Biadici e Simone Ambrosini.
Nella classifica individuale ci si è dovuti basare sugli appoggi per definire il
vincitore. Infatti i primi due classificati hanno entrambi colpito 138 punti (su

Tiro Federale 2015 - è storia
Red. / Domenica 12 luglio, un colpo di cannone ha segnato la fine del Tiro Federale 2015 in Vallese. Il lungo mese di
competizioni è passato alla storia.
Dopo un’attesa di 5 anni, da Aarau 2010, la nuova edizione del Tiro Federale
si è tenuta in Vallese. Il tutto è iniziato il 11 giugno con il tiro d’apertura di 30
colpi di gara e si è concluso domenica 12 luglio con le finali per il “Re del tiro”
nelle varie discipline tenutesi nel poligono provvisorio sull’aeroporto militare
di Raron. Il lungo mese del tiro federale, segnato soprattutto dal gran caldo
(e dal vento...), è terminato.
Molte anche le società e i tiratori ticinesi che hanno partecipato facendosi
carico di una trasferta importante e la maggior parte dei nostri hanno anche
pernottato in loco, seguendo i consigli degli organizzatori di combinare
le attività di tiro con una visita alle bellezze dell’alto Vallese (Oberwallis).
Quest’anno per la prima volta ad un “normale” Tiro Federale oltre alle discipline al fucile 300m e alla pistola 25/50m erano in programma anche i tiri al
fucile 50m. Finora i tiratori al fucile 10/50m avevano avuto i tiri federali in
separata sede, anche perché fino al 2002 eravamo suddivisi in ben tre federazioni nazionali distinte.
Complessivamente sono stati circa 43’000 i tiratori che hanno partecipato
alle competizioni, considerando anche le manifestazioni particolari come il
tiro dell’esercito (vinto tra l’altro nella categoria “società militari” dal ticinese
Romano Luiselli come riportato sulla scorsa edizione), la giornata della gioventù, la giornata degli svizzeri all’estero, lo Ständematch, ecc.
Tutte le competizioni si sono svolte senza particolari problemi e ben organizzate grazie anche al forte sostegno da parte di Esercito e Protezione civile e
dei molti volontari, provenienti anche dalla Svizzera Italiana.
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Nelle gare per il re del tiro vi erano anche tre ticinesi: Ralph Müller e Ronald Jucker al fucile ordinanza (il programma di selezione era di 60 colpi
a terra) e Roberto Veglio alla pistola 50m (il programma era la maestria
B, 30 colpi di precisione e 30 di “velocità”). Torneremo su TiroTicino
con un articolo più dettagliato e riportando anche i migliori ticinesi nelle
varie discipline e bersagli.

Il podio juniores (da sin.) Benno Cattaneo (2.), Michele Verdi e Ryan Plum (3.).

Il podio elite (da sin.) Daniela Pandiscia (2.), Marco Rossi e Mauro Nesa (3.).

Finale “concorso individuale F50” a Iseo
Daniela Pandiscia / Competizioni interessanti e intense che vedono imporsi Verdi, Rossi e Mattei. Nesa è il nuovo Re!
Come tradizione, il giorno di Ferragosto ha luogo sul poligono di Iseo la
finale cantonale del concorso individuale al fucile 50m. Questa competizione inizia con una parte decentralizzata dove i tiratori hanno la possibilità di
effettuare il programma (30 colpi su bersaglio decimale) a casa loro.
I migliori 10 tiratori di ogni categoria di età, accedono poi alla finale cantonale. Questa finale si tiene a Iseo perché la gara è nata da idea degli amici
della locale società molti anni fa.
Alla finale di Iseo, dunque, il programma era quello della qualifica da spararsi in 45 minuti, prova illimitata ad inizio della gara. Si è iniziato con la
categoria elite che ha avuto un buon livello nonostante le difficoltà a causa
del forte temporale e dei cambiamenti repentini di luce. Ha visto imporsi il
tiratore di casa Marco Rossi (Rancate) con 294 punti davanti alla campionessa in carica Daniela Pandiscia di Mezzovico (293) e Mauro Nesa, Sala
Capriasca (292).
Tra i veterani si è imposto Luca Mattei, Piano di Peccia (292), davanti a

Germano Giraldi, Pregassona (289) e Silvietto Cauzza, Piano di Peccia (287).
Tra gli juniores il titolo è andato a Michele Verdi di Gordola che ha superato
Benno Cattaneo di Preonzo solo grazie al maggior numero di colpi centrali.
Terzo è giunto Ryan Plum di Losone.
I migliori 8 tiratori di tutte le categorie hanno poi avuto accesso alla finalissima per incoronare il Re del tiro: la finale si è svolta con le nuove regole e ha
visto via via ridursi il campo dei pretendenti al titolo (finale ad eliminazione). Dopo due serie di 3 colpi in 100’’ si è passati a due volte un colpo in 30’’
sempre su comando. Dopo i primi 8 colpi si è iniziato ad eliminare l’ultimo
classificato (il bersaglio è quello con la virgola, dunque il miglior colpo è un
10.9) e si è continuato così ogni due colpi.
Al termine si è imposto Mauro Nesa, davanti a Daniela Pandiscia e a Luca
Filippini, Savosa. Un podio dunque tutto formato da rappresentanti della
società di Taverne.

5 medaglie dall’ARGE-ALP di Monaco
Doriano Junghi / Un sacco di medaglie tornano in Ticino dall’incontro internazionale come mai era stato il caso. Un
ottimo bottino per i nostri rappresentanti.
Complessivamente la trasferta ha permesso di portare in Ticino ben 4 medaglie individuali e 1 di squadra, tutte al fucile. Mattatore della due giorni
di competizioni al poligono olimpico di Monaco è stato lo juniores Michele
Verdi, Gordola (1x argento, 2x bronzi, 1x bronzo di squadra) e completa il
medagliere il bronzo di Daniela Pandiscia, Mezzovico nel 3x20 donne.
La nostra delegazione aveva tiratori al fucile e alla pistola: con sole 2 squadre, juniores al fucile e pistola uomini e 4 individuali ci siamo trovati nel poligono rinnovato delle tristemente famose olimpiadi del 1972 e con un caldo
torrido mitigato in parte nel poligono 10m grazie all’aria condizionata.
Venerdì mattina subito in entrata il bronzo al match olimpionico con Michele Verdi (609,7 punti) a mezzo punto dall’argento, ma che poteva essere
anche un quinto posto tanto è stata serrata la lotta. Qui la squadra si piazza
all’ingrato 4. posto a 0.6 dai Sangallesi. Dagli altri buon comportamento di
Daniela che si piazza a metà classifica. Segue poi nel pomeriggio la gara al
fucile 10m con un altro bronzo per Michele (610,9) e ancora un 4. posto di
squadra, mentre gli altri non hanno particolarmente brillato. Parallelamente
alla pistola si sparava prima a 10m con ottimi 554 punti Esposito e Lucchini
si piazzavano a centro classifica. Nel pomeriggio i pistoleri si cimentavano
nella prima parte dalla gara alla pistola automatica (5 bersagli) a 25m.
Sabato mattina si è sparato il 3x40 con un’ulteriore dimostrazione delle
capacità di Michele che con 1139 punti ottiene addirittura l’argento. Grazie a
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Michele con Davide Anzini e Kevin Pisoni le nostre speranze ottengono
un terzo posto di squadra (3302 punti) a soli 7 punti dall’argento.
Il pomeriggio era in programma il 3x20 donne con una buona prestazione di Daniela (565) per un insperato terzo posto in una gara con relativamente poche partecipanti ma serrata dal punto di vista dei punteggi.
Terminato il programma fuoco celere il mattino, i pistoleri chiudevano
con la pistola libera non ottenendo la prestazione auspicata. Anche con
sole 2 squadre, abbiamo evitato l’ultimo posto nella classifica per regioni
a scapito dei nostri amici Grigionesi.

Carrellata di amichevoli ticinesi - corte distanze
Red. / Iniziamo il resoconto con le competizioni alle corte distanze: alla pistola ottimi i Bellinzonesi nei gruppi.
Iniziamo a parlarvi dei tiri amichevoli svoltisi alle corte distanze: i molti
tiri a 300m troveranno spazione nella newsletter di settembre. Cominciamo dalle gare alla pistola.
A Iragna erano stati 60 gli atleti al via. Regina del tiro è Barbara Lupi de
La Mendrisiense (192). Miglior veterano è il tiratore di casa Ermanno
Caprara (189). Nei gruppi si è imposto Olivone con 372 punti (Fasani 97,
Veglio e Canepa 92, Solari 91).
A Olivone sono stati 65 i tiratori classificati. Re del tiro è il tiratore di
casa lo juniores Davide Ferrari (196). Miglior veterano è Flavio Esposito,
Bellinzona (189). Tra i gruppi si impongono i PS Aldorf-Erstfeld con 378,
2. rango per Bellinzona a 373 (Cuccu 96, Esposito 95, Marazza 92, Käser
90).
In estate si gareggia in Leventina: a Faido hanno partecipato in 69 tiratori. Miglior elite è Cedric Marazza (193), miglior donna Gigliola Veglio
(190), miglior veterano Flavio Fabbris (185). Davide Ferrari, Ludiano è
risultato miglior juniores con 189. Nei gruppi si è imposto Bellinzona con
375 (Marazza 96, Cuccu 94, Käser 93 e Guglielmini 92).
Ad Airolo, bis di Bellinzona nei gruppi con 372 punti (Guglielmini 99,
Cuccu 94, Esposito 93 e Käser 86); hanno partecipato in 76 tiratori. Re
del tiro è Davide Guglielmini (197, parziali di 99/98!), miglior donna Stefania Solari (194), miglior veterano Flavio Esposito (190). Davide Ferrari,
Ludiano è nuovamente miglior juniores con 191.
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Al fucile 50m gli amichevoli in Ticino sono solo tre.
In giugno hanno luogo i tiri di Bodio e Giubiasco con una buona rappresentanza da oltre Gottardo. A Bodio hanno gareggiato in 96. Re del tiro
è Simone Rizzi di Bellinzona, tra gli juniores 1. rango di Darko Cimbri,
Bellinzona. Nei gruppi, si impongono i tiratori di Obernau: Iseo è 4. come
migliore dei ticinesi.
A Giubiasco, erano in 95 al via e 22 nello speciale bersaglio “adolescenti”:
miglior ticinese è Daniela Pandiscia che giunge al secondo rango assoluto.
Tra i gruppi, si impone Obernau: i migliori ticinesi provengono sempre
ancora da Iseo e sono secondi.
A Taverne si gareggia a fine luglio e al 1. di agosto: 85 sono i tiratori classificati nel re del tiro. La competizione è vinta da Luca Filippini di Savosa.
Gareggiano anche 9 adolescenti nella speciale gara a loro dedicata. Tra i
gruppi si impone Büren-Oberdorf, migliori ticinesi sono i tiratori di Bodio
che giungono al 2. rango.

appuntamenti
21-30

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno

22

F300/Pist

Tiro Commemorativo Marignano 1515 - 2015 - finale

22

F300

Campionati Ticinesi (2x30; Fass; Moschetto; Olimpionico) Airolo

29

F300/Pist

Incontro TI - SO - LU

Airolo

29

F300

Finale Gruppi GT/JJ

Monte Ceneri

30

F50

Test ticinese tiro match (mattino) vale quale qualifica 3x40 Locarno

30

F50

Campionato TI maestria serie (pomeriggio)

Locarno

31

F300/Pist

Concorso federale individuale FST

ultimo termine

01-15.09

F10

Finale maestria estiva FST alla PAC

05.09

P25

CSGP-25 - Finale svizzera

Thun

05.09

F300

Finale campionato CH gruppi

Zurigo

06

F300/Pist

Finale CH Serie in Campagna (ex. Feldschlösschen)

Möhlin

06-13

FST

Campionati Svizzeri individuali

Thun

12

P50

Finale Campionato individuale Pistola Libera 50 m FST

Losanna

12
12

F300
ASSU

Campionati Ticinesi (3x40)
10. Pentathlon di tiro - ASSU Bellinzona

Mendrisio
Airolo

12

F300

Finale individuale GT con selezioni CH Centrale e Glarona NW

13

FTST

Sportissima 2015

Tenero

13

Marignano

Giornata ufficiale 500 anni Marignano

Milano

15

F300/Pist

Campionato CH di sezione - 2. Turno

ultimo termine

15

F50

Richiesta distinzione e assiduità

ultimo termine

15

F50/P25

Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali

ultimo termine

Chiasso

