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Lavoriamo per il futuro
Care lettrici e cari lettori,
Quando cominciai a sparare al piccolo calibro, ebbi la
l’ultima volta abbiamo scritto dei problemi dei poli- fortuna in società (allora ero 12enne) di avere alcuni
goni del Mendrisiotto, che hanno subito la furia delle tiratori che mi presero probabilmente in simpatia e
intemperie ma anche del tempo… e degli interventi mi portarono con loro ad alcuni tiri esterni aiutandi manutenzione mancati.
domi con consigli pratici su come affrontare le nuove
Il 15 luglio, vi è stato un tiro in campagna di recupe- sfide. Questo mi aiutò a superare le prime difficoltà e
ro per le società della Rovagina, denominato e anche oggi sono sempre ancora attivo.
così pubblicizzato come “Tiro della Solidarietà” per
gli amici che hanno visto il proprio poligono inagibi- Ogni società dovrebbe seriamente pensare a quanti
le. Ebbene, il battage pubblicitario anche via stampa nuovi soci (over 20) è riuscita a legare a sé negli ultimi 2-3 anni: over 20 perché sappiamo quanti giovani
e Facebook ha dato i suoi frutti: molti i tiratori e i
non tiratori abituali che hanno risposto PRESENTE iniziano… e purtroppo smettono verso i 20 anni…
Non dobbiamo pensare di raddoppiare il numero
all’invito a recarsi alla Rovagina. Un bel segnale e
anche un bel contributo a migliorare ulteriormente dei soci: se riuscissimo ogni anno a reclutarne 2-3…
avremmo risolto molti dei problemi in tante società.
le statistiche positive del nostro cantone!
Dobbiamo volerlo ed impegnarci veramente!
Questo ottimo risultato dovrebbe farci riflettere:
Non mi stancherò mai di ripeterlo: il tiro piace!
se c’è un tale interesse, come mai non riusciamo a
Sta a noi portare le persone nelle nostre strutture e
sfruttarlo meglio reclutando nuovi membri per le
soprattutto tenercele, facendo vivere loro una bella
nostre società?
esperienza. Questa non è solamente il risultato, ma
Lungi da noi pensare di avere la ricetta a tutti i
soprattutto il passare alcune ore in compagnia in un
mali: pensiamo però che molte società hanno poco
bell’ambiente.
personale che si mette a disposizione per seguire i
nuovi soci, forse per paura di non essere in grado
Proviamoci! Lo facciamo per noi stessi, per le nostre
o forse per “mancanza di tempo” (questo manca a
società. Grazie e buona lettura
tutti… ma se si vuole veramente lo si trova comunque). Non serve unicamente un corso di introduzione
al tiro, ma i neo-soci vanno seguiti con un “padrina- Luca Filippini
to” per un certo periodo sia durante gli allenamenti Resp. redazionale
interni che durante ev. gare/manifestazioni esterne.

Corso – Tiro in appoggio 10m
C Istr / Corso di introduzione alla tecnica di tiro in appoggio in due serate: 24 e 26
settembre, aperto anche a singoli tiratori interessati.
La disciplina “tiro in appoggio” è aperta a tutti gli
interessati a partire dai 55 anni.
La commissione istruzione, visto il buon inizio la
scorsa stagione del tiro in appoggio a 10m, ha deciso
di proporre a fine settembre un corso sia per monitori G+S ma anche per tiratori interessati a questa
nuova disciplina.
Le due serate (24 e 26 settembre dalle 1900-2200),

trattano conoscenze teoriche (regolamenti, direttive,
posizioni) e pratiche (posizione e tiro) della nuova della disciplina a 10m in appoggio: si desidera trasmettere una corretta posizione di tiro e trattare anche gli
altri punti cardine della tecnica per poter partire con
il piede giusto.
Con i partecipanti si vuole anche affrontare la struttura e la costruzione di un corso d’introduzione al
tiro in appoggio, affrontando i temi tecnici, i possibili
esercizi da assolvere e idee su come gestire al meglio
la stagione.
Le due serate sono divise grossolanamente in una parte teorica (conoscenze generali, approccio, strutture)
nella prima serata, mentre la seconda sarà basata su
lezioni pratiche di introduzione e di tiro.
Come detto, il corso è aperto a tiratori e a monitori
G+S: costa CHF 25.- e per iscrizioni o ulteriori dettagli
prego rivolgersi a peter@FTST.ch (079 663 50 65).
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Menzioni da inoltrare entro il 30.09!
Coloro che avessero le menzioni onorevoli (8 del
TO e 8 del TC) che danno diritto a ricevere la bella
medaglia di maestria con gravato il proprio nome,
oppure i vari premi federativi (fucile 50m, ecc.)
sono pregati di inoltrarle a Flavio Esposito entro il
30 settembre! Informazioni flavio@FTST.ch
Finale CH gruppi al F300
Purtroppo quest’anno la finale che si terrà a Zurigo il 2 settembre sarà orfana di gruppi ticinesi che
hanno terminato abbastanza presto la loro corsa
durante i turni principali.
Arma in prestito
A fine giugno i detentori di armi in prestito (tra cui
monitori di tiro, ecc.) hanno ricevuto la comunicazione del SAT che dal prossimo controllo in
arsenale sarà necessario presentare un permesso
d’acquisto per poter continuare a mantenere a
prestito l’arma militare.
La prima reazione può comprensibilmente essere
di frustrazione! La FST non è stata contattata
prima di questa decisione e nonostante la sua
contrarietà la decisione non è stata cambiata.
Chiediamo a tutti i detentori di armi a prestito di
continuare a tenerle: infatti, soprattutto quelle dei
monitori, sono molto utili per le giornate di porte
aperte, tiri in campagna, ecc. quando vogliamo far
partecipare “non tiratori”. GRAZIE!
Finale CH gruppi alla P25
Non si è ancora concluso il 3. turno principale alla
pistola. Per la finale alla P25 a Thun si qualificano
i migliori 20 gruppi.
Al momento Olivone resta in corsa, è 20° rango
con 2236, tallonati da Schmitten/FR 2235, Giffers
2231. Al 18. rango si trovano Uster e Kirchnerg
con 2240.
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 a Thun.
La FTST cerca un alfiere
Dopo molti anni, l’alfiere federativo Rino Giulini
ha rassegnato le dimissioni. La FTST cerca dunque
una persona che si metta a disposizione in questa
funzione per accompagnare le delegazioni in caso
di giornate ufficiali, ecc. Indennità come da regl.
spese FTST.
Per informazioni rivolgersi a doriano@FTST.ch

Sicurezza nei poligoni
FTST / Per le armi sport, la FTST richiede da subito le indicazioni di “arma scarica” come da direttive ISSF.
Per le armi d’ordinanza valgono le direttive del tiro fuori servizio!
Ne avevamo già accennato sull’ultima Newsletter: per migliorare la sicurezza
nei poligoni durante l’esercizio del tiro con le diverse armi, la FTST, per le
sue competizioni, ordina quanto segue:
- da subito a tutte le competizioni centralizzate cantonali sia per la qualifica
che per la finale vige l’obbligo dell’uso dell’indicatore di “arma scarica” come
da norme ISSF (filo o cartuccia finta).
- lo stesso vale anche per le giornate e campionati giovanili F10, F50 e P10.
- discipline toccate: F10, F50, F300, P10, P25 e P50. Sono escluse le armi
d’ordinanza dove fa stato l’elenco dei mezzi ausiliari!
- uso della “cartuccia finta”: questa va inserita al momento di togliere l’arma
dalla custodia e vi rimane fin quando si è in posizione di tiro. Pur rimanendo
l’arma sullo stallo, un temporaneo abbandono dello stesso implica l’inserimento della “cartuccia finta” che rimane inserita fino al deposito nella
custodia del fucile o della pistola.

l’uso da subito di queste “cartucce false”.
Per le competizioni interne delle società o durante i tiri amichevoli è
lasciata libera scelta alle società stesse per la regolamentazione della sicurezza. Da parte nostra ne consigliamo caldamente l’introduzione!

Ricordiamo che nella documentazione didattica per i corsi di istruzione
giovanile, la federazione nazionale e Gioventù+Sport consigliano caldamente

Finale Concorso Individuale F50
Daniela Pandiscia / Alla finale di Ferragosto ad Iseo, i rappresentanti della società PC Bassa Leventina di Bodio la
fanno da padroni nelle varie categorie! Strappazzon, Antonello e Cattani in migliori di categoria.
Nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, hanno avuto luogo nel Poligono Meriggio di Iseo le finali del concorso Individuale nelle categorie elites,
juniores e Veterani. La bellissima giornata è stata caratterizzata da temperatura mite che ha permesso ai tiratori di sparare ad ottimi livelli.
Dopo la qualifica decentralizzata i migliori 10 finalisti di categoria si sono
dati battaglia per conquistare il podio di categoria.

nue emozioni grazie all’ottimo livello di risultati.
Al termine dei 24 colpi è uscito vincitore Marzio Strappazzon con punti 247.3 seguito da Daniela Pandiscia con 245.0 (nuovo record finale
donne) e da Ilaria Devittori con 220.3.
Un ringraziamento va alla Società di Iseo, Presidente Olgiati e l’intero
staff, per l’ospitalità e il lavoro svolto durante le competizioni.

Il livello degli elites è stato alto. Ha vinto Marzio Strappazzon, tiratore di
Bodio, con punti 296 su 300, seguito da Ilvo Junghi, Cadempino con 294,
chiude il podio Daniela Pandiscia, Mezzovico a 293.
Nella categoria juniores la battaglia per il podio è stata più serrata e hanno
dominato i giovani della società di Bodio. Con punti 288 vince Benno Cattaneo, Preonzo seguito da Martina Rivera, Biasca con punti 287, appoggio
10 mouches e chiude il podio Giulia Imperatori, Pollegio con punti 287,
appoggio 7 mouches.
Anche nella categoria veterani la battaglia per il podio è stata dura anche
per la forte luce con la quale i tiratori hanno dovuto gareggiare. Alla fine
l’ha spuntata Guido Antonello, Coldrerio con 286 punti, seguito da Doriano
Junghi, presidente FTST, con 285 e Germano Gilardi, Pregassona (classe
1938) a 282.
Per concludere in bellezza il pomeriggio i migliori 8 tiratori in assoluto delle
3 categorie si sono dati battaglia nella finale ISSF per diventare il nuovo Re
del Tiro. Metà dei finalisti erano donne, di cui 2 juniores. Ben 5 tiratori erano
della società di Bodio. La nuova finale ISSF ha regalato agli spettatori contiIl podio del Re del tiro (da sin.) Pandiscia (2.), Strappazzon e Devittori (3.).

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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Oro di squadra al fucile standard 300m (da sin) Dufaux, Lochbihler, Rossi.

Oro di squadra donne 3x20 a 300m (da sin) Brühwiler, Guignard, Brühlmann.

Europei di tiro a Baku
Silvan Meier / Cinque le medaglie ottenute dal team svizzero ai recenti campionati europei a Baku; buoni risultati anche dai
giovani che cercavano la qualifica per gli YOG 2018 a Buenos Aires.
Il bilancio della Svizzera agli europei a Baku si lascia guardare: il team FST
ha raggiunto gli obiettivi che si erano posti. Cinque medaglie erano nel mirino e sono state ottenute. Queste sono 4 ori e un argento, dunque gli svizzeri
sono ottavi nel medagliere per nazioni.
I campionati europei a Baku hanno però anche mostrato che i tiratori
svizzeri hanno ancora mancanze soprattutto nella posizione in piedi. Daniel
Burger, capo dello sport d’elite FST, sa dove bisogna lavorare in futuro:
bisogna intensivare l’allenamento in piedi.
Il miglior svizzero a Baku è stato Jan Lochbihler. Il solettese torna a casa
con tre ori (fucile 300m a terra individuale, fucile 300m Mixed, fucile
standard 300m tre posizioni team) e un argento (fucile 300m tre posizioni
team). Due ori in valigia per Andrea Brühlmann (fucile 300m Mixed, fucile
300m tre posizioni team). Oro e argento per Gilles Dufaux e Andrea Rossi

(fucile standard 300m team, fucile 300m tre posizioni team) e una volta oro
per Silvia Guignard e Myriam Brühwiler (fucile 300m tre posizioni team).
Unico punto dolente in questo resoconto è la mancanza di medaglie nelle
discipline olimpiche. Alcune volte gli svizzeri erano veramente vicini. Ad
esempio lo juniores Manuel Lüscher al fucile 50m a terra con un ottimo 4.
rango. Stesso piazzamento per Marina Bösiger nella stessa disciplina. Heidi
Diethelm Gerber si è qualificata nella sua specialità preferita per la finale,
pistola 25m, ma in finale non è mai entrata veramente in gara e ha dovuto
accontentarsi dell’8. rango. Buoni segnali a Baku li hanno dati i giovani che
cercavano la qualifica per gli Youth Olympic Games 2018 dove il ticinese
Jason Solari ha ottenuto un ottimo 8. rango alla P10.

Nuovo record ticinese di squadra alle SMMM
Peter Käser/ Al campionato match a squadre a Thun, quest’anno nuovo record ticinese di squadra al 3x40 alla carabina a
300m con Bernaschina, Bianchi e Rossi!
L’associazione svizzera dei matcheurs organizza annualmente ad inizio
agosto a Thun i campionati svizzeri di match per squadre di tre tiratori delle
varie federazioni cantonali membre dell’associazione. Quest’anno erano
in programma le discipline non olimpiche: fucile 300m (standard, fass nel
2x30, 3x40 uomini e 3x20 donne+speranze); alla pistola si gareggiava nella
maestria A e B a 50m e nella C a 25 (separato tra uomini e speranze).
Anche le delegazioni della federazione ticinese delle società di tiro hanno
affrontato la trasferta, ma purtroppo solo con squadra al fucile...
La squadra arma libera nel match 3x40, composta da Bernardo Bernaschina
(1047 punti), Mario Bianchi (1081) e Andrea Rossi (1144) ha migliorato il
record ticinese di squadra risalente al 2007 (ottenuto allo stesso evento)
portandolo a 3272 punti; la gara è stata vinta da Zurigo1 con 3437.
Con i suoi 1144 punti Andrea Rossi si piazza al 2° rango individuale dietro a
Clauda Alain Dellay von 1171.
La squadra armi ordinanza, nel match 2x30 con Tomas Rovati (527 punti),
Romano Luiselli (519) e Ronald Jucker (517), si piazza all’11° rango con 1563
punti nel match vinto da Lucerna1 con 1594.
Molto buona la prestazione di Ronald Jucker a terra con 285 punti
(97/94/94); purtroppo i nostri perdono ancora troppo terreno nella posizione in ginocchio per poter ambire ad una migliore posizione in classifica.

3

I nuovi recordmen ticinesi al 3x40 con il capo arma Angelo Beltraminelli: da
sinistra Bernardo Bernaschina, Andrea Rossi, Mario Bianchi.

ARGE-ALP ad Innsbruck - argento juniores!
Doriano Junghi / Medaglia d’argento per gli juniores ticinesi nella gara regina alla carabina.
Quest’anno i giochi ARGE-ALP di tiro sportivo si sono svolti in Austria
e hanno visto una buona presenza internazionale, come sempre anche
se molti atleti hanno dovuto dare forfait in quanto impegnati con le
rispettive nazionali ai campionati europei nella capitale azera Baku.
Inizialmente ci si poteva dunque attendere qualcosa di più dai nostri
rappresentanti sia alla carabina che alla pistola.
Salvo le gare di pistola 25 e 50 metri che si sono tenute sul poligono di
Schwoich, tutte le altre si sono svolte a Innsbruck. Salvo il primo giorno
di gara che è stato in parte perturbato da un acquazzone, le rimanenti
gare si sono svolte in calde ma regolari condizioni meteorologiche.
Avevamo in gara tiratori sia alla pistola che alla carabina, juniores ed
elite. Non abbiamo ottenuto risultati di rilievo se non l’ottima prestazione degli juniores al 3x40 al fucile 50m. La nostra squadra juniores
uomini composta da Kevin Pisoni (1076 punti), Mario Gianoni (1069) e
Aris Luchessa (1065) conquista l’unica medaglia durante le gare tenutesi
a Innsbruck, giungendo seconda dietro a Süd Tirol e davanti a Grigioni.
Il podio 3x40 fucile 50m juniores (da sin.) Ticino, Südtirol, Grigioni.

Guarda il cartone animato sul tiro sportivo, è anche in italiano e lo trovi sul sito FTST e FST.
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appuntamenti
18-27
19

F50
F300/Pist

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
Incontro LU - TI - SO

19-20

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

20

F50

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

20
25

F50
F50

Campionato TI maestria serie (pomeriggio)
Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno

Locarno
inizio

26

F300

Finale Gruppi GT/JJ

Ponto Valentino

26

F300

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

26-27

F10/F50

9. Shooting Masters 10m/50m

Schwadernau

26-27

Pist

9. Shooting Masters 10m/25m/50m

Liestal/Burgdorf

31

P10

Qualifica maestria estiva FST alla PAC

ultimo termine

31

F300/Pist

Concorso federale individuale FST

ultimo termine

02.09

P25

CSGP-25 - Finale Svizzera

Thun

02.09

F300

Finale campionato CH gruppi

Zurigo

03.09

F300/P25

Finale CH Serie di Campagna FST

Möhlin

03.09

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno

ultimo turno

3-10

FST

Campionati Svizzeri individuali

Thun

9

P50

Finale Campionato individuale Pistola Libera 50m FST

Losanna

9
10
12
15

F300
FTST
F50/P25
F300/Pist

Campionati Ticinesi (3x40)
Sportissima
Termine annuncio risultati alla FST per le finali regionali
Campionato CH di sezione - 2. turno

Mendrisio
Tenero

Lucerna
Teufen

ultimo termine

