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Diventiamo forze attive!
Care lettrici e cari lettori,
da più parti sentiamo che ci sono nuovi interessati
a praticare il nostro sport nelle varie discipline.
Si tratta di persone più o meno giovani. Questo è
sicuramente un fatto positivo ma molto spesso la
difficoltà sta nel trovare persone di “buon cuore” che
si mettano a disposizione della società e degli altri
per un interesse comune...
Dobbiamo cercare a tutti i livelli di avere più persone
che fanno anche poco ognuno, ma assieme potremo
fare tanto: come vedete nella parte “in breve” la federazione cerca due collaboratori per l’ambito fucile
10/50m. Non abbiate paura e fatevi avanti.
Nelle società una buona parte di appassionati,
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. Non è l’agonismo fine a se stessi ma il poter
fare “qualcosa di diverso”...
A livello societario preparare ed offrire un corso
d’introduzione per coloro che vogliono avvicinarsi
al nostro sport in tutta sicurezza non costa molte
energie, ma può essere molto interessante anche per

gli organizzatori: la “esperienza” di cui parlavamo
prima può essere molto arricchente anche per chi la
organizza.
Questo ü un invito a sacrificare magari una o due
mezze giornate di allenamento a favore di una o due
mezze giornate di “reclutamento di nuove leve”: non
lo fate per me ma prima di tutto per la vostra società
che spero vi stia a cuore!
Troppe società si dicono alle prese con problemi di
effettivi, ma mi piacerebbe sapere quante di queste
hanno tali problemi se organizzano anche corsi di
formazione o introduzione: spesso è più facile trovare una buona scusa invece che affrontare di petto
il problema (noi tiratori siamo specialisti a trovare
scuse per i risultati non ottimali...).
Proviamo per una volta a girare la prospettiva e
parafrasando un detto di un presidente americano:
“non chiedere cosa la tua società può fare per te, ma
chiediti cosa TU puoi fare per la tua società”.
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST
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Concorso svizzero a squadre F50
Il campionato a squadre si è concluso oggi ma
abbiamo solo i risultati di primi sei turni che vi
riportiamo. In LNB, gruppo 1, Taverne 1 è penultimo a 3 punti; Iseo-Cimo in 1. Lega, gruppo 1 è
terzo a 8 punti.
In 3. lega nel gruppo 11, Bodio è al terzo rango con
10 punti. Taverne 2 nel gruppo 16 è 3. con 7 punti.
In 4. lega, gruppo 8 Giubiasco è secondo a parimerito con 10 punti.
Concorso svizzero a gruppi Pistola 25m
Sabato 1. settembre si sono svolti a Thun i campionati gruppi alla pistola 25m. In gara anche gli
amici di Olivone che però, con un gruppo rimaneggato, non hanno potuto superare lo scoglio
delle semifinali.
Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’attività della divisione fucile 10/50m. Egli dipende
dal capo commissione fucile e può avvalersi di
collaboratori esterni. Compiti principali sono
l’organizzazione, l’esecuzione e i relativi resoconti
dei Concorsi di Società, dei Campionati gruppi e
delle gare non match.
Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e alle società
già attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina; grazie!

Medaglie nazionali
Red. / sono iniziati molto bene i campionati nazionali a Thun. Domenica 2
settembre era in programma anche la finale del “Feldstich” a Möhlin.
Iniziamo dai campionati svizzeri di Thun, con vari
ticinesi qualificati. Oggi si gareggiava alla pistola e
già 2 medaglie hanno preso la via per il Ticino o per
Malvaglia per meglio dire... Infatti Jason Solari ha
ottenuto l’argento alla Pistola Libera 50m e il bronzo
alla pistola sport 25m . Complimenti e auguri a tutti
gli altri ticinesi che saranno in gara agli assoluti
nazionali nei prossimi giorni.
Domenica 2 settembre era in programma anche
la finale del concorso “Feldstich” a Möhlin, anche
qui gara molto apprezzata dai nostri tiratori con
vari finalisti. Segnaliamo soprattutto la prestazione
degli juniores. Al fucile 300m erano in gara Benno
Cattaneo, Preonzo (2.), Mario Gianoni, Brissago
(3.) e Francesco de Filippo, Quartino (8.) ed Ivo
Cattaneo (31.).
Benno era in gara anche alla Pistola 25 dove è giunto all’ottimo 3. rango.
Complimenti anche a tutti i finalisti di Möhlin!

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

Responsabile squadra match 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile della
squadra match 10/50m. Egli dipende dal capo
commissione match e può avvalersi di collaboratori esterni. Compiti principali sono l’organizzazione
e l’esecuzione dei Campionati Ticinesi individuali,
l’organizzazione e la tenuta degli allenamenti
dei quadri cantonali e degli incontri ufficiali in
collaborazione con l’allenatore designato e sotto la
supervisione del capo match.
Menzioni onorevoli
Si ricorda che il termine per l’inoltro delle menzioni onorevoli (delle varie discipline) per l’ottenimento delle distinzioni, scade a fine settembre.
Persona di contatto è Flavio Esposito
(flavio@FTST.ch).

Il podio juniores 300m: Benno Cattaneo (2.)
e Mario Gianoni (3.).
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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

Nesa, Rossi e Imperatori i nuovi campioni
Daniela Pandiscia / Buone ed intense gare ad Iseo per la finale del concorso individuale al fucile 50m che si ü svolto
nelle categorie juniores, elite e veterani.
Nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, hanno avuto luogo nel Poligono di Iseo le finali cantonali del concorso individuale al fucile 50m nelle
categorie veterani, elite e juniores.
Dopo la qualifica svolta in modo decentralizzato, i migliori 10 di ogni categoria si sono dati battaglia per conquistare il podio di categoria alla finale
cantonale. In due categorie la vittoria è stata molto tirata e decisa grazie agli
appoggi sui colpi centrali.

da Giorgio Mobiglia (Intragna, 244.9) e da Ilvo Junghi (Cadempino,
221.8).

Per il podio dei veterani alla sua prima apparizione nella categoria l’ha
spuntata di misura Mauro Nesa (Sala Capriasca) con 9 mouches, seguito da
Emanuele Alberti (Melide) con 8 mouches e Guido Antonello (Coldrerio).
Tra gli elite si è imposto Marco Rossi (Rancate) con 293 punti (appoggio 18
mouches), seguito da Ilaria Devittori (Aquila) con 293 (17 mouches) e da
Andrea Merzaghi (Vernate) a 292 (14 mouches).
Nella categoria juniores si è imposta Giulia Imperatori (Pollegio) con 291
punti, seguita da Mario Gianoni (Brissago) con 286 e da Aris Luchessa (Riazzino) con 285.
I migliori 8 tiratori in assoluto delle tre categorie congiunte si sono dati
battaglia nella finalissima ad eliminazione per definire il Re del Tiro. Da questa ulteriore sfida è uscito vincitore Michele Verdi con 245.8 punti, seguito

Il podio del “Re del tiro” (da sin.): Giorgio Mobiglia (2.), Michele Verdi e Ilvo Junghi (3.).

Reminder - Tiro al fucile d’assalto 14-15.9
Red. / Al Monte Ceneri un “tiro amichevole” della Federazione organizzato per i fucili d’assalto. Saranno in tanti a
gareggiare assieme a noi? Lo speriamo...
La FTST desiderava proporre una simile manifestazione ma con un programma
differente, cioè meno di precisione ma più indirizzata alle particolarità dei fucili
d’assalto, riprendendo il programma che un tempo si utilizzava nel concorso
gruppi al Fass.
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 FST a 300m. Buvette in funzione!

rente 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).

La gara riprende il programma che un tempo si utilizzava nel concorso a gruppi
con i fucili d’assalto:
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 bersaglio A5. In premio vi saranno Carte Corona di valore diffe-

Tiro del giubileo di Balerna - 80 anni
Red. / A fine settembre, sul poligono di Mendrisio, gli amici della Balernitana aspettano tanti tiratori ticinesi e
altri... per festeggiare assieme il giubileo degli 80 anni!
Tutti i tiratori a 300m sono invitati a recarsi a Mendrisio a fine mese per
partecipare al Tiro degli 80 anni della Balernitana in programma da venerdì
28 a domenica 30 settembre durane gli usuali orari di tiro.
È prevista una serie obbligatoria per tutti con un programma un po’ diverso
dal solito: 8 colpi cpc e 2x4 in serie senza limite di tempo (A10).
Vi è poi anche la serie giubileo di 8 colpi, cpc su A100.
Un tiro... diverso dal solito.
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I migliori olimpionico ordinanza (da sin.) Jucker (2.), Luiselli e Rusconi (3.).

I migliori jumiores (da sin.) Bosisio (2.), Cattaneo e Veglio (3.).

Campionati TI individuali 300m... con vento!
Maio Gianella / Ad Airolo il vento l’ha fatta da padrone. Ottima novità voluta dal capo match Franz Hurschler: per gli
juniores, 20 colpi a terra, 20 in seriette e 20 in ginocchio. Un successo!
Lo scorso fine settimana si sono svolti ad Airolo-Isola i campionati Ticinesi
individuali per le discipline fucile 300m. Quest’anno è il vento che l’ha fatta
da padrone condizionando non poco le diverse prove in cui i tiratori ticinesi
si sono cimentati.
Quest’anno per volere della commissione Match della FTST e del suo presidente Franz Hurschler si è tenuto il primo match juniores al Fass90 con un
programma speciale: ogni giovane spara 20 colpi colpo per colpo a terra, poi
4 serie di 5 colpi in un minuto dal primo colpo seguiti da 20 colpi, colpo per
colpo, in ginocchio il tutto su bersaglio A5.
Ma vediamo come si è svolta la giornata di tiro che è iniziata alle 9.00 con
il programma 2x30 fucili d’ordinanza dove hanno partecipato 11 tiratori. Come già lo scorso anno in questa categoria partecipano tutte le armi
d’ordinanza (non vi sono “sotto-categorie”). Al termine, sul gradino più alto
del podio troviamo Romano Luiselli, Agarone con 539 punti al 2° Ronald
Jucker, Losone con 538 e al 3° Alfredo Taragnoli, Quinto con 534. Da notare
che i primi due classificati hanno sparato con fass 57/03 mentre il 3° classificato ha sparato con il moschetto (5 tiratori con il moschetto, 4 tiratori con
il fass 57/03 e con il fass 90 2 tiratori).
In seguito la competizione si è spostata sulle armi sportive e più precisamente al match Olimpionico, 60 colpi a terra. Si sono contesi il titolo 15 tiratori e al termine della competizione il Campione Ticinese 2018 per questa
disciplina è risultato Fabio Olgiati, Iragna con 578 punti, seguito da Marco

Cavalli, Avegno con 576 e da Mauro Nesa, Sala Capriasca con 574.
Il pomeriggio inizia con il match Olimpionico armi d’ordinanza, anche qui 17
tiratori hanno animato la gara sfidando le forti raffiche di vento che hanno
non poco condizionato i risultati; comunque un ottimo risultato lo ha ottenuto Romano Luiselli che con 556 punti sale sul gradino più alto del podio
mentre al 2° rango troviamo Ronald Jucker con 549 e al 3°, a sorpresa, il VS
Sergio Rusconi, Cureggia con 547.
Il pomeriggio continua con il Match 2x30 fucile standard e anche qui 12
tiratori si sono dati battaglia. Medaglia d’oro con 561 punti è andata a Mauro
Nesa, 2° Nicola Stempfel, Vezio con 550 e 3° Mario Bianchi, Mendrisio con
549.
Al termine della lunga giornata di tiro ben 18 giovani si sono messi in gioco
dando vita a un match combattuto e intenso, dove per la prima volta si sono
cimentati in una gara lunga con ben 60 colpi in tre “discipline” (20 a terra, 20
in seriette e 20 in ginocchio su A5) e in un tempo massimo di 1 ora e quindici
minuti. Sul gradino più alto del podio si è piazzato con lusinghieri 280 punti
Benno Cattaneo, Preonzo. Al 2° rango Nicola Bosisio, Besazio con 267 e la
medaglia di bronzo con 256 se la mette al collo Luca Veglio, Leontica.
Complimenti a tutti e un grazie a tutti i partecipanti per la sportività e per
l’impegno dimostrato.

Campionati TI gruppi Giovani Tiratori 300m
Enrico Ortelli / 39° Campionato gruppi giovani: il titolo va alla Tiratori della Lavizzara che precede nell’ordine la Civici
Carabinieri di Lugano e la Tiratori del Lucomagno di Ponto Valentino.
Il penultimo fine settimana di agosto il poligono di Faido è tornato a ospitare
la finale del Campionato Cantonale Gruppi Giovani 300m. Questo evento, che si svolge annualmente fin dal 1980, è il momento culminante della
stagione agonistica cantonale assegnando da un lato il titolo di campione
ticinese da quell’altro aprendo le porte alla finale nazionale di fine settembre
che si svolgono a Emmen (LU).
Otto i gruppi finalisti nella categoria GT (U21) in rappresentanza di sette
società. Primo rango e titolo cantonale per Laetitia Bieri, Pamela Moretti,
Alex Patocchi e Noah Biadici della Tiratori della Lavizzara con 704/800, che
si qualifica direttamente per la finale nazionale. Al secondo rango con 702
punti bella prestazione della Civici Carabinieri Lugano con il gruppo formato
da Jan Flückiger, Annika Landis, Mattia Moccetti e Nathalie Vicari. Al terzo
rango con 700 punti troviamo il gruppo formato da Ivo e Benno Cattaneo,
Luca veglio e Christian Solari della Tiratori del Lucomagno.
Migliori risultati individuali per Annika Landis (Lugano) con 183/200,
Laetitia Bieri (Lavizzara) 182, Remy Tomamichel (Airolo) e Reto Guarisco
con 181 punti.
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Il podio dei campionati TI gruppi (da sin.) Lugano (2.), Prato Sornico e Ponto Valentino
(3.).

Tiro in Campagna… 2019
Red. / In Ticino la partecipazione è aumentata, ma facciamo ancora meglio: iniziamo già ora con le riflessioni per
l’edizione del 2019!
Sembra un controsenso: abbiamo da poco chiuso un’edizione e perché
dobbiamo già pensare alla prossima? Ora siamo ancora caldi (non solo per le
attuali temperature) e possiamo ricordare bene ciò che è funzionato bene e
cosa meno… siamo dunque in grado di annotarci alcuni punti per fare ancora
meglio.
Anche in Svizzera interna ci si accorge che la manifestazione funziona, dove
le singole società funzionano e “s’inventano qualcosa” per offrire un’esperienza ai partecipanti, organizzano un evento, ecc. L’offrire un bratwurst ai
partecipanti è sicuramente un primo passo…
Non si inizia mai troppo presto: ricordiamo che si possono prevedere da inizio stagione anche tiri anticipati. In questi rientrano ad esempio anche serate
o pomeriggi a tema, dove s’invitano associazioni amiche del comune (calcio,
esploratori, ecc.) come pure enti (pompieri, polizia comunale, ecc.): questo
offre la possibilità di effettuare una manifestazione in comune, provare una o
più discipline di tiro e passare alcuni momenti in compagnia.
Per gli esterni, si può pensare di organizzare a livello cantonale una data di
“porte aperte” coinvolgendo alcune società nelle varie regioni ma organizzando a livello federativo la pubblicità: le persone che arrivano sul poligono
potranno provare alcune discipline e partecipare al volo al tiro in Campagna
(anticipo). Dopo di chi, chi fosse interessato, può venir introdotto in società
con dei corsi di introduzione nella disciplina scelta.

Dobbiamo però dapprima mobilizzarre i nostri affiliati attivi e passivi, qui
abbiamo ancora molto potenziale: per i nostri affiliati poco attivi, potrebbe
essere ad esempio interessante combinare il tiro di apertura con l’anticipo
del campagna. In questo modo in una presenza al poligono ci assicuriamo
che possa partecipare ad entrambi i programmi.
Le società attive su più discipline, possono chiaramente motivare i propri
soci, come pure i partecipanti esterni, a partecipare sia al fucile che alla
pistola e questo permette in poco tempo di fare una doppia esperienza. Se
non avete questa possibilità, inserite già a calendario di andare come tiratori
al fucile in visita dagli amici della pistola e al contrario: offrirete in questo
modo ai vostri soci la possibilità non solo di fare il Campagna ma di provare
qualcosa di nuovo.
Dobbiamo veramente provare a “vendere” l’esperienza del tiro e non solo
l’atto di “tirare 18 cartucce”. Molti desiderano fare un’esperienza, provare
qualcosa di nuovo e poi, perché no, magari diventare anche soci del nostro
sodalizio. Siamo aperti ad altre idee che ci permettano di valorizzare ancor
di più il nostro sport. Contattateci (comunicazoine@FTST.ch).

Federazione Ticinese delle Società di Tiro
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appuntamenti
2-9

FST

Campionati Svizzeri individuali

Thun

8

P50

Finale Campionato individuale Pistola Libera 50m

Losanna

8

F300

Campionati ticinesi (3x40)

Airolo

9

FTST

Sportissima

11
14-15

F50/P25
F300

Termine annuncio risultati alla FST per le finali regionali
Tiro al fucile d’assalto (Sturmgewehrschiessen)

ultimo termine
Monte Ceneri

15

F300/Pist

Campionato CH di sezione - 2. turno

ultimo termine

15

F50

Richiesta distinzione e assiduità

ultimo termine

15
15

F300
Finale individuale GT con selezioni della Svizzera Centrale Ct. Glarona
F50/300/P50 Finale LZ-Cup
Buchs (AG)

19

F10

Iscrizione Campionato Svizzero a Squadre

ultimo termine

20

SAT

Rapporto tiro + comanda munizione + annuncio rimasti

ultimo termine

22

F300

Finale svizzera campionato gruppi GT/JJ

Emmen

22

F300

Finale gruppi misti (2 U21 + 2 Elite)

Emmen

22

F50

Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Buochs

23

F50

Giornata cantonale del giovane

Giubiasco

23

F50

Finale campionato ticinese gruppi giovani

Giubiasco

23

F50

Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m

Schwadernau

23

Pist

Concorso a squadre

Tesserete

28-30
28-30

F300
F300/Pist

La Balernitana: Ul tir di 80 ann
Tiro della Vendemmia

Mendrisio
Lugano

