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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

l’ultima volta mi rivolgevo a voi dicendo di godervi 
l’estate nel miglior modo possibile, di fare attenzione 
ma di non farvi prendere dalla paura. Di approfit-
tarne per almeno trascorrere un po’ di tempo con gli 
amici e compagni di società. 

Avevamo informato della dipartita dell’amico “Na-
bre”, Angelo Brenna, che Franz Hurschler ricorda 
a pagina 4 della presente Newsletter... Purtroppo 
ieri, ci ha colto di sorpresa un’altra mesta notizia: 
Oviedo, il presidentissimo non è più tra noi. 

Sapevamo delle sue difficoltà di salute nell’ultimo 
periodo e il Lockdown non ha sicuramente aiutato.

Non ci aspettavamo però di dover salutare così 
presto per l’ultima il presidentissimo. Eh sì, è così che 
lo chiamavamo, tra l’altro...
Un grande amico del tiro, sia di massa dunque a 
livello popolare nelle società che come sport d’elite. 
Amico del nostro movimento tutto: chi non lo ha 
incontrato nei vari tiri amichevoli, negli ultimi anni 
non tanto in cerca di gare/competizioni quanto di 
contatto umano con i suoi amici tiratori e sempre 
pronto anche per una partita a jass?

Difficile ricordarlo così a caldo per cui ci limitiamo 
per il momento a riportare anche con la Newsletter 
la notizia e ritorneremo maggiormente in dettaglio 
più tardi per un articolo in memoriam del presiden-
tissimo.

Ciao Oviedo, ciao Presi, R.I.P

Buona lettura
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Estate di... sorprese...

Il diffondersi del Coronavirus ci ha obbligato a 
spostare anche la gara federativa di inizio stagione. 
È rimasta gara di APERTURA, semplicemente ad 
inizio giugno.

Il programma si è svolto come d’abitudine sul 
poligono di Taverne e prevedeva le abituali com-
petizioni: il match olimpionico (60 colpi a terra in 
50 minuti di gara) e la tradizionale “Maestria serie” 
(cioè un 2x30 in 90 minuti di gara: 30 colpi a terra e 
30 in ginocchio).
La partecipazione è stata sul livello dello scorso 
anno e considerando la situazione contingente può 
essere definita un ottimo risultato!

Dopo la buona esperienza dello scorso anno (allora 
per forza maggiore...) che ci ha visto aprire la stagio-
ne con le qualifiche del Trofeo Raiffeisen e chiudere 
la stagione con la sua finale in ottobre, quest’anno 
riproponiamo il medesimo schema. Infatti le se-

Trofeo Raiffeisen - Fucile 50m
Luca Filippini / Nonostante il Corona-Virus, la partecipazione alle qualifiche non 
è calata...

Cerchiamo collaboratori per la commissio-
ne comunicazione
A livello comunicativo dobbiamo e vogliamo fare 
di più, sia in ambito di Social media (siamo su FB 
e Instagram) sia sul sito ma anche per ciò che con-
cerne Newsletter e Tiro Ticino come pure articoli 
su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse. 
Chi può darci un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch

Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati 
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni 
membri sono stati registrati in doppio. Anche 
i cambi di domicilio, email, e/o di conto posta-
le o bancario sono da comunicare alla propria 
società la quale provvederà ad aggiornare i dati 
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i 
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono 
ritornati dei messaggi d’errore.

Campionato gruppi F50 - Juniores
Ottima prestazione del gruppo juniores di Taverne 
(2 tiratori in ginocchio e 2 a terra): dopo i 3 turni 
principali di qualifica, il gruppo del Vedeggio si è 
qualificato per la finale nazionale. 
Congratulazioni.

Campionato gruppi F300 - Campo E
I tiratori del Gaggio di Cureglia hanno superato 
brillantemente anche il 3. turno principale con 
685 punti totali, sconfiggendo tutti gli altri concor-
renti del loro girone e sono così qualificati per la 
finale nazionale si terrà ad Emmen il 12 settembre.
Congratulazioni.

Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed 
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già 
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!

Presidentissimo Oviedo RIP
Purtroppo lunedì 10 agosto nel primo pomeriggio 
ci ha lasciato il nostro presidente onorario Oviedo 
Marzorini all’età di 75 anni.
Gli amici della FTST sono vicini al loro presiden-
tissimo e soprattutto a Thérèse in questo triste e 
difficile momento.
Ciao Oviedo, rip!

mifinali e la finale sono previste sempre a Taverne 
domenica 11 ottobre.

Dome d’abitudine, per non svelare la suspence, non 
pubblichiamo le classifiche delle eliminatorie: nelle 
prossime settimane informeremo tutti coloro che 
avranno l’onore di gareggiare il 11 ottobre, i dettagli 
seguiranno poi a tempo debito.
Al momento vi sveliamo soltanto chi si è imposto 
nelle qualifiche. All’olimpionico troviamo su tutti 
Daniela Pandiscia con 617.8 punti mentre nella 
Maestria Serie è Simone Rizzi con 581 a condurre 
le danze...

Grazie mille ancora alla Banca Raiffeisen per il 
sostegno!
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Tiro a volo – 39. Gran Premio Ticino
Claudio Portavecchia / Il Trofeo quest’anno si è svolto sul rinnovato campo da tiro e ha permesso di inaugurare 
le nuove macchine lanciapiattelli. Tutto... alla perfezione

Maurizio Gianella / La Carabinieri Faidesi ha conquistato il prestigioso trofeo alla pistola per il 2019.

Mercoledì 24 giugno 2020 si è svolta una piccola cerimonia per la consegna 
del trofeo Vancouver alla pistola 50m alla società Carabinieri Faidesi.
Il trofeo è stato consegnato alla Carabinieri Faidesi dal rappresentante in 
Svizzera della INTERNATIONAL MATCH VENCOUVER PISTOL, il signor 
Ernst Tüscher.

Questo concorso “a distanza” viene organizzato ogni anno dalla Swiss Cana-
dian Mountain Rance Association e si tratta di una competizione di sezione 
aperta a tutte le società di tiro in Svizzera, i migliori risultati sia individuale 
che di sezione vengono premiati con un trofeo particolare, per il concorso di 
società si tratta di un copricapo di penne indossato dai capi indiani nativi ed 
espressamente confezionato per questo concorso dai discendenti della tribù 
dei Sioux del Midwest degli USA.

La Carabinieri Faidesi si è aggiudicata questo trofeo con la ragguardevole 
media di 96.136 punti classificandosi al 4° rango generale; siccome le 3 socie-
tà che si sono piazzate davanti alla nostra avevano già conquistato il trofeo, 
che si può vincere una sola volta, quest’anno è toccato a noi.

Trofeo Vancouver 2019

Nel rinnovato campo di tiro della Società Tiro a Volo di Biasca (STVB) sabato 1. 
e domenica 2 agosto si sono sfidati 36 tiratori nostrani, ma anche provenienti da 
altri Cantoni e dalla vicina Italia nel 39. Gran premio Ticino, suddivisi in 6 turni 
denominati in gergo “pedane”, formate ognuna da 6 tiratori.

La competizione -molto impegnativa per tutti, partecipanti e organizzatori- si è 
svolta sulla distanza dei 200 piattelli, 100 al sabato e altrettanti la domenica. Il 
meteo è stato favorevole con giornata soleggiata il sabato con rifrescante tempo-
rale il pomeriggio e domenica nuvolosa ma senza precipitazioni di rilievo.

La gara è iniziata sabato mattina alle 08.30 per interrompersi verso le 17.00. A 
quell’ora tutti i 36 atleti avevano sparato le 4 serie previste dal programma. La 
domenica stesso programma, con la sola differenza che alla ripartenza non è 
stata la “pedana” 1 bensì la 4 a iniziare.
Ottimo il livello tecnico della competizione, a conferma basta solo menzionare i 
risultati salienti. Sabato il nostro Salen Zulljii, membro di comitato della STVB, 
si è istallato al 2. posto nella classifica provvisoria con 94 colpiti su 100 grazie 
anche a due belle “zampate” alla 2 e 4 pedana (23, 25, 21, 25), dietro all’italiano 
Diego Puccio 95 (24, 25, 23, 23) e a pari merito di un altro italiano Vittorio Ta-
iola (24, 22, 25, 23). Domenica Diego Puccio ha preso il volo con pedane da 23, 
24, 25 e 23 colpiti per un totale complessivo di 190 piattelli su 200, istallandosi 
al 1. rango assoluto, seguito dal connazionale Maurizio Belloni con 184 e dal già 
citato Vittorio Taiola con 180 a pari merito con il grigionese Ursin Degiacomi.
La manifestazione curata in ogni dettaglio è riuscita alla perfezione a soddisfa-
zione di tutti i partecipanti. 

Attenzione scrupolosa è stata dedicata alle misure anti covid, rispetto delle 
distanze, accesso al club house limitato allo stretto necessario, igiene e disinfe-
zione delle mani con disinfettante a disposizione.

Quali risultati particolari dei nostri tiratori abbiamo Silverio Manenti con 
98 punti, Cosmo Petillo con 96 punti, Andrea Bonoli con 95 punti e Claudio 
Butti e Renato Pellegrini con 94 punti.

Un momento della Premiazione.

Le nuove macchine lanciapiattelli istallate dalla STVB.
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Ha svolto il corso dei giovani tiratori nei anni 1967 / 1968 per poi smettere 
di praticare il tiro dopo avere prestato servizio militare. Con il passare degli 
anni, misurandosi solamente con suo fratello nelle varie bancherelle di tiro 
alle rose in plastica nelle feste campestri nei paesi della regione, nel 1987 
ritorna al tiro sportivo facendosi socio della sua amata Balernitana. 

Per una casualità presentandosi allo stand della FTST a PRIMEXPO al Conza 
di Lugano, ha colpito l’interesse del addetto che lo ha invitato ad una seduta 
d’allenamento della squadra match arma d’ordinanza. Nel 1989 ha gareggia-
to per la prima volta nei campionati Ticinesi al match d’ordinanza, passan-
do tutte le qualifiche per poi finire al settimo rango. Nel 1990 ha cambiato 
arma acquistando l’allora modernissimo fucile d’assalto 90. Da allora la sua 
passione è diventata il tiro match con il fucile d’assalto. La sua tenacia in 
allenamento e competitività lo hanno sempre distinto e le gare che ha vinto 
sono parecchie. Oltre a innumerevoli allori nei vari tiri amichevoli e gare in-
terne di società, ha trascorso 25 anni nei ranghi della squadra match. Diversi 
gli incontri dove ha gareggiato ed è sempre stato un riferimento e garante di 
buoni risultati, vincendo anche qui diverse medaglie individuali e portando 
sempre un prestigio nel gruppo dei matcheur. 
Nel 2004 ottenne anche il premio di merito match FTST.  In questi anni ha 
presenziato a tutte feste Cantonali e federali conquistando tutte le maestrie 
dei Cantoni Svizzeri e 5 volte quella Federale. Per la 17esima edizione del tiro 

In Memoriam - Angelo Brenna
Franz Hurschler / Il grande Matcheur Angelo, nato a Balerna nel 1950, non è più tra noi.

Maurizio Gianella / Solari, Deberti e Regazzoni neo campioni ticinesi alla Pistola alle gare tenutesi a Tesserete.

Nell’ultimo fine settimana di luglio, il poligono di Tesserete ha ospitato i 
campionati ticinesi di tiro alla pistola nelle varie discipline. I campionati si 
sono svolti nel migliore dei modi e nel rispetto del fairplay, i tiratori si sono dati 
battaglia molto correttamente.
Si è iniziato con la disciplina “Pistola d’ordinanza” a 25 dove i partecipanti 
hanno assolto un programma di 30 colpi di precisione (in serie da 5 colpi) e 30 
colpi di duello (dove il bersaglio è visibile ogni volta solo 3 secondi), il cosid-
detto 30+30. Si è imposto Brenno Regazzoni di Grancia su Marzio Guscetti, 
Giubiasco e Stefano Fedele, Melide.
Sul poligono 50m si è tenuta parallelamente la “maestria B”, anche questa con 
un programma di 60 colpi di gara: il titolo non è sfuggito ad Eros Deberti di 
Novazzano, su Barbara Lupi di Rancate e Giuseppe Mittero di Monteggio.
Nel pomeriggio, si è ritornati a gareggiare a 25m nel 30+30 ma con le pistole 
sport: il titolo non è sfuggito al nazionale Jason Solari di Malvaglia, che ha 
preceduto nell’ordine Eros Deberti e Roberto Marcionelli di Sigirino.
L’ultima gara in programma, si è svolta la domenica mattina nella disciplina 

Campionati Ticinesi individuali alla Pistola
Podio progr B (da sin) Lupi (2.), Deberti e Mittero (3.).Podio PO 25m (da sin.) Guscetti (2.), Regazzoni e Fedele (3.)

regina della “pistola libera” a 50m, anche qui 60 colpi in 2 ore di tempo… Su 
tutti nuovamente il nazionale Jason Solari che ha superato nell’ordine Tiziano 
Daldini di Villa Luganese e Flavio Esposito, Bellinzona.

Prog PL (da sin.) Daldini (2.), Solari ed Esposito (3.)

Progr C (da sin) Deberti (2.), Solari e Marcionelli (3.)

Cantonale a Faido nel 1993 si aggiudica il Re del Tiro categoria C ed è stato 11 
volte campione ticinese e detentore del record ticinese al fucile d’assalto con il 
vecchio programma su bersaglio A5. Vice campione Svizzero nel 1997, per poi 
rifarsi e vincere la Finale Svizzera del Subaru-Cup nel 1998. 

Caro “Nabre” migliaia di 
chilometri trascorsi in tutti 
questi anni di attività spor-
tiva al tiro match, e questo 
peregrinare ci ha portato a 
conoscere e relazionare con 
amici o po’ ovunque in Sviz-
zera. All’improvviso il tuo 
lume si è spento e hai lasciato 
un’eredità con dei principi e 
valori, che da parte nostra ci 
impegniamo a farne tesoro 
e teniamo dei bei ricordi del 
tuo operato.

Ciao Nabre, carissimo amico 
riposa in pace!



7-16.08 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. e 2. turno
14-23 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. e 4. turno
15 F50 Finale concorso Individuale FTST Iseo
15 F300 Campionato CH di sezione - 2. turno inizio

15 F300/Pist Serie di campagna FST (per qualifica alla finale) ultimo termine
15 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale ultimo termine
15 F50 Finale campionato CH gruppi élite Schwadernau

16 F50 Finale campionato CH gruppi juniores Schwadernau
21-30 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. e 6. turno
22 F300 Campionati Ticinesi (2x30; Olimpionico; Juniori) Airolo
22-23 P10/P25/P50 8. Shooting Master 10m/50m Lucerna
22-23 F10/F50 8. Shooting Master 10m/50m Schwadernau
23 F50 Test ticinese tiro match (mattino) Locarno
23 F50 Campionato TI maestria serie (pomeriggio) Locarno
28 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno inizio
29 P25 CSGP-25 - Finale svizzera Thun
29 F300 Finale Gruppi GT/JJ Lugano

30-31 FST Campionati Svizzeri individuali Thun
31 F300/Pist Concorso federale individuale FST ultimo termine
31 P10 Qualifica maestria estiva FST ultimo termine
31 F300 Campionato CH gruppi U21/E - 2. turno ultimo termine
01-06.09 FST Campionati Svizzeri individuali Thun
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Laddove le riparazioni sono obsolete, 
è necessaria la sostituzione
Maurizio Anghileri / Un chiaro sì ad un esercito credibile di milizia che ha bisogno di un’aviazione moderna!

Immaginatevi di lavorare ancora con un computer degli anni ‘90. A causa 
di innumerevoli aggiornamenti software e modifiche all’hardware, il vostro 
computer non è più compatibile con la tecnologia odierna. Qualsiasi esperto 
di computer consiglierebbe caldamente di acquistare un nuovo dispositivo. 
Questo è esattamente ciò che accade alle nostre Forze Aeree con i sui aerei da 
combattimento, che sono entrati in funzione rispettivamente nel 1978 e nel 
1996. Devono essere sostituiti. 

Per motivi di sicurezza, è indispensabile disporre di Forze Aeree funzionanti 
in Svizzera. Il Consiglio Federale e il Parlamento hanno quindi inizializzato 
il processo d’acquisto di nuovi aerei da combattimento. Il gruppo per una 
Svizzera senza esercito (GSsE) ha intrapreso il referendum contro questa 
decisione. Secondo il punto di vista del Consiglio Federale, la contropropo-
sta per l’acquisto di velivoli da addestramento dall’Italia non è nemmeno 
sufficiente a garantire il servizio di polizia aerea. Non vogliamo che le nostre 
Forze Aeree assicurino la nostra sicurezza con tecnologia superata, ma piut-
tosto che si investa per un futuro sicuro mediante l’acquisto di nuovi aerei da 
combattimento. 

Pertanto l’acquisto di nuovi aerei da combattimento va sostenuto e approva-
to il prossimo 27 settembre.


