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Care lettrici e cari lettori,

“L’unica costante è il cambiamento” è una frase che 
abbiamo sentito spesso pronunciare. Vale anche 
nel nostro mondo del tiro: situazioni/condizioni/
appoggi che davamo per acquisiti e sicuri fino a 
poco tempo fa, non necessariamente lo sono ancora. 
Pensiamo ad esempio alla votazione sulle armi, che 
abbiamo saputo sconfiggere tutti assieme, ma non 
dimentichiamo la prossima votazione prevista in au-
tunno 2013 sull’obbligo generale di prestare servizio 
militare. Tutte fette dello stesso salame che cercano 
di eliminare l’Esercito di milizia e di conseguenza 
anche il tiro come lo conosciamo noi in Svizzera!
La federazione cerca di adattarsi ai vari mutamenti 
anche in ambito comunicativo: la FTST cerca di 
raggiungere i tiratori nelle varie società, siano essi 
attivi o meno attivi con internet, Facebook, TiroTi-
cino, Newsletter. Tutti i licenziati hanno ricevuto, 
ad esempio, il numero di settembre dell’organo 
federativo nazionale per posta, al suo interno anche 
la Newsletter FTST inviata come test a tutti i tiratori 
svizzeri di lingua italiana. Un tentativo per farci 
meglio conoscere: vedremo se vi sarà risposta nelle 
sottoscrizioni su www.FTST.ch.

Altri cambiamenti sono avvenuti a livello di federa-
zione nazionale: dopo che anche alle Olimpiadi di 
Londra i risultati dei nostri sportivi di punta hanno 
lasciato a desiderare, si è deciso di gettare nuove 
basi per la nazionale. I quadri sono stati rivisti, il 
centro di competenza Sport d’élite si è riorganizzato 
e si è deciso di partire con una nuova equipe in vista 
di Rio 2016. Non cambiare voleva dire assicurarsi 
un risultato misero come a Londra, cambiare porta 
incognite ma anche opportunità.
Anche nelle società bisogna provare a cambiare il 
programma annuale, ad offrire qualcosa ai propri 
soci, “rimescolare le carte”. Restare a guardare l’au-
mento dell’età media degli affiliati o lamentarsi per 
le condizioni quadro che non possiamo comunque 
modificare, non aiuta di certo. Mettiamoci in gioco, 
proviamo a cambiare quello che possiamo cambiare, 
e facciamo del nostro meglio con i mezzi a nostra 
disposizione.

Ogni cambiamento porta anche opportunità: a noi 
tutti di provare a coglierle, ognuno al suo livello.

Luca Filippini, Redattore responsabile

Cambiamenti ed opportunità

L’ultimo titolo cantonale del 2012 a 300m, il 3x40, 
è stato assegnato a sud del Cantone… in tutti i sensi, 
ma andiamo con ordine. 
Dapprima “a sud” perché la competizione si è 
tenuta per fortuna a Mendrisio, visto che anche il 1. 
settembre la meteo ha fatto un po’ le bizze inoltre, 
il titolo è andato ad un tiratore di casa: Bernardo 
Bernaschina, Riva San Vitale che ha conquistato 
anche il secondo dei titoli in palio nelle tre posizioni 

Campionati TI 3x40 a 300m
Luca Filippini / Bernardo Bernaschina concede a Mendrisio il bis nelle 3 posizioni 
a 300m davanti ad Augusto Devittori e Mauro Nesa.

Finale Coppa PL 50m a Losanna
Dopo le qualifiche svoltesi in modo decentra-
lizzato, solo Lorenzo Lucchini del Club Pistola 
Tesserete ha avuto accesso alla finale di Losanna. 
Lorenzo era terzo al termine della qualifica (524), 
ma complice un brutto 4.1 nella serie finale, ha 
perso due posizioni e chiuso al comunque sempre 
valido 5. rango con 608.0.

Finale concorso individuale veterani F50
Si è recentemente tenuta a Schwadernau (BE) la 
finale del concorso veterani al fucile 50m. Unico 
ticinese in gara era Germano Giraldi, Pregassona 
che ha concluso ad un lusinghiero 5. rango tra i 
Seniores2. Chi desiderasse partecipare il prossimo 
anno a questa gara può contattare Rino Demin  
(rdemin@bluewin.ch). 

Campionato TI 3x40 F50
Domenica 23 settembre si terrà a Taverne la finale 
dell’ultimo campionato TI al fucile della stagione. 
In mattinata avrà luogo la finale elite e al pomerig-
gio vi sarà la finale juniores.

Giornata del giovane F50
Domenica 23 settembre al mattino si terrà a 
Giubiasco la giornata del giovane a 50m. Si tratta 
della “festa di chiusura” dei corsi per giovani leve 
organizzati in Ticino e nella Mesolcina. Sono 
previste 3 categorie: categoria A (10-14 anni con 
arma appoggiata), categoria B (10-16 anni a brac-
cio libero o appoggio mobile) e categoria C (17-20 
anni a braccio libero).

Campionato a squadre F50
Il campionato (7 tornate) è terminato. I nostri si 
sono complessivamente ben comportati. In 1. lega 
Taverne1, vincendo lo scontro diretto con Birseck, 
termina al 1. rango a 13 punti; e Iseo è 4. In 3. lega, 
Giubiasco termina al 6. rango con 4 punti. In 4. 
lega, gruppo 13, Taverne2 ha concluso a punteggio 
pieno in testa al gruppo, Bodio è 6. con 4 punti. 
Le due compagini del Vedeggio dovrebbero venir 
promosse di categoria.

Finale regionale della gioventù FST
Sono previste sabato 22 le finali regionali dei 
migliori giovani della formazione giovanile nelle 
società (corsi speranze). Per la nostra regione 
queste finali hanno luogo a Buochs (NW). Vari i 
ticinesi che sono riusciti a qualificarsi sulla base 
dei 3 tiri di test che vengono svolti durante i corsi 
in società. I giovani sono in rappresentanza delle 
società di Giubiasco e di Locarno.
Complimenti vivissimi ai qualificati e tanti auguri 
di “Buon Tiro”!

in breve

alla lunga distanza.
Si è trattato di una gara fisicamente impegnativa che 
prevede 40 colpi a terra, 40 in piedi e 40 in ginoc-
chio per una durata di gara complessiva di quasi 4 
ore! La competizione si è tenuta nel magnifico borgo 
con una buona cornice di pubblico, questo anche 
grazie all’idea della squadra match 300m che ha 
lanciato l’idea di fare pubblicità sulla stampa interna 
ed esterna: ottimo soprattutto il supporto offerto 
dal foglio regionale “L’informatore”: grazie a tutti. 
Vari anche i tiratori che sono venuti a vedere la gara, 
questo è vero, ma per una volta non vi erano solo 
i tiratori e il capo-gara… Al termine i presenti e gli 
atleti hanno potuto rifocillarsi con un buon pranzo. 
Esperienza sicuramente da ripetere.

La gara ha visto un’ottima partenza di Mauro Nesa, 
Sala con 395 a terra che ha però perso troppi punti 
in piedi… Purtroppo, tutti denotano una difficoltà 
soprattutto in piedi, e di conseguenza ne risentono 
i risultati complessivi. Bernaschina fa suo il titolo 
con un risultato complessivamente modesto di 1’090 
punti. Supera nell’ordine Augusto Devittori, Arosio 
(1’084) e Mauro Nesa (1’082).Il podio del 3x40 con il capo gara Emil Sciaroni.
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A fine estate è il turno del doppio ap-
puntamento sul poligono consortile 
di Contone-Quartino dove ha luogo 
sia il tiro amichevole di Gordola che 
quello di Contone. Alla gara gordo-
lese hanno partecipato 210 tiratori 
e a quella di Contone erano ben 230 
in gara. 
Oltre alle singole classifiche è stata 
stilata anche una “combinata per 
il Re del Tiro”. Nella combinata, 
su tutti troviamo Nicola Stempfel, 
Vezio (156 Gordola + 155 Contone) 
in campo A, mentre tra le ordinanze 
si impone Dino Rodoni con il suo 

Tiri amichevoli
Red. / In vista della caccia gli appuntamenti si diradano, 
ma i risultati restano di tutto rispetto. 

Fass57 con 301 punti (151/150).
A Gordola Ermanno Minelli è 
miglior veterano (156), Sara Schmid 
miglior donna (149) e Stefano Olgiati 
miglior juniores (151). Tra i gruppi 
vince Faido in Campo A (478) e 
Biasca in campo D (454).
A Contone tra i migliori di categoria 
si riconfermano Sara Schmid (154) 
e Stefano Olgiati (153), mentre tra i 
veterani troviamo Luigi Moser (151). 
Nei gruppi Biasca ottiene il bis con 
450 e Cevio si impone in campo A 
con 477 punti.

“Maestria Serie” – F50
Roberta Filippini / Andrea Rossi vince a Locarno an-
che la competizione nelle due posizioni! 

La gara era nata anni fa per avvici-
nare al tiro “più sportivo” i tiratori 
e prevedeva dunque 30 colpi a 
terra e 30 in ginocchio. Un normale 
match in due posizioni dunque… 
con un altro nome. Al fucile 50m, 
teoricamente, dovrebbero esserci 
vari tiratori che sparano anche in 
ginocchio, visto che nel concorso 
gruppi due dei tiratori devono 
assolvere il programma in questa 
posizione.
Purtroppo però la partecipazione 
a questa competizione è in calo da 
anni: un vero peccato. Fatto sta è 
che solo in 11 hanno partecipato 
alle qualifiche e con questi numeri 
NON ha senso continuare ad orga-
nizzare una finale… Forse la data 
è sbagliata? Si faccia avanti chi ha 
quella giusta… 

La divisione 10/50m della FTST 
confida nelle società che facciano 
di più per informare ed invogliare, 
soprattutto i giovani a partecipare 
a questa gara che prevede una fase 
decentralizzata di qualifica (con in 
premio una carta corona) e poi una 
finale che da alcuni anni si tiene 
sul poligono della PC Locarno a 
fine agosto.

La gara si è svolta in buone condi-
zioni meteo, anche se a Locarno al 
mattino la luce del sole può creare 
alcuni disturbi ai tiratori, fatto che 
è regolarmente avvenuto. Anche 
questo titolo è andato ad Andrea 
Rossi, Bellinzona che ancora una 
volta sbaraglia la concorrenza… Si 
impone con 581 punti superando 
nell’ordine Mauro Nesa, Sala (578) 
e Luca Filippini, Savosa (568).

Il podio: da sinistra Mauro Nesa (2.), Andrea Rossi, Luca Filippini (3.).

La marcia di avvicinamento alla 
finale nazionale del concorso gruppi 
è lunga e tortuosa. Inizia per i nostri 
gruppi con i campionati ticinesi, 
dove i migliori classificati in base ai 
posti che ci sono attribuiti in base ai 
“contingenti” hanno accesso ai co-
siddetti “turni principali”. In questi 
3 turni ogni gruppo si scontra con 
altri 4 e i migliori vanno avanti: in 
questa fase conta un po’ anche la for-
tuna di finire nel gruppo “giusto”… 
Nella categoria “ordinanza” i nostri 
rappresentanti Biasca e Locarno si 
erano meritatamente qualificati per 
la finale nazionale con risultati di 
tutto rispetto.

Sabato 1. settembre era il giorno 
della verità sul poligono di Zurigo-
Albisgüetli. Sia nel campo A che nel 
campo D erano in programma due 

Campionati CH 300m
Red. / Locarno e Biasca dopo un’ottima qualifica decen-
tralizzata terminano purtroppo alla finale nazionale di 
Zurigo molto lontani dai migliori. 

tornate eliminatorie e poi la finale, 
sempre con il medesimo programma 
come ai campionati ticinesi. Dopo 
ogni tornata si “scremavano” i parte-
cipanti. Nel campo D si è iniziato con 
40 gruppi: Locarno e Biasca purtrop-
po non sono riusciti a superare il 1. 
turno. Locarno (658 punti) è 37. e 
Biasca 40. con 649 punti. 
Sicuramente essere in una finale na-
zionale è altra cosa che non tirare sul 
proprio stand. Fattori quali nervo-
sismo, “stand diverso”, ecc. giocano 
un ruolo anche importante. Peccato 
però che dopo le difficoltà superate 
per portare il proprio gruppo ad 
una tale finale, un gruppo debba 
presentarsi con due U20… forse che 
la concomitanza con l’inizio della 
caccia ha fatto scegliere ad alcuni 
un’attività che piace di più?
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Domenica 19 agosto si è tenuto al poligono 300m di Contone l’annuale 
appuntamento dei Tiratori Veterani Ticinesi. La giornata prevedeva la gara 
di tiro per l’assegnazione dei titoli cantonali (i tiratori alla pistola hanno 
sparato a Iragna), il pranzo in comune e nel pomeriggio i lavori assembleari. 
La manifestazione è stata onorata dalla presenza del presidente centrale 
Bernhard Lampert di Jenins (GR).

Dopo lo squisito pranzo, il presidente Giambattista Girelli ha aperto l’assem-
blea. Sentito e significativo l’atteso intervento di Lampert, che inizialmente 
si è espresso in buon italiano e poi ha preferito proseguire in francese. In 
chiusura ha ricordato come la prossima Festa Federale di tiro dei Veterani 
avrà luogo nella regione di Frauenfeld nel 2014.
Tutti gli oggetti all’ordine del giorno sono stati evasi speditamente a piena 
soddisfazione dei presenti. La tassa sociale non subisce modifiche. Si decide 
di effettuare il tiro a 300m soltanto la domenica.
Con il raggiungimento degli 80 anni i soci diventano “veterani d’onore”. 
Quattro i festeggiati quest’anno: Giorgio Ghezzi, Romano Motta, Giancarlo 
Taminelli ed Emilio Taglio.
Il momento più atteso è stato quello della premiazione.  
A 300m hanno gareggiato in 61 e in 32 alla pistola. A 300m Re del tiro in 
categoria A si è laureato Roberto Besomi con 152 punti (93/59). Lo stes-
so punteggio l’hanno ottenuto Rino Demin (94/58) ed Ermanno Minelli 
(97/55). Angelo Brenna si è imposto in categoria D con 151 (92/59) davanti a 

Campionato ed assemblea veterani ticinesi
Edy Ramelli / I nuovi campioni cantonali sono Roberto Besomi ed Angelo Brenna al fucile 300m, Marcello Ansermet e 
Gino Fransioli alla pistola. Assemblea ben condotta dal presidente cantonale Giambattista Girelli.

I migliori 108 giovani della Svizzera centrale (che 
racchiude i cantoni di UR, SZ, NW, OW, LU, ZG, 
GL, TI) si sono sfidati sul poligono 300m di Un-
terägeri sabato pomeriggio 15 settembre in una 
bella giornata di inizio autunno. I ticinesi erano 
presenti con una delegazione di 10 tiratori in rap-
presentanza delle società di Contone-Quartino, 
Lavizzara, Lugano e Ponto Valentino selezionati 
in base ai risultati ottenuti alle qualifiche tenute-
si in maggio alla Rovagina. Questo incontro, oltre 
ad essere un’ottima occasione per gareggiare in 
compagnia, permette anche un allenamento di 
gara per i qualificati alla finale nazionale a grup-
pi di Zurigo di sabato 22 settembre.
La gara si è svolta su due turni di 10 colpi ognuno 

Incontro JJ/GT 300m con la Svizzera Centrale
Giorgio Mobiglia / Buoni i risultati dei nostri giovani all’incontro annuale tenutosi nel canton Zugo. Terminano terzi nella 
classifica per Cantoni ed ottengono anche sei distinzioni individuali.

(3 colpi di prova in 2’’, poi 6 colpo per colpo e 4 
di serie in un massimo di 5’), programma stan-
dard per i GT/JJ. Si è imposto Robin Felber, un 
giovane di Ruswil (LU) con un ottimo risultato di 
97/94 (Robin aveva ottenuto 99 alla finale canto-
nale di Lucerna, non si tratta dunque di un caso 
il suo risultato di Unterägeri: complimenti!).

I nostri si sono difesi egregiamente e ben sei 
tiratori hanno ottenuto la distinzione individua-
le: Samuele Dadò (10. con 182 punti), Alessio 
Moretti (12./181), Pamela Moretti (17./181), 
Etienne Bieri (23./180), Mara Grazioli (27.179) e 
Kabir Tanghetti con 174 punti. Pamela è stata la 
più giovane in gara.

Anche per la classifica a cantoni vi era un forte 
interesse. Infatti era la prima volta che vi era 
in palio la challenge offerta dal comando delle 
Guardie di Confine Regione IV (le guardie ticine-
si, cioè…). Questa coppa è stata vinta dal Canton 
Svitto, davanti a Nidvaldo e ai nostri rappresen-
tanti.

Nelle foto sopra: a sinistra i nostri dieci portabandiera 
e a destra il giovane Alessio Moretti festeggia a modo 
suo... il buon risultato ottenuto.

Willi Zollinger (149-92/57) e ad Ennio Soldati (149-95/54).
Alla pistola Marcello Ansermet (196-98/98) precede Giuseppe Caracoi 
(194-96/98) ed Ennio Soldati (194-95/99). Brillante affermazione di Gino 
Fransioli alla pistola d’ordinanza (195-97/98). Ai posti d’onore troviamo 
Ermanno Caprara (192-95/97) e la terna Camillo Rossi (190-96/94), Piero 
Rigoni (190-97/93) e Peter Ryser (190-95/95).

Il presidente Girelli insieme agli ospiti Aerni ed al presidente centrale Bernhard Lampert.



21-23/09 F50 Tiro del 50. Società Piccolo Calibro Tenero Locarno
22/09 F50+P25m Finale regionale della gioventù FTST (corsi speranze) Buochs 
22/09 F300 Finale Campionato gruppi GT/JJ Zurigo
23/09 F50 Giornata cantonale del giovane Giubiasco
23/09 F50 Campionato TI match 3x40 elite/juniori Taverne
23/09 Pist Concorso squadre Tesserete
25/09 F10 Iscrizione Campionato Svizzero a Squadre Ultimo termine
29/09 F300+pist Ständematch Svizzera Centrale Canton Svitto
30/09 F300+pist Richiesta medaglia maestria in campagna Ultimo termine
30/09 Pist Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST Ultimo termine
05-07/10 F300/50+pist Tiro di Mendrisio Mendrisio
05-07/10 F300m + pist Tiro della Vendemmia + Capriasca Lugano
06/10 Pist 50m CSGP-50 - Finale svizzera Buchs (AG)
06/10 F50m Match interfederazioni élite Zurigo
06/10 F50m Finale campionato ticinese gruppi giovani Giubiasco
6 e 13-14 Pist 50m Tiro del Patto Federale Svitto
07/10 F50m Match interfederazioni juniores Zurigo
13/10 F300+pist Tiro Storico del San Gottardo Airolo
13/10 F50 + P25m Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs / Stans
13-14/10 c istr FTST Corso G+S per allenatori fucile e pistola (modulo 1) Tesserete
14/10 Pist 50m (ord) Tiro storico del Rütli Rütli
19-20/10 F300 Tiro dell’amicizia locarnese Locarno
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impressum

Domenica 9 settembre, in una giornata stupenda, si è tenuta in varie località 
del Cantone (Chiasso, Lugano, Tesserete, ecc.) la manifestazione Sportissima. 
La FTST era presente a Tenero ed avevamo a disposizione un’intera palestra 
“Naviglio” dove abbiamo istallato il nostro stand espositivo con pistole e fucili, 
munizioni ed equipaggiamento vario. I molti giovani e meno giovani hanno po-
tuto porre domande e vedere da vicino come funziona “davvero” il tiro sportivo. 
Infatti, su un’istallazione SIUS dotata di simulatore SCATT, alcuni rappresen-
tanti delle nostre speranze hanno eseguito un programma di allenamento e i 
presenti potevano vedere i movimenti sul bersaglio ed anche porre domande. 
Abbiamo mostrato dunque come si spara davvero, in posizione e con tutto 
l’equipaggiamento: questo per mostrare la differenza con la “prova pubblica” sul 
simulatore biathlon.
Come sempre avevamo in funzione anche due simulatori biathlon, dove i 
partecipanti hanno potuto provare (da seduti e con appoggio) a colpire e far ac-
cendere le lucine a 10m: per molti si è trattato di una prima assoluta ed abbiamo 
indirizzato vari interessati alle nostre società per iniziare l’attività: speriamo in 
bene! Checché se ne dica, per molte persone il tiro è un mondo sconosciuto: si sa 
che il tiratore spara, ma “come, dove, con cosa” è perlopiù un mistero. Mostrarsi 
in un tale ambito sportivo è importantissimo per la nostra attività. Il secondo 
passo è però quello di avere strutture e corsi nelle società per accogliere a breve 
(nelle settimane seguenti) questi interessati ad un’attività sportiva (giovani ed 
adulti) e far loro provare dal vivo con pistole e fucili ad aria compressa cosa 
significa veramente “sparare”.
Muovere i primi passi a 10m o a 50m potrebbe essere un’ottima idea: dovremmo 

Sportissima 2012 - Un successone
Sara Rossi / Sportissima è stata un successo anche quest’anno: il tiro ha potuto presentarsi nuovamente tra i vari 
altri sport. Un’occasione unica per raggiungere moltissimo giovani e meno giovani e mostrar loro la nostra attività.

Un momento di “test” di un giovanissimo.

Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno

orientarci maggiormente al calendario scolastico… Si potrebbe iniziare al 10m 
per continuare poi in primavera fino a fine giugno all’aria aperta ed in estate 
si avrebbe un’attività ridotta. Molti sport sono “paralleli alle scuole”: potrebbe 
essere una buona idea anche per il tiro che diventerebbe “uno sport annuale”?
Cerchiamo sempre persone disponibili a dare un colpo di mano in queste 
occasioni di “PR” sia come monitori o come “ciceroni”: interessanti prendano pf 
contatto con Peter Käser (peter@FTST.ch). Grazie a tutti gli “aiutanti”!


