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22 settembre: VOTAZIONE!
Care lettrici e cari lettori,
mancano pochi giorni alla votazione del 22 settembre: molti avranno già espresso il proprio voto
per corrispondenza, altri lo faranno di persona
al seggio. L’importante in ogni votazione, come
anche nello sport, è PARTECIPARE, dire la propria
opinione.
Questa volta è importante ancora di più esprimersi
su di un tema che tocca TUTTI. Gli iniziativisti hanno
cercato di dire che si tratta “unicamente” dell’obbligo
di prestare servizio militare. Si tratta invece di un
SI o NO all’esercito: un esercito di milizia volontaria
NON esiste in alcun paese!
Inoltre, questa votazione tocca tutto il “sistema
Svizzera” che si basa su prestazioni e servizi non solo
monetari come pagare le tasse...
Pensate anche solo un attimo a cosa ne sarebbe della
protezione civile e del servizio civile, tutti servizi che
servono alla nostra comunità. Pensate vi sarebbero
tante persone disposte a servire a titolo volontario?
È come illudersi di avere lo stesso volume di imposte
se queste fossero volontarie ma allo stesso tempo
pretendere gli stessi servizi dal Paese.

Un po’ di coerenza non fa male, anche in questo caso.
L’obbligo di prestare servizio militare è in Svizzera
l’unico sistema che attualmente permette al nostro
Paese di avere mezzi proporzionati alle necessità e
lega in modo stretto il cittadino con il proprio Paese,
assegnandogli anche un importante compito in caso
di necessità.
La sicurezza NON è un’opzione volontaria, la
vogliamo garantita. Una milizia volontaria NON è
un’opzione per il nostro esercito e per il nostro Paese.
Chiaro, andare in SERVIZIO significa abbandonare
i propri cari, la propria vita normale e dare un po’
del proprio tempo a favore del Paese. Significa anche
poter fare esperienze diverse e rendersi utili: pensare magari un po’ meno a sé stessi e un po’ anche alla
nostra collettività.
Ritengo sia corretto mantenere questo obbligo per
il cittadino e legarlo al suo Paese: abbiamo già delegato troppo, facciamo qualcosa per il nostro Paese
anche in futuro! Iniziamo votando compatti un
chiaro NO all’iniziativa dell’insicurezza.
Grazie
Luca Filippini, Redattore responsabile

Gruppi 300m - bronzo alla UTL
Luca Filippini / Ottima prestazione per i rappresentanti locarnesi alla finale di
Zurigo ai fucili d’ordinanza: BRONZO!!!
Alla finale dei campionati nazionali del concorso
a gruppi al fucile 300m tenutasi a Zurigo il 1. di
settembre abbiamo avuto anche quest’anno due
rappresentanti dei colori Rossoblù: Faido (campo A)
e Locarno (campo D). Ricordiamo che questi gruppi,
dopo essersi qualificati a livello cantonale in base al
risultato ottenuto ai campionati gruppi ticinesi, hanno dovuto superare il non facile scoglio deli tre turni
principali a livello svizzero. Già l’essere giunti in
finale è un traguardo non da poco e merita rispetto!

Gli altri ticinesi in gara, la società Carabinieri
Faidesi nei fucili sport in campo A, hanno avuto
alcune difficoltà di troppo terminando al 15. rango
(942 punti): la loro avventura alla finale si è dunque
conclusa al primo turno eliminatorio, peccato.

Ottima la prestazione dei membri della Unione
Tiratori Locarno nella categoria “ordinanza” (campo
D). La loro partenza è stata difficile e i nostri si sono
qualificati “a brucio” al primo turno (a brucio o no...
l’importante è passare il turno...). Dal secondo turno
i locarnesi hanno lasciato le paure alle spalle e con
una gara in costante crescita, i locarnesi hanno ottenuto un’ottima e meritatissima medaglia di bronzo
federale con 681 punti nella serie finale grazie a Willi
Zollinger (139), Fiorenzo Chiesa (137), Ronald Jucker (136), Hans Ritter (135) e Filippo Silacci (134).
Una prestazione compatta e regolare la loro finale
che premia l’impegno e la costanza! Bravi!
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in breve
Concorso a squadre F50
Siamo giunti al termine delle sette tornate del concorso a squadre. In LNB Taverne 1 ha terminato
penultima a 2 punti. In 1. lega gruppo 1, Iseo ha
terminato al 2. rango con ottimi 12 punti. In 3.
lega, nel gruppo 13 Giubiasco è a metà classifica
con 6 punti e nel gruppo 16 Taverne 2 è 2. con 10
punti.
In 4. lega, gruppo 14 Bodio è 6. con 6 punti. Tutte
le compagini dovrebbero mantenere il proprio
posto nei rispettivi gironi anche per il prossimo
anno.
Campionati gruppi Pistola
Solo Paradiso era ancora in corsa nel terzo turno
principale del concorso a gruppi alla pistola a
50m. Ebbene, i nostri ce l’hanno fatta e si sono
qualificati per la finale che avrà luogo a Buchs
(AG). Complimenti ed auguri già fin d’ora.
8 settembre = SPORTISSIMA
La FTST era presente a Tenero e altre società hanno fatto la loro parte per far conoscere il nostro
sport e cercare di trovare nuovi adepti nelle varie
località del Cantone. A Tenero, oltre ai simulatori
biathlon, avevamo in funziona anche un bersaglio SIUS 10m dove alcuni rappresentanti delle
squadre speranze al fucile e alla pistola hanno
eseguito dei tiri di dimostrazione. In questo modo
i presenti hanno anche potuto vedere la realtà del
tiro sportivo a 10m e non solo la parte simulata.
Grazie mille a tutti i collaboratori!
Finale CH Coppa Pistola Libera
Poco prima di andare in stampa ci è giunta la notizia dell’ottima prestazione di Lorenzo Lucchini
di cui vi riferiamo. Sabato 14 settembre 3 ticinesi
erano in gara a Losanna alla finale nazionale: Davide Ferrari (Ludiano, juniores), Lorenzo Lucchini
(Origlio, seniores) e Giuseppe Caracoi (Paradiso,
veterani). Ottimo risultato di Lorenzo che con
606.3 (519/87.3) conquista l’argento. Ingrato 4.
rango sia per Davide 585.7 (508/77.7), che per
Giuseppe (490/85.1).
Incontro GT Svizzera Centrale
Altra notizia dell’ultima ora: sabato 14 a Russwil
(LU) la selezione dei giovani ticinesi al fucile
300m si è imposta nell’incontro della Svizzera
Centrale nella categoria per cantone.
Miglior ticinese è stato Michel Bieri con 182 punti
classificandosi 6; con lo stesso punteggio ma con
appoggi peggiri, Alessio Moretti è giunto 8.
Congratulazioni a tutti i partecipanti alla spedizione. Ritorneremo in tema su questi ultime due
notizie flash.
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Maestria Serie e Test Tiro Match
Daniela Pandiscia / Simone Rizzi al 2x30 e Andrea Rossi nelle tre posizioni si impongono nelle gare federative di fine
agosto tenutesi sul poligono di Locarno.
L’ultima domenica di agosto ha visto come tradizione le competizioni federative al
fucile 50m a Locarno. In mattinata si è svolta la finale del match “maestria serie”
(come viene definita a 50m il match nelle due posizioni 2x30) che ha visto al via i
migliori 10 delle eliminatorie decentralizzate (si è gareggiato in un’unica categoria).
Ottima partenza a terra per lo juniores Omar Guerra di Avegno che con una gara
molto regolare (97/98/98) prende la testa della competizione. Omar, nonostante
ottimi 283 in ginocchio (96/92/95), ha terminato a 576 a parimerito con Simone
Rizzi, Giubiasco che dopo una parte a terra sotto il suo livello (289) ha compensato
in ginocchio con un ottimo 287 (94/97/96). Grazie al migliore risultato in ginocchio, Simone è 1. davanti a Omar e ad Andrea Rossi, Bellinzona (571).
Al pomeriggio si è gareggiato nel “Test Ticinese Tiro Match”, competizione nata
molti anni fa per permettere soprattutto ai giovani di misurarsi al termine di una
stagione e cercare di progredire e misurare anche tali progressi con un “tiro Test”
sulle tre posizioni (3x20). Ebbene, negli ultimi anni si fatica a motivare non tanto
i giovani ma i meno giovani a partecipare a questa bella gara. Sono lontani i tempi
in cui era necessario sparare la competizione in “alternata”, cioè due tiratori su un
bersaglio...
Tant’è... quest’anno la competizione è stata in forse per parecchio tempo, ma poi
grazie alla partecipazione “in massa delle speranze” (grazie Michele e Omar) si è
potuta tenere come previsto. Hanno partecipato in 8 tiratori e la gara si è svolta
ancora secondo i vecchi regolamenti ISSF (si è sparato dapprima a terra poi in piedi
e al termine in ginocchio), ma questo non ha creato alcun problema.

Tutti i partecipanti hanno potuto vedere le proprie condizioni di
gara e hanno scoperto dove devono ancora raffinare (soprattutto
gli juniores) in vista del match interfederativo di Zurigo che si terrà
ad inizio ottobre.
Andrea Rossi vince il Test con buoni 566 (193/189/184), anche se
mancano alcuni punti soprattutto in ginocchio... Buon risultato
anche dei due juniores Omar Guerra (548) e Michele Verdi (545).

Maestria serie da sinistra: Omar Guerra (2.), Simone Rizzi ed Andrea Rossi (3.)

Ben 8 nuovi soci d’onore tra i veterani TI
Edy Ramelli / A Contone e Iragna si sono tenuti i campionati cantonali dei tiratori veterani. La parte ufficiale
con assemblea e pranzo in comune ha avuto luogo a Contone. Vari i premiati anche per l’assiduità.
Si è rinnovato l’appuntamento annuale che prevede oltre alla competizione di tiro
(fucili a 300m a Contone e pistola 25m ad Iragna) il pranzo in comune, seguito
dall’assemblea ordinaria e dalla premiazione. Varie le personalità intervenute sia
della federazione dei veterani che altri. L’avv. Marzorini ha portato il saluto della
FTST e Edy Ramelli quello della FST e dell’USS-Assicurazioni.
I relatori hanno sottolineato l’importanza della scadenza del 22 settembre, invitando tutti i presenti e loro familiari, colleghi, amici, parenti a votare un convinto NO
contro questa ennesima iniziativa del Gruppo per una Svizzera senza esercito.
Il presidente Giambattista Girelli ha diretto l’assemblea in modo puntuale e spedito.
Dopo aver ricordato i defunti e salutato gli ospiti, il presidente ha voluto ricordare
la Festa Federale 2014 che si terrà a Frauenfeld. Il cassiere Ennio Soldati ha presentato i conti. Il movimento soci ha registrato un leggero calo: 15 nuovi contro 16 soci
usciti e 5 deceduti. Attualmente i soci sono 186. Quale nuovo revisore è nominato
Luigi Moser. Si è poi passati alla proclamazione dei soci d’onore (condizioni: 80
anni ed essere stati soci da almeno 10). Ben otto i premiati: Roberto Besomi, Ermes
Borsari, Fritz Jakob, Lieto Minardi, Enrico Molteni, Giacomo Mozzarelli, Sergio
Rizzi e Sergio Rusconi.
Per il Tiro federale a Frauenfeld è prevista la trasferta il 27/28.8.2014 e il prossimo
campionato ticinese è fissato per il 17 agosto 2014.
Bella partecipazione di ben 83 soci ai campionati nelle 4 categorie: a 300m 8 in cat.
A e 43 in cat. D mentre alla pistola a 25m 14 in cat. D e 18 nella cat. E.
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Tra i fucili sport a 300m si è imposto Renzo Lombardi con 153
punti, 2. Giuseppe Dellea (152) e 3. Igeo Canonica (150). Canonica
vince pure il ramoscello e i premi in natura sono andati a Luigi
Moser, Rino Demin e Bernardo Sciolli. Tra i fucili d’ordinanza si
impone Willi Zollinger (153), 2. Renato Muggiasca (150), 3. Piero
Rigoni (145/90).
Vincono il “gobelet” Luciano Valsangiacomo, Elvezio Stacchi e
Fausto Benzoni. Il ramoscello è toccato a Luciano Valsangiacomo,
Fausto Benzoni, Enzo Jurietti e Gianni Pianezzi, mentre i premi
in natura sono andati a Pierluigi Zoldan, Camillo Rossi, Orazio
Boiani, Renzo Giuliani, Arturo Losa, Luciano Valsangiacomo, Peter
Weber e Carlo Mobilia.
Alla pistola, armi sportive, vince Marcello Ansermet (196), 2. Giuseppe Caracoi (190/96), 3. Piero Rigoni (190/94). Il “gobelet” va a
Enzo Jurietti, il ramoscello a Luciano Valsangiacomo e i premi in
natura ad Anne-Marie Agostini e Giacomo Fasani.
Tra le pistole d’ordinanza si impone Peter Ryser con 195, 2. Ermanno Caprara (192/96), 3. Renzo Giuliani (192/95). Il “gobelet”
va a Pietro Porta e i premi in natura a Gino Fransioli, Camillo
Rossi e Franco Cavallo.

Campionati ticinesi individuali a 300m
Maurizio Gianella / Per una volta condizioni meteo favorevoli fanno da cornice ai campionati assoluti cantonali che si sono
svolti in 3 giornate distinte da giugno a inizio settembre.
Dopo i campionati al 3x20 al fucile standard, tenutisi in giugno, il grosso
delle competizioni cantonali individuali a 300m ha avuto luogo a fine agosto
ad Airolo (sabato 24). Il tempo, una volta tanto, è stato clemente almeno
per quanto riguarda il vento, ma non è mancata nemmeno la pioggia che si è
fatta viva nel pomeriggio.
I risultati sono stati, almeno per quanto riguarda i primi, di buon livello con
un ottimo 573 per Alfredo Taragnoli al fucile standard che conferma l’ottimo
livello raggiunto (2. Fabio Olgiati, 3. Simone Martini), mentre al moschetto
la lotta è stata molto serrata fra Maurizio Gianella e Luigi Canepa che hanno
terminato entrambi con il risultato di 532 punti: si è imposto Gianella grazie
agli appoggi, 3. è Marco Malingamba. Al 2x30 Fucile d’assalto si impone con
528 punti Romano Luiselli, seguito da Ronald Jucker e Franz Hurschler,
mentre all’Olimpionico con i fucili sport un ottimo Augusto Devittori si aggiudica il primo rango con 587 punti davanti ad Andrea Merzaghi (che si era
qualificato per gli appoggi...) e a Giorgio Mobiglia.
Leo Morelli con 555 punti si piazza davanti a tutti nell’olimpionico al fucile
d’ordinanza davanti a Franz Hurschler e Robert Maier.

L’ultima competizione degli assoluti cantonali era in programma sabato 7
settembre a Mendrisio. Le condizioni meteo e la temperatura erano ideali
per la competizione. Mauro Nesa ha iniziato alla grande (la competizione si
è tenuta ancora con i vecchi regolamenti…) e a terra ha ottenuto 4x99 ipotecando il titolo da subito. Il campione uscente Bernaschina non ha trovato la
giornata giusta e con uno zero nella prima serie in piedi ha vanificato i sogni
di riconferma del titolo.
Si è dunque imposto Mauro Nesa, Sala Capriasca con 1106 punti davanti ad
Augusto Devittori, Arosio (1087) ed Angelo Beltraminelli, Bellinzona (1074).
Un grazie particolare a Enzo Jurietti e a Emil Sciaroni per l’ottimo lavoro
svolto durante le selezioni e le finali.

«Siamo Vaudoise.
E abbiamo potuto realizzare il nostro sogno:
diventare proprietari.»

Agenzia generale di Lugano
Andrea Besomi, Agente generale
Via Nassa 29, CP 5947, 6901 Lugano
T 091 913 41 80, F 091 913 41 82
vaudoise.ch

Lì dove sei.
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Thun - Oro di Eros, 5 record di Andrea
Edy Ramelli / Thun 2013 - ottimi risultati in complessivo per i nostri rappresentanti. Stratosferico Eros con l’oro alla standar e ottimo Rossi con ben 5 nuovi record cantonali al fucile 50 e 300m. Diploma anche per Lorenzo Lucchini alla PL.
Iniziamo con l’exploit di Eros... gli tocca!
Con il programma alla pistola standard si sono concluse venerdì 6 settembre a Thun
le discipline con la pistola degli Assoluti Nazionali 2013.
Il già vice campione europeo Eros De Berti di Novazzano, al termine di una gara
condotta magistralmente, ha vinto con pieno merito il titolo nazionale alla “pistola
standard”. La competizione comprende 60 colpi di gara: i primi venti sono svolti in
serie di 5 colpi (ognuna in 150’’), seguono poi 20 colpi in serie da 5 ognuna in 20’’ per
terminare con gli ultimi 20 in serie di 5 ognuna in soli 10’’.
La sua esperienza e la sua indiscussa superiorità nelle serie in 10 secondi hanno
fatto la differenza: infatti prima dell’ultima serie di cinque colpi si trovava ancora
a due punti dal giovane nazionale e “Re del tiro federale” di Aarau 2010, Christian
Klauenbösch. Con un perentorio 49 su 50 ed il magnifico totale di 567 (189/187/191),
Eros si è portato alla pari in vetta alla classifica. Si è così reso necessario uno “shootoff” (spareggio) fra lui ed il giovane campione argoviese. Con il sangue freddo del
campione collaudato Eros con un nuovo entusiasmante 49 su 50, contro i 47 dell’avversario, ha messo la proverbiale ciliegina sulla torta, regalando al Ticino l’unico oro
di questi campionati nazionali.

grande alla standard a 300m ottenendo 575 punti (6. rango) e l’accesso al
programma CISM (fuoco celere 3 posizioni) dove ha ottenuto 536z punti
e un totale (combinata CISM) di 1’111. Complessivamente 3 nuovi record
cantonali.
Al 50m non è stato da meno: 1’162 nella qualifica (6. rango) e nuvo record
(anche 390 in ginocchio). Dopo la finale è 7. e conquista il 2. diploma FST.
Diploma anche per Lorenzo Lucchini con un ottimo 7. rango alla pistola
libera (534 di qualifica). Congratulazioni vivissime a tutti i partecipanti.

Avevamo parecchi altri tiratori al via alle finali di Thun, che appunto perchè finali
prevedono che i tiratori abbiano superato le rispettive eliminatorie cantonali e dunque, già per questo, hanno dovuto dimostrare il proprio livello. Thun poi è tutt’altra
storia... i tiratori con un po’ di esperienza (cioè non più giovanissimi) lo sanno bene.
Su tutti i gli altri tiratori desidero segnalare le performaces soprattutto di Andrea
Rossi che era in gara nelle 3 posizioni (3x20 al fucile standard a 300m e 3x40 al
fucile 50m). Al 300m Andrea, con un fucile da lui poco utilizzato... ha iniziato alla
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