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Marketing e istruzione
Care lettrici e cari lettori,
siamo ormai giunti al termine di un’altra stagione
all’aria aperta. Possiamo dunque analizzare quanto
fatto o gettare lo sguardo avanti e cercare di capire
cosa possiamo fare meglio in futuro. Personalmente
preferisco la seconda attività.
Dove possiamo ancora migliorare è nell’introduzione delle nuove leve: ce ne accorgiamo ogni volta
che ci mostriamo al pubblico, sia in occasione di
manifestazioni come SPORTISSIMA o durante le
porte aperte nelle varie società. La nostra attività
piace! Dobbiamo cercare di introdurre al meglio i
nuovi interessati in modo che possano divertirsi in
tutta sicurezza.
Non è importante in quale disciplina e con che tipo di
fucile o pistola: l’importante è allargare la base delle

nostre società. Personalmente ritengo che l’istruzione di base debba avvenire all’aria compressa, la
“vera palestra” del tiro.
Società che non dispongono di tali poligoni possono
collaborare con altri sodalizi nella regione oppure
istallare un poligono 10m temporaneo per l’inverno:
questo non soddisferà le norme internazionali ma
sarà più che utile per l’istruzione propedeutica in
vista della nuova stagione outdoor.
In ogni società le attività non mancano: servono
persone che si “dedichino alla causa” per il piacere di
farlo! Grazie a tutti.
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Save the date
4 novembre 2014

Concorso a squadre al fucile 50m
Il concorso a squadre al fucile 50m è giunto alla
fine e dopo i 7 turni in programma la classifica è la
seguente. In 1. lega, gruppo 1 Taverne1 è 1. con 9
punti e Iseo 4. con 7. In 3. lega, Giubiasco è 7. con
4 punti (nel gruppo 13) e Taverne2 è 4. con 8 punti
nel gruppo 16. Bodio termina 5. con 8 punti in 4.
lega gruppo 15.
Concorso gruppi per giovani al fucile 50m
La competizione ha concluso la parte di qualifiche
decentralizzate. Tra gli “appoggiati” al 1. rango
troviamo Bodio che precede Giubiasco e Taverne.
Nella classifica a “braccio libero”, Taverne ha concluso in testa davanti a Locarno e Bodio.
I migliori 5 gruppi per categoria saranno alla finale
di Giubiasco domenica pomeriggio 28 settembre.
Maestria individuale veterani al fucile 50m
Sabato 30 agosto si è tenuta a Schwadernau (BE)
la finale nazionale della maestria individuale
veterani al fucile 50m. Unico ticinese in finale,
Germano Giraldi di Pregassona è giunto 6. nella
categoria „Over 70“.

Serata informativa previdenza, “Impatti della proposta di legge Berset”
ulteriori dettagli seguono

Campionati del Mondo
Luca Filippini / Oro individuale e bronzo di squadra per la Svizzera a Grenada
grazie alle donne juniores al fucile 10m e argento al fucile 50m a terra donne J.
I mondiali spagnoli a Grenada sono iniziati da sette
giorni. In settimana, soprattutto gli uomini al fucile
50m hanno sparato bene, giungendo 4. di squadra al
3x40 con Simon Beyeler, Jan Lochbihler e ClaudeAlain Dellay. Purtroppo individualmente erano
necessari ben 1177 punti per poter accedere alla
finalissima...
Ci si attendeva molto a questi mondiali dalla
campionessa europea in carica Heidi Diethelm che
purtroppo ha mancato di 2 punti l’accesso alla finalissima alla pistola sport a 25m.

Dopo una settimana di competizioni sono finalmente arrivate domenica 14 settembre, le prime
medaglie per la Svizzera. Nella competizione al
fucile 10m, le nostre juniores sono state molto brave.
Sarah Hornung, dopo l’oro conquistato alle olimpiadi giovanili in Cina, ha fatto suo anche il titolo
mondiale con un ottimo risultato di 207.2 in finale
(0.1 punti di vantaggio sulla seconda classificata!).
Assieme a Vanessa Hofstetter e Nina Christen ha
conquistato anche il bronzo di squadra!
È giunto ora il turno anche per i tiratori al fucile a
300m di scendere in pedana. Sicuramente i nostri avranno ancora varie carte da
giocare, soprattutto nelle tre posizioni tra
gli uomini e a terra tra le donne.
Lunedì 15 è arrivato anche l’argento di
team delle donne juniores nel match a
terra al fucile 50m.
Seguiamo con attenzione l’evolversi delle
gare e, per il momento, godiamoci queste
prime due medaglie. Complimenti!!
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Finali regionali F50 a Buochs
4 ticinesi in gara tra gli U14 appoggiati: Jennifer
La Rosa 4° posto si qualifica direttamente per la
finale svizzera.
Tra gli U16 braccio libero dei 5 ticinesi in gara ben
4 tiratori si qualificano per la finale. Avvincente
finale secondo il nuovo regolamento ISSF che ha
visto alla fine Jeffrey La Rosa 3°, Davide Anzini 5°,
Giulia Imperatori 7° e Kevin Pisoni 8°.
Tutti gli altri tiratori non qualificati direttamente
dovranno aspettare la pubblicazione delle classifiche complessive delle 3 finali regionali per sapere
se fanno parte di coloro che andranno a completare le liste di partenza.
SPORTISSIMA a Tenero
Domenica 14 settembre in una bellissima giornata
estiva si è tenuta in varie località del Cantone la
10. edizione della manifestazione SPORTISSIMA.
La FTST era presente al centro sportivo di Tenero
dove moltissimi visitatori hanno avuto la possibilità di vedere e provare a sparare con i simulatori.
Queste manifestazioni ci permettono di mostrarci
e reclutare anche nuovi soci per le nostre società.
Un grazie di cuore a tutti i collaboratori.
Tiro storico del San Gottardo
Le iscrizioni sono aperte sia alla pistola a 25m che
al fucile a 300m. Le società trovano i formulari sul
sito dell’assaciazione. Ricordiamo che i rangeurs
saranno assegnati nell’ordine delle iscrizioni.

Finale PL a Losanna: argento e bronzo TI
Edy Ramelli / Nella finale del concorso individuale alla pistola libera, con le nuove regole internazionali, due medaglie
prendono la strada del Ticino grazie a Giuseppe e a Davide.
Sabato 13 settembre ha avuto luogo presso il poligono Vernand di Losanna la
finale nazionale del campionato individuale “pistola libera”: questa competizione prevede un’eliminatoria che viene organizzata nelle rispettive federazioni e in seguito i migliori 10 per disciplina accedono alla finale che si tiene
tradizionalmente a Losanna (unica finale nella Svizzera Romanda).
Pochi gli juniores in finale (solo 4). Per motivi diversi alcuni tiratori (non
solo tra gli juniores) hanno rinunciato a partecipare, tra questi anche i fratelli Riedener che si trovano ai mondiali di Grenada.
Per la prima volta è stata applicata la nuova regola ISSF, secondo la quale
con le finali si parte da “zero”. Le quattro finali sono state dirette in modo
spedito e senza il minimo intoppo dal giudice ISSF Edy Ramelli. Erano
presenti anche i ticinesi Davide Ferrari, Ludiano fra gli U16-U20 (dove è in
palio annualmente una pistola Morini!) e Giuseppe Caracoi, Pazzallo nella
categoria Veterani/SV. Le condizioni erano tutt’altro che facili, a causa di un
fastidioso e a momenti violento vento!
Davide Ferrari, autore della miglior qualifica (semifinale) con 516 punti (26
punti sul secondo!), ha purtroppo completamente perso la testa nella parte
iniziale della finale ISSF e ha così sciupato malamente l’opportunità di far
sua la pistola libera Morini. Ha ricevuto comunque la medaglia di bronzo.
Giuseppe Caracoi, terzo della qualifica con 482 (difficile il suo avvio con
73/79), ha poi conquistato la medaglia d’argento grazie al suo 160.1 in finale.

Competizioni al F50m a Locarno
Daniela Pandiscia / Il Poligono della PC Locarno ha ospitato il Test Tiro Match e la maestria serie.
Sabato 30 agosto 2014 si sono svolte a Locarno due competizioni cantonali al cambi di luce che non hanno tuttavia influito sui risultati. La finale juniores
fucile 50m. Al mattino si è tenuto il Test Tiro Match: si tratta di una competi- è stata vinta da Michele Verdi con 567 punti (terra 288 e ginocchio 279) e la
zione per promuovere il tiro sportivo nelle tre posizioni con un match 3x20.
finale elite è stata vinta da Daniela Pandiscia con 581 punti (293/288).
Quest’anno la competizione ha avuto un sponsor nell’Armeria Guns Tech
SA di Tenero: per i giovani partecipanti è stata offerta la tassa d’iscrizione e
inoltre per tutti gli juniores e giovani è stata offerta una premiazione speciale
immediata a contanti in base ai punteggi ottenuti.
In totale hanno partecipato ben 13 tiratori di cui 5 giovani alla loro prima
esperienza nella gara in tre posizioni: Davide Anzini, Gionata Battaglioni,
Ryan Plum, Giulia Imperatori e Jamiro Romano. Malgrado una mattinata
con molti cambi di luce si sono visti risultati di rilievo. La competizione è
stata vinta da Andrea Rossi (568) seguito da Michele Verdi (555) ed Angelo
Beltraminelli (547).
Al pomeriggio si sono tenute le finali della maestria serie (match 2x30) nelle
categorie juniores ed elite.
Purtroppo a causa della concomitanza con l’apertura anticipata dalla stagione venatoria alcuni finalisti hanno rinunciato alla competizione. Di conseguenza la finale juniores ha visto la partecipazione di 6 tiratori e la finale elite
solo di 4 tiratori. Le due finali si sono svolte in un clima caldo e con continui Podio Maestria Serie jun. (da sin): Davide Anzini (2.), Michele Verdi e Kevin Pisoni (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
Vendo/regalo
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
***
Fucile da softair RK Beta Spetsnaz (G&G) usato pochissimo e in ottimo stato.
lo venderei assieme alla maschera di protezione e ai pallini biodegradabili
per CHF 350.-.
Eventuali interessati contattare Francesca allo 076 348 08 19
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Vendo scarpe da tiro svizzere Corami per carabina - nuove (per mancato
uso).
Queste scarpe rispettano le nuove direttive ISSF per la rigidità della suola.
Numero 43; CHF 225.- (luca@FTST.ch)

Cerco/compro
Carabina ad aria compressa (con bombola) e calciatura in legno o aluminio
per giovane che desidera dedicarsi seriamente allo sport.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

Da Thun due medaglie per il Ticino
Peter Käser / Buona presenza ticinese e alla fine sella settimana ben due medaglie sono state conquistate dai nostri tiratori,
una alla pistola e una al fucile!
A Thun si sono tenuti ad inizio settembre i campionati nazionali individuali
di tiro sportivo nelle discipline outdoor. Erano in gara anche vari tiratori
rossoblu che sono riusciti a superare le qualifiche decentralizzate e hanno
potuto così difendere i nostri colori agli assoluti. Per i campionati nazionali
si pubblicano i punteggi minimi necessari per essere qualificati e poi le liste
di partenza (orari e bersagli): non vi é alcuna convocazione personale...
Come sempre folta la rappresentanza della squadra match cantonale alla
carabina 300m che ha gareggiato ad inizio settimana sotto l’occhio vigile del
responsabile Emil Sciaroni.
Segnaliamo in entrata della settimana la buona prestazione di Chiara Mascitti di Biasca che all’olimpionico al fucile 50m, alla sua prima apparizione
a Thun, ha concluso ad un più che onorevole 14. rango.
Anche quest’anno alcune medaglie hanno preso la strada del sud delle alpi:
ottimo è risultato Eros De Berti di Novazzano che nella “sua” disciplina (la
pistola standard a 25m), dopo il titolo conquistato lo scorso, ha potuto assicurarsi la medaglia d’argento. In questa disciplina il programma prevede
60 colpi: 4 serie da 5 colpi ognuna in 150 secondi, 4 volte 5 colpi in 20’’ e 4

volte in 10’’. Eros ha avuto una qualche difficoltà di troppo nelle serie “lente”
ma è riuscito a lavorare molto bene nelle veloci.
Anche i tiratori al fucile hanno conquistato un’ambita medaglia con Andrea
Rossi di Bellinzona. Rossi era in gara al fucile 50m: dopo molte più difficoltà del solito nella gara a terra, dove non solo non ha ottenuto molti “dieci
profondi” ma anche parecchi nove di troppo... ha potuto domenticare la
giornataccia e ripartire da zero nel 3x40 dove sono da assolvere i 120 colpi,
40 in ginocchio, 40 a terra e 40 in piedi in quasi 4 ore di intensa competizione. A Thun Andrea ha dovuto superare un’eliminatoria di 120 colpi (infatti i
partecipanti sono divisi in due serie) e una qualifica con lo stesso programma
prima di accedere alla finalissima dei migliori 8. In quest’ultima parte della
competizione, si inizia con 3 serie di 5 colpi in ginocchio, poi si passa (con 7
minuti di tempo per il cambio posizione) a terra per ancora 3 serie da 5 colpi
e, dopo altri 9 minuti di “pausa” si inzia in piedi dove si comincia ad eliminare i finalisti... Alla fine, Andrea ha fatto suo meritatamente il bronzo.
Complimenti vivissimi a tutti i finalisti e soprattutto ai due medagliati!

Campionati Ticinesi individuali a 300m
Luca Filippini / I migliori dei campionati ticinesi individuali al fucile 300m sono risultati Mauro Nesa e Ronald Jucker
entrambi con due medaglie d’oro nel carniere...
A inizio settembre si sono conclusi a Mendrisio i campionati ticinesi individuali al fucile 300m con il 3x40. In una gara intensa e con buone condizioni
meteo si è imposto Mauro Nesa, Sala Capriasca davanti a Mario Bianchi,
Mendrisio (che si era imposto in giugno nel 3x20 al fucile standard) e ad
Angelo Beltraminelli, Bellinzona (vedi foto del podio con Emil Sciaroni).
Nelle competizioni tenutesi a fine agosto ad Airolo purtroppo la meteo non
è stata molto clemente e il forte vento a raffiche ha disturbato e non poco i
tiratori. Di conseguenza i risultati sono stati inferiori alle attese. Nel match
olimpionico con i fucili sport (60 colpi a terra) si è imposto Mauro Nesa
(578) davanti a Stefano Bonomi, Rivera (570) e a Marco Cavalli, Cevio (569).
Nella stessa gara con i fucili d’ordinanza sul podio sono giunti tre diversi
tipi di fucili… Si è imposto Ronald Jucker, Losone con il fucile d’assalto 90
seguito da Ennio Soldati, S. Antonino con il moschetto e da Andrea Bonoli,
Airolo (fucile d’assalto 57).
In ben tre finali si è invece sparato nelle due posizioni (30+30). Al moschetto
si è imposto in modo netto Alfredo Taragnoli di Quinto con buoni 543 punti
precedendo nell’ordine Simone Martini di Cavergno e Fabio Olgiati di Iragna. Al fucile d’assalto Ronald Jucker (525) ha conquistato il suo secondo oro
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cantonale davanti a Romano Luiselli, Agarone e a Robert Meier, Ligornetto.
Al fucile standard si è imposto Maurizio Gianella, Giornico davanti a Luigi
Canepa, Mezzovico e a Bernardo Bernaschina, Riva San Vitale.

Campionato TI gruppi GT e adolescenti 300m
Enrico Ortelli / Faido ha ospitato nuovamente la finale cantonale a gruppi del campionato per giovani tiratori e
adolescenti al fucile 300m. Bella gara con risultati di rilievo.
Faido ha ospitato la finale del Campionato Gruppi Giovani a 300m, evento culminante della stagione cantonale assegnando da un lato il titolo di
campione ticinese e dall’altro aprendo le porte alla finale nazionale di fine
settembre a Emmen. Le otto società qualificate, con quasi 70 partecipanti
tra giovani e monitori, sono state salutate dal sindaco di Faido, onorevole
Roland David.

Andrea Nava con 693 punti, che si qualificano direttamente per la finale
nazionale e bronzo con 667 per Nadia Bernasconi, Reto Comazzi, Johnny
Reali e Francesco Santaguida. Al secondo rango con 678 bella prestazione
de La Balernitana con Natan Bernasconi, Sandra Bianchi, Michele Pagani e
Marco Vanini.
Miglior risultato individuale per Cedric Baselgia (Biasca) con 183.

Tra gli U16 (adolescenti) erano sei i gruppi finalisti: sul gradino più alto
del podio con 540 punti troviamo la Tiratori della Lavizzara con Alessio
e Pamela Moretti e Laetitia Bieri. Al secondo e terzo rango troviamo la
tiratori del Lucomagno (531) con Benno Cattaneo, Reto Guarisco e Luca
Veglio e con 496 punti col gruppo formato da Ivo Cattaneo, Oliver Iametti
e Elisa Veglio.
Miglior risultato individuale è stato ottenuto dal tiratore di Prato Sornico
Alessio Moretti con 183.
Nella categoria regina (U20) erano in gara otto i gruppi finalisti in
rappresentanza di sei società. La gara è stata molto intensa: alla fine del
primo turno vi erano quattro gruppi in una manciata di punti. Decisivo
quindi il secondo turno: risultato da record per la Civici Carabinieri Lugano, che è la prima a salire sul podio con due gruppi e anche la prima a
inanellare per tre volte di fila l’oro cantonale di categoria. Titolo cantonale e oro quindi per Davide Apolloni, Lorenzo Foglia, Ares Menghetti e

impressum

Podio categoria U20 (da sin): La Balernitana (2.), Civici Carabinieri Lugano al 1. ed al
3. rango.

appuntamenti

FTSTinforma / Anno II - Numero 09 / Settembre 2014
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro

21

F10

Coppa estiva Glaronese - 4. turno

Ultimo termine

24

F10

Iscrizione Campionato Svizzero a Squadre

ultimo termine

Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e Roberta

27

GT

Finale svizzera campionato gruppi GT/JJ

Emmen (LU)

Filippini, Doriano Junghi, Edy Ramelli / Hanno collaborato: Peter

27

F50

Campionato TI match 3x40 élite / juniores

Taverne

Käser, Enrico Ortelli, Daniela Pandiscia / Fotografie: Archivio FTST, Ro-

27

F300/Pist

Ständematch Svizzera Centrale

Chiasso/Mendr.

berta Filippini, Edy Ramelli, Angelo Beltraminelli, Enrico Ortelli, Daniela

28

F50

Giornata cantonale del giovane (mattino)

Giubiasco

Pandiscia, TiroSvizzera.

28

F50

Finale campionato ticinese gruppi giovani (pomeriggio)

Giubiasco

28

F50

Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m

Schwadernau

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6776 Piotta

28

Pist

Concorso Squadre

Tesserete

Conto: CCP 69-3606-3

30

P25

CSGP-25 - Finale Svizzera

Thun

Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch

30

F300/Pist

Richiesta medaglia maestria in campagna

ultimo termine

30

Pist

Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST

ultimo termine

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST

03-05.10

F300

Tiro della Capriasca

Lugano

iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

03-05.10

F300/Pist

Tiro della Vendemmia

Lugano

4

P50

CSGP-50 - Finale svizzera

Buchs (AG)

4

F50

Match interfederazioni élite

Schwadernau

Tutti i diritti sono riservati. Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente

5

F50

Match interfederazioni juniores

Schwadernau

o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli arti-

11

F300/Pist

Tiro Storico del San Gottardo

Airolo

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.

11

F10

Coppa estiva Glaronese - Finale

Näfels (GL)

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

11

F50/=25

Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)

Buochs/Stans

11

P50

Tiro del Patto Federale

Svitto

