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Rompiamo l’inerzia!
Care lettrici e cari lettori,
la stagione si sta avvicinando al termine: i campionati ticinesi sono quasi tutti storia e anche i
Re del tiro commemorativo di Marignano sono
stati premiati in pompa magna in occasione delle
celebrazioni ufficiali a San Giuliano Milanese alla
presenza della presidente della Confederazione. Tra
i premiati, Re alla pistola 50m, anche Massimigliano
Angemi di Stabio.
Per coloro che si avvicinano alla “parte morta
dell’anno”, rivolgo un invito a voler riflettere sul
futuro delle nostre attività e delle nostre società:
come in molti altri sport, si lotta continuamente
alla ricerca di nuovi soci, la concorrenza con altre
attività del tempo libero non diminuirà neanche il
prossimo anno, anzi.
Cerchiamo nel nostro piccolo di far conoscere il
nostro sport/attività, andiamone fieri e cerchiamo
di far avvicinare anche altri, giovani e meno giovani
alle nostre strutture: è importante organizzarsi bene
all’interno delle società per evitare che siano sempre
i “soliti noti” a dover far tutto. Una buona organizzazione è anche un biglietto da visita per chi si

avvicina e un segnale di serietà. Non da ultimo nuovi
soci, oppure i loro genitori o famigliari, potrebbero
darci una mano nelle attività accessorie (segretario,
aiuto in buvette o in ufficio, ecc.) pensando già ora
al reclutamento di personale per la Festa Cantonale
di Tiro 2016. Questo modo di coinvolgere i parenti/
amici è già praticato da molte altre società sportive,
prendiamone spunto anche noi se non lo abbiamo
ancora fatto: in questi ambiti non servono conoscenze tecniche di tiro, ma solo buona voglia di dare un
colpo di mano.
Proviamo tutti noi a rompere l’inerzia e il fatalismo
che troppo spesso si sono impadroniti dei nostri
sodalizi: idee e buona volontà!
Il futuro del nostro sport e delle nostre società, molte
già centenarie, è nelle mani di tutti noi. A noi dunque decidere se e cosa val la pena investire...
Grazie mille a tutti e buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Coppa Europa a Thun
Edy Ramelli / Ottima prestazione di Andrea Rossi con un argento e due nuovi
record al fucile 300m!
A fine agosto si è tenuta a Thun la tre giorni di
competizioni di Coppa Europa al fucile 300m ed alla
pistola. A Thun ha partecipato anche Andrea con
i colleghi della nazionale nelle discipline a 300m.
Sono stati ottenuti ottimi risultati soprattutto al
fucile della squadra svizzera con svariate medaglie e
ottime prestazioni di squadra.

Concorso a squadre al fucile 50m
Al termine del concorso a squadre al fucile 50m, in
LNB Taverne 1 ha terminato al 6. rango con 6 punti. Iseo in 1. lega, gruppo 1, conquista altri 2 punti
ed è 3. a 6 punti. In 3. lega (gruppo 16) Taverne 2
resta fermo a 2 punti. In 4. lega (gruppo 15) Giubiasco è 2. a 7 punti mentre Bodio è fermo a 1.
Menzioni da inoltrare entro il 30.09!
Coloro che avessero le menzioni onorevoli (8 del
TO e 8 del TC) che danno diritto a ricevere la bella
medaglia di maestria con gravato il proprio nome,
oppure i vari premi federativi (fucile 50m, ecc.)
sono pregati di inoltrarle a Flavio Esposito entro il
30 settembre! Informazioni Flavio@FTST.ch
Concorso TI gruppi giovani al fucile 50m
Dopo i 5 turni casalinghi sono stati definiti i
partecipanti alla finale a Giubiasco del 27 settembre. Si sono qualificati, in ordine di punteggio...
Appoggiati: Bodio, Locarno, Taverne, Giubiasco e
Bellinzona.
Braccio libero: Locarno, Bodio, Giubiasco, Taverne e Bellinzona.
Nuovo allenatore nazionale al fucile
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati
anche e soprattutto in vista di CISM Worldgames e
Olimpiadi 2016, la federazione nazionale ha deciso
di sostituire l’allenatore nazionale al fucile ingaggiando Daniel Burger al posto di Roger Chassat.
Daniel entrerà in carica al 1. dicembre ma accompagnerà già in ottobre i nostri in Corea del Sud per
i mondiali CISM.
Sportissima - 13.09
Buoni riscontri dalle varie “piazze di istruzione”
anche se la meteo non ha giocato a favore della
partecipazione. Queste manifestazioni ci permettono di farci conoscere all’esterno e di reclutare
nuovi interessati per il nostro sport.
Grazie mille a tutti coloro, società e singoli soci,
che si sono messi a disposizione!

Martedì 26 agosto, inizio col botto per Andrea: con
ottimi 595 punti ha fatto suo l’argento nel match
olimpionico (conquistando contemporaneamente anche un nuovo record ticinese, dopo averlo
uguagliato più volte). Nel 3x40, buona prestazione
con 1157 punti (387/395/375) che hanno classificato
Andrea al 6. rango finale. Venerdì è poi giunto 5. al
3×20 con il fucile standard con 582 (193/200/189),
anche qui nuovo record ticinese: a pari punti dal 4. e
a soli quattro punti dalla medaglia d’oro, anche qui
gara tiratissima. Con questi risultati si spera in una
qualifica per la finalissima di questa “Coppa Europa”
che si terrà a Zagabria in autunno. Complimenti
vivissimi!

2016 - Festa cantonale di tiro ticinese 10m
All’inizio della stagione indoor, il CO del nostro
tiro cantonale 2016 ricorda alle società che a metà
marzo sul poligono di Lugano si terranno le gare al
10m (fucile e pistola). Tiratori stranieri residenti
all’estero, pensiamo soprattutto ai forti atleti
dell’Italia del Nord, possono partecipare con la
“licenza giornaliera” !
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Finale campionato svizzero a gruppi F300
Marzio Demartini / Buona prestazione di Locarno che manca di un soffio il podio nazionale!
Sabato 5 settembre si è tenuta al poligono Albisgütli di Zurigo la finale del
concorso gruppi al fucile 300m per le categorie A (fucili sport) e D (fucili d’ordinanza in una giornata con condizioni meteo molto belle.
Il Ticino quest’anno era rappresentato unicamente nel campo D dalla Unione
Tiratori Locarno che ha ben difeso i colori rosso-blu tra i 40 finalisti.
Per accedere alla finale di Zurigo era necessario superare i tre turni principali
nazionali e questo la società locarnese lo aveva fatto con bravura ottenendo per
ben due volte il primato di gruppo (come dimenticare ad esempio i 148 punti
di Romano Luiselli all’ultimo turno...). I nostri avevano dunque tutte le carte
in regola per ben figurare a Zurigo.
A Zurigo si è iniziato a gareggiare presto. Alle 08.00 vi è stato il via per i quarti
di finale dove il gruppo Locarnese (Romano Luiselli 144, Willi Zollinger 143,
Ronald Jucker 139, Fiorenzo Chiesa 138 e Filippo Sillaci 134) iniziava bene
terminando secondo con un totale di 698 punti, per un punto dietro ai futuri
campioni di Uster. L’avventura continuava nella semifinale, dove Locarno
riusciva a portarsi in testa con 697 punti (Luiselli 143, Jucker 141, Sillaci e
Zollinger 140, Chiesa 134). Il tutto veniva giocato dunque nella finalissima dei
migliori otto gruppi. Il gruppo di Uster, con un colpo di coda, ottiene buoni

695 punti e fa suo
il titolo nazionale.
Locarno ha un leggero calo e termina
al 5. rango (Jucker
141, Zollinger 140,
Luiselli e Sillaci 137,
Chiesa 130)

Il gruppo di Locarno
(da sin.) dietro Fiorenzo
Chiesa, Ronald Jucker,
Romano Luiselli,
accosciati (da sin.) Willi
Zollinger e Filippo Sillaci
in una foto d’archivio.

Campionato ticinese tiratori veterani
Edy Ramelli / Domenica 16 agosto si sono tenuti i campionati di categoria al fucile 300m e alla pistola 25m a cui è
seguito il pranzo in comune e l’assemblea annuale ben diretta dal presidente Giambattista Girelli.
Iragna ha accolto i tiratori alla pistola (21) mentre al fucile hanno gareggiato
a Contone (15 in campo A e 48 nel D) per la conquista del titolo cantonale; è
poi seguito il pranzo in comune. Il pomeriggio è stato dedicato all’assemblea
ordinaria annuale, seguita dalla proclamazione dei risultati. Molto gradita è
stata la visita del presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi.
Il presidente Girelli non poteva mancare di sottolineare la brillante conquista
dell’argento da parte del nostro quartetto nel campo D al match del Tiro federale di Frauenfeld con in più il 3. rango individuale (su 200) del segretario-cassiere Ennio Soldati e il secondo rango, ottenuto a Lucerna con la
pistola 10m da Enzo Jurietti. Inferiori all’attesa i risultati alla finale JU+VE.
Molto gradito è stato il saluto in italiano da parte del rappresentante della
Federazione Nazionale Florian Zogg, il quale dopo essersi felicitato con gli
otto nuovi soci d’onore e augurato pieno successo alla nostra sezione ha chiuso con le significative parole: “A noi la gioia e l’esempio per la gioventù!”
Neo campione ticinese veterani in campo A è Michel Biermann con 153 punti
(96/57) e ha vinto anche il “gobelet”. Lo stesso punteggio, però con 94/59
l’ha ottenuto Luca Mattei: oltre all’argento ha vinto il “ramoscello”. Con
un punto in meno (152-95/57) Renato Fiscalini ha ottenuto il bronzo. Nel
campo D Willi Zollinger (149-91/58) è campione ticinese, Angelo Brenna
(149-95/54) argento ed Eugène Schnyder (148-92/56) bronzo. Il “gobelet”
è toccato a François Dubey (144), Angelo Polli (137) e Ernst Lüthi (136),
mentre il “ramoscello” è andato a François Dubey (144), Erwin Kurzo (135),
Raimondo Giuliani (131) e Luciano Della Casa (124).
Con la pistola sport a 25m il titolo di campione ticinese, il “gobelet” e il
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“ramoscello” spettano a Diego Nodari (197-98/99), mentre Giuseppe Caracoi (189-95/94) vince l’argento ed Edy Ramelli (188-95/93) il bronzo.
Con l’ordinanza il neo campione è Ermanno Caprara (195 -98/97),
davanti ad Alessandro Felici (193- 96/97) e Delano Gregori (191-97/94),
che oltre al bronzo, fa suo anche il “gobelet” e il “ramoscello”.
Chiudo ricordando il nome degli otto nuovi “veterani d’onore” (80 anni
e almeno 10 anni d’appartenenza all’Associazione): Luciano Della Casa,
Alessandro Felici, Giambattista Girelli, Franz Kurmann, Franco Gavioli,
Arturo Losa, Giancarlo Desio e Hugo Zgraggen.

Fass “2 posizioni” (da sin.) Fiorenzo Chiesa (3.), Romano Luiselli e Ronald Jucker (2.)

Il podio moschetto (da sin.) Alfredo Taragnoli (2.), Luigi Canepa e Fabio Olgiati (3.).

Campionati ticinesi individuali a 300m
Maurizio Gianella / Nesa, Jucker, Canepa, Taragnoli e Luiselli i cinque campioni ad Airolo. Jucker fa suo anche un record e
Nesa si riconferma all’ultima gara, la disciplina regina (3x40) a Mendrisio.
Dopo la finale del 3x20 al fucile standard tenutasi a fine giugno e vinta, lo
ricordiamo da Bernardo Bernaschina, si sono svolti a fine agosto in alta Leventina i campionati cantonali al fucile 300m nelle varie discipline e categorie. Dopo le eliminatorie decentralizzate, i migliori tiratori si sono sfidati ad
Airolo per conquistare le ambite medaglie e i cinque titoli cantonali in palio.
Nel “match a terra” (60 colpi di gara in un’ora), si è riconfermato Mauro
Nesa di Sala Capriasca con 582 punti in una gara molto “tirata” ed intensa:
ha infatti superato Fabio Olgiati, Iragna solo grazie al maggior numero di
colpi centrali. Bronzo a Nicola Stempfel di Vezio distanziato di un solo punto. Nella stessa gara con i fucili d’ordinanza si sono avuti risultati di ottimo
livello, basti pensare che i primi tre classificati erano tutti sopra il risultato
del vecchio record ticinese di Angelo Brenna… Si è riconfermato Ronald Jucker, Losone con ottimi 572 punti e chiaramente nuovo record cantonale di
disciplina. Argento per Giuseppe Dolfini, Faido (564) e bronzo ad Augusto

Devittori, Arosio (562).
In ben tre finali si è sparato con tre tipi diversi di fucile nelle “due posizioni” (30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio). Al moschetto il titolo è andato
a Luigi Canepa, Mezzovico davanti ad Alfredo Taragnoli, Quinto e a Fabio
Olgiati. Al fucile standard si è imposto Alfredo Taragnoli su Nicola Stempfel
e Simone Martini, Cavergno. Mentre al fucile d’assalto ha fatto suo il titolo
Romano Luiselli, Agarone (che ha vinto anche il concorso dell’esercito alla
Festa Federale di Tiro a Raron) superando nell’ordine Ronald Jucker e Fiorenzo Chiesa, Loco.
Nell’ultima competizione, la disciplina regina (3x40) alla carabina, tenutasi a
Mendrisio ad inizio settembre in una giornata con condizioni meteo ottimali
per i partecipanti, si è imposto nuovamente Mauro Nesa con una gara regolare. Precede Angelo Beltraminelli di Bellinzona e Mario Bianchi di Mendrisio.

Ticinesi 2. alla finale GT della CH Centrale
Enrico Ortelli / Alla finale della Svizzera Centrale delle selezioni GT al Fass90, i nostri hanno conquistato tutti la corona e il secondo rango di squadra!
Sabato 12. settembre si è svolta nella suggestiva cornice del poligono di
Buochs-Ennetbürgen (NW) la finale della Svizzera Centrale della categoria
“Giovani Fass90 300m”. Questo evento vede in competizione i migliori
giovani tiratori delle otto federazioni della Svizzera centrale, dove accanto
al Ticino troviamo quindi Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo, Glarona
e Lucerna. La selezione federativa ticinese era composta da dieci giovani:
Marco Vanini (Balerna), Laetitia Bieri (Tiratori della Lavizzara), Ivo e Benno
Cattaneo, Reto Guarisco, Luca Veglio e Elia Degiorgi (Tiratori del Lucomagno), Ivan Mock e Simone Ciocco (Civici Carabinieri Lugano) e Davide Vitale
(Airolo). Il non facile coaching era affidato al team di monitori guidati da
Fabio Grazioli.
Risultati individuali senza acuti anche se comunque in ben otto hanno
raggiunto il risultato di distinzione, fatto da non trascurare. Il migliore dei
ticinesi con 181/200 è Marco Vanini (10. rango assoluto), a seguire tutti gli
altri. La classifica individuale è stata vinta dal lucernese Marvin Häfliger con
187 punti.
Il risultato di squadra di 173.1 punti di media issa i ticinesi al secondo rango
a soli 10 punti dal Canton Lucerna che si aggiudica così la Challange “Corpo
Guardie di Confine - Regione IV”.
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Campionati cantonali juniores 300m a Rivera
Enrico Ortelli / Ottima prestazione della Civici di Lugano che vince per la 4. volta consecutiva tra gli U20. Tra gli
adolescenti il titolo di gruppo va alla Tiratori del Lucomagno.
Il poligono della piazza d’armi del Monte Ceneri ha ospitato la finale del
campionato cantonale a gruppi nella catergoria giovani al fucile 300m
(Fass90). Si gareggiava in due categorie: adolescenti (U16) e giovani
tiratori (U20).

I migliori risultati individuali sono stati ottenuti da Marco Vanini (Balerna)
tra gli U20 e da Remy Tomamichel (Airolo) tra gli U16, entrambi con 184
punti.

Tra gli U16 sei i gruppi finalisti: sul gradino più alto del podio con 505
punti troviamo la Tiratori del Lucomagno con il gruppo formato Ivo
Cattaneo, Oliver Iametti e Luca Veglio. Al secondo rango a 502 punti
troviamo la Unione Tiratori del Gottardo con Alex Rossi, Remy Tomamichel e Davide Vitale. Bronzo (484) alla Tiratori della Lavizzara con Noah
Biadici, Letitia Bieri e Pamela Moretti.
Nella categoria maggiore U20, otto i gruppi finalisti in rappresentanza di sei società: ulteriore record per la Civici Carabinieri Lugano, che
quale prima società si laurea per la quarta volta consecutiva campione
ticinese di gruppo in questa categoria. Troviamo quindi in oro i giovani
Reto Comazzi, Davide Haas, Ivan Mock ed Etienne Rosson con 675 punti,
gruppo che si qualifica direttamente per la finale nazionale di Emmen il
19 settembre. L’argento va ai Tiratori della Lavizzara (657) con Alessio
Moretti, Daniele Rastegorac, Jan Maddalena ed Elia Biadici. Al terzo
rango troviamo il gruppo formato da Benno Cattaneo, Elia Degiorgi, Reto
Guarisco e Fabrizio Maestrani della Tiratori del Lucomagno (649).
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Il podio adolescenti (da sin.) Airolo (2.), Ponto Valentino e Prato Sornico (3.).

appuntamenti
21

F10

Coppa estiva Glaronese - 5. turno

ultimo termine

22

F10

Iscrizione Campionato Svizzero a Squadre

ultimo termine

26

F300/Pist

Ständematch Svizzera Centrale

Obwalden

26

F300

Finale svizzera Campionato Gruppi GT/JJ

Emmen

26

F50

Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Buochs

27

F50

Giornata cantonale del giovane

Giubiasco

27

F50

Finale campionato ticinese gruppi giovani

Giubiasco

27

Pist

Concorso Squadre

Tesserete

30

F300/Pist

Richiesta medaglia maestria in campagna

ultimo termine

30

Pist

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

ultimo termine

02-04.10

F300/Pist

Trittico del Luganese

Lugano/Paradiso

03

P50

CSGP-50 - Finale svizzera

Buochs

03

F50

Match interfederazioni élite

Schwadernau

04

F50

Match interfederazioni juniores

Schwadernau

04
10

c istr FTST
F300/Pist

Aggiornamento brevetti per monitori Gioventù+Sport
Tiro storico del San Gottardo

Bellinzona
Airolo

10

F50

Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)

Buochs

10

P25

Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)

Stans

10

P50

Tiro del Patto Federale

Svitto

10-11

c istr FTST

Corso introduzione monitori sport per adulti (esa)

Tesserete

12

F10/P10

10. Int. Wiler Cup - 1. turno

inizio

14

F10

Iscrizione Campionato Svizzero a gruppi

ultimo termine

