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Care lettrici e cari lettori,

la scorsa volta vi elencavo l’importanza di avere so-
cietà vive e con una buona attività che leghi i propri 
membri. Dicevamo anche che le maggiori difficoltà 
in quest’ambito sono dovute soprattutto nel trovare 
quelle persone che si mettono a disposizione per una 
causa comune e sacrificano un po’ del loro tempo 
libero per il bene di tutti e della propria società.
Invito nuovamente i lettori ad impegnare tempo 
ed energie per reclutare ed entusiasmare in società 
quelle persone che possono aiutare a “tirare avanti 
il carro”...

Per sperare di avere buoni tiratori d’elite che porta-
no avanti il nome del tiro svizzero, è necessario avere 
una solida ed ampia base. Dobbiamo lavorare anche 
in quest’ottica, e lavorando per il bene delle nostre 
società aiutiamo anche lo sport d’elite nazionale.
Da anni il Ticino non era più così ben rappresentato 
nelle alte sfere sportive nazionali: abbiamo ben due 
tiratori in nazionale (Andrea Rossi e Davide Ferrari) 
che hanno ottenuto buone prestazioni anche a livello 
internazionale. 

Stiamo per concludere la stagione all’aria aperta e 
per molti si avvicina la stagione indoor. Quest’an-
no la FST introduce anche i campionati svizzeri 
individuali e a gruppi nel “tiro in appoggio”. Questa 
disciplina si indirizza alle persone over 60 che non 
ce la fanno più ad essere ben stabili in posizione o 
a coloro che sono attive anche solo all’aria aperta. 
Provate a contattare un qualche amico che spara a 
1om e provate a cimentarvi in questa disciplina: non 
è semplicissima ma può essere molto divertente e vi 
permette di tenere in allenamento una componente 
fondamentale del tiro (la partenza del colpo) anche 
nei mesi invernali.

Grazie mille per il vostro colpo di mano, speriamo...
Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Massa e punta

Per giungere a Thun ai campionati nazionali, è ne-
cessario sparare i match decentralizzati e superare 
il risultato minimo richiesto. In alcune discipline, 
a Thun è poi necessario sparare una eliminatoria, 
magari anche una qualifica prima di giungere alla 
finalissima (vedi olimpionico F50...).
I migliori risultati dei rossoblu sono stati ottenuti 
da Andrea Rossi (a 300m 5. nel fuoco celere CISM, 
alla standard 3x20 e al 3x40 e 7. al 3x40 a 50m): 
Andrea, come gli altri nazionali CISM hanno dovuto 
assolvere tutte le gare a 300m con il fucile standard 
per preararsi in vista dei mondiali in Qatar... Ottima 
prestazione di Ralph Müller, 5. all’olimpionico con il 
Fass57 e con 573 punti migliora anche il record tici-
nese. Buono Eros De Berti che alla pistola standard 
è 7 e Ronald Jucker (10. nel 2x30 al Fass57).

Erano in gara anche Fabrizio Bozzetto (PPA 25m), 
Mario Gianoni (3x20 F50), Giulia Imperatori e 
Rosanna Lazzaroni (olimp. F50), Mario Bianchi e 
Giorgio Agustoni (3x20 F300), Mario Bianchi, Jan 
Britt e Angelo Beltraminelli (3x40 F300), Romano 
Luiselli (Fass57, 2x30) e Danilo Bonacina al Fass90, 
2x30.

Assoluti nazionali e internaz.
Red. / Buona partecipazione anche quest’anno ai campionati nazionali a Thun, il 
top delle gare per lo sport di massa.

Campionati del mondo CISM in Qatar
Dopo una lunga selezione (trials di una settimana, 
più vari competizioni), il centro di competenza 
dello sport d’elite ha comunicato i nomi dei parte-
cipanti ai mondiali CISM che si terranno in Qatar 
in novembre. Per la prima volta parteciperemo 
con 3 squadre complete: uomini 300m, donne 
F50 e uomini P25. Anche Andrea Rossi è riuscito a 
staccare il biglietto. COMPLIMENTI!!!

Concorso a squadre al F50
Al termine del concorso abbiamo la seguente 
situazione: in LNB, Taverne 1 è sesto a 6 punti. 
In 1. lega, gruppo 1, Iseo è sesto a 6 punti. In 3. 
lega, gruppo 16 abbiamo due squadre ticinesi in 
gara: Taverne 2 è 3. a 8 punti e Giubiasco 8. a 2 
punti. In 4. lega, gruppo 14, Bodio è 2. a 10 punti.  
Probabilmente la prossima stagione Giubiasco 
sarà in 4. lega.

Concorso squadre CH centrale al F300
Al termine del concorso abbiamo la seguente 
situazione (4 turni di 8 tiratori a 20 colpi). In 2. 
Lega, gruppo B Faido è 4. come la Mendrisiense 
in 3. lega gruppo B. Taverne si impone in 3. lega 
gruppo C.

Tiro in appoggio 10m - partecipate!
sul sito federativo nazionale sono pubblicate sotto 
Sport di massa/Tiro per tutti/Tiro con appoggio 
le NE per i campionati decentralizzati e per il 
concorso a gruppi (3 tiratori, su 3 turni principali). 
Materiale (bollini, ecc.) da ordinare presso
ignaz.juon@swissshooting.ch

Finali concorso a gruppi F300 e P25
A Zurigo il 3 settembre avevamo in gara tra le 
ordinanze, Airolo e Paradiso che non hanno pur-
troppo superato lo scoglio del 2. turno (Airolo 11. e 
Paradiso 13.).
A Thun alla P25 purtroppo Olivone ha rinunciato 
anche quest’anno.

Menzioni entro il 30.09 - REMINDER !
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
 
La FTST cerca un/una grafico/a
La c com della FTST cerca da subito una persona 
che si occupi dell’impaginazione e della correzione 
del resoconto annuale federativo. 
Sono necessarie conoscenze di programmi grafici 
come InDesign, ecc. Per dettagli rivolgersi a 
doriano@FTST.ch

 

Al torneo regionale CISM di Lienz (Austria), Andrea 
Rossi ha ottenuto alcuni giorni fa il 2. rango al fucile 
standard individuale (3x20) con buoni 581 punti. 
Un’altra buona preparazione per i mondiali CISM di 
novembre in Qatar.
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Il tiro del veterano di Pro Militia
Giorgio Piona / nnnnn

Edy Ramelli / Dopo 19 anni alla presidenza della sezione ticinese, Girelli passa il testimone e Pellandini guardando 
soddisfatto all’aumento dei soci raggiunto.

Domenica 7 agosto era in programma la tradizionale giornata dei tiratori ve-
terani ticinesi, con il tiro alla pistola ad Iragna, mentre a 300m si gareggiava 
a Contone dove era previsto anche il pranzo, l’assemblea e la premiazione. In 
rappresentanza del Comitato Centrale era presente Heinz Schmid.
Dopo 19 anni lascia la presidenza Giambattista Girelli, nominato per accla-
mazione nuovo socio onorario. Al suo posto rivestirà la carica di nuovo presi-
dente Gianni Pellandini (a sin. nella foto). Sotto la gestione Girelli il numero 
dei soci è passato da 45 a 200!

Sono stati festeggiati quattro nuovi veterani d’onore (80enni e soci da 
almeno 10 anni): Giovanni Carrera e Piero Petrocchi erano presenti, mentre 
mancavano Paolino Consonni ed Egidio Medolago. L’assemblea si chiude con 
i saluti di Schmid e di Marzorini. Il rappresentante centrale ha annunciato 
che la prossima Festa Federale dei Veterani avrà luogo nel 2019 a Zurigo. 
Per quanto concerne il tiro a 300m si sono cimentati 11 tiratori con fucile 
sport e 38 con l’arma d’ordinanza, mentre alla corta distanza 14 sono state le 
pistole sport e 19 quelle d’ordinanza in gara.
Con ottimi 155 (97 individuale e 58 annuale) Michel Biermann ha preceduto 
Igeo Canonica (152) e Rino Demin (151) nella cat. A a 300m, mentre Willi 
Zollinger e Angelo Brenna con 151 (92/59) sono in vetta nella cat. D davanti 

Veterani TI: da Girelli a Pellandini 

Allo stand di Ponte Brolla si è tenuto l’annuale appuntamento, organizzato 
da Pro Militia, in collaborazione con il Circolo Ufficiali di Locarno e suppor-
tato dall’ Unione tiratori Locarno.
La manifestazione, denominata Tiro del veterano, chiama ancora una volta 
i tiratori iscritti all’associazione Pro Militia, del CU Locarno, dell’ASSU 
Locarno e ASSU Bellinzona, i loro famigliari e amici della manifestazione di 
tiro militare.
La gara a cui hanno partecipato una buona ottantina di tiratori, era articolata 
sulle due classiche distanze, dei 25 metri con pistola e dei 300 metri con il 
fucile, con l’inserimento della competizione a coppie “Lui % Lei” che ha visto 
la presenza di quattro coppie.
Nella categoria pistola 25 metri si impone Peter Morosi di Pro Militia (99 
punti), davanti ai rappresentanti dell’ASSU Bellinzona Peter Ferrari (98 
punti) e Albino Margni (95 punti), mentre quella femminile è stata vinta da 
Roberta Solcà di Pro Militia (56 punti).
La competizione a coppie denominata “Lui & Lei” è stata vinta dalla coppia 
Roberta Solcà e Franco Mombelli con 149 punti.
La distanza lunga, quella della categoria fucile 300 metri ha visto al primo 
posto Romano Luiselli dell’ASSU Locarno (97 punti), che ha preceduto 
Eugène Schnyder (94 Punti) e Albino Margni (93 punti). Seguono i rappre-

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

Vendesi

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

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum svizzere 
del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli ultimi 
numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

a Camillo Rossi (149) ed Eugène Schnyder (148).
Con straordinari 196 (98/98) Diego Nodari vince con la pistola sport da-
vanti a Giacomo Fasani (192) e Marcello Ansermet (190), mentre con la 
pistola d’ordinanza è Ennio Soldati che precede con favolosi 197 (98/99) 
Ermanno Caprara (195), Camillo Rossi (192) ed Enzo Jurietti (191).
La giornata, come sempre molto ben riuscita, si è chiusa con una ricca 
lotteria. Non è per contro ancora stata fissata la data del Tiro cantonale 
e dell’assemblea 2017. 

sentanti di Pro Militia Giovanni Manetti e Gabriele Tela ambedue con 91 
punti.
Nella categoria femminile, si è imposta Valeria Morandi, dell’ASSU Bellin-
zona, con 86 punti.
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Domenica 28 agosto 2016, in una calda giornata, nel Poligono PC a Locarno 
hanno avuto luogo ben due finali. Al mattino l’annuale Test Tiro Match, gara 
che permette ai tiratori attivi nelle tre posizioni di misurarsi in un 3x20 in 
primis contro sé stessi per vedere il livello raggiunto al “termine” della sta-
gione. In palio vari distintivi per sono raggiungibili in sequenza (ad esempio 
prima il bonzo e poi l’argento...) a dipendenza di un certo punteggio minimo.
Anche quest’anno l’Armeria Guns Tech SA di Tenero ha sponsorizzato la 
manifestazione offrendo la tassa di partecipazione per i giovani e juniores 
alla loro prima esperienza. Inoltre agli juniores e giovani partecipanti sarà 
offerto un buono, da utilizzare presso l’armeria, in base ai punteggi ottenuti a 
partire da 500 punti.
In totale hanno partecipato 7 tiratori di cui 5 juniores e giovani. Al primo 
rango si piazza Andrea Rossi con punti 574, seguito da Daniela Pandiscia con 
559 e Kevin Pisoni con 543.
Al pomeriggio ha avuto luogo la finale in un’unica categoria della Maestria 
Serie, gara che si svolge in match da 30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio.
Purtroppo ogni anno questa bellissima manifestazione continua a “perdere” 
tiratori. Un vero peccato in quanto si tratta di una gara interessante.
La competizione è stata vinta da Andrea Rossi con punti 579 (terra 293 e gi-
nocchio 286) seguito da Daniela Pandiscia con 570 punti e da Michele Verdi 
con 561 punti.
Sabato 17 settembre ha avuto luogo presso il poligono di Taverne la finale 
cantonale 3x40. A causa di un numero troppo basso di iscritti per le singole 
categorie, ed in seguito a varie assenze dell’ultimo momento, la competizione 

Competizioni al F50
Daniela Pandiscia / recentemente si sono tenute tre competizioni cantonali al fucile 50m: Test Tiro Match, Maestria 
Serie e match 3x40: le competizioni hanno visto il dominio di Andrea Rossi.

Maurizio Gianella/ Finali interessanti e di ottimo livello tecnico con due nuovi record cantonali di Andrea Rossi all’olimpio-
nico sport e di Ronald Jucker al Fass due posizioni.

I campionati cantonali al fucile 300m nelle varie discipline a categorie si 
sono tenuti come d’abitudine ad Airolo, mentre la disciplina regina (3x40) a 
Morbio Superiore. Dopo le eliminatorie, i migliori si sono sfidati per conqui-
stare le ambite medaglie e i cinque titoli cantonali in palio. Ottimi i risultati 
che hanno portato anche due nuovi record cantonali.

Nella gara “match a terra” (60 colpi di gara in un’ora), si è imposto con il 
risultato massimo di 600 punti e nuovo record cantonale, Andrea Rossi di 
Bellinzona; ha superato Nicola Stempfel di Vezio e Marco Cavalli di Avegno. 
Nella stessa gara con i fucili d’ordinanza si è riconfermato Ronald Jucker, 
Losone con ottimi 572 punti, gli stessi ottenuti lo scorso anno. Argento 
Romano Luiselli, Agarone e bronzo a Ralph Müller, Mezzovico.
In ben tre finali si è sparato con tre tipi diversi di fucile nelle “due posizioni” 
(30 colpi sdraiati e 30 colpi “in ginocchio”). Al moschetto il titolo è andato 
ad Alfredo Taragnoli, Quinto (543 punti) davanti a Fabio Olgiati, Iragna e a 
Luigi Canepa, Mezzovico. Al fucile standard si è imposto Luigi Canepa (567) 

su Maurizio Gianella, Giornico e Nicola Stempfel. Al fucile d’assalto ha fatto 
suo il secondo titolo Ronald Jucker (551, nuovo record cantonale) superando 
Romano Luiselli e Tomas Rovati, Gordola.

Nel 3x40 a Morbio, Rossi ha fatto valere la sua netta superiorità nella posi-
zione in piedi, mentre nella posizione “a terra” Mauro Nesa di Sala Capriasca 
ha dimostrato ancora una volta tutte le sue capacità tecniche. La gara si è 
svolta all’insegna del fair-play e Andrea ha preso da subito il comando già 
dopo la prima delle tre posizioni e non lo ha più lasciato terminando la gara 
con buoni 1’153 punti. Argento per Mauro Nesa e bronzo per Angelo Beltra-
minelli di Bellinzona.

L’ultima competizione dei campionati cantonali, il 3x20 con il fucile stan-
dard, si terrà ad Airolo sabato 1. ottobre.

Finali cantonali F300 con due nuovi record 

si è svolta in un’unica categoria con soli 5 partecipanti! Un vero peccato …
Con i nuovi regolamenti, dopo 15’ di preparazione e di prova in ginocchio, la 
gara inizia. Non vi sono più “tre gare singole” ma il tempo di gara è comples-
sivo e ogni tiratore passa e inizia nella seguente posizione quando è pronto... 
Si è dunque iniziato in ginocchio e dopo questa prima posizione era in testa 
Andrea Rossi, Bellinzona con un risultato complessivo di 387 punti; si è in 
seguito passati a terra e anche qui Andrea teneva sotto controllo gli avversari 
(suo l’unico 2x100 della giornata). In piedi, malgrado qualche contrattempo 
tecnico, ha “preso” solo 4 punti da Daniela Pandiscia che ha ottenuto 376 
punti contro i 372 punti di Andrea. 

Olimpionico sport (da sin.): Nicola Stempfel (2.), Andrea Rossi e Marco Cavalli (3.). Podio Fass 2 posizioni (da sin.): Romano Luiselli (2.), Ronald Jucker e Thomas Rovati (3.).

I finalisti al match 3x40 al fucile 50m.



24 F300/Pist Ständematch Svizzera Centrale Glarona
24 F300 Finale svizzera campionato gruppi GT/JJ Emmen
24 F50 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
25 F50 Giornata cantonale del giovane Giubiasco

25 F50 Finale campionato ticinese gruppi giovani Giubiasco
25 F50 Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m Schwadernau
25 Pist Concorso a 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
30-1.10 F300/Pist Tiro della Vendemmia Lugano
1.10 F300 CATI 3x20 (fucile standard) Airolo
1.10 P50 CSGP-50 - Finale svizzera Buchs
1.10 F50 Match interfederazioni élite Schwadernau
1-15 P10 Finale maestria estiva FST alla PAC
2 F50 Finale campionato TI gruppi 50m Giubiasco
2 F50 Match interfederazioni juniores Schwadernau
8 F300/Pist Tiro Storico del San Gottardo Airolo
8 F50 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
8 P25 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Stans
9 P50 Tiro del Patto Federale Svitto
14-15 F300 Tiro dell’amicizia Locarnese Locarno
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impressum

All’ultimo fine settimana di agosto Faido ha ospitato la finale del Cam-
pionato Cantonale gruppi giovani 300m. Questo evento, che si svolge 
annualmente dal 1980, è il momento culminante della stagione agoni-
stica cantonale assegnando da un lato il titolo di campione ticinese e da 
quell’altro aprendo le porte alla finale nazionale di fine settembre che si 
svolgerà ad Emmen (LU).
L’edizione 2016 si è tenuta con diverse società, in particolare del Sotto-
ceneri, in pieno slancio di rilassamento, visto l’appena conclusa Festa 
Cantonale di Tiro, al quale diverse società presenti avevano contribuito 
fattivamente. Ciò a prima vista sembrerebbe aver influenzato i risultati 
dei singoli gruppi, ma un’analisi più attenta rivela che effettivamente i 
più meritevoli hanno ricevuto il giusto riconoscimento. In ogni caso un 
complimento a tutti i partecipanti. 
Nel concorso gruppi U16 purtroppo solo due i gruppi finalisti. Sul gradino 
più alto del podio con 518/600 troviamo la società Tiratori del Luco-
magno con il gruppo formato da Lisa e Luca Veglio e Ivo Cattaneo, che 
doppiano il risultato dell’anno prima. Al secondo rango troviamo con 515 
punti la Tiratori della Lavizzara con Noah Biadici, Letitia Bieri e Pamela 
Moretti. Migliori risultati individuali sono stati di Donati Eleonora (180, 
Prato Sornico) e Cattaneo Ivo (175, Ponto Valentino).
Nella categoria regina U20, otto i gruppi finalisti in rappresentanza di 
sei società. Primo rango e titolo cantonale per Djozik Vladan, Aaron 

Campionato gruppi giovani F300
Enrico Ortelli / Al campionato ticinese del concorso a gruppi GT e JJ tenutosi a Faido i titoli sono andati ad Airolo 
(U21) e a Ponto Valentino (U17).

Beretta, Alex Rossi e Remy Tomamichel della Unione Tiratori del Gottar-
do con 713/800, che si qualifica direttamente per la finale nazionale. Al 
secondo rango con 708 punti, bella prestazione dei Tiratori della Lavizzara 
con il gruppo formato da Alessio e Pamela Moretti, Daniele Rastegorac e 
Noah Biadici. Al terzo rango con 689 punti s’impone il gruppo formato da 
Fabrizio Maestrani, Elia Degiorgi, Benno Cattaneo e Cristian Solari della 
Tiratori del Lucomagno.


