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Risultati con duro lavoro!
Care lettrici e cari lettori,
a livello sportivo, se analizziamo i recenti risultati a
livello nazionale, il Ticino non è mai stato così forte
nel tiro sportivo... Infatti, ai campionati nazionali
(vedi articolo) i nostri rappresentanti hanno vinto
ben 6 medaglie ed ottenuto 3 diplomi federali. La
settimana dopo, come non sottolineare l’ottima
prestazione alla finale del concorso individuale alla
pistola libera a Losanna dove il giovane Jonathan
Schnell s’impone tra gli juniores vincendo anche la
Pistola in palio e Tiziano Daldini vince l’argento tra i
seniores e Flavio Esposito è sesto tra i veterani!
I ticinesi Andrea Rossi, Jonathan Schnell e Jason
Solari sono stati riconfermati tra i quadri della
nazionale: complimenti a buon lavoro!
Non dobbiamo però illuderci di aver risolto tutti i
problemi esistenti a livello cantonale: dobbiamo continuare a lavorare a livello di società per reclutare,
istruire ed integrare nelle associazioni tutti coloro
che desiderano praticare la nostra disciplina sportiva sia a livello amatoriale sia a livello competitivo,
indipendentemente dalla disciplina scelta. Il duro
lavoro nelle società deve continuare, anche se a volte
può essere difficile trovare le risorse umane necessarie che si SACRIFICANO per il bene della società!
Anzi, questo lavoro va intensificato e dobbiamo fare
tutti la nostra parte per aumentare la partecipazione alle varie manifestazioni e il numero dei soci nei

nostri sodalizi: difficile, ma ancor di più se si resta
semplicemente alla finestra sperando che qualcun
altro risolva per noi i problemi!
Che dire poi delle lotte sugli stand di tiro... abbiamo
sempre più a che fare con critiche sull’impatto fonico.
Che il tiro outdoor faccia rumore, non è un segreto, ma cosa diciamo di concerti, incontri sportivi,
motociclette, ecc... proibiamo/mettiamo la museruola a tutto e a tutti? Un po’ di rispetto e tolleranza
reciproci non farebbe per niente male e permettere a
chiunque di praticare le attività che più gli aggradano, sempre all’interno di certi limiti.
Siamo all’inizio di una nuova stagione indoor a 10m:
un ottimo momento per riproporre corsi di formazione per giovani e adulti al fucile e alla pistola 10m.
Inoltre sarà possibile nuovamente per gli “over 55”
gareggiare nel tiro con appoggio (fucile e pistola) sia
a livello nazionale ma ANCHE TICINESE. La FTST
proporrà i campionati ticinesi individuali anche in
questa disciplina: voi ci sarete?
È una sfida, da provare tutti assieme a vincere, anche per rispetto a tutti coloro che ci hanno preceduto
nelle nostre società, alcune di esse centenarie…
Proviamoci! Lo facciamo per noi stessi, per le nostre
società. Grazie e buona lettura
Luca Filippini
Resp. redazionale

21 ottobre - Tiro del Fass57
FTST / Sabato pomeriggio 21 ottobre, tutti al Monte Ceneri per una manifestazione
commemorativa in occasione del 60 anni del Fass57!
Dopo l’ottimo successo ottenuto in primavera a
Bellinzona con il tiro dedicato alla Parabellum (più
di 60 i partecipanti e più di 90 le serie sparare…), la
FTST ripropone assieme all’Associazione Ticinese
Tiratori Collezionisti d’Armi (ATTCA) una manifestazione, senza scopo di lucro, denominata “Tiro per
tutti” in occasione dei 60 anni del Fass57. A chi non
avesse a disposizione questo fucile, gli organizzatori
lo mettono volentieri a disposizione nella versione
originale (Fass 57 come da foto). Vi sarà anche
una piccola esposizione storico-tematica sul fucile

che permetterà di meglio comprendere i motivi e il
momento della sua introduzione.
Si sparerà al Monte Ceneri sul poligono della piazza
d’armi, sabato 21 ottobre, 1330-1730 in due categorie: Fass57 “originali” (Fass57/02) e Fass57 modificati (Fass57/03). I primi spareranno su bersaglio A5
mentre i secondi su A10. Il programma prevede serie
di 13 colpi, ripetibili (CHF 10.- a serie, munizione
compresa) dove ogni volta contano i migliori 10
colpiti della serie. Premi in natura sono in palio per i
migliori delle due categorie.
La partecipazione è aperta a tutti i soci delle società
affiliate, ai soci ATTCA, ASSU, Circoli Uff, ecc. Ulteriori dettagli o pre-iscrizioni sono possibili presso
Peter@FTST.ch (079 663 50 65). Griglia in funzione
dalle 13.00 (Bratwurst, luganighetta, ecc.) e bibite.
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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 squadre F50
Al termine del concorso a squadre al fucile 50m
troviamo i ticinesi: in LNB Taverne1 è 4. a 6 punti;
in 1. lega, gruppo 1 Iseo è 3. a 8 punti. In 3. lega,
gruppo 16 Taverne2 è 3. a 10 punti, mentre in 4.
lega gruppo 8 Giubiasco è 5. a 6 punti; nel gruppo
14 Bodio è 1. a 11 punti e dunque il prossimo
anno dovrebbe gareggiare nella lega superiore.
Complimenti.
Finale CH gruppi alla P25
Anche alla finale P25 a Thun non vi era alcun
gruppo ticinese al via. Purtroppo Olivone ha chiuso all’ingrato 21° rango ad un punto dall’ultimo
gruppo qualificato.
Tiro in appoggio 10m (Fucile e Pistola)
Ricordiamo che con la stagione entrante indoor si
potrà nuovamente gareggiare sia individualmente
che di gruppo a livello nazionale. I formulari per
iscriversi e comandare il materiale sono disponibili anche sul sito FTST: partecipate!
Finale Serie di Campagna a Möhlin
Anche quest’anno alcuni nostri tiratori erano presenti a questa finale nazionale. Su tutti segnaliamo
l’ottima prestazione di Ivo Cattaneo di Preonzo
che è giunto 3. tra gli juniores al fucile 300m.
Complimenti!

La FTST ha un nuovo recapito postale!
A seguito dell’elezione del nuovo presidente federativo, la FTST ha un nuovo recapito postale:
FTST
c/0 Doriano Junghi
via Ponte vecchio 4a
6512 Giubiasco

Sportissima 2017 - un successo
C com / Moltissimi i giovani e i meno giovani che hanno voluto provare a sparare allo stand della FTST...
Anche quest’anno in varie regioni del Cantone alla manifestazione Sportissima erano presenti anche i tiratori, con buon successo di pubblico.
La FTST era presente come d’abitudine al centro sportivo di Tenero. I partecipanti potevano provare il fascino del nostro sport con i simulatori biathlon:
avevamo anche una posizione di dimostrazione di tiro reale con il fucile a
10m.
Molti i giovani e meno giovani che hanno voluto provare, chi per la prima
volta, il fascino e la difficoltà del tiro, anche se utilizzando una carabina in
appoggio.
Queste manifestazioni ci permettono di mostrare al vasto pubblico e in ambito sportivo, le nostre attività. Dopo sta però alle singole società cavalcare
l’onda e recepire questi nuovi interessati nei propri corsi d’istruzione per
giovani, adulti, ecc.
Solo così potremo garantire il necessario ricambio generazionale nelle singole società e di conseguenza a livello federativo.

Maestria Serie e Test Ticinese Tiro Match F50
Daniela Pandiscia / Alle competizioni di Locarno erano in gara unicamente gli juniores... Peccato per le assenze nelle
categorie maggiori.
Domenica 20 agosto 2017, nel Poligono PC a Locarno, ha avuto luogo la finale cantonale della Maestria Serie, gara che si svolge con un match da 30 colpi
a terra seguiti da 30 colpi in ginocchio. Nella stessa giornata ha avuto luogo
anche il Test Ticinese Tiro Match.
Nella Maestria Serie (2x30) la gara si è tenuta unicamente nella categoria
juniores, in quanto i partecipanti delle altre categorie non raggiungevano il minimo sindacale per l’organizzazione della finale, peccato perché si
tratta di una bella gara. Si è imposto Mario Gianoni, Brissago con 550 punti
precedendo Giulia Imperatori, Pollegio (539) di un niente meglio di Arianna
Bacciarini (537) di Camignolo.
Il Test Ticinese Tiro Match è una gara nelle 3 posizioni (3x20) nata per
misurare la progressione dei tiratori, soprattutto giovani, nel tiro sulle tre
posizioni. Per questo motivo, si premiano i vari livelli con distintivi di colore
diverso. Gli 8 juniores in gara hanno potuto misurarsi in una “competizione”
che li vedeva principalmente in lotta contro sé stessi. Si è imposto Kevin Pisoni, Tenero con 534 punti che ha preceduto Mario Gianoni, Brissago (533) e
Giulia Imperatori, Pollegio con 518.

Finale Concorso Individuale Pistola libera
Peter Käser / Alla finale di Losanna erano tre i rappresentanti rossoblu in gara, tutti con ottimre prestazioni: 1 x oro,
1 x argento e 1 diploma!
Dopo le selezioni decentralizzate svoltesi su tre turni di 60 colpi ognuno, i
migliori tiratori svizzeri alla Pistola Libera si sono ritrovati sabato 9 settembre a Losanna per la finale nazionale. Quest’anno erano tre i ticinesi che si
sono recati in Romandia.
I nostri si sono difesi più che bene e tutti e tre sono riusciti a superare la
qualifica di Losanna ottenendo così l’accesso alla finalissima svoltasi su comando. Ottima prestazione di Jonathan Schnell, Pregassona che si è imposto
nella categoria juniores facendo così sua l’ambita pistola libera messa in palio dalla Morini Competition Arm. Tiziano Daldini, Villa Luganese ha conquistato l’argento tra i seniores e Flavio Esposito, Bellinzona è 6. tra i veterani.
Complimenti vivissimi!
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Podio fucile d’ordinanza 2x30 (da sin.) Luiselli (2.), Jucker e Taragnoli (3.).

Podio 3x40 (da sin.) Zimmermann (2.), Pandiscia e Bianchi (3.).

Campionati ticinesi al fucile 300m
Maurizio Gianella / Airolo e Mendrisio hanno accolto le competizioni per i titoli cantonali: buoni risultati e dominio di Ronald Jucker che con il suo Fass57 conquista 2 ori.
A fine agosto si sono svolti ad Airolo Isola i campionati Ticinesi individuali
per le discipline fucile 300m. Purtroppo all’apertura dell’incontro il presidente della commissione Match annuncia la scomparsa, dopo breve malattia,
dell’amico Fiorenzo Chiesa classe 1960, da diversi anni valido membro della
squadra match al Fass.
La giornata è iniziata con il match olimpionico armi sportive con la partecipazione di 16 tiratori dove Andrea Rossi, Bellinzona ha imposto il suo ritmo
e con 594 punti si è imposto seguito da Marco Cavalli, Avegno con 585 e da
Thomas Rovati, Gordola a 581.
In seguito si è avuto il match 2x30 con le armi d’ordinanza, hanno partecipato 11 tiratori e per la prima volta si è fatta un’unica categoria di armi: al
termine sullo scalino più alto del podio troviamo Ronald Jucker, Losone con
553 punti, record cantonale per il Fass 57/03, al 2° rango Romano Luiselli,
Agarone con 542 e al 3° rango Alfredo Taragnoli, Quinto con 540. Da notare
che i primi due classificati hanno sparato con Fass 57/03 e sono componenti
della squadra match armi d’ordinanza della FTST, mentre il terzo e il quarto

classificato hanno sparato con il moschetto 31.
Nel pomeriggio si è iniziato con il match olimpionico armi d’ordinanza dove
anche qui un incontenibile Ronald Jucker ha imposto la sua supremazia
conquistando il 1° rango con 570 punti, ai posti d’onore si sono piazzati
rispettivamente Ralph Müller, Mezzovico e Romano Luiselli che si sono
spartiti il podio con 562 e 556. La giornata è terminata con il 2x30 al fucile
standard con 11 partecipanti inscritti, ma hanno sparato in 9, uno assente
giustificato e uno non ha potuto sparare per un incidente all’arma. Un ottimo
Nicola Stempfel, Vezio è salito sullo scalino più alto del podio con il risultato
di 569 punti, al secondo rango Fabio Olgiati, Iragna con 562 punti e al terzo
rango Alfredo Taragnoli con 561 punti, tutti e tre fanno parte della squadra
match della FTST.
A inizio settembre si è tenuta l’ultima puntata dei campionati con il 3x40
all’arma libera a Mendrisio. Al termine della maratona di gara si impone in
modo chiaro Daniela Pandiscia, Mezzovico con 1126 punti davanti a Marco
Zimmermann, Contra con 1116 e Mario Bianchi, Mendrisio con 1088.

Campionati svizzeri - Ottimi i ticinesi
Peter Käser/ Ai campionati svizzeri di Thun, i nostri hanno ottenuto allori come non mai: 6 medaglie e tre diplomi hanno
preso la strada per il Ticino! Migliorati anche due record cantonali.
Gli assoluti nazionali a Thun si sono tenuti dal 3 al 10 settembre e sono
iniziati molto bene per i rappresentanti ticinesi.

Venerdì 8, ottima prestazione di Daniela Pandiscia nel 3x20 donne a 300m:
ottiene 564 punti, 8. rango, diploma federale e nuovo record ticinese di
categoria.

Domenica 3 settembre, giorno d’inizio, Jonathan Schnell di Pregassona ha
conquistato tra gli juniores l’argento alla pistola libera a 50m.
Lunedì 4, Ronald Jucker di Losone ha conquistato anche lui l’argento al
match olimpionico al fucile d’ordinanza con nuovo record cantonale (579
punti). Nella stessa giornata, bronzo per Andrea Rossi, Bellinzona nel 3x40 a
300m (1159).
Martedì 5 è il turno di Alfredo Taragnoli, Quinto di conquistare l’argento al
moschetto nelle 2 posizioni con ottimi 539 punti. Daniela Pandiscia, Mezzovico è giunta 6. nell’olimpionico donne a 300m con nuovo record cantonale
di categoria (591). Inoltre buon 6. rango di Romano Luiselli, Agarone nelle
due posizioni al Fass57 con 544 punti: entrambi, con il 6. rango conquistano
il diploma federale.
I buoni risultati dei ticinesi continuano anche mercoledì 6 con Andrea Rossi
che con 593 punti giunge 6. nel match olimpionico a 300m ottenendo un
diploma federale. Da notare che il podio è stato occupato interamente da
tiratori che hanno ottenuto 596 punti… e la differenza l’hanno fatta i colpi
centrali. Lo stesso giorno fa suo il bronzo al fucile standard 3x20 e la medaglia di legno nel fuoco celere CISM (per 1 punto…). Grazie alla regolarità
dei risultati nel 3x20 “normale” e nel fuoco celere, conquista anche il bronzo
nella “combinata CISM”.
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Ronald Jucker analizza la sua prestazione con altri colleghi ticinesi.

CATI gruppi GT: il titolo a Ponto Valentino
Enrico Ortelli / Ponto Valentino precede Lugano e Prato Sornico nella categoria GT alla 38. edizione del concorso
gruppi cantonale al fucile 300m.
L’ultimo fine settimana di agosto il poligono di Ponto Valentino ha ospitato per la prima volta la finale del Campionato ticinese gruppi Giovani
300m. Questo evento, che si svolge annualmente fin dal 1980, è il momento culminante della stagione agonistica cantonale assegnando da un
lato il titolo di campione ticinese e dall’altro aprendo le porte alla finale
nazionale di fine settembre che si svolgerà a Emmen (LU).
Il concorso gruppi U15 ha visto purtroppo solo due gruppi finalisti in rappresentanza di due società. Sul gradino più alto del podio con 418/600
troviamo la società Tiratori della Lavizzara con il gruppo formato da
Eleonora Donati, Nicolò Filipponi e Jastin Fiori. Miglior risultato individuale per Nicolò Filipponi (Prato Sornico) con172/200.

Migliori risultati individuali per Jan Flückiger (Lugano) con 187, Remy
Tomamichel (Airolo) e Linda Hurschler (Balerna) con 184, Ivo Cattaneo
(Ponto Valentino) e Nicola Bosisio (Stabio) con 182.

Nella categoria regina (U21, GT) otto i gruppi finalisti in rappresentanza
di sei società. Primo rango e titolo cantonale per Benno Cattaneo, Ivo
Cattaneo, Reto Guarisco e Luca Veglio della Tiratori del Lucomagno con
713 punti, che si qualifica direttamente per la finale nazionale. Al secondo
rango con 708 punti bella prestazione della Civici Carabinieri Lugano con
il gruppo formato da Nhoy Aldeghi, Jan Flückiger, Davide Haas e Annika
Landis. Al terzo rango con 691 punti il gruppo formato da Elia e Noah
Biadici, Letizia Bieri e Pamela Moretti della Tiratori della Lavizzara.
COLPO DOPO COLPO FINO
ALLA VITTORIA OLIMPICA

PRECISIONE, FORZA MENTALE
E BUONA FORMA FISICA
Il tiro è uno sport di prestazione. Per essere tra i migliori,
serve molto allenamento e capacità di resistenza. Tre sono
i fattori particolarmente importanti:

PRECISIONE

IL FASCINO DEL
TIRO SPORTIVO

Un occhio acuto, una mano ferma e una
buona stabilità – la base del tiro sportivo.

Ciao, sono Enrico
e desidero spiegarvi
le particolarità del
tiro sportivo.

FORZA MENTALE

Solo chi è pronto mentalmente, colpisce
in centro: la premessa è la capacità di
concentrazione.
Chi vuole iniziare con lo sport del tiro, entra a far parte di
una delle circa 2600 società di tiro in Svizzera. Da lì la via
passa attraverso i quadri di promozione cantonali.
Chi desidera trasformare il proprio hobby in sport, entra
in un centro regionale di allenamento, in un secondo
tempo entra a far parte dei quadri di promozione della
federazione sportiva svizzera di tiro e passa a 21 anni
nei quadri nazionali. A Macolin c’è il centro nazionale
di prestazione.

BUONA FORMA FISICA

Il miglior tiratore è colui che si muove il meno
possibile. Ci riesce solo chi è in forma.

Il tiro è divertente, è una scuola di vita,
è uno sport per tutti.

I migliori tiratori e tiratrici partecipano a competizioni
internazionali, gareggiano per l’oro europeo e mondiale
e partecipano anche ai Giochi Olimpici.

Sport
d’Elite
Centri regionali
di prestazione

Quadri cantonali speranze

Formazione giovanile nelle società

Sei affascinato
anche tu? La società
di tiro nelle tue vicinanze
ti introdurrà nei segreti
dello sport del tiro.

Altre informazioni e contatti su
www.swissshooting.ch
La stampa di questo volantino è stata
sostenuta in modo importante da
Druckerei Kromer Shooting – www.kromer.ch
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Federazione sportiva svizzera di tiro
Lidostrasse 6
6006 Luzern

SHOOTING

www.swissshooting.ch
info@swissshooting.ch
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Guarda il cartone animato sul tiro sportivo, è anche in italiano e lo trovi sul sito FTST e FST.
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Abbiamo anche il volantino utile per le manifestazioni di propaganda, chiedilo a: comunicazione@FTST.ch
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