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Care lettrici e cari lettori,

i tiratori sono apartitici ma non apolitici. Infatti tra 
di noi troviamo persone di ogni estrazione sociale 
e anche di ogni credo politico: questa è una nostra 
forza.
Non ci schieriamo a favore di un partito o dell’altro 
ma a favore di chi sostiene i nostri diritti ed interessi. 
Ora, per quanto attiene la modifica alla legge sulle 
armi, DOBBIAMO schierarci noi stessi assieme alla 
comunità d’interesse tiro svizzera e prendere in 
mano il nostro destino.
Fino all’ultimo abbiamo contato sull’appoggio del 
parlamento per impedire l’entrata in vigore di 
ulteriori norme restrittive volute dall’UE che, con la 
scusa di combattere il terrorismo, vanno a colpire 
unicamente le persone oneste che detengono legal-
mente armi.

Ebbene, checché ne dicano i politici e i media, per i 
tiratori ma soprattutto per tutti i cittadini, cambia 
molto: i nostri fucili d’assalto vanno a finire su un 
elenco di armi PROIBITE detenibili solo con autoriz-
zazioni eccezionali.

Si proibisce un simbolo svizzero, il fucile d’assalto, 

solo perché qualcuno a Brussel ha deciso di proibire 
questa categoria di armi, senza neanche provare a 
dimostrare che servirà a combattere il terrorismo...
Se questo principio verrà applicato, la prossima 
volta cosa verrà proibito senza alcun motivo?

Invito coloro che ritengono che non cambia niente o 
poco a riflettere ad una clausola della direttiva UE 
anch’essa recepita nella nostra legge: dopo 5 anni, la 
commissione europea valuterà se le misure avranno 
avuto successo (per combattere il terrorismo)... ma 
lo sanno anche i sassi che queste misure non servono 
a niente per questo scopo!
Cosa succederà allora?
Nuove misure sono alle porte... dunque, cominciamo 
subito a dire NO.

La comunità d’interesse tiro svizzera ha 
deciso di lanciare il REFERENDUM contro 
questa modifica di legge.
Le società e tutti gli interessati riceveranno i formu-
lari per la raccolta firma. Aiutateci!

Grazie e buona lettura 
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Legge sulle armi - si lotta!

Dopo l’ottimo successo delle manifestazioni propo-
ste lo scorso anno, il 2018 vede in calendario il tiro 
al fucile/moschetto modello 1911 a 300m e nello 
stesso pomeriggio anche il tiro a 25m e 50m con il 
revolver d’ordinanza svizzero 1929.

La manifestazione è prevista sul poligono della 
Civici Carabinieri Lugano, sabato 20 ottobre al 
pomeriggio. Si spareranno programmi di 6 colpi 
ripetibili (ogni serie a 7.-, munizione compresa) e 
per coloro che non hanno a disposizione i fucili o i 
revolver troveranno tutto il necessario a disposizio-
ne sul posto.

Tiro per tutti il 20.10 a Lugano
Red. / Quest’anno in programma il tiro a 300m con il moschetto/fucile 11 e alle 
corte distanze si potrà utilizzare il revolver d’ordinanza 29. Partecipiamo!

Campionato a squadre Svizzera centrale
Da anni ormai, varie società partecipano al cam-
pionato a squadre al fucile 300m con gli amici 
della Svizzera centrale.
Il campionato si svolge su 4 tornate, ogni volta 8 
tiratori (A o B) assolvono 20 colpi di gara.
Taverne termina al 7. rango in 2. lega Gruppo A; 
Faido è 5. sempre in 2. lega Gruppo B; la Mendri-
siense si impone in 3. lega Gruppo B ed è terza in 
4. lega Gruppo G; Iseo vince in 4. lega Gruppo F.

Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’at-
tività della divisione fucile 10/50m. Egli dipende 
dal capo commissione fucile e può avvalersi di 
collaboratori esterni. Compiti principali sono 
l’organizzazione, l’esecuzione e i relativi resoconti 
dei Concorsi di Società, dei Campionati gruppi e 
delle gare non match.

Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed 
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e alle società 
già attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagi-
na; grazie!

Responsabile squadra match 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile della 
squadra match 10/50m. Egli dipende dal capo 
commissione match e può avvalersi di collaborato-
ri esterni. Compiti principali sono l’organizzazione 
e l’esecuzione dei Campionati Ticinesi individuali, 
l’organizzazione e la tenuta degli allenamenti 
dei quadri cantonali e degli incontri ufficiali in 
collaborazione con l’allenatore designato e sotto la 
supervisione del capo match.

REMINDER - Tiro storico del Gottardo
Ricordiamo che sabato 13 ottobre ad Airolo si 
terrà la 11. edizione del Tiro storico del Gottardo. 
Si sparerà come d’abitudine al fucile 300m e alla 
pistola a 25m.
Rangeurs e iscrizioni sul sito:
www.tirostorico.ch

10m - Tiro in appoggio
Siamo all’inizio di una nuova stagione di tiro 
indoor. Ricordiamo a tutti l’ottima occasione per 
partecipare al tiro con appoggio se avete almeno 
55 anni.
La FTST e la FST organizzano gare decentralizza-
te e i campionati in questa nuova disciplina. Per 
iscriversi alle gare federali, consultate il sito  
www.swissshooting.ch

Tiro al fucile d’assalto
La prima è stata un successo. Vi presenteremo i 
risultati sulla prossima NL.

La manifestazione è organizzata dalla FTST as-
sieme alla ATTCA (Associazione Ticinese Tiratori 
Collezionisti d’armi) che offrirà anche una breve 
presentazione storica sulle armi impiegate.

Al termine sarà stilata una breve classifica con in 
palio alcuni premi in natura per i migliori delle sin-
gole discipline e per il “Re del tiro” della combinata.
Sarà un’ottima occasione per trascorrere in compa-
gnia un bel pomeriggio autunnale.
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Gare al fucile 50m di fine stagione
Daniela Pandiscia / Locarno ha ospitato le gare cantonali di fine stagione al fucile 50m: la maestria serie 
(2x30) e il Test ticinese tiro match.

Maio Gianella / Ottima prestazione dei ticinesi alla finale della pistola libera a Losanna con ben tre podi. Per la pri-
ma volta si gareggiava anche nella disciplina “con appoggio”.

Si sono tenuti sabato a Losanna, presso lo stand delle Verner, le finali dei 
campionati svizzeri alla pistola libera. Tra gli juniores Jason Solari con ottimi 
529 punti si è classificato al primo rango seguito da Joel Kym con 519 punti e 
al terzo rango si è classificato Nando Flütsch con 501 punti.
Peccato perché in questa categoria solo 4 J si sono dati battaglia. Jason si 
aggiudica l’ambito premio, una pistola libera messa a disposizione dalla ditta 
Morini Competition Arms di Bedano.
Nella categoria elite nessun ticinese si è classificato per la finale, dove al pri-
mo rango si è classificato Laurent Stritt con 534 punti, al secondo rango Dy-
lan Diethelm con 533 punti e al terzo rango con 523 punti Matthias Saladin.
Nella categoria Seniori un solo ticinese era in gara, Tiziano Daldini che si è 
classificato all’ottavo rango con punti 489, al primo rango Roland Zäch con 
533 punti, al secondo rango Dominique Aebischer con 520 punti e al terzo 
rango Peter Schmid con 517 punti.
I veterani si sono pure confrontati e in questa categoria Patrick Valentini (Gi-
nevra) ha raggiunto il podio con 515 punti aggiudicandosi la medaglia d’oro. 
Un solo ticinese in gara in questa categoria, Ennio Vanoni che si è classificato 
al 10° rango.  
Per il primo anno si è disputata la finale alla pistola libera con appoggio, in 
questa categoria due ticinesi si sono qualificati per la finale. Flavio Esposito 
dopo i 50 colpi sparati in un’ora e trenta minuti ha ottenuto 453 punti che gli 
sono valsi il terzo rango a parimerito con Silvio Moretto, l’appoggio sui colpi 

A Jason la pistola libera Morini

Domenica 19 agosto 2018 al Poligono PC di Locarno, in una calda mattinata di 
sole, si è tenuto il Test ticinese Tiro Match. Si tratta di una competizione per 
promuovere il tiro sportivo match nelle 3 posizioni (ginocchio-terra-piedi) e 
permette ai partecipanti di controllare il proprio livello al termine della stagione 
corrente. In totale hanno partecipato 7 tiratori (1 elite e 6 juniores). Tutti i parte-
cipanti hanno confermato la propria media stagionale.

Al pomeriggio si è continuato con la finale della Maestria Serie, gara che si 
svolge in un match di 30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio in un tempo totale 
di 90 minuti. Purtroppo ogni anno questa bellissima manifestazione continua a 
“perdere” tiratori. Un vero peccato in quanto si tratta di una gara molto interes-
sante. Difatti la finale ha avuto luogo in un’unica categoria (tiratori elite e junio-
res) siccome non è stato raggiunto il numero minimo di 8 tiratori per categoria 
alle selezioni decentralizzate. Quest’anno podio tutto al femminile con Giulia 
Imperatori di Pollegio che s’impone con punti 571 (a terra 293, in ginocchio 278) 
seguita da Daniela Pandiscia, Mezzovico con punti 569 (a terra 289, in ginocchio 
280) e da Ilaria Devittori, Aquila con punti 566 (a terra 288, in ginocchio 278).

decimali ha fatto la differenza. La medaglia d’argento se l’è aggiudicata 
Maurizio Gianella con 458 punti, mentre la medaglia d’oro è andata a 
Beni Grazioli con 472 punti.

Sportissima - una bellissima vetrina sportiva
Doriano Junghi / A settembre, si è tenuta nuovamente Sportissima: un’ottima occasione per le federazioni e 
societä sportive per mostrarsi al pubblico.

La federazione ticinese di tiro era presente come sempre al centro sportivo 
nazionale di Tenero ed ha avuto una grande presenza di interessati alla disci-
plina del tiro sportivo.

Oltre alla FTST varie anche le società che si sono mostrate al pubblico nella 
loro regione (citiamo la LT Chiasso, la Mendrisiense, la Civici di Lugano, il 
Club pistola Tesserete ed altre ancora). Queste occasioni di poter inserire il 
tiro sportivo all’interno di una cornice con altri sport è unica e permette di 
raggiungere un buon numero di interessati con uno sforzo complessivamente 
ridotto. 
Il grande lavoro viene dopo: le società devono preparare una struttura 

Tutti i medagliati alla finale di Losanna alla pistola libera 50m.

Il podio della Maestria Serie (da sin.): Daniela Pandiscia (2.), Giulia Imperato-
ri e Ilaria Devittori (3.).

ricettiva con corsi di introduzione e formazione per mettere ai neo-tiratori di 
avvicinarsi ed inserirsi al meglio in società e nella nuova disciplina sportiva.
Un lavoro importantissimo per garantire il futuro al nostro sport e alle nostre 
società. Forza!



3

A Thun si sono svolti ad inizio settembre, durante un’intera settimana, i 
campionati nazionali dove sono stati attribuiti 45 titoli nazionali.
Per la prima volta anche la Pistola d’ordinanza era della partita (ben 75 le 
persone che hanno assolto le qualifiche decentralizzate) con ben 4 ticinesi in 
finale: Mirko Tantardini, Stefano Fedele, Brenno Regazzoni e Simone Aostal-
li. Brenno ha terminato ad un ottimo 8. rango.

Il primo giorno di gara, si è visto un ottimo Jason Solari, Malvaglia che ha 
messo al collo ben due medaglie nella categoria juniores: argento alla Pistola 
Libera e il bronzo alla pistola sport 30+30.

Al secondo giorno di gara Andrea Rossi ha conquistato con 1’166 punti il 
bronzo nella disciplina regina del 300m: il 3x40. Durante l’ultimi fine setti-
mana di gara, erano le giornate degli juniores al fucile 50m. Nel 3x20 nella 
categoria mista U13/U17, Mario Gianoni, Brissago si è classificato all’ottimo 
6. rango. Nel match olimpionico sempre al fucile piccolo calibro nella cate-
goria U13/17 mista, la ticinese Martina Rivera, Biasca si è classificata all’8. 
rango.

Campionati svizzeri: i ticinesi
Maura Käppeli / Buoni risultati complessivi ottenuti dai nostri rappresentanti con medaglie e diplomi in un’edizione 
caratterizzata dal ritorno della pistola d’ordinanza...

Silvan Meier / Buona prestazione complessiva della squadra svizzera ai mondiali di tiro sportivo, con varie medaglie otte-
nute alla lunga distanza sia dalle donne che dagli uomini.

I tiratori svizzeri sono rientrati dai campionati del Mondo a Changwon 
(KOR) con sette medaglie. Nina Christen ha mancato di un niente il cartel-
lino olimpico per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 – la delegazione svizzera 
ha mancato dunque di poco il suo proprio obiettivo.

Dopo il 6. rango a terra, anche nelle tre posizioni, Christen era pronta per 
il giorno X: in una gara con i migliori tiratori al mondo, la nostra tiratrice 
è riuscita a qualificarsi per la finale delle migliori otto. In finale, Christen 
ha superato l‘austriaca Franziska Peer, la norvegese Jenny Stene e la cinese 
Xiangyan Wan. Contro la croata Snjezana Pejcic non ha funzionato e ha do-
vuto inchinarsi con 424.4 contro 426.2 punti terminando così ad un ottimo 
5. rango. Unico rammarico: la nidvaldese ha mancato il cartellino olimpico 
per Tokyo 2020 per una sola posizione.
La delegazione svizzera si era data l’obiettivo di conquistare quattro 
medaglie ai CM di Changwon ed anche un cartellino olimpico per i Giochi 
di Tokyo 2020: era un obiettivo ambizioso. Dopo che Nina Christen ha man-
cato di poco il cartellino, e dopo sette giorni senza medaglie, la pressione 
è salita – ancor di più è stata la liberazione quando il team maschile con 
Marcel Ackermann, Gilles Dufaux e Jan Lochbihler all’ottavo giorno di gara 
ha dimostrato di avere buoni nervi ottenendo l’argento nel match a terra al 
fucile 300m.
La prima medaglia ha rilassato il team svizzero: il giorno seguente, Silvia 

Gli svizzeri ai mondiali coreani di tiro
Doppio bronzo femminile di team (da sin.) Brühlmann, Schnider, Guignard.

Guignard ha ottenuto il bronzo nella stessa disciplina – la prima medaglia 
individuale svizzera. Il suo inizio é stato tutto fuorché ottimale: Guignard ha 
ottenuto tre 9, ha interrotto la gara e ha chiesto consiglio dagli allenatori. 
«Solo dopo 20 colpi mi sono trovata a mio agio in gara», afferma la zurighe-
se. Però ha dovuto pigiare sul gas per terminare la gara nei tempi. «Ho avuto 
bisogno di tempo per realizzare di aver vinto il bronzo», si ricorda Guignard, 
che agli svizzeri poco prima a Thun aveva ottenuto il titolo nazionale nel 
match a terra. Silvia Guignard, Andrea Brühlmann e Marina Schnider hanno 
vinto anche il bronzo di team.

Nei giorni seguenti, gli svizzeri hanno continuato a raccogliere medaglie: gli 
uomini hanno ottenuto il bronzo di team al fucile standard 3x20. Anche le 
donne hanno ottenuto il bronzo di team nelle tre posizioni. L’ultimo giorno di 
gara ai mondiali, gli svizzeri hanno di nuovo avuto successo: nelle tre posizio-
ni al fucile 300m, Gilles Dufaux ha vinto il bronzo. Il team con Dufaux, Jan 
Lochbihler e Andrea Rossi è diventato vice campione del mondo.
Complessivamente i nostri devono essere contenti del bottino di Changwon: 
con le sette medaglie l’obiettivo interno è stato superato. Una promessa per 
il futuro sono state rappresentate dalle prestazioni delle juniores – soprat-
tutto Franziska Stark, che nelle tre posizioni al fucile 50m si è qualificata per 
la finale dove è giunta ottava. A livello di team le nostre si sono classificate 
all’ottimo quarto rango.

L’argento dell’ultimo giorno al 3x40 (da sin.) Lochbihler, Rossi, Dufaux.

Il podio dei campionati CH alla pistola d’ordinanza.



1-15.10 P10 Finale maestria estiva FST alla PAC
2, 4 P25 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Iragna
6 P50 CSGP-50 - Finale svizzera Buchs (AG)
6 F300 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Contone

6 F50 Match interfederazioni élite Schwadernau
7 F50 Match interfederazioni juniores Schwadernau
11 F10/P10 Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi ultimo termine

13 F300/P25 Tiro Storico del San Gottardo Airolo
13 F50 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
13 P25 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Stans
13 F10 Coppa estiva Glaronese - Finale Näfels
13-14 c istr Corso G+S per allenatori fucile e pistola (modulo 1) Tesserete
14 F10/P10 Finale Shooting Masters Näfels
15 P10 Qualifiche Campionato individuale juniori FST (CIJ-PAC) inizio
15 P10 5c Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) inizio
19-20 F300 Tiro dell’amicizia Locarnese Locarno
20 FTST Tiro a tema “Tiro dell’11 e del Revolver” Lugano
20 F300 Finale Memorial Carlo Cavalli Ponto Valentino
20-21 P50 Tiro del Patto Federale Svitto
21 P50 Tiro storico del Rütli Rütli
21-30 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno
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Campionati Ticinesi 300m, 3x40
Angelo Beltraminelli / Chiusi i campionati cantonali alle lunghe distanze con la disciplina regina delle 
tre posizioni, il massacrante match 3x40.

Sabato 8 settembre si sono svolti ad Airolo gli ultimi campionati ticinesi al 
fucile 300m. Era in programma il programma nelle tre posizioni alla carabi-
na (3x40). 
La gara è iniziata nella posizione “in ginocchio” che ha visto Mauro Nesa di 
Sala Capriasca issarsi temporaneamente al comando con un parziale di 372 
punti precedendo nell’ordine Daniela Pandiscia, Mezzovico e Mario Bianchi, 
Mendrisio. Si è poi continuato “a terra” dove Daniela con un’ottimo parziale 
di 396, su un totale di 400, prendeva la testa superando Nesa e Bianchi 
nell’ordine.

L’ultima posizione, in piedi, richiedeva un importante sforzo a tutti visto che 
la gara è lunga... Daniela si imponeva anche in questa posizione mantenendo 
la testa della classifica finale. In piedi al secondo rango troviamo Thomas 
Rovati di Gordola e al terzo Angelo Beltraminelli di Bellinzona. Anche nella 
classifica complessiva troviamo lo stesso ordine: campionessa ticinese è 
dunque Daniela Pandiscia con totali 1116 punti, argento va a Thomas Rovati 
(1092) e bronzo ad Angelo Beltraminelli (1089). Complimenti!

ftst.ch

Federazione  Ticinese  delle  Società  di  Tiro

Il podio dei campionati TI 3x40 (da sin.): Rovati (2.), Pandiscia, Beltraminelli (3.).


