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Care lettrici e cari lettori,

stiamo avviandoci verso la fine della stagione 
all’aria aperta, ma a breve inizierà quella indoor con 
i suoi molti appuntamenti competitivi eo ricreativi. 
Sì, ricreativi, perché sempre più persone si avvi-
cinano grazie anche al tiro in appoggio, al nostro 
sport come “passatempo” per poi magari diventare 
agonisti.

Il 10m è definito come la palestra del tiro: ricor-
diamocene e cerchiamo di offrire a giovani e meno 
giovani la possibilità di praticare le discipline 
all’aria compressa. Le società DEVONO offrire corsi 
Gioventù+Sport al 10m e allo stesso tempo anche 
quelli per adulti, siano essi dei corsi introduttivi di 5 
serate (corsi ufficiali) oppure serate di introduzione.
Per gli “over55” vi è poi la possibilità di partecipare 
alle varie manifestazioni utilizzando l’appoggio: 
non è più semplice, ma sicuramente meno faticoso. 
Infatti chi desidera ottenere un buon risultato deve 
in ogni caso allenarsi seriamente.

L’importante, come sempre, è di guardare avanti e 
impegnarsi a reclutare nuovi interessati e rimpolpa-
re e ringiovanire i nostri ranghi... Il tiro piace, ma 

serve offrire possibilità agli interessati di avvicinarsi 
al nostro sport. Dobbiamo ritagliarci dei momen-
ti, dove invece di sparare noi stessi, spieghiamo e 
facciamo sparare gli altri: in questo modo aiutiamo 
a rimpolpare i ranghi delle nostre società e facciamo 
un buon passo avanti per garantirci il futuro sporti-
vo e associativo. 
Il 10m può essere anche molto interessante dal punto 
di vista terapeutico: può aiutare a “staccare” dallo 
stress quotidiano, visto che la pratica sportiva ci 
richiede una grande concentrazione e controllo di 
noi stessi e questo ci fa dimenticare i problemi e le 
preoccupazioni di tutti i giorni. Pensiamoci e magari 
possiamo provare a vendere le nostre attività anche 
sotto questa luce...

Grazie mille per ciò che avete fatto ma soprattutto 
per ciò che farete.
Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

In avvicinamento all’indoor

Un appuntamento fisso è quello di fine ottobre che 
viene nuovamente organizzato dalla FTST e dall’As-
sociazione Ticinese Tiratori Collezioni d’armi sul 
poligono di Lugano.

Quest’anno vi sarà la posibilità di sparare sia a 
300m come pure alla pistola 25m: a 300m si sta 
ancora valutando se si riuscirà a sparare con i fucili 
1889 (dipende dalla “bontà” della munizione), 
altrimenti si sparerà nuovamente con i fucili 1911 
(“fucile lungo”). Alla pistola, sarà di nuovo in peda-
na la Parabellum 1929 a 25m.

Come sempre la manifestazione non ha caratte-
re competitivo ma sarà l’occasione per “provare 
qualcosa di diverso dal solito”, come pure di 
approfondire le proprie conoscenze sulle armi 
impiegate (storia, sviluppo, ecc.) grazie ad una breve 
presentazione in entrata di pomeriggio e tenuta dal 
presidente ATTCA Riccardo Beretta.

Materiale (fucili, pistole, ecc.) sono messe a dispo-
sizione e con una tassa di partecipazione ridotta, si 

Tiro per tutti il 26 ottobre
Red. / La FTST ripropone il Tiro per tutti in collaborazione con l’ATTCA a Lugano: 
sabato 26 ottobre si potrà sparare al fucile 1889 (o 1911) e alla Parabellum.

Trofeo Raiffeisen Fucile 50m  
Le semifinali e le finali si terranno a Taverne do-
menica 29 settembre 2019.
I finalisti hanno ricevuto la convocazione perso-
nale.

Finale Coppa PL a Losanna
Sabato 7 settembre si sono tenute a Losanna le 
finale con la Pistola Libera: quest’anno i ticinesi 
rientrano senza medaglie. Buoni piazzamenti 
per Tiziano Daldini, Villa Luganese (5. seniores), 
Gianni Giraldello, Bellinzona (5. veterani) e nella 
categoria con appoggio troviamo Flavio Esposito, 
Bellinzona (4.), Maurizio Gianella, Giornico (5.) e 
Ennio Vanoni, Bellinzona (7.).

Si avvicinano le elezioni federali...
Cari lettori, in vista delle elezioni federali, ricor-
diamo tutti assieme CHI ha sostenuto la nostra 
lotta per il 19 maggio e CHI invece, magari anche 
dichiarandosi vicino al nostro mondo, ha puntato 
per il SÌ. Sosteniamo o non sosteniamoli di conse-
guenza. È importante per il nostro futuro. Grazie!

Tiro del fucile d’assalto 13-14 settembre
Buona la partecipazione anche all’edizione 2019 
alla gara che si è svolta nelle due categorie D 
(Fass57/03 su bersaglio A10) e E (Fass57/02 e 
Fass90 su besaglio A5). La difficoltà è stata ancora 
una volta la parte “in serie” (da 60’’ e 30’’ dal 
primo colpo).
Classifica
Cat. D: 1. Rene Widmer 139; 2. Enzo Mazzuchelli, 
138; 3. Luciano Valsangiacomo 137.
Cat. E: 1. Mario Calanca 74; 2. Simone Aostalli, 73; 
3. Franz Hurschler, 73.

Linda 8. al Feldstich 300m
Linda Hurschler, Melide si è classificata 8. alla 
finale del Feldstich (Serie di Campagna) a Möhlin 
con il fucile militare a 300m. Complimenti!

Nina Christen campionessa europea
Sabato 21 settembre a Bologna, Nina Christen 
dopo aver dominato le qualifiche con un totale di 
1’184 punti (396 in ginocchio, 396 a terra e 392 in 
piedi i parziali), ha ottenuto l’oro al termine della 
finalissima su comando con 460.6 punti!
Heidi Diethelm si è qualificata per la finale della 
pistola sport 30+30 ed ha terminato al 6. rango.

Record del Mondo per Jan Lochbiehler
Alla Coppa del mondo di Rio, nelle 3 posizioni al 
fucile 50m, il solettese Jan Lochbiehler ha miglio-
rato il record del mondo portandolo a 1’188 punti 
(massimo 1’200).
395 in ginocchio, 398 a terra, 395 in piedi i suoi 
parziali. Bravo!!!!

potrà essere della partita. Come sempre, le singole 
serie potranno venir ripetute a piacimento.

Venite anche voi sabato pomeriggio 26 ottobre a 
Lugano!
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Gianoni e Devittori a Locarno al F50
Muna Tavasci / Locarno ha ospitato il Test Tiro Match andato a Mario Gianoni e la finale della Maestria Serie, 
dove si è imposta Ilaria Devittori.

Giorgio Piona / Una bella competizione di tiro a Mendrisio ha visto in competizione una 50. di persone.

Lo stand Penate di Mendrisio ha accolto il tiro organizzato da Pro Militia e 
supportato dalla locale società di tiro La Mendrisiense.
La manifestazione, denominata tiro Lui & Lei, ha chiamato a raccolta ancora 
una volta i tiratori iscritti all’associazione Pro Militia, all’ASSU Bellinzona e 
Lugano, i loro famigliari e amici della manifestazione di tiro militare.

La gara, a cui ha partecipato una cinquantina di tiratori, era articolata sulle 
due distanze dei 25 metri con la pistola e dei 300 metri con il fucile. Nella ca-
tegoria pistola 25 metri si é imposto Marco Moresi di Pro Militia (98 punti), 
davanti a Manuel Peretti (97 punti). Al terzo posto troviamo il veterano Carlo 
Schirrmeister con 96 punti. 
La competizione a copie Lui & Lei é stata vinta dalla coppia Raffaella Zuc-
chetti e Giordano Puricelli (Pro Militia) con 189 punti.
La lunga distanza, quella della categoria fucile 300 metri, ha visto al primo 
posto Fabio Sassi di Pro Militia (93 punti), che ha preceduto Gabriele Tela di 
Pro Militia (91 punti). Terzo posto per Rossi Silver con 90 punti.

Pro Militia  - Tiro del Veterano

A fine agosto il poligono di Locarno accoglie come vuole la tradizione, due inte-
ressanti competizioni cantonali al fucile 50m: il “Test Ticinese Tiro Match” e la 
finale della “Maestria Serie”.

Il Test Tiro Match è stato concepito molti anni fa per incentivare il tiro nelle 3 
posizioni. La gara, con dei distintivi “progressivi”, permette nella seconda parte 
della stagione, di misurarsi e vedere il risultato/livello raggiunto. Visto che il 
distintivo richiede ogni anno un livello più alto, questo sprona i partecipanti a 
migliorarsi costantemente. Purtroppo quest’anno erano in gara solo 6 juniores 
che hanno tutti ottenuto la relativa distinzione. Su tutti troviamo Mario Gianoni, 
Brissago che ha preceduto Laura Tavasci, Grono e Fabio Pasinetti, Losone.

Al pomeriggio si è svolta la finale della competizione “Maestria Serie” (2x30), 
che segue la qualifica decentralizzata: i migliori 8 hanno disputato la finale. 
Vince Ilaria Devittori, Aquila con 559 punti seguita da Karin Tavasci e Fabio 
Pasinetti. Complimenti a tutti!

I Ticinesi ai campionati Nazionali
Red. / Segnaliamo i migliori risultati ottenuti dai nostri rappresentanti ai recenti campionati nazionali tenutisi a Thun 
sul poligono Guntelsey.

Dopo le molte medaglie ottenute nella scorsa edizione, quest’anno solo un 
argento trova la strada verso il nostro cantone. La medaglia è stata vinta da 
Romano Luiselli, Agarone nel match due posizioni con il fucile d’assalto con 
un totale di 554 punti. Complimenti!

Buoni risultati sono stati ottenuti anche da Emanuele Alberti, Melide nel 
match a terra al fucile 50 nella categoria veterani, dove è giunto 6. con 611.9 
punti vincendo il diploma federale.

Tra gli juniores al fucile 50m, segnaliamo il 8. rango e diploma per Martino 
Cavalli, Bellinzona nel match olimpionico U21.

Ottima prestazione anche di Andrea Rossi che fa suo il titolo al fucile stan-
dard 3 posizioni a 300m (3x20) con 578 punti. Sempre a 300m è giunto 3. 
nel match olimpionico con 597 punti e 7. (1’141) nel 3x40 con la carabina.

Il podio del Test Tiro Match
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L’edizione 2019 dei campionati ticinesi al fucile 50m nelle tre posizioni si 
sono tenuti solo nella categoria juniores a seguito di un basso interesse dei 
tiratori matcheurs. Sabato 14 settembre al poligono di Taverne gli juniores si 
sono dunque sfidati nel match “corto” 3x20.

Dopo i primi venti colpi in ginocchio, Aris Luchessa conduceva le danze con 
188 punti, seguito da Fabio Pasinetti e Laura Tavasci. A terra, Mario Gianoni 
con 196 recuperava qualcosina, ma Fabio ed Aris contenevano il colpo. 
La decisione, come sempre, la si è avuta nella posizione in piedi dove Aris 
confermava la sua buona forma con il miglior risultato di 178 punti: con un 
totale di 559 punti, Aris Luchessa di Riazzino si è dunque laureato Campione 
Ticinese juniores 2019.
Argento è andato a Fabio Pasinetti di Losone con 550 punti e bronzo a Mario 
Gianoni di Brissago (548).

Campionato ticinese juniores 3x20
Muna Tavasci / A Taverne, il podio del campionato ticinese 3 posizioni al fucile 50m è stato occupato solo da tiratori della 
PC Locarno.

Franz Hurschler / Stempfel, Luiselli, Veglio e Pandiscia i nuovi campioni cantonali sulla lunga distanza al fucile ai campio-
nati svoltisi in alta Leventina.

Sul poligono di tiro di Airolo, la Federazione cantonale ha organizzato i 
Campionati Ticinesi Individuali al fucile 300m con una settantina di tiratori 
in gara, tra questi anche 12 giovani che hanno gareggiato nella disciplina 
introdotta lo scorso anno denominata “fucile militare 2 posizioni”.
In questa disciplina, che dopo il grande successo dello scorso anno ha 
nuovamente visto 12 finalisti in gara, si vogliono avvicinare i giovani al tiro 
sportivo. I 60 colpi di gara sono suddivisi in 20 colpi a terra, 20 in serie e 20 
in ginocchio. La gara è stata molto entusiasmante e il tutto si è svolto sul filo 
del rasoio. Su tutti troviamo il giovane Luca Veglio, Leontica con 267 punti 
seguito da Nicolas Bosisio, Besazio (266) e a Tanja Hurschler, Melide (266).

Nella disciplina “Fucile sport 2 posizioni” (30 colpi a terra e 30 colpi in 
ginocchio) si è imposto Nicola Stempfel, Vezio con 569 punti, seguito da 
Alfredo Taragnoli, Quinto (567) e da Benno Cattaneo, Preonzo (564). Nella 
stessa disciplina ma con il fucile militare vince Romano Luiselli, Agarone 
con 539 punti, seguito da Alfredo Taragnoli, Quinto (537) e da Ronald 
Jucker, Losone (536).
Nel “match olimpionico” (60 colpi a terra) tra i “fucili sport” s’impone 
nuovamente Nicola Stempfel con 589 punti, seguito da Mauro Nesa, Sala 
Capriasca (586) e da Marco Cavalli, Avegno (586). Con il “fucile militare” 
anche qui troviamo il secondo oro per Romano Luiselli con 562 punti, segui-
to da Sergio Rusconi, Cureggia (561) e Ralph Müller, Mezzovico (552).

A inizio settembre è seguita la finale con la carabina nella disciplina re-
gina del 3x40. Difendeva il titolo Daniela Pandiscia di Mezzovico che si è 
riconfermata in modo chiaro. Dopo i 40 colpi in ginocchio, le danze erano 

Campionati Ticinesi individuali F300
Il podio juniores F90 (da sin.) Bosisio (2.), Veglio e Hurschler (3.).

già condotte da Pandiscia (379 punti) con un buon margine di 10 punti su 
Angelo Beltraminelli, Bellinzona. Pandiscia allungava anche dopo la seconda 
posizione “a terra” (392 il suo parziale). Dopo l’ultima posizione, Pandiscia, 
pur se con risultati contenuti ma molto regolari, gestiva al meglio il margine 
conquistato e faceva suo l’oro e il titolo con un totale di 1’106 punti. Argento al 
giovane Benno Cattaneo di Preonzo (1’076), bronzo a Tomas Rovati, Gordola 
con 1’070.

Il podio 3x40 (da sin.) Cattaneo (2.), Pandiscia e Rovati (3.).

Il podio Olimpionico militare (da sin.) Rusconi (2.), Luiselli e Müller (3.).



22 F50 Giornata cantonale del giovane Giubiasco
22 F50 Finale campionato ticinese gruppi giovani Giubiasco
22 F50 Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m Schwadernau
22 Pist Concorso a squadre Tesserete

27-29 F300/Pist Tiro della Vendemmia Lugano
28 F300/Pist Ständematch Svizzera Centrale Emmen
30 FTST Richiesta medaglia maestria in campagna ultimo termine

30 P25/P50 Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST ultimo termine
1, 3.10 P25 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Iragna
1-15 P10 Finale maestria estiva FST alla PAC
5 P50 CSGP-50 - Finale svizzera Buchs (AG)
5 F300 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Contone
5 F300 Finale Memorial Carlo Cavalli Bellinzona
5 F50 Match interfederazioni élite Schwadernau
5 F50 Match interfederazioni juniores Schwadernau
12 F300/Pist Tiro Storico del San Gottardo Airolo
12 F50 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
12 P25 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Stans
12 F10 Coppa estiva Glaronese - Finale Näfels (GL)
13 F10/P10 Finale Shooting Masters Näfels (GL)
15 P10 Qualifiche Campionato individuale juniori FST (CIJ-PAC) inizio
15 P10 5c Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) inizio
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impressum

Enrico Ortelli / La 40° edizione del Campionato gruppi giovani a 300m ha visto imporsi la Tiratori del Lucomagno 
di Ponto Valentino.

Il terzo fine settimana di agosto, il poligono di Ponto Valentino è tornato 
ad ospitare la finale del Campionato Cantonale Gruppi Giovani a 300m. 
Quest’evento, che si svolge annualmente fin dal 1980, è il momento culmi-
nante della stagione agonistica giovanile cantonale assegnando da un lato il 
titolo di campione ticinese e da quell’altro aprendo le porte alla finale nazio-
nale di fine settembre che si svolgono a Emmen (LU). 

Otto i gruppi finalisti nella categoria GT (U21) in rappresentanza di cinque 
società. Primo rango e titolo cantonale per Ivo Cattaneo, Christian Solari, 
Luca e Lisa Veglio con 711/800, che si qualifica direttamente per la finale 
nazionale. Al secondo rango con 710 punti bella prestazione della Civici Ca-
rabinieri Lugano con il gruppo formato da Jan Flückiger, Gianluca Ibranyan, 
Mattia Moccetti e Nadin Lukavica. Al terzo rango con 693 punti troviamo 
il gruppo formato da Linda e Tanja Hurschler, Simone Gabaldo e Nathan 
Jenzer de La Balernitana.

Migliori risultati individuali per Danilo Ferriroli (Contone) con 185/200, 
Francesco De Filippo (Contone) 184, Nadin Lukavica (Lugano) 183 e Ivo 
Cattaneo, Luca Veglio (Ponto Valentino) e Mattia Moccetti (Lugano) con 181 
punti.

La finale gruppi GT è di Ponto Valentino


