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Finali al fucile 50mNotizie da Thun Campionati TI a 300m
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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

l’’ultimo editoriale era un caro ultimo saluto al no-
stro presidentissimo Oviedo che non è più tra noi...

Ora invece gettiamo lo sguardo avanti, giunti quasi 
al termine di questa balorda stagione caratteriz-
zata dal Covid e dalle varie misure di protezione. 
Speriamo tutti di poter praticare il nostro sport nella 
stagione indoor senza troppi problemi, coscienti che 
la normalità, qualunque essa sia, è ancora parecchio 
lontana.

10m, palestra di tiro ma anche un’occasione per 
gli “Over55” di iniziare in parte una nuova attivi-
tà, cioè il tiro in appoggio alla pistola o al fucile: 
esistono gare individuali, come pure i campionati 
svizzeri ma anche gare di gruppo a cui vi invitiamo 
di cuore a partecipare. Quest’anno per i campionati 
svizzeri di gruppo ed individuali cambia il sistema di 
ordinazione del materiale (bollini e fogli di stand): 
i responsabili delle singole società riceveranno un 
email con cui potranno iscriversi e comandare il 
materiale necessario.
Anche la comunicazione dei risultati al termine della 
gara o dei singoli turni avverrà tramite questo pro-
gramma online. Un cambiamento ma che permette 
ai responsabili di tutti i livelli di ottimizzare tempo 
e risorse e alle società di ricevere le classifiche e i 

risultati più velocemente.

Partecipiamo alle varie manifestazioni federative 
cantonali e federali: queste offrono la possibilità a 
“casa propria” di misurarsi con i migliori a livello 
svizzero e a costi concorrenziali. I dettagli li trovate 
sui siti federativi.

Un ringraziamento anche a tutte le società che sono 
attive nella formazione di nuove leve, con corsi per 
giovani ma anche per adulti: solo se diamo un po’ 
del nostro tempo per avvicinare altri al nostro bello 
sport poteremo assicurarci il futuro. Serve però la 
collaborazione di tutti.
Se vi mancano idee o pensate di poter riutilizzare 
materiale già sviluppato da altri, non esitate a 
contattare istruzione@ftst.ch e ponete le vostre do-
mande: se possiamo aiutarvi lo facciamo volentieri, 
ma l’input deve arrivare da voi.

Buona lettura
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Tutti al 10m... forza

All’estero ci invidiano la nostra democrazia diretta 
noi invece non sempre ne facciamo buon uso, ma-
gari anche snobbandola un po’ non recandoci alle 
urne oppure non sfruttando l’occasione del voto per 
corrispondenza.
Peccato!

Possiamo dire la nostra e facciamolo: entriamo solo 
brevemente su due temi che ci sono vicini.

Aerei: i tiratori sono per un esercito di milizia credi-
bile e moderno. All’assemblea dei delegati federali 
di questa primavera si sono dunque schierati in 
modo chiaro per un SI all’acquisto dei nuovi aerei da 
combattimento.
I contrari criticano soprattutto la spesa ma si guar-
dano bene dal dire che questi soldi saranno prelevati 
dall’ordinario budget del nostro esercito: dunque 
nessuno dovrà fare ulteriori sacrifici per finanziare 
questo acquisto. Un esercito moderno ed efficace, ha 

27 settembre: SI x aerei e caccia
Red. / A breve avremo un importante appuntamento con le urne: è importante 
partecipare compatti ed esprimere le proprie preferenze!

Cerchiamo collaboratori per la commissio-
ne comunicazione
A livello comunicativo dobbiamo e vogliamo fare 
di più, sia in ambito di Social media (siamo su FB 
e Instagram) sia sul sito ma anche per ciò che con-
cerne Newsletter e Tiro Ticino come pure articoli 
su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse. 
Chi può darci un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch

Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati 
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni 
membri sono stati registrati in doppio. Anche 
i cambi di domicilio, email, e/o di conto posta-
le o bancario sono da comunicare alla propria 
società la quale provvederà ad aggiornare i dati 
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i 
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono 
ritornati dei messaggi d’errore.

Tiro storico del Gottardo annullato
Viste le difficoltà di poter organizzare corretta-
mente soprattutto la parte conviviale, gli organiz-
zatori hanno deciso di posticipare l’edizione 2020 
del tiro storico del Gottardo al 2021.
Arrivederci a tutti.

Campionato CH a squadre al F50
Dopo sei dei sette turni, sparati quasi tutti durante 
il mese di agosto, i ticinesi sono attualmente: in 1. 
Lega, gruppo 1 Taverne1 è 5. con 5 punti, Iseo 6. 
con 2 punti.
In 2. Lega, gruppo 6 Bodio è in testa a punteggio 
pieno. In 3. Lega, gruppo 6 Giubiasco è 3. con 9 
punti. In 4. Lega, gruppo 18 Taverne2 è in testa a 
punteggio pieno.

Tiro notturno a Locarno al F50
La società PC Locarno informa che quest’anno 
il tiro amichevole denominato “Tiro notturno” 
si svolgerà normalmente venerdì 23 e sabato 
24.10.2020.
Come tradizione: pollo alla griglia!
Per iscrizione rivolgersi a Michele Verdi per 
riservare i rangeurs (0793711862 - michele.verdi@
bluewin.ch).

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

bisogno di una copertura aerea. I nostri aerei attuali 
dopo il 2030 non saranno più impiegabili. È neces-
sario agire ora e sostenere il progetto di acquisto.

Legge sulla caccia: i nostri amici cacciatori chiedo-
no in modo chiaro di sostenere la nuova legge che 
permette di migliorare alcuni punti importanti. 
Non si tratta unicamente di discutere sul lupo e al-
tri grandi predatori, bensì di accettare un progetto 
che è già un compromesso federale.
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Il tiro oggi – Attenzione non paura!
Red. / Spesso nell’ignoranza o per semplicità si preferisce rispondere “non si può” invece che offrire un’attività per 
i nostri soci: ogni momento di difficoltà è anche un’occasione per provare qualcosa di nuovo.

Luca Filippini / Ottima prestazione dei nostri tiratori ai CACH di Thun: 3 le medaglie tra gli juniores e una seniores oltre 
agli innumerevoli diplomi per piazzamenti dal 4. all’8. rango. Bravi!

La prima settimana di settembre ha visto al via i migliori del Paese ai cam-
pionati nazionali di Thun.
Sono cominciati con il botto domenica 30 agosto con ben tre medaglie 
ticinesi. Nella competizione alla Pistola libera si è imposto il nazionale Jason 
Solari di Malvaglia davanti a Max Zöpfel (SG) e ottimo bronzo a Ivan Castelli 
di Faido.
Al pomeriggio si è gareggiato anche nella disciplina “pistola sport” a 25m (30 
colpi di precisione e 30 colpi di “duello” con il bersaglio visibile solo 3 secon-
di per ogni colpo). Anche in questa gara, Jason Solari ha fatto suo l’oro.

Nella competizione alla carabina 50m, match olimpionico categoria seniores 
Marco Rossi di Rancate ha fatto suo meritatamente un ottimo bronzo.
I diplomi sono andati a Alfredo Taragoli (8. moschetto 2x30); Romano Lu-
iselli (8. Fass57 2x30); Daniela Pandiscia (8. 3x40 donne 300m) e Martino 
Cavalli (4. match olimpionico U21).
Complimenti vivissimi

Due ori e due bronzi da Thun

Oggi siamo bombardati dalle informazioni e forse molti tiratori, ma anche diri-
genti, non sanno più bene come comportarsi. Quali regole sono ancora valide? 
La paura ha magari preso il posto della ragione e, per “sicurezza” è più facile 
rinunciare a tutto (allenamenti, gare, manifestazioni interne)…

Lo abbiamo già scritto più volte: si può de facto fare tutto quello che facevamo 
prima, ma con un po’ di attenzione in più. Significa, soprattutto un’igiene ac-
cresciuta (mani, ecc.) e cercare di mantenere le distanze. Dunque se al poligono 
siamo in pochi, usiamo un bersaglio ogni due e via… Se siamo di più, possiamo 
usare senza problemi tutti i bersagli, ma teniamo un elenco di chi era presente 
quando e su quale bersaglio: questo ci permette in caso di problemi di risalire 
alle presenze e mettere in quarantena chi è veramente necessario mettere in 
quarantena.

Invito le società a organizzare le loro manifestazioni interne; ricordo che è 
possibile fare Tiro Obbligatorio e in Campagna lo stesso momento e fino a 
fine settembre. Esiste anche il tiro interno “concorso del giubileo” (entro fine 
settembre) con una bella medaglia ricordo per tutti: sia fucile 300m che pistola; 
dettagli sul sito della FST.

Che se si vuole organizzare una serata o una cena si può basta osservare le regole 
(distanze e tracciamento dei presenti se queste non possono venir garantite per 
più di 15 minuti. Non mi sembra che si chieda l’impossibile: siamo un popolo 
e una disciplina sportiva sociale. Abbiamo anche il coraggio di fermarci dopo il 
tiro per bere qualcosa con i colleghi: attenzione, NON paura!
Buon tiro a tutti in sicurezza!

26.10 - Tiro per tutti a Lugano
Red. / Ritorna l’appuntamento di FTST e ATTCA per fare un’attività diversa dal solito. Quest’anno ritorna il 
Fass57 in versione originale e a 25 il tiro con pistole in cal.9mm. Venite anche voi!

A fine ottobre potrà essere un pomeriggio interessante per molti, giovani e meno 
giovani per praticare una “disciplina” che magari non hanno l’occasione di fare 
regolarmente. Potrebbe essere interessante anche per i giovani tiratori per pro-
vare un altro fucile oltre al fass90 che hanno conosciuto durante i loro corsi. Per 
tutti comunque vi sarà la possibilità di seguire nuovamente la breve retrospetti-
va storica preparata e presentata dal presidente ATTCA Riccardo Beretta.

Negli ultimi anni abbiamo sempre dato la possibilità di sparare sia al fucile 
che alla pistola: nello stesso pomeriggio dunque due discipline e due distanze 
diverse. Quest’anno a 25m si proporrà il tiro con le pistole semiautomatiche in 
9mm (non solo quelle di ordinanza svizzere!); anche qui la possibilità di provare 
la pistola d’ordinanza dell’esercito svizzero la P75 (o SIG 220) o magari una 
qualche altra pistola in 9mm… Gli organizzatori metteranno a disposizione delle 
P75 a chi non ne fosse dotato.

Sparare non è solamente premere un grilletto ma anche conoscere meglio i fucili 
e le pistole impiegate nel nostro sport e comprendere da dove provengono e 
apprendere le loro peculiarità tecniche.

La collaborazione tra federazione di tiro e Associazione Ticinese Tiratori Colle-
zionisti Armi (ATTCA) prosegue ed entrambi i sodalizi vi invitano calorosamente 
a venire al poligono della Civici carabinieri Lugano. 
Vi aspettiamo
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Nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, hanno avuto luogo nel Po-
ligono di Iseo le finali del concorso Individuale cantonale nelle categorie 
juniores, elites e veterani. La bellissima giornata è stata caratterizzata da 
temperatura non troppo torrida che ha permesso ai tiratori di sparare a 
buoni livelli. Dopo la qualifica decentralizzata i migliori 10 di ogni categoria 
si sono dati battaglia ad Iseo per conquistare il podio di categoria.

Il livello dei veterani è stato alto. Ha vinto Ilvo Junghi, Cadempino con 295 
punti su un massimo di 300 seguito da Mauro Nesa, Sala Capriasca con 293 
e Luca Mattei, Piano di Peccia con 291.

Nella categoria juniores la battaglia per il podio è stata vinta con punti 291 
punti da Barbara Veziano, Biasca seguita da Nathan Filippini di Osogna, 
sempre con 291 ma con un colpo centrale in meno, e da Martina Rivera, 
Biasca con 288.

Tra gli elite l’ha spuntata Michele Verdi, Gordola con punti 294, seguito da 
Marco Rossi, Rancate con 292, chiude il podio Daniela Pandiscia, Mezzovico 
a 291.

I migliori 8 tiratori in assoluto delle 3 categorie si sono dati battaglia in se-
guito nella finalissima ad eliminazione per il “Re del Tiro”. È uscito vincitore 

Individuale F50 - Veziano, Verdi e Junghi
Franz Hurschler / Alla finale tenutasi ad Iseo, buone gare e Marco Rossi si impone nel Re del Tiro.

Franz Hurschler/ Luiselli, Taragnoli, Rovati e Zimmermann i nuovi campioni ticinesi individuali al fucile 300m.

In alta Leventina e più precisamente sul poligono di tiro di Airolo, la Federa-
zione cantonale ha organizzato i Campionati Ticinesi Individuali al fucile 300m 
con una buona presenza di tiratori in gara.
Si è iniziato al mattino con il “match olimpionico”: al fucile militare si è imposto 
Romano Luiselli, Agarone con 567 punti, seguito da Ronald Jucker, Losone 
(562) e Ralph Müller, Mezzovico (556). Tra i fucili sport il titolo è andato a 
Marco Zimmermann, Contra (580) seguito da Emanuele Alberti, Melide (578) e 
Mauro Nesa, Sala Capriasca (573).

Al pomeriggio si è gareggiato nella disciplina “2 posizioni” (2x30). Al fucile 
militare si è imposto nuovamente e riconferma il titolo Romano Luiselli con 
549 punti, seguito da Tomas Rovati, Gordola (542) e da Ronald Jucker (536). 
Tra i fucili sport si è imposto Alfredo Taragnoli, Quinto (555) seguito da Tomas 
Rovati (548) e da Fabio Olgiati, Iragna (546).

Nell’ultima puntata, la gara regina alla carabina 3x40, tenutasi sabato 5 set-
tembre si è imposto Tomas Rovati che si è così dimostrato il più medagliato di 
questi campionati. Il tiratore di Gordola ha preceduto nell’ordine Mauro Nesa 

Campionati Ticinesi individuali al fucile 300m
Podio 2x30 militare (da sin.) Rovati (2.), Luiselli e Jucker (3.)

e Daniela Pandiscia di Mezzovico che si era aggiudicata le ultime due edizioni di 
questa competizione.

Podio Olimpionico sport (da sin.) Alberti (2.), Zimmermann e Nesa (3.)

Podio 3x40 (da sin) Nesa (2.), Rovati e Pandiscia (3.)

Marco Rossi con 244.7 punti seguito da Ilvo Junghi e da Nathan Filippini.

Podio finale del Re del Tiro (da sin) Junghi (2.), Rossi e Filippini (3.)



12.09 F50 Campionato TI match 3x20 élite / juniori Taverne
12 F300 Finale campionato svizzero a gruppi Emmen
15 F50 Richiesta distinzione e assiduità ultimo termine
19 F300 Finale svizzera Campionato Gruppi GT/JJ Emmen

19 F300 Finale svizzera Campionato Gruppi U21/E+ Emmen
19 F50 Finale Camp. TI olimpionico Elite/Veterani/Juniores Iseo
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 5. turno ultimo termine

26 F50 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs
26 F300/Pist Ständematch Svizzera Centrale Rothenthurm
27 F50 Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m Schwadernau
27 Pist Concorso Squadre Tesserete
28 F10 Iscrizione Campionato Svizzero a Squadre ultimo termine
30 F300 Campionato CH di sezione - 2. turno ultimo termine
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 SAT Ultimo giorno tiro per i programmi obbligatori e tiri in Thun
01-15.10 P10 Finale maestria estiva FST

02-04.10 c istr FTST corso di tiro Lugano
03 P50 CSGP-50 - Finale svizzera Buchs (AG)
03 F50 Match interfederazioni élite Schwadernau
04 F50 Match interfederazioni juniores Schwadernau
10 SAT Rapporto tiro + comanda munizione ultimo termine
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Marco Zimmermann alla Maestria Serie
Muna Tavasci / Nella finale della “Maestria serie” si impone il tiratore di Contra. Buona partecipazione anche al 
Test tiro Match.

Sul poligono di tiro della Rovagina a Morbio Superiore, la Federazione can-
tonale ha organizzato i Campionati al fucile 50m nella disciplina “maestria 
serie”.
Dopo le qualifiche effettuate in modo decentralizzato con lo stesso program-
ma di tiro, i migliori dieci a livello cantonale si sono ritrovati per la finale. Il 
programma di tiro, sul rinnovato poligono del Mendrisiotto, prevedeva un 
programma di gara di 60 colpi (30 nella posizione a terra e 30 in ginocchio, 
dunque il tradizionale 2x30) in un tempo massimo di 90 minuti.
In una gara interessante e abbastanza equilibrata si è imposto Marco Zim-
mermann, Contra con 573 punti, seguito da Ilaria Devittori di Malvaglia 
(564) e lo juniores Aris Luchessa di Riazzino (560).
La differenza, com’era da attendersi, Zimmermann l’ha fatta nella posizione 
tecnicamente più difficile e cioè in ginocchio.

Al mattino si gareggiava nel Test Ticinese Tiro Match, che permette ai par-
tecipanti di misurarsi sul livello ottenuto nella stagione nelle tre posizioni. 
L’idea è cercare di migliorarsi anno con anno, ottenendo i vari distintivi in 
sequenza: verde, blu, bronzo, argento e oro...
A Morbio, il migliore è risultato Omar Guerra di Avegno seguito da Aris 
Luchessa di Riazzino e da Aurora Huwyler di Claro.

Podio Maestria Serie (da sin) Devittori (2.), Zimmermann e Luchessa (3.)


