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Care lettrici e cari lettori,

la stagione all’aria aperta è quasi terminata: resta-
no ancora alcuni appuntamenti come i tiri storici, 
ecc. e poi... letargo per molti.

La stagione indoor è alle porte e da quest’anno 
l’età minima per sparare con fucile e pistola 10m in 
appoggio è stata abbassata a 46 anni: dunque può 
essere interessante per coloro che finora non spara-
vano a 10m di cimentarsi in una nuova disciplina. 
A prima vista può sembrare semplice ma basta 
provare per accorgersi del contrario... e per lottare 
tra i migliori è molto impegnativa. Permette però 
a coloro che normalmente sono attivi nella bella 
stagione di tenere allenati quegli elementi fonda-
mentali come mira, scattare e restare in mira che 
sono uguali in ogni disciplina e posizione. Inoltre, si 
potrà fare attività in compagnia.

Il Consiglio federale ha appena comunicato le nuove 
restrizioni a causa della pandemia: all’interno 
(stiamo parlando unicamente dei poligoni indoor), 
si potrà continuare a fare allenamento in gruppi 
stabili di al massimo 30 persone. Per noi all’aria 
compressa non è un problema rispettare questo 
parametro. Invito però le società che organizzano le 
maestrie o altro durante l’inverno a fare da subito 
alcune riflessioni: organizzate comunque la vostra 
maestria, ma chi non dovesse avere un covid-pass 

valido potrebbe comunque partecipare, magari 
sparando il programma a casa propria (utilizzando 
bollini adesivi, ecc. come capita con i match decen-
tralizzati): è solo un’idea per permetterebbe però di 
garantire comunque una partecipazione decorosa 
alle varie manifestazioni.

Penso che dovremo convivere con questa situazione 
ancora un po’, le società ed i singoli sono pertanto 
invitati a trovare delle soluzioni per garantire le 
attività e la vita societaria “normale”. Chi trovasse 
idee particolari è invitato a condividerle in modo da 
poterne tutti approfittare e crescere tutti assieme. 
A livello federale riteniamo che con un covid-pass 
valido dovremmo poter riuscire ad organizzare le 
varie finali nazionali. Resta aperta la questione di 
quanti tiratori saranno in possesso di tale pass: oggi 
è difficile fare pronostici ma non ci resta che lavora-
re in tale direzione.

Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Prepariamoci all’indoor

Sabato 14.08.2021 ad Airolo si è svolto il match 
amichevole con i cantoni TI – SO – LU. L’incontro 
ha avuto luogo con 3 discipline a 300m Arma libera 
3x20, Standard 2x30 e Ordinanza 2x30.
Per l’arma corta alla pistola con il programma 
Match-A con la pistola libera 50m, Match-B a 50m e 
Match-C a 25m.

Nelle classifiche di gruppo si sono divise il gradino 
più alto le compagini ospiti Lucerna al 1° rango 
nell’arma libera 3x20, ordinanza 2x30 e programma 
C-match a 25m Soletta al 1° rango standard 2x30, 
pistola libera 50m e pistola sport B-match a 50m.

Buoni risultati individuali per i tiratori ticinesi:
- 2° Barbara Lupi, con la pistola sport 50m
- 2° Fabrizio Bozzetto, con la pistola 25m
- 3° Eros De Berti con la pistola 25m
- 3° Romano Luiselli, 2x30 ordinanza 300m

Airolo: incontro TI-SO-LU
Franz Hurschler / Triangolare match ad Airolo con buoni risultati individuali dei 
nostri rappresentanti.

Concorso a squadre fucile 50m
Varie le squadre ticinesi in gara. Alla fine dei 7 
turni (8 tiratori, ogni volta 20 colpi) troviamo in 
1. lega gruppo 1 Taverne1 3. con 9 punti, Iseo 6. 
a 4. In 2. Lega, gruppo 6 Bodio1 è 2. a 8 punti. In 
3. lega, gruppo 8 Giubiasco è 4. a 8 punti. In 4. 
Lega, gruppo 10 Taverne2 è 3. a 10 punti mentre 
Taverne 3 nel gruppo 13 termina 4. con 10 punti. 
Nel gruppo 17 Bodio2 è 6. a 6 punti.

Tiro decentralizzato alla P25
La FTST assieme al CFT17 hanno creato una 
nuova gara per la Pistola Ordinanza: il Memorial 
Martignoni. La serie di qualifica è decentralizzata 
e i migliori saranno poi invitati alla finale che si 
terrà in novembre sul Monte Generoso all’aperto 
su un poligono temporaneo di campagna. Interes-
sati si annuncino a mirko@tantardini.ch

P10 e PL a 25m
Manifestazione interessante che combina il tiro di 
precisione con 2 pistole a 25m. Ogni partecipante 
riceve indipendentemente dal punteggio una Carta 
Corona di partecipazione e può qualificarsi per la 
finale di Chiasso. Partecipate! Materiale da ordina-
re a peter.kaeser@FTST.ch 

Facciamoci conoscere
Abbiamo già invitato più volte le società a creare 
una propria pagina social: Instagram e Facebook.
Chiedete a qualche giovane tiratore (o ad un 
figlio...) di gestirvi il profilo. È semplice e ci per-
mette di pubblicare velocemente classifiche/podi/
ecc e farci così vedere tra la gente. Aiutateci!

Instagram FTST
Per i post su Instagram di tutte le attività delle 
nostre società sarebbe bello aggiungere sempre  
#FTST_ in questo modo diamo risalto su un cana-
le a ciò che facciamo.
Ricordateci di seguirci su IG e FB. Grazie!

Collaboratori per la c comunicazione
Dobbiamo e vogliamo fare di più, sia nei Social 
media, sul sito ma anche per ciò che concerne 
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. Anche i cambi di domicilio, email, 
sono da comunicare alla propria società che prov-
vederà ad aggiornare i dati nel sistema. 
Grazie per la collaborazione.

- 3° Mariagrazia Cattaneo, pistola libera 50m
- 3° Benno Cattaneo, 3x20 arma libera 300m

Un complimento anche a Ivo Cattaneo che al suo 
debutto in squadra ordinanza ha ottenuto buoni 
515 punti.
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Polvere nera: europei decentralizzati
Stefano Fedele / I nazionali svizzeri riuniti nel Mendrisiotto per gareggiare in modo “diverso” per i campionati 
Europei di tiro alla polvere nera. Un’esperienza riuscita.

Roberta Filippini / Abbiamo riportato giorno per giorno i risultati dei nostri. Complimenti a  Jason Solari, Emanue-
le Alberti, Stefan Burri ed Eros Deberti per le medaglie portate al Sud delle alpi.

Da domenica 5 a domenica 12 settembre, Thun ha ospitato i campionati 
nazionali di tiro. Passiamo ora in rassegna i migliori ticinesi nelle varie 
competizioni, limitandoci per ragioni di spazio ai classificati tra i primi 10 di 
ogni disciplina.

Alla pistola, Thun ha ragalato subito una medaglia, con Jason Solari di Mal-
vaglia che fa suo un bronzo alla Pistola Libera a 50m, al suo primo anno tra 
gli elite.  Jason si è ripetuto mercoledì con un altro bronzo a 25m alla “pistola 
a percussione centrale” migliorandosi poi nel “Fuoco celere militare” (con 
serie in 10’’, 8’’ e 6’’) ottenendo l’argento. Queste due gare assieme danno poi 
la classifica della combinata CISM dove Jason ha fatto suo l’argento. Quattro 
dunque le medaglie nel paniere di Jason! Alla PL era in gara come unico 
juniores anche Ivan Castelli di Faido che ha ricevuto un premio speciale.
Lunrdì, buone prestazioni di Stefan Burri di Lugano che giunge 5. a 2 punti 
dal bronzo nelle 2 posizioni al moschetto. Romano Luiselli di Agarone è 5. 
nel Fass57 2 posizioni.
Martedì è il turno di Emanuele Alberti di Melide che fa suo l’argento nel 
match a terra al fucile 50m nella categoria seniores, ad un niente dall’oro 
(0.4 punti di differenza...). Daniela Pandiscia di Mezzovico è 10. nel match a 
terra 300m.
Giovedì, nel 2x30 al fucile standard a 300m, Stefan Burri conquista un 
ottimo argento tra i veterani. Daniela Pandiscia è ottima 8. nel 3x20 donne a 
300m vincendo così un diploma. Eros Deberti di Novazzano è 9. alla pistola 
25m nel programma C (30+30).
Venerdì mattina, nella competizione alla pistola standard a 25m (serie in 150 

I ticinesi agli assoluti svizzeri

Sui poligoni della Rovagina e di Mendrisio, da giovedì 19 a sabato 21 agosto si 
sono sparati i campionati europei decentralizzati con le armi a polvere nera de-
nominati “european postal match”. A causa della pandemia non è stato possibile 
assolvere come d’abitudine i campionati a livello europeo con tutti i nazionali 
presenti sugli stessi poligoni.
Piuttosto che annullare la competizione, la federazione europea di tiro con la 
polvere nera ha deciso di organizzarli in modo decentralizzato: in ogni nazione, i 
relativi nazionali avrebbero assolto durante lo stesso fine settimana la gara in un 
poligono centralizzato. Per la Svizzera questo onore ed onere è toccato al Ticino, 
con un comitato d’organizzazione sotto la mia direzione che ha lavorato di buona 
lena per garantire un ottimo svolgimento della gara.

Può sembrare strano fare un campionato continentale in forma decentralizzata: 
dobbiamo dire che questo tipo di gara è tipico per i campionati del pacifico, vuoi 
anche per le distanze e la difficoltà di spostare armi ed equipaggiamento; il tutto 
è dunque ben rodato.
Al termine della competizione, in gara i nazionali svizzeri, tra cui vari ticinesi 

soci ATTCA, i bersagli venivano calibrati 
dai giudici in loco, fotografati, e i risultati 
e le fotografie spediti online alla fede-
razione europea, responsabile poi per 
stilare le classifiche finali. 

Un’ottima esperienza che ci permetterà 
in futuro, chi lo sa, di organizzare altre 
gare internazionali in queste interessanti 
discipline. 

Tiro del veterano a Mendrisio
Giorgio Piona / Una manifestazione di tiro particolare si è svolta a Mendrisio ed è stata organizzata da ProMilitia.

Il Centro di tiro sportivo di Penate di Mendrisio ha accolto il tiro organizzato 
da Pro Militia, con il supporto della società di tiro La Mendrisiense.
Alla manifestazione, denominata “tiro Lui & Lei”, ha partecipato una quaran-
tina di tiratori.
Nella categoria pistola 25m si è imposto Peter Bleiker (98 punti), davanti 
a Claudio Pellicioli (97 punti). Terzo posto per Silver Rossi (96 punti). In 
campo femminile ha primeggiato Roberta Solcà con 99 punti.
La competizione a coppie Lui & Lei è stata vinta da Roberta Solcà e Franco 
Mombelli con 191 punti.
La lunga distanza, quella della categoria fucile 300 metri, ha visto al primo 
posto Gabriele Tela (92 punti), seguito dal Presidentissimo della Mendrisien-
se, Athos Solcà (90 punti) e dal poschiavino Ilario Costa (88 punti).

secondi, 20’’ e 10’’) Eros Deberti conquista nuovamente il titolo nazionale 
con ottimi 562 punti.
Domenica 12, ultimo giorno di gara, nelle competizioni juniores, diploma 
per Martino Cavalli, 7. nel match a terra fucile 50m dove Benno Cattaneo 
di Preonzo è giunto 9.
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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 
una temperatura non troppo torrida che ha permesso ai tiratori di sparare a 
buoni livelli. Dopo la qualifica decentralizzata su un programma di 30 colpi, 
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 Marzio Strappazzon, Giornico con 
297 punti su un massimo di 300 seguito da Emanuele Alberti, Melide con 
293 e da Mauro Nesa, Sala Capriasca con 292.

Nella categoria juniores la battaglia per il podio è stata vinta con punti 291 
punti da Martino Cavalli, Lumino seguito da Martina Rivera, Biasca con 288 
e da Aris Luchessa, Riazzino anche lui a 288 ma con meno colpi centrali.

Tra gli elite l’ha spuntata Marco Zimmermann, Contra con ottimi 298, se-
guito da Roberto Facheris, Bedano con 295, chiude il podio Ilaria Devittori, 
Aquila a 294.

I migliori 8 tiratori in assoluto delle 3 categorie si sono dati in seguito 

Finale concorso individuale F50 ad Iseo
Muna Tavasci / Cavalli, Zimmermann e Strappazzon i nuovi campioni del concorso individuale mentre “Regina” si è 
laureata Ilaria Devittori!

Franz Hurschler / Assoluti cantonali si sono svolti in due sessioni ad Airolo e, nuovo, una sessione a Lugano: hanno per-
messo di attribuire i titoli in sette catogorie/discipline.

In alta Leventina e più precisamente sul poligono di tiro di Airolo, la Fede-
razione cantonale ha organizzato i Campionati Ticinesi Individuali al fucile 
300m con una buona presenza di tiratori.

Si è iniziato al mattino con il “match olimpionico” che prevedeva dopo 
15 minuti di prova, 60 colpi di gara a terra in un massimo di 50 minuti. 
Al fucile militare (Campo D, il campo E si è svolto ad inizio settembre a 
Lugano) si è imposta Valeria Morandi, Lodano con 568 punti, seguita da 
Andrea Bonoli, Airolo (559) e da Werner Walser, Gentilino (555). Tra i fucili 
sport il titolo è andato ad Emanuele Alberti, Melide (586), seguito da Mario 
Bianchi, Mendrisio (584) e Nicola Stempfel, Vezio (583).

Al pomeriggio si è gareggiato nella disciplina “2 posizioni” (30 colpi a terra e 
30 colpi in ginocchio). Al fucile militare si è imposto e riconferma nuova-
mente il titolo Romano Luiselli, Agarone con 544 punti, seguito da Ronald 
Jucker, Losone (530) e Tomas Rovati, Gordola (528). Tra i fucili sport si è 
imposto Simone Martini, Cevio (561) seguito da Tomas Rovati (559) e da 
Alfredo Taragnoli, Quinto (555).

L’ultima gara dei campionati Ticinesi si è svolta sempre ad Airolo sabato 
11 settembre con la disciplina regina del 3x40: una gara molto interessante 
che ha visto imporsi in modo chiaro, soprattutto grazie alla sua prestazione 

Campionati TI fucile 300m ad Airolo

battaglia nella finalissima ad eliminazione per il “Re del Tiro”. È uscita 
vincitrice Ilaria Devittori con 247.5 punti seguita da Roberto Facheris e da 
Marzio Strappazzon.

nella posizione più difficile “in piedi”, Daniela Pandiscia di Mezzovico che ha 
superato nell’ordine Tomas Rovati di Gordola e Benno Cattano di Preonzo.

Complessivamente dunque il tiratore con più allori in questa edizione dei 
campionati ticinesi è risultato Tomas Rovati con 1 argento e 2 bronzi. Per i ti-
toli assegnati a Lugano nell’olimpionico ordinanza campo E e nel “2 posizioni 
juniores”, torneremo con un articolo dedicato sul prossimo numero.
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Locarno: Test Tiro Match e “Maestria serie”
Muna Tavasci / Intenso week-end di gare a Locarno al fucile 50m nelle discipline tecniche. Era in programma una 
gara 3x20 seguita da un 2x30.

Sul poligono di tiro di Locarno, è da anni un appuntamento importante al 
fucile 50m: nella stessa giornata la Federazione cantonale organizza il “Test 
Ticinese Tiro Match (TTM)” (3x20) e la finale della “maestria serie” (un 
match nelle 2 posizioni).
Il TTM più che una competizione è un’occasione d’incontro dei tiratori in 
3 posizioni per vedere dove si trovano... Infatti ci sono vari distintivi in 
palio da conquistare in sequenza (uno all’anno) che domostrano i progressi 
raggiunti. Nella classifica finale si è imposto Michele Verdi, Gordola che ha 
preceduto nell’ordine Aris Luchessa, Riazzino ed Aurora Huwiler, Claro. 

Al pomeriggio era il momento della “maestria serie”: dopo la qualifica 
effettuate in modo decentralizzato con lo stesso programma di tiro, i migliori 
dieci a livello cantonale si sono ritrovati per la finale. Il programma di tiro 
prevedeva una gara di 60 colpi (30 nella posizione a terra e 30 in ginocchio) 
in un massimo di 90 minuti. In una gara interessante e abbastanza equilibra-
ta si è imposto Marco Zimmermann, Contra con 569 punti, seguito di misura 
da Daniela Pandiscia di Mezzovico (568) e da Michele Verdi (566).

La differenza, Zimmermann l’ha fatta nella sua posizione regina, cioè “a 
terra” con parziali di 99/97/100 punti, e nella posizione tecnicamente più 
difficile (in ginocchio) ha controllato gli avversari.

In questa difficile situazione, 
consultate il sito www.FTST.ch 
per la versione aggiornata del 
taccuino.
Grazie

ftst.ch
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