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Care lettrici e cari lettori,

con l’arrivo dei primi freddi, dai poligoni all’aria 
aperta ci si sposta all’interno con pistole e fucili ad 
aria compressa.

La stagione indoor è dunque cominciata: vi ricordo 
che viene riproposta la Coppa Ticino (gara su 5 
serate, una al mese, ripartite su tutta la stagione) e 
da quest’anno l’età minima per sparare con fucile 
e pistola 10m in appoggio è stata abbassata a 46 
anni. Invitiamo coloro che finora non sparavano a 
10m a cimentarsi in una nuova disciplina. Si potrà 
fare attività in compagnia e tenere in allenamento 
gli elementi fondamentali del tiro (premere, mirare, 
respirare e restare in mira).

Anche con le norme di protezione in vigore, le attivi-
tà in società non dovrebbero essere alcun problema, 
poiché non conosco molte società in TI con più di 
30 attivi all’aria compressa... se però fosse il caso, 
si potrebbe fare due gruppi di al massimo 30 e qui 
SONO SICURO che non ci sono società sopra i 60 
tiratori all’aria.
Dovremo convivere ancora un po’ con il virus ma è 
importante che le società ed i singoli cerchino delle 

soluzioni per garantire le attività e la vita societaria 
“normale”. Confermo che a livello federale dovrem-
mo poter riuscire ad organizzare le varie finali 
nazionali, con covid pass valido. 

Resta solo dunque di prendere in mano i nostri fucili 
e pistole ad aria compressa ed iniziare a sparare. 
Partecipate anche alle varie maestrie organizzate 
dalle nostre società: soprattutto come riconoscenza 
verso coloro che si mettono in gioco e ripropongo 
queste manifestazioni molto importanti nello sport 
di massa.
Invito anche tutti i sodalizi ad organizzare delle 
“serate di prova” per gli interessati ad avvicinarsi al 
tiro indoor, magari motivando quei soci che sparano 
solo alle distanze maggiori. Non è difficile, basta 
volerlo fare, ma qui abbiamo veramente bisogno 
del vostro aiuto per guardare con fiducia al nostro 
futuro sportivo ed associativo.

Buona lettura e soprattutto Buon tiro a 10m

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Castagne, polenta e 10m

Dopo un anno di annullamenti e chiusure lo scorso 
26 settembre il Club Pistola Tesserete ha finalmente 
potuto organizzare il tradizionale “Concorso a squa-
dre – Memorial Chiavi”, ottava edizione.
Nonostante l’anticipo del “Tiro della vendemmia 
di Lugano” ed il posticipo del “Tiro amichevole di 
Mendrisio”, entrambi sono purtroppo caduti in 
concomitanza con la nostra giornata, l’affluenza di 
tiratori è stata notevole con ben 12 squadre, 4 delle 
quali provenienti dalla Svizzera tedesca, per un 
totale di 36 tiratori in gara. Il tiratore più anziano 
presente a Pezzolo aveva 81 anni, mentre la tiratrice 
più giovane a soli 14 anni ha messo in riga buona 
parte degli ometti partecipanti alla competizione.
Il programma si è svolto sull’arco di tutta la giornata 
ai poligoni di 50m e 25m con quattro turni di qua-
lifica, la semifinale e la finale. Quest’ultima, svoltasi 
unicamente allo stand 50m, ha incoronato vincitore 
“Lugano” (Bozzetto, Mittero e Nesa), al 2. posto si è 
classificato “Paradiso 2” (Angemi, Angemi e Tambo-
rini) e al 3. “Mytens” (Gaspar, Holdener e Weber).
Purtroppo la meteo non è stata molto favorevole 
agli organizzatori che hanno dovuto fare i conti 
con pioggia e vento, ma l’allegria che accomuna 

Concorso a squadre a Tesserete
Monja Ciceri / Buona partecipazione all’8. edizione del “Memorial Chiavi” presso 
il poligono di Pezzolo.

Lunedì 25 ottobre - Riunione presidenti
È in calendario al centro di istruzione della PCi 
di Rivera la riunione dei presidenti delle società 
affiliate alla FTST. Per ragioni organizzative, si 
chiede di partecipare con un solo rappresentante 
per sodalizio.

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, 
sul sito ma anche per la 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.

Coppa Ticino 10m
Quest’anno, la FTST ripropone il concorso “Coppa 
Ticino AC”. Sono aperte le iscrizioni, trovate le 
date del concorso nelle norme d’esecuzione.
Novità; a Bellinzona ci saranno due serate a dispo-
sizione per svolgere il tiro, il lunedì e il martedì.
A Lugano rimane come le edizioni precedenti 
rimane il mercoledì.
Iscrizioni da inviare a: flavio.esposito@ftst.ch

Tiro storico del Rütli - pistola 50m
Domenica 17 ottobre, sul praticello si sono ritrova-
ti i tiratori alla pistola per la tradizionale edizione 
del Rütli.
Ottima prestazione di Maurizio Gianella, Giornico 
che è giunto 5. assoluto con 64 punti!
Complimenti vivissimi.

Memorial Marzorini
Sabato 16 ottobre a Faido e Bodio si sono svolte le 
prime finali del Memoriale. Torneremo sul prossi-
mo numero con dettagli e sull’edizione 2022.

tutti i tiratori hanno reso la giornata piacevole e 
la tradizionale lotteria, fornita di ricchi premi, ha 
sicuramente dato una mano a rendere il tutto ancor 
più divertente.
Con questa manifestazione il Club Pistola Tesse-
rete chiude la stagione agonistica esterna 2021 
con l’augurio che la prossima possa svolgersi in un 
clima generale più disteso e con maggiori libertà 
individuali, in modo da poter assaporare appieno 
la camerateria e la socievolezza che caratterizza il 
mondo dei tiratori.
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Competizioni GT di fine stagione
Enrico Ortelli / La stagione si conclude con un crescendo di competizioni sia a livello cantonale che oltre Gottar-
do. Complessivamente buone esperienze per i nostri rappresentanti.

Luca Filippini / Gabaldo e Pini sono i nuovi campioni cantonali nelle discipline a 300m dedicate al fucile d’assalto 9o 
che hanno avuto luogo al poligono di Lugano ad inizio settembre.

Sabato 4 settembre si è svolto a Lugano il campionato ticinese juniores al 
fucile d’ordinanza Fass90 “2 posizioni”. La particolarità di questa competi-
zione per juniores è che invece di sparare 30 colpi a terra e 30 in ginocchio, 
come con gli altri fucili, si gareggia sparando un programma più dinamico: 
20 colpi a terra, 20 colpi in “serie” di 5 colpi, ognuna in 30 secondi e 20 colpi 
in ginocchio il tutto su bersaglio A5 (dunque con un massimo di 300 punti). 
L’obiettivo è quello di avvicinare più giovani al tiro nella posizione tecnica 
“in ginocchio”. Buona la partecipazione e si è imposto Simone Gabaldo, 
Chiasso con buoni 267 punti totali superando di misura Tanja Hurschler, 
Melide (266) e Ivo Cattaneo, Preonzo (263).

Lugano ha ospitato anche la prima edizione del campionato ticinese al fucile 
300m nella disciplina Olimpionico (60 colpi a terra) dedicato unicamente 
ai fucili d’assalto 90 e 57 originali militari. Questa nuova categoria permette 
anche ai giovani di gareggiare con gli elite con il fucile che utilizzano durante 
i loro corsi di formazione. Buona la partecipazione a questa prima edizione, 
che sicuramente sarà riproposta in futuro.
Si è imposto Jonathan Pini di Morbio Inferiore con 543 punti davanti ad 
Andrea Bombelli, Viganello (537) e Simone Gabaldo, Chiasso (536).

I ticinesi al Fass90 a Lugano

Il quarto fine settimana di agosto il poligono di tiro della Ressega di Porza è 
tornato ad ospitare la finale del Campionato Cantonale Gruppi Giovani 300m. 
Questo evento, che si svolge annualmente fin dal 1980, è il momento culminante 
della stagione agonistica cantonale poiché assegna da un lato il titolo di campio-
ne ticinese e dall’altro apre le porte alla finale nazionale di fine settembre che si 
svolge ad Emmen (LU). 

Dieci i gruppi finalisti nella categoria GT (U21) in rappresentanza di cinque 
società. Primo rango e titolo cantonale per Tanja e Linda Hurschler, Simone 
Gabaldo ed Andrea Bernasconi con 701 punti su un massimo di 800; il gruppo 
di Balerna si qualifica così direttamente per la finale nazionale. Al secondo rango 
con 679 punti bella prestazione della Tiratori del Lucomagno con il gruppo 
formato da Ivo Cattaneo, Cristian Solari, Lisa Veglio e Sira Vigizzi. Al terzo rango 
con 673 punti troviamo il gruppo formato da Oxana Baetscher, Francesco Genti-
le, Gaia Valentini e Mattia Chiesa della Civici Carabinieri Lugano.

Migliori risultati individuali per Simone Gabaldo (Balerna) con 183/200, Ivo 
Cattaneo (Ponto Valentino) 181 e Linda Hurschler (Balerna) 180.

Jason e Dario alla finale di Glarona
Mauro Biasca / Ottima pretazione dei due giovani della Valle di Blenio alla finale degli Shooting Masters tenutasi nel 
capoluogo del Canton Glarona.

Anche quest’anno il Canton Glarona ha ospitato due belle finali a 10m. 
Sabato era in programma la finale della Maestria estiva Glaronese al fucile 
10m: dopo vari turni casalinghi (uno per mese), i finalisti si sono ritrovati a 
Glarona in una giornata entusiasmante di gara.

Il giorno dopo, erano in gara i migliori tiratori al fucile e alla pistola 10m 
degli shooting masters (gare che servono per cercare di qualificarsi per i 
quadri della nazionale, ma sono aperte anche ad altri interessati). Ottima la 
prestazione dei tiratori ticinesi alla pistola 10m. La gara prevede un formato 
un po’ “strano”: si tratta sempre di scontri diretti e si spara su comando, ma 
contano solo le mouches... molto interessante anche (o soprattutto) per gli 
spettatori.
Tra gli elite si è imposto il nazionale di Malvaglia Jason Solari e tra gli ju-
niores si è difeso molto bene anche Dario Morosi di Torre che ha fatto suo lo 
scontro per il bronzo!
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Si sono svolti ad Iseo i campionati Ticinesi del match olimpionico (60 colpi 
nella posizione “a terra” in un tempo massimo di gara di 50 minuti).

Con buone condizioni meteo si sono tenute le finali nelle categorie juniores, 
elites e veterani. Quest’ultima ha visto trionfare Emanuele Alberti, Melide 
con 616.2 punti, al secondo rango Luca Mattei, Piano di Peccia con 610.4 e al 
terzo rango Andrea Merzaghi, Vernate con 605.5. 
Tra gli elite si è imposto Roberto Facheris, Bedano con 617.5 punti seguito 
al secondo rango da Marco Zimmermann, Contra con 616.4 e al terzo rango 
Marco Rossi, Rancate con 615.3 punti. 
L’ultima finale vedeva al via gli juniores dove a primeggiare è stata Alexia 
Tela, Pedrinate con 610.2 punti, al secondo rango Mattia Betti, Ponte Capria-
sca con 609.9 e al terzo rango Martino Cavalli, Lumino con 609.5.

Dopo le finali di categoria, si è svolta la finalissima per il campione ticinese 
assoluto, alla quale hanno avuto accesso i primi tre di ogni categoria. Bel-
lissima gara non senza sorprese che ha visto trionfare Marco Zimmermann 
davanti a Michele Verdi, Gordola e a Martino Cavalli.

Campiomati ticinesi olimpionico F50 ad Iseo
Franz Hurschler / Alberti, Facheris e Tela sono i nuovi campioni ticinesi nel match olimpionico al fucile 50m. Re del tiro si è  
laureato Marco Zimmermann!

Luca Filippini / I vincitori del 23. Trofeo Raiffeisen sono stati Roberto Facheris nel match olimpionico e Marco Zimmer-
mann che si è imposto nelle 2 posizioni (2x30).

Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione 
Ticinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di Torricella-
Taverne a cui è seguita la finale domenica 10 ottobre. La manifestazione, 
sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, ha raggiunto la ventitree-
sima edizione e prevedeva quest’anno oltre alle due gare tradizionali, anche 
una gara speciale per gli U15 e una per gli “over 55”.

La competizione è strutturata in una fase eliminatoria a cui seguono le 
finali. Durante la settimana si esegue la qualifica con un programma 2x30 
(30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio in un tempo massimo di gara di 90 
minuti), la domenica ha luogo nel pomeriggio la finale con esattamente lo 
stesso programma della qualifica.
La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e varie rappresentanti 
del gentil sesso, d’iniziare la stagione con una manifestazione impegnativa 
e interessante. Si è imposto sul filo del rasoio, grazie al maggior numero 
di colpi centrali (tutti i medagliati hanno ottenuto 576 punti complessivi), 
Marco Zimmermann di Contra che ha preceduto Michele Verdi di Gordola e 
Roberto Facheris di Bedano.

Trofeo Raiffeisen fucile 50m a Taverne

Anche quest’anno è stata proposta una seconda gara per dare la possibilità di 
partecipare anche ai tiratori che sparano solo nella posizione “a terra” (sdra-
iato): la competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 minuti 
su “bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 10 ottobre ha luogo 
la semifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso programma della qua-
lifica. I 10 finalisti, vincitori degli scontri diretti di semifinale, si sono contesi 
i premi offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma molto interessante ad 
eliminazione. Dopo un’avvincente gara si è imposto Roberto Facheris davanti 
alla juniores Martina Rivera di Biasca e a Marco Zimmermann.

Si è gareggiato anche “in appoggio” (30 colpi) sia nella categoria U15 che tra 
gli “over 55”. Tra i più giovani si è imposto Brian Filippini, Osogna. Tra gli 
“over 55” vittoria per Flavio Esposito, Bellinzona.
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Losanna: finale maestria individuale PL
Luca Filippini / Buona prestazione dei ticinesi alla finale della pistola libera a 50m tenutasi sul poligono di Vernand 
a Losanna.

Sul poligono di tiro di Losanna, si è svolta il 11 settembre la finale nazionale 
alla pistola libera, purtroppo unica finale nazionale che si svolge in terra Ro-
manda. Le altre finali invece sono prevalentemente nel Canton Berna (Thun 
e Schwadernau), ed altre ancora si tengono nei cantoni di Argovia, Lucerna e 
San Gallo.

I finalisti hanno dovuto assolvere sul proprio poligono 3 programmi di qua-
lifica e i migliori due sono serviti per stilare le classifiche e definire i finalisti. 
Buona la prestazione dei ticinesi in gara a Losanna. Su tutti segnaliamo Mau-
rizio “Maio” Gianella di Giornico che ha fatto suo il bronzo nella disciplina 
“in appoggio”. Nella stessa disciplina Flavio Esposito di Bellinzona è giunto 
buon 5. In questa disciplina si sparano 5 serie di 10 colpi per un totale di 50 
colpi di gara.

Segnaliamo anche la buona prestazione di Lorenzo Lucchini di Origlio che ha 
vinto purtroppo solo la “medaglia di legno” nel programma a braccio libero 
che consiste in 60 colpi di gara. 
Invitiamo tutti i tiratori ticinesi di PL (libero o in appoggio) a partecipare il 
prossimo anno a questa bella competizione.

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

ftst.ch
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