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Care lettrici e cari lettori,

scrivevo sullo scorso editoriale che ci troviamo in 
piena stagione al 10m: è vero ma purtroppo, questa 
disciplina molto interessante è praticata da relativa-
mente poche tiratrici e tiratori. Purtroppo, perché è 
una disciplina molto tecnica e difficile ma permette 
anche di imparare molto, i dettagli, la precisione del 
gesto tecnico, ecc. tutti punti che si possono portare 
poi sulle altre discipline.

Nella vista dell’istruzione si indica che tutti i neofiti 
dovrebbero iniziare i propri primi passi con fucili e 
pistole ad aria compressa... molte società però non lo 
fanno adducendo giustificazioni più o meno valide. 
Non è importante se piace o non piace: se iniziamo a 
spiegare all’aria compressa gli elementi fondamen-
tali (mira, respirazione, partenza del colpo, restare 
in mira) possiamo farlo in un “laboratorio”: non 
ci sono influssi atmosferici, non c’è rumore, si può 
essere indipendenti dalla luce esterna (posso farlo 
magari anche tardi alla sera), non ho restrizioni per 
la fonica, ecc.
Non è necessario, soprattutto per gli adulti, restare 
troppo tempo a 10m, ma le basi val la pena appren-

derle lì. Non dimentichiamo anche la componente 
finanziaria: 500 piombini costano meno di 50 colpi 
di 22LR e meno di 20 colpi di grosso calibro d’ordi-
nanza...
Vale la pena rifletterci.

Dobbiamo tutti assieme darci da fare per delle 
azioni di “marketing” attivo. Invito tutti i sodalizi ad 
organizzare delle “serate di prova” per gli interessati 
ad avvicinarsi al tiro indoor, magari motivando 
anche quei soci che sparano solo alle distanze mag-
giori. Queste giornate o serate vanno però inserite 
in un programma più ampio: se qualcuno viene 
e gli piace, deve poi venir introdotto (seguito) per 
approfondire quanto visto e soprattutto integrato 
nelle strutture societarie. Solo così saremo in grado 
di reclutare e generare nuovi soci. 
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 lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Introduzione in società

Il 25 ottobre si è tenuta al centro istruzione della PCi 
a Rivera una riunione dei presidenti delle società 
affiliate: buona la risposta dei sodalizi all’invito della 
FTST.

Oltre agli aggiornamenti sui programmi principali 
della FTST, e uno sguardo su cosa ci attende tra al-
cuni anni (2025) per la messa a norma dei poligoni 
di tiro (casa del tiratore, ecc.), l’occasione è stata 
ottima per lanciare il programma di formazione / 
approfondimento che la federazione ha preparato 
per migliorare le conoscenze dei funzionari di socie-
tà e aiutarli così nel loro lavoro. Infatti, il contesto in 
cui ci troviamo ad operare è diventato più comples-
so e muta anche rapidamente: è importante che le 
società siano informate e consce di dove si trovano 
ad operare.

A fine novembre (il 24 sera più precisamente) si 
terrà il primo modulo della durata di carca 2.5 ore: 
è un modulo di base che prepara poi per quelli più 
specifici che seguiranno (per presidente, cassiere, 
segretario, direttore di tiro, resp. comunicazione, 
ecc.). In questo modulo si affronteranno tematiche 

Riunione presidenti FTST
Doriano Junghi/ Con la riunione dei presidenti il 25 ottobre a Rivera, ha preso 
avvio anche una serie di corsi di approfondimento per i membri di comitato.

Coppa Ticino 10m - REMINDER
Per i ritardatari: ci sono ancora alcuni posti (po-
chi) per la coppa Ticino a 10m. Ricordiamo che si 
gareggia con il fucile e con la pistola 10m sia in po-
sizione “normale” (in piedi libero) sia in appoggio 
(in quest’ultima categoria da 46 anni). Interessati 
si annuncino a flavio.esposito@FTST.ch
Rangeurs sono visibili sul sito FTST.
Si comincia lunedì 15 e martedì 16 novembre a 
Bellinzona e mercoledì 17 a Lugano.

Squadra fucile 10m
Si sono già conclusi i primi due turni del campio-
nato svizzero a squadre al fucile 10m, su un totale 
di 7 turni. Ogni squadra è formata da 8 tiratori che 
sparano ogni volta un programma di 20 colpi.
I risultati del primo turno dei ticinesi: Taverne 
ha perso in 2. lega, gruppo 5 come pure Agno nel 
gruppo 7.

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.

Corsi tecnici 2022
Sul prossimo TiroTicino vi informeremo in detta-
glio sui corsi tecnici della comm istr FTST come 
pure su quelli del CFT17. Ricordiamo solo che vi 
saranno nuovamente i corsi di tiro e di formazione 
per monitori G+S come pure il corso di formazio-
ne per capi Giovani Tiratori 300m.

generali che spaziano dalla gestione della società 
(doveri provenienti da statuti, codice civile svizzero, 
ordinanze, ecc.), alla struttura tipo di un comita-
to, alle principali attività in un comitato, ai corsi/
attività e manifestazioni federativi per accennare 
anche le persone di contatto (partner) delle singole 
società (dagli attori a livello comunale, cantonale e 
federale).

I contenuti dei singoli moduli saranno presentati 
nella serata del 24.11 in modo da comprendere al 
meglio chi dei membri di comitato è predestinato 
all’uno o all’altro. Con i singoli specialisti sarà 
poi possibile andare più in dettaglio delle singole 
tematiche, che non alla serata “generale” del 24.11 
dove però tutti riceveranno una buona infarinatura 
sui temi.

Ci sono ancora posti liberi: annunciatevi diretta-
mente a peter.kaeser@FTST.ch
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Prima regina allo storico
Norman Gobbi / Per la prima volta una donna si aggiudica il titolo di Regina del Tiro al fucile 300m: Valeria 
Morandi, dell’Unione Tiratori di Locarno, ha centrato il punteggio massimo.

Michele Verdi / Su due serate la PC Locarno ha ospitato i tiratori al fucile 50m che desideravano provare l’esperien-
za del tiro in condizioni notturne e gustare il mezzo pollo alla griglia...

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre si è nuovamente svolto sul poligono della PC 
Locarno il tradizionale tiro notturno al fucile 50m. Anche in questo caso non 
si è avuta la grande partecipazione degli anni “pre COVID” ma l’ambiente è 
stato ottimo comunque...

Tra gli elite si è imposto Marco Rossi di Rancate mentre tra gli U21 a “brac-
cio libero” dopo aver vinto il titolo all’olimpionico di categoria la giovane 
Alexia Tela della LT Chiasso si è imposta anche “al buio”. Tra i più giovani 
(U15) ha vinto Ethan Realini di Bodio (tiro in posizione con appoggio).

Le serate hanno anche ospitato un concorso a gruppi, ognuno formato da tre 
tiratori della stessa società: ha prevalso su tutti la società PC Bassa Leventina 
con il gruppo Bodio2.

Tiro notturno a Locarno al F50

Una splendida giornata di sole autunnale, con poco vento, ha accolto i tiratori 
che si sono confrontati nei concorsi con sole armi d’ordinanza al F300 (313 
partecipanti) e P25 (243). Dopo la pausa forzata del 2020 per la pandemia, le in-
certezze erano molte; grazie alle misure messe in atto la diminuzione della parte-
cipazione è stata contenuta e la manifestazione si è svolta in piena sicurezza.

Alla P25 Maurizio Gianella, segretario dell’associazione organizzatrice, ha domi-
nato la competizione con 143 punti su 150. Grazie al suo punteggio, tra i più alti 
degli ultimi anni, si laurea Re del Tiro 2021 e vince il dono offerto dalla Confede-
razione. Secondo miglior risultato (141) è di Peter Leber Pistolenklub Aesch/BL, 
che con i suoi 68 anni conquista il premio di miglior Veterano. Miglior Attivo è 
Eros Ferrari del Club Pistola Tesserete con 138 punti, mentre il miglior Giovane 
con 127 punti risulta Daniel Marchetti (classe 2003) della locale società.

Nei concorsi di sezione, tra le società ospiti vince la Schutzengesellschaft Liestal 
con 1013 punti e si aggiudica il nuovo premio di sezione – offerto da Vanni Doni-
ni – che raffigura il postiglione del San Gottardo e gli stemmi cantonali di Ticino 
e Uri. Secondo rango per il Pistolenklub Aesch/BL con 956 punti e terzo rango 
per gli obvaldesi del Pistolenschützen Sarnen con 909 punti.

Tra le società ticinesi vince, grazie in particolare ai risultati del Re del Tiro, 
l’Unione Tiratori del Gottardo di Airolo con 1048 punti e conquista il premio di 
sezione. Secondo rango per l’Unione Tiratori di Locarno con 1007 punti e terza 
La Mendrisiense con 995 punti.
Al fucile 300m due tiratori hanno colpito il punteggio massimo di 75 punti. Gra-
zie a due colpi centrali di 98 e 98 su 100, per la prima volta nella storia del Tiro 

Manu e René medagliati al JU+VE
Franz Hurschler / Ottima pretazione dei due tiratori alla finale di Thun del concorso JU+VE: un oro e un argento 
hanno preso la strada per il Ticino.

Dopo la pausa dello scorso anno, a fine ottobre ha avuto nuovamente luogo 
la finale del concorso JU+VE a Thun: i finalisti hanno dovuto superare le 
qualifiche decentralizzate e quest’anno per la prima volta si sparava anche al 
fucile 50m. 

La finale ha visto ottimi risultati per i ticinesi in gara. Al fucile 50m primo 
rango per Emanuele Alberti di Melide tra i veterani e medaglia anche al fuci-
le300m con un secondo rango per René Widmer di Origlio. 
Tra gli juniores qualificati per la finalissima a 300m, buon piazzamento di
Linda Hurschler di Melide che è giunta al 5. rango e di Simone Gabaldo di 
Chiasso giunto 6. Al fucile 50m 6. rango per Alexia Tela di Pedrinate.

Storico del San Gottardo la vittoria va ad una donna: Valeria Morandi dell’U-
nione Tiratori di Locarno si laurea così Regina del Tiro e conquista il premio 
offerto dalla Confederazione. Secondo rango e miglior Attivo è Gabriele Tela 
de La Mendrisiense con 75 punti e colpi centrali 89-94, miglior Veterano 
risulta invece Alberto Hachen de La Balernitana con 74 punti. Si tinge di rosa 
pure il premio per il miglior Giovane, conquistato dalla diciannovenne Giada 
Macchi della Società di tiro Aurora di Stabio.
Nel concorso di sezione, tra le società ticinesi vince La Mendrisiense con 572 
punti cui va pure il premio di sezione; secondo rango alla Civici Carabinieri 
di Lugano con 565 punti, seguiti dall’Unione Tiratori di Locarno con 560 
punti. Tra gli ospiti la vittoria va nuovamente alla Schützengesellschaft der 
Stadt Luzern con 555 punti che conquistano il premio in palio, seguiti dalla 
Schützengesellschaft der Stadt Zürich con 540 punti e dalla Schützengesell-
schaft Aeugst am Albis con 527 punti.
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Il “concorso spille” è una garetta che serve per la promozione del tiro alla 
pistola 10m ed è un gara mista “istruzione e competizione” ove i requisiti/
livelli richiesti vengono aumentati gradualmente. A questo concorso possono 
partecipare tutti, dalla categoria U10 fino alla VS.

Nella corrente stagione vi sono stati alcuni cambiamenti rispetto alla vecchia 
edizione, anche perché ci sono sempre meno poligoni dotati di bersagli ma-
nuali (a spola), la FST ha ridefinito il programma togliendo la serie “rosata su 
bersaglio zona”. La parte “rosata” è stata sostituita con una serie di 10 colpi 
i cui colpiti NON devono essere inferiori al 5 per la spilla di bronzo, al 6 per 
l’argento e al 7 per quella d’oro. Il partecipante deve iniziare dal bronzo e poi 
cercare di ottenere la spilla d’argento e poi quella d’oro…

La scelta, a gara terminata, tra spilla o punti non cambia rispetto al vecchio 
sistema: se rinuncio alle spille, posso ottenere al massimo 7 punti che dopo 
almeno 5 anni, quando ne avrò dunque 35, servono per aggiudicarsi una 
spilla speciale.

Le società interessate possono richiedere il materiale (bollini) al responsabile 
FTST Peter Käser (079 663 50 65 o peter.kaeser@FTST.ch).

“Concorso Spille” alla pistola 10m
Peter Käser / Una “competizione” decentralizzata che permette di passare dalla fase di istruzione ad una di gara... 
direttamente in società. Ottimo inizio soprattutto per i principianti, ma non solo.

Doriano Junghi / Si è riproposta la finale del campionato Ticinese a gruppi come gara di fine stagione: per il prossimo 
anno si ripeterà la proposta, scaricando in questo modo il mese di maggio che è stracarico...

A Giubiasco si è tenuta l’ultima competizione federativa della stagione al 
fucile 50m: il campionato ticinese a gruppi. La competizione prevedeva due 
turni di 20 colpi per ogni tiratore di gruppo che era formato da due tiratori 
in ginocchio e tre a terra. Sette le compagini finaliste presenti alla giornata, 
in rappresentanza di 6 società. Purtroppo, si fa fatica a reclutare abbastanza 
tiratori in ginocchio per schierare i gruppi. Ogni società attiva al fucile 50m 
dovrebbe però prendersi l’impegno morale di essere presente almeno con 
un gruppo! Complimenti a Taverne per aver schierato un secondo gruppo 
con ben 4 juniores.

La competizione si è svolta in condizioni meteo quasi ottimali. Già dopo 
il primo turno la compagine di Taverne (Marco Zimmermann e Daniela 
Pandiscia in ginocchio, Mauro Nesa, Mauro Baracchi e Federico Sormani “a 
terra”) era chiaramente in testa e si è così riconfermata campione ticinese di 
specialità. 

La medaglia d’argento è andata al gruppo di Bodio con Benno Cattaneo e 
Ilaria Devittori in ginocchio e Marzio Strappazzon, Barbara Veziano e Ivo 

Taverne si riprende il titolo di gruppo al F50

Cattaneo “a terra”. Il bronzo è andato ai padroni di casa di Giubiasco con Da-
nilo Soldati e Simone Rizzi in ginocchio e Valeria Telesca, Doriano e Stefano 
Junghi “a terra”.

I migliori tiratori individuali sono risultati Marco Zimmermann, Contra (gi-
nocchio) e Mauro Nesa, Sala Capriasca (“a terra”).
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Memorial Marzorini - Finale in Leventina
Maurizio Gianella / Buona le prima del “Memorial Marzorini” con una quarantina di tiratori in gare nelle 4 finali 
disputate.

Quest’anno la gara in memoria del Presidentissimo FTST Oviedo Marzorini 
è partita un po’ in sordina, e come tutte le novità ci vuole tempo prima che 
attecchisca. Noi siamo fiduciosi e la riproporremo anche il prossimo anno.

In programma vi erano 3 categorie sia al moschetto/fucile lungo a 300m 
come pure con il moschettino in .22LR alle corte distanze di 50m: 30 colpi 
a terra a braccio libero, 20 colpi a terra in appoggio (indipendentemente 
dall’età come da Regole del Tiro Sportivo ‘22) e 2x15 colpi (15 in ginocchio 
e 15 a terra). Purtroppo, in varie categorie i finalisti non sarebbero giunti al 
minimo richiesto per la finale (8 tiratori) e dunque si è gareggiato unicamen-
te nelle 2 posizioni e nei 30 colpi a terra. Una trentina i tiratori che si sono 
misurati nelle 4 finali
I partecipanti si sono divertiti e sia a Faido (300m) che a Bodio (fucile 50m) 
le gare si sono svolte senza intoppi.

Per la finale dei 30 colpi a terra a 300m, al primo rango troviamo Andrea 
Merzaghi con 269 punti, al secondo rango Paolo Grassi con 268 punti men-
tre al terzo rango Venanzio Terribilini.

Nella finale a 50m dei 30 colpi a terra, sul gradino più alto del podio è salito 
Ennio Soldati con 285 punti al secondo posto Andrea Merzaghi con 284 e al 
terzo posto Marzio Guscetti con 279.

Per la finale a due posizioni alla lunga distanza, ha ottenuto la medaglia d’oro 
Maurizio Gianella con 265 punti, la medaglia d’argento è andata a Romano 
Luiselli con 261 e la medaglia di bronzo se l’è aggiudicata Luigi Canepa con 
255.

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

A 50 m per la stessa disciplina al primo rango troviamo Romano Luiselli 
con 273 punti, al secondo rango Maurizio Gianella con 265, mentre al terzo 
rango con 260 si è piazzato Andrea Merzaghi.

Sarà nostra premura organizzare questa manifestazione anche l’anno prossimo 
auspicando una maggior partecipazione da parte di tutti: fisseremo in calenda-
rio a 50m due pomeriggi (Chiasso e Giubiasco?) dove chi volesse partecipare 
ma non avesse il moschettino potrà farlo con un fucile in prestito!


