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EDITORIALE

Quindici volte TiroTicino
Sta per iniziare il quinto anno completo della rivista

Con questo numero di TiroTicino raggiungia-
mo la quindicesima edizione volgiamo al ter-
mine il quarto anno completo di apparizione 
del periodico del Tiro ticinese. Mi vien da dire, 
la quindicesima battaglia è vinta! È sempre 
impegnativo trovare temi accattivanti e capaci 
di attirare l’attenzione dei nostri numerosi let-
tori (circa 3mila in totale). 

Questo quindicesimo editoriale vuol fare 
il punto sulla nostra rivista, TiroTicino, 
diventata dallo scorso marzo organo 
ufficiale della Federazione Ticinese del-
le Società di Tiro, in forza degli statuti 
modificati e approvati dall'Assemblea 
dei Delegati.
Temi variati e intesi
Ci siamo spesso chinati su temi riguar-
danti la tecnica, con una ventina di ar-
ticoli, puntando all’informazione e alla 
formazione dei nostri sportivi. Ampio 
spazio hanno poi le FTST-NEWS, con 
spunti e comunicazioni provenienti dalla 
vita federativa; uno degli scopi di TiroTi-
cino è di creare un filo diretto tra i tesse-
rati e gli organi federativi, cercando di far 
comprendere ruolo e funzionalità della 
struttura cantonale.
Abbiamo cercato anche di mettere in 
luce aspetti nascosti della nostra realtà, 
con le rubriche “TRA DI NOI” e “STO-
RIA NOSTRA”, provando a stuzzicare 
la curiosità sul nostro passato e la capa-
cità delle nostre società di raccontare sé 
stesse. Con la serie “ORDINANZE” la 
redazione ha provato a informare sulla 

storia e le origini delle armi d’ordinanza 
impiegate dal nostro Esercito, sin dalla 
sua costituzione ottocentesca.
Le recenti rubriche “SPORT E BENES-
SERE” e “POOL” hanno due scopi 
ben precisi. La prima rubrica persegue 
l’obiettivo di far comprendere come il 
tiro sportivo sia uno Sport da integrare 
con altre attività fisiche; questo perché è 
importante che corpo, equilibrio e men-
te siano sulla stessa onda di prontezza 
nell’esercizio del tiro di precisione. La 
seconda vuole informare le varie fami-
glie del pool di collaborazione interfe-
derativo – tiratori, cacciatori, pescatori, 
collezionisti d’armi – in modo da ricono-
scerci in una sola unità, condividendo le 
preoccupazioni e le iniziative delle altre 
federazioni sorelle.
Preziosi collaboratori e...
Questa lunga serie di edizioni e di con-
tributi non sarebbe stata però possibile 
senza l’instancabile, prezioso e vitale 
contributo dei collaboratori di redazio-
ne, regolari e saltuari. In primis, il mio 
ringraziamento va a Luca Filippini – vero 
trattore della rivista – che con i suoi con-
tributi tecnici, storici e di recensione ha 
veramente creato le basi di questo perio-
dico. Un eguale ringraziamento va al ma-
estro Edy Ramelli, prolisso nell’esaltare 
le prestazioni sportive dei nostri atleti, e 
di Claudio Portavecchia, che ci concede 
il suo know-how tecnico in materia di 
armi e di legislazione. Un sentito grazie 
va anche a Fulvio Regazzoni, i cui im-
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3EDITORIALE
pegni non gli permettono più di seguire 
i lavori redazionali e ci privano dei suoi 
sagaci contributi in agrodolce. La nostra 
rivista ha attraversato anche le frontiere 
di Stato ed Appenniniche, tanto da saper 
coinvolgere il toscano Daniele Puccioni, 
con i suoi contributi tecnici di allenatore 
dei quadri nazionali. Ampio spazio si è 
pure guadagnato Fabio Luraschi con i 
suoi contributi numismatici, che impre-
ziosiscono la nostra rivista. E in generale, 
grazie a tutti coloro che hanno collabo-
rato sin qui e lo faranno anche in futuro.
... indispensabili lettori!
La nostra rivista non sarebbe nulla senza 
di voi, care lettrici e cari lettori. Infatti, sa-
rebbe come impastare e cuocere il pane 
senza però poterlo vendere. A differenze 
del fornaio, la nostra redazione non sa 
cosa voi pensiate della nostra rivista. Per 
questo motivo vi sollecitiamo a volerci 
scrivere, per lettera o per em@il, facen-
doci partecipi dei vostri pensieri e dei vo-
stri apprezzamenti. Anche le vostre idee, 
proposte e i vostri desideri sono molto 

importanti per noi! Solo mantenendo Ti-
roTicino a livelli di grande interesse po-
tremo rendere ancora migliore la nostra 
rivista di sport e informazione.
Inserzioni a garanzia del successo
Grazie al grande lavoro della redazione 
e all’interesse dei nostri lettori, siamo 
riusciti a coinvolgere anche numerosi 
inserzionisti che sostengono la rivista e 
promuovono su di essa le loro attività 
aziendali od organizzative. Un importan-
te contributo che garantisce al periodico 
un risultato finanziario in pareggio, quin-
di senza pesare sui conti federativi. Un 
grazie ai nostri sostenitori, inserzionisti 
e sponsor, per il ricco apprezzamento 
dimostratoci in passato e nel presente, e 
per taluni già assicurato anche per il fu-
turo.
Il mio augurio personale e di tutta la 
redazione a tutti voi, care lettrici e cari 
lettori, di poter passare un felice periodo 
natalizio e vivere un 2009 ricco di gioia e 
soddisfazione. 
Grazie del vostro sostegno

TiroTicino è diventato parte integrante della vita e della storia del tiro ticinese, quale punto di incontro.
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Mesocco, mezzo secolo di PC
La FTST conta società anche fuori Cantone

La Società tiratori piccolo calibro (STPC) 
di Mesocco è stata fondata nel 1952 da un 
gruppo di appassionati della “Società Cara-
binieri Mesocco”. Nella realtà locale la “Ca-
rabinieri Mesocco e la Piccolo Calibro”, la 
musica “Armonia Elvetica”, lo “Sci Club 
San Bernardino” e la “Corale di Mesocco” 
sono le società principali che coinvolgono più 
persone nel paese.

La “Carabinieri Me-
socco” negli anni ‘50 
contava moltissimi 
tiratori appassionati 
dello sport del tiro e 
gli allenamenti erano 
molto intensi. La mu-
nizione, scarsa dopo la 
seconda guerra mon-
diale e con costi non 
alla portata di tutti, fu 
il motivo della deci-
sione di formare una 
società al fucile piccolo calibro.
All’inizio gli allenamenti si effettuavano 
con la tradizionale arma di ordinanza 
mod. 11 o 31 (moschetto) modificato con 
canna piccolo calibro o arma d’ordinan-
za con apparecchi “Lienhard”. Nessun 
tiratore possedeva ancora le carabine, in 
quanto lo scopo era proprio l’allenamento 
al tiro a 300m. Alcuni poterono già spara-
re con carabine, frequentando i diversi 
stand di tiro in Ticino e Svizzera interna.
Tiratori che emigrano e vincono
Nelle due società mesocchesi in tutti que-

sti anni si sono distinti parecchi tiratori. 
Alcuni tiratori emigrarono per necessità 
di lavoro, come Alfredo Ciocco nella Ci-
vici Carabinieri di Lugano e Mario Ciocco 
nella Società di tiro della città di Zurigo 
(Schützengesellschaft der Stadt Zürich). 
Ci piace ricordare Mario nato a San Ber-
nardino nel 1907 morto a Zurigo nel 
1967, il quale entrò a far parte della squa-
dra svizzera dei tiratori d’elite dal 1935 al 

1951. Egli fu due volte 
campione del mondo, 
a Helsinki e a Roma, 
nella sua specialità in 
ginocchio sia a 300 
che 50 metri. Parteci-
pò a vari campionati 
mondiali e olimpiadi 
(1935 a Roma, 1937 
Helsinki, 1948 Stoc-
colma e Olimpiadi di 
Londra). Nel 1937 a 
Helsinki con la nazio-

nale svizzera (obbligatorio sparare con 
il fucile dell’esercito Finlandese) vinse 
il famoso trofeo “Mannerheim-Pokal” 
e come premio gli svizzeri ricevettero 
un orso bruno in carne ed ossa, che co-
niando le iniziali del gruppo vincitore fu 
chiamato” AMEKO” (Albert Salzmann, 
Mario Ciocco, Emil Grünig, Karl Zim-
mermann, Otto Horbert). L’orso, tra-
sportato in Svizzera, visse per pochi anni 
allo zoo di Zurigo. Diventato aggressivo, 
fu quindi necessariamente addormentato 
e la sua pelle in ricordo fa ancora bella 
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mostra al museo dei tiratori a Berna. Tutti 
i trofei del compianto Mario, insieme alla 
vecchia carabina Martini, si trovano nella 
sua abitazione di San Bernardino e sono 
ora gelosamente custoditi dal figlio, pure 
lui di nome Mario, che ringraziamo per 
la disponibilità concessaci in ricordo del 
padre.
Il nuovo poligono "Boschit"
Ritornando alla nostra società piccolo 
calibro, l’anno successivo alla fondazio-
ne del 1952 nella zona 
“Boschit” fu costruito 
lo stand, all’inizio con 
la fossa per la prote-
zione dei marcatori, 
passando poi nel 1968 
agli attuali sei bersagli a 
spola.
Un comitato anomalo 
per quei tempi vede-
va, oltre al presidente 
Germano Fasani e al 
cassiere Felice Bruni, la 
presenza di una donna: 
Martina Corfù fu no-
minata segretaria, se-
gno questo che il ruolo delle donne nella 
vita sociale del paese stava cambiando.
Da sempre affiliati con il Ticino
Probabilmente per motivi linguistici, so-
ciali e culturali la società sin dall’inizio si 
affiliò alla Federazione Ticinese, deno-
minata al tempo FTSTPC.
Nel 1954 è stato organizzato dalla neo-
costituita società il secondo tiro canto-
nale della federazione ticinese della sto-
ria (il primo avvenne nel 1951 a Melide). 
Oltre al gesto di fiducia del comitato 
federativo FTSTPC, grande fu il merito 

e l’impegno da parte di tutta la società 
in particolare del comitato presieduto da 
Germano Fasani, primo presidente della 
STPC.
Attualmente, dell’attività a 50 metri fan-
no parte 14 soci di cui la metà tesserati. 
Nel 2004 a San Bernardino è stata con-
vocata l’ultima assemblea dei delegati 
delle società piccolo calibro ticinesi sotto 
la federtiro sportiva ticinese..
Cambiano i tempi: Società di tiro che 

scompaiono, stand 
troppo vicini alle abi-
tazioni ed il relativo in-
quinamento fonico, il 
risanamento della butte 
parapalle con l’inquina-
mento da piombo del 
suolo, costi impossibili 
da sostenere per picco-
le società.
L’assemblea generale 
del 2007 ha proposto 
ai soci di introdurre 
nuovamente il tiro al 
fucile aria compres-
sa. Nell’autunno 2007 

parte dei rifugi comunali sono stati tra-
sformati, grazie alla concessione del Co-
mune, ed omologati dall’esperto della 
FTST. Nel febbraio 2008 è stata eseguita 
l’inaugurazione con invito alle scuole e 
tutta la popolazione con entusiasmo ge-
nerale. L’attività è già iniziata ad inizio 
autunno 2008. Abbiamo fatto e faremo 
intensivamente propaganda per ricorda-
re ai giovani che il tiro ad aria compressa 
è uno sport d’élite particolarmente adat-
to per la concentrazione dell’individuo.

TRA DI NOI
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Nagant, sconosciuta ai più
Modello 1895: una rivoltella particolare

I libri di Sven Hassel raccontano le drammatiche 
avventure vissute durante la seconda guerra mon-
diale dai disgraziati incorporati nei "battaglioni 
di disciplina" della “Wehrmacht”. Questi soldati, 
sottoposti a disciplina durissima, erano obbligati a 
combattere senza alcun diritto, se non quello di 
morire per una causa alla quale non credevano. 
Questi testi descrivono anche i commissari poli-
tici russi della famigerata NKVD (divenuta in 
seguito KGB), che accompagnavano le truppe al 
fronte, allo scopo di controllarne l'attività e l'in-
dottrinamento. I commissari politici non esitavano 
a sparare con l'arma personale contro i conna-
zionali che, presi dal panico, voltavano la schiena 
al nemico. L'arma in questione era la pistola a 
tamburo rotante Nagant modello 1895 portata 
appesa al petto.

Nagant è il cognome di due fratelli belgi, 
Emile e Henri-Léon Nagant, che si unirono 
in società nel 1859 fondando la "Fabrique 

d'Armes Emile et Léon Nagant" con sede 
al no. 41 del Quai de l'Ourthe a Liegi. La 
loro storia e quella dell’omonima fabbrica 
è singolare e interessante. Le armi Nagant 
equipaggiarono per decenni le armate rus-
se, dalla guerra del 1904 contro il Giappo-
ne fino alla seconda guerra mondiale. Non 
fu solo il revolver ad essere impiegato, ma 
anche il famoso fucile Mosin-Nagant, frut-
to della collaborazione fra i fratelli Nagant 
e l’allora direttore dell’arsenale di Tula, col 
Sergei Ivanovitch Mosin.
La rivoltella Nagant modello 1895, camera-
ta per la cartuccia calibro 7,62 mm Nagant, 
è robusta e in grado di resistere ai climi più 
rigidi. Non ha la pretesa di essere estetica-
mente attraente, ma in compenso dispo-
ne di una soluzione tecnica che permette 
di sopperire a uno dei difetti più grandi 
rimproverati alle armi di questo tipo. Le 
rivoltelle sono note per la perdita di gas al 
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momento dello sparo, causata dalla man-
canza di chiusura ermetica del gruppo can-
na-tamburo che comporta la diminuzione 
della velocità del proiettile. Nel 1892 Léon 
Nagant brevettò il meccanismo che permi-
se di ovviare all'inconveniente, garantendo 
continuità tra il tamburo e la canna.
La produzione del revolver inizia nel 1898 
negli stabilimenti di Liegi e l'anno successi-
vo cominciano ad essere prodotte nell'ar-
senale russo di Tula, a seguito della cessio-
ne del brevetto. In questo periodo Emile 
Nagant si è già ritirato dall'attività, colpito 
da cecità, mentre Léon Nagant morirà nel 
1910. I figli di Léon, subentrati nella con-
duzione della fabbrica, si orienteranno ver-
so la produzione automobilistica. 
In un primo tempo l'arma era prevista per 
il funzionamento in singola azione per i 
soldati e in doppia azione per gli ufficiali. 
Con l’avvento del regime comunista dopo 
il 1917 le pistole in singola azione furono 
modificate per il tiro in doppia azione. 
Furono inoltre modificati i punzoni delle 
armi.
I dati tecnici del revolver Nagant 1895 in-
dicano una lunghezza totale di 230 mm, 
con una lunghezza di canna pari a 114 mm 
e un peso di 750 gr. Sette sono le cartucce 
contenute nel tamburo. Grazie alle sue ca-
ratteristiche tecniche si presta bene a essere 
silenziato.
La cartuccia Nagant
Va precisato che il proiettile della cartuccia 
Nagant è completamente inserito nel bos-

solo. Dopo la rotazione il tamburo avanza 
fino a far entrare il colletto del bossolo nel-
la canna per 1,7 mm. All'atto dello sparo, la 
fuoriuscita della pallottola e la pressione del 
gas fanno aderire il colletto alla parte inter-
na della canna garantendo la tenuta.
La cartuccia ha un calibro nominale di 7,62 
mm e una lunghezza di 38 mm, con il pro-
iettile completamente “annegato” nel bos-
solo di ottone, con innesco Berdan. La ve-
locità iniziale della palla è di 290 m/s. Con 
queste caratteristiche l’efficacia di quest’ar-
ma è discutibile ai fini della difesa. Anco-
ra più dubbia appare la sua efficienza per 
scopi militari. Ciò nonostante la Nagant è 
stata prodotta in Russia fino agli anni ’50. 
Secondo fonti attendibili la si può notare 
ancora ai giorni nostri al fianco del perso-
nale di sicurezza delle ferrovie russe.
I dettagli
L’esemplare fotografato riporta sulla car-
telletta di sinistra la scritta “Tula – Impero 
di Pietro il Grande - Fabbrica d’armi”.
Su quella destra è visibile fra l’altro il pun-
zone dell’arsenale di Tula: la “k” cerchiata.
Si tratta con ogni probabilità di un pezzo 
costruito fra il 1899 e il 1917, destinato 
agli ufficiali dell’esercito zarista, che non 
ha subito le modifiche imposte dal regime 
comunista, giungendo fino ai nostri giorni 
nella versione originale. Anche il numero di 
serie a quattro cifre sembrerebbe avallare 
quest’opinione.

RECENSIONI
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Concentrica, una e-rivista
Un nuovo sistema di in-formare il pubblico dei tiratori

Molti già conoscono la rivista on-line “Con-
centrica”. Ci fa molto piacere che il suo re-
dattore, Daniele Puccioni, che già in passato 
ha collaborato con Tiro Ticino, ci presenti la 
storia della rivista che, in parte, rispecchia un 
po’ la nostra: il link a concentrica lo trovate 
sul nostro sito federativo.

E’ cominciato tutto per scommessa o per 
gioco, per esattezza a causa di una situazio-
ne personale creatasi all’interno del tiro a 
segno.
Nell’aprile 2006 feci due chiacchiere telefo-
niche con un mio amico tiratore (ex olim-
pionico) Alberto Sevieri e discutemmo 
sull’eventualità di creare un foglio sul quale 
scrivere le nostre idee per confrontarci con 
altri tiratori sportivi, per essere veicolo di 
opinioni sportive e non. Dopo tre mesi 
uscì il numero Zero, un numero di prova, 
non con un foglio, ma con ben 13 pagine.
La difficoltà maggiore, senza contare quel-
la relativa alla grafica, correzione di bozze e 
composizione editoriale della rivista, non-
ché trovare i programmi idonei, fu quella 
di trovare dei collaboratori che volessero 
buttarsi in questa impresa, che avessero 
tempo “da perdere”, scrivendo qualcosa di 
interessante e soprattutto che non chiedes-
sero compensi. Cominciai a rispolverare la 

rubrica del cellulare e feci le prime telefo-
nate. Devo ammettere che incontrai meno 
resistenza del previsto, anzi in alcuni casi 
accolsero le mie richieste con un entusia-
smo che non mi sarei aspettato. Ma non mi 
fermai qui. Cominciai a cercare collabora-
tori anche in altri campi diversi dal tiro a se-
gno, per cercare articoli che comunicassero 
esperienze diverse da quelle già conosciute 
o a noi meno familiari. Ed anche qui ebbi 
fortuna.
Trovai qualcuno che cortesemente mi 
scrisse qualcosa sul Field Target e sul Kiu-
do (una disciplina del tiro con l’arco). Poi 
arricchii il tutto con notizie, risultati di gare 
internazionali e nazionali, recensioni di libri 
riguardanti la preparazione mentale, afori-
smi sportivi ed altri gadget.
E così nel Luglio del 2006 uscì il primo 
numero.
Immediatamente mi posi la domanda: “ E 
ora?”. Come farlo conoscere e soprattutto 
come distribuirlo.
Mi misi il saio da frate certosino e comin-
ciai ad inviarlo alle email che avevo. Non 
erano poche, circa 5 o 600…
Dopo poche ore arrivarono i primi mes-
saggi. Nessuno di protesta per aver invaso 
l’email con messaggi contenente un allega-
to (in tempi di spam selvaggio me lo potevo 
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aspettare), ma un insperato numero di rin-
graziamenti e complimenti. Roba da non 
credere. Per avere una collocazione ed un 
riferimento per chi mi volesse individuare 
e richiedere la rivista, creai un newsgroup 
su MSN e su quello scrissi sommariamente 
i contenuti, l’indirizzo email di riferimento 
ed aprii qualche discussione.
Nei mesi succes-
sivi Concentrica 
crebbe come 
un’onda in piena. 
Crebbe il nume-
ro dei collabo-
ratori e di con-
seguenza quello 
delle pagine, le 
richieste di invio 
si moltiplicarono 
e mi accorsi che 
passavo più tem-
po ad inviarle e-
mail che a fare la 
rivista. Così non 
poteva andare.
Allora decisi che 
era il momento 
di avere una sede 
stabile, anche 
se virtuale, nel-
la quale potesse 
contenere la rivi-
sta che gli utenti potevano scaricarsi da se 
ed avere anche un luogo dove scambiare 
4 chiacchiere. Registrai il dominio, comprai 
lo spazio, creai il sito. Dopo 20 giorni era 
tutto online, anche se la grafica non era 
eccellente (non sono un grafico) e il fun-
zionamento del sito era ancora da testare 
completamente (non faccio siti web), ma 

almeno era una realtà abbastanza dignito-
sa.
Da allora di cammino ne abbiamo fatto, e 
non finirò mai di stupirmi di essere arrivato 
a questo punto, con tutte le cose fate, i pro-
blemi superati, l’entusiasmo sempre cre-
scente degli utenti e con tutti quei numeri 
usciti; veramente mi stupisco ancora oggi 

ogni volta che 
esce un nuovo 
numero, come 
mi sono stupito 
di essere stato re-
censito più volte 
da prestigiose 
riviste nazionali 
di settore. E ogni 
volta è la stessa 
domanda: “riu-
scirò a trovare 
articoli da pub-
blicare e a mette-
re su un numero 
decente?”.
E di numeri 
“decenti” devo 
dire ne abbiamo 
fatti, anche di 
notizie in esclu-
siva, speciali (tra 
i quali quello sui 
problemi legati 

alla finanziaria ed enti pubblici, uno sulle 
Olimpiadi), ed ogni volta il numero delle 
pagine cresceva, superando anche le 80.
Oggi abbiamo un sito con 1200 iscritti 
circa, tra i quali, oltre ad un numero im-
precisato di tiratori sportivi e semplici ap-
passionati, troviamo tecnici nazionali ed 
internazionali, olimpionici, azzurri, Presi-

Copertina di un recente numero di "Concentrica".
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denti e Consiglieri di Sezione e Nazionali; 
un forum che ha 67 argomenti ben distinti, 
con professionisti che prestano gratuita-
mente consulenze ed aiuti (legale, psico-
loga, preparatore atletico, ecc. con discus-
sioni che sono arrivate quasi a 9’000 e ad 
un numero di contatti che supera a volte 
60’000 al mese.
Con il tempo, le idee di pochi e di molti si 
sono inserite come dei tasselli nel mosai-
co di Concentrica, rendendola ancora più 
utile e fruibile ad ogni tipo di iscritti e di 
interessi.
Oltre ai servizi legati all’archiviazione della 
rivista, sono stati inseriti: una chat privata 
per discussione ed incontri tecnici online, 
una mailing list, un archivio fotografico 
con numerosissime foto anche di alcune 
coppe del mondo, un archivio di articoli 
pubblicati per ordine di argomento, una 
“sala giochi” sempre su argomenti di tiro 

a segno. Oltre a questo sono in program-
ma anche altri progetti ambizioni, come un 
questionario da proporre a tutti i ragazzi 
iscritti alle Sezioni di tutta Italia, con l’in-
tento di dimostrare come l’attività del tiro a 
segno possa migliorare il rendimento sco-
lastico.
A volte mi domando a cosa sia dovuto il 
successo di Concentrica e l’ampio consen-
so avuto da parte di tutti; credo che il “se-
greto” sia stato nel creare uno spazio libero 
sul quale potersi confrontare, informarsi e 
divulgare il Tiro a Segno nella sua forma 
più pura, ma soprattutto tutto questo è do-
vuto all’amore degli appassionati a questo 
bellissimo sport, molte volte incompreso e 
bistrattato da molti.
Abbiamo fatto molta strada è vero, ma an-
cora molta ne resta da fare e, se la passione 
di tutti resta quella che è oggi, credo che 
andremo ancora più lontano.

RECENSIONI
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Una possibile strenna natalizia per i tiratori sportivi

Abbiamo anticipato nell’identikit dello scorso 
numero la novità tra i diopter SAN. Abbiamo 
avuto la possibilità di testare in allenamento e in 
gara uno di questi esemplari e vi indicheremo ora 
le nostre sensazioni e “scoperte”.

La SAN Swiss Arms tra le varie novità ha 
immesso sul mercato questa primavera 
un diopter di precisione per fucili sport e 
per balestra, del peso complessivo di 200 
gr. Questo diopter si adatta a tutti i calibri 
maggiormente in uso 
nel nostro paese; è 
robusto e molto ben 
rifinito con un’ottima 
cura dei dettagli ed è 
disponibile in ver-
sione standard per 
una slitta di 11mm 
e, su richiesta, è for-
nibile anche per slitte 
di 12mm (FWB, ecc.). Ecco un esempio 
della cura dei dettagli: si possono avere le 
etichette adesive in francese e italiano da 
apporre sulle viti di correzione!
Questo diopter, costruito in alluminio, 
sostituisce il “modello Hämmerli” che 
era montato su tutti i fucili standard SIG 
SAURER 205 ed anche su molte altre ca-
rabine sportive: si tratta, per essere sem-
plicistici, di una versione migliorata del 
vecchio Hämmerli.
Messo alla prova dai nostri tiratori
L’esemplare in nostro possesso è stato te-
stato per alcuni mesi su di un fucile 50m sia 
in allenamento che in varie gare, nelle con-

dizioni atmosferiche più disparate e nelle 
varie posizioni di tiro. Un click sposta l’im-
patto a 300m di 1.5 cm, a 50m di 2.5 mm e 
a 10m di 0.5 mm e questo sia in altezza che 
in deriva. Si può montare un diaframma a 
iris di passo standard (non compreso nella 
fornitura). Abbiamo notato subito che i 
“click” sono molto precisi e netti; a mano 
non si percepisce alcun gioco.
La sua robustezza è sicuramente un fatto-
re importante nell’uso su fucili di grosso 

calibro. Se al 50m o 
alla balestra non si 
notano grosse diffe-
renze, il diopter deve 
funzionare come da 
nuovo anche dopo 
aver subito svariate 
migliaia di rinculi di 
una munizione come 
il nostro GP11. Per-

sonalmente, anche se il fabbricante lo in-
dica come adatto, per l’uso su un fucile 
10m lo ritengo troppo ingombrante: in 
questa disciplina normalmente si cercano 
diopter molto corti per guadagnare spazio 
per la testa. Il nostro, con una lunghezza di 
10cm (senza iris regolabile, altrimenti su-
pera gli 11 cm), è troppo ingombrante per 
la maggior parte dei tiratori. Per contro va 
molto bene sia a 50m che a 300m. Esiste 
in versione per tiratori mancini e per tira-
tori destri (differente posizione della vite 
di correzione della deriva).
Abbiamo controllato le regolazioni (valo-
re del singolo click) con un comparatore: 
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il dato indicato dal fabbricante e cioè 3.5 
centesimi di millimetro a click corrispon-
de alle misure effettuate. La precisione del 
click è rimarchevole; vale sia per gli estremi 
(regolazioni vicini alla “battuta”) che per 
regolazioni in centro della vite. Anche la 
precisione di “andata e ritorno” è molto 
buona: spostando di alcuni click ad esem-
pio verso destra e poi ritornando in po-
sizione originale, il diopter non mostra 
giochi o errori vari. Questo controllo al 
comparatore ha confermato le sensazio-
ni che abbiamo avuto: i click sono molto 
chiari, netti e “puliti”. Non esistono oscil-
lazioni inutili, ma con un click, il diopter 
si sposta in modo chiaro di 3.5 centesimi 
di mm.
Consigliamo vivamente ai tiratori di vo-
ler controllare i propri diopter: dopo aver 
tarato il proprio fucile, normalmente le 
correzioni avvengono in un numero limi-
tato di “tacchette” (si correggono alcune 
tacche in deriva o in altezza, in avanti o 

indietro) e questo a lungo andare rovina 
la vite introducendo giochi non voluti. Un 
controllo con il comparatore, che può ve-
nir effettuato dal vostro armaiolo di fidu-
cia, permette di accorgersi se il diopter è 
ancora “in forma”!
Una proficua collaborazione
Ringraziamo la ditta SAN Arms per averci 
messo a disposizione per vari mesi il dio-
pter in oggetto permettendoci di testarlo 
in tutta calma. Concludendo possiamo af-
fermare che si tratta veramente di un bel 
pezzo di meccanica dove anche l’estetica 
è stata curata in dettaglio. Appartiene alla 
gamma alta di prezzo, situandosi a CHF 
749.- di listino. Soprattutto però per co-
loro che intendono utilizzarlo su carabine 
di grosso calibro, vale la pena riflettere sul 
numero di anni su cui poter ammortizzare 
l’investimento: una costruzione così solida 
e ben curata, dura sicuramente nel tempo 
ed alla fine non è poi così caro come sem-
bra a prima vista.

RECENSIONI

Il diopter al test del comparatore.
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La scelta delle munizioni
Un passo che si può rilevare decisivo

Ogni tiratore sportivo che raggiunge un buon 
livello nel nostro sport, dovrebbe pensare di 
effettuare il test delle munizioni. Soprattutto 
con le munizioni a fuoco, meno con i piombini 
dell’aria compressa, esistono differenze molto 
marcate tra una marca e l’altra... e non solo a 
livello di prezzo.

Iniziamo col dire che alla carabina è la 
canna a scegliere la munizione mentre 
alla pistola è più im-
portate la sensazio-
ne che il tiratore ha 
al momento dello 
sparo (sensazione 
sul polso). Non tut-
te le pistole e non 
tutte le carabine 
sono uguali e que-
sto vale anche per 
due carabine del 
medesimo model-
lo: esistono sempre 
leggere differenze.
Lo stesso dicasi soprattutto per la mu-
nizione a fuoco, per inciso lo stesso di-
scorso vale anche per la munizione di 
ordinanza: esistono serie riuscite meglio 
di altre. Non solo esistono differenze 
marcate tra munizioni di produttori 
diversi ma anche tra lotti diversi della 

medesima munizione.
Non vogliamo affermare che il miglior 
materiale è garanzia di successo: chiara-
mente la base di ogni successo è il co-
stante allenamento e la corretta tecnica 
di tiro. È però vero che un materiale non 
all’altezza della situazione, difficilmen-
te permetterà un risultato di rilievo. In 
quest’ottica rientra l’avere un attrezzo 
sportivo controllato a scadenze rego-

lari da un armaiolo, 
PULITO e con una 
munizione che ben 
si adatta alla canna. 
Troppe volte si sot-
tovaluta il “fattore 
pulizia”: una canna 
sporca fa aumenta-
re la dispersione e 
di conseguenza si 
otterrà una rosata 
più larga e questo 
anche all’aria com-
pressa!

Munizione aria compressa
All’aria compressa, i produttori sono 
riusciti ad ottenere ottimi piombini (tra-
lasciamo chiaramente i più a buon mer-
cato che vanno bene per il divertimento 
ma non sicuramente per “fare punti”...): 
tiratori che sono sotto i 385 punti in 40 
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Prova di munizioni aria compressa (rosate di 10 piombini).
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colpi possono tranquillamente compe-
rare una qualunque munizione basta 
che sia calibrata (una scatoletta con tutti 
i piombini della stessa misura, siano essi 
di 4.49mm o 4.50, ecc.). Al di sopra di 
questo risultato, una prova per scegliere 
il piombino che meglio si “sposa” con 
la canna può cominciare ad essere in-
teressante. Attenzione anche alla “età 
del piombino”. Piombini vecchi di più 
anni si induriscono. Se un piombino 
molle, anche se leggermente deforma-
to, una volta entrato in canna riassume 
abbastanza bene la sua forma corretta, 
lo stesso non si può affermare per un 
piombino duro. In quest’ultimo caso si 

possono avere perdite di pressione con 
conseguente minor precisione.
Munizioni piccolo calibro
Con le munizioni in .22 LR il discorso 
cambia: già chi ottiene regolarmente ri-
sultati attorno ai 97 punti per serie (a 
terra) dovrebbe scegliere accuratamente 
la propria munizione. Questo può farlo 
consegnando la propria carabina all’ar-
maiolo di fiducia per la prova: sia la 
munizione di gara che, eventualmente, 
quella di allenamento vanno seleziona-
te. Anche se in allenamento si decide di 
utilizzare una munizione “più alla buo-
na” e di conseguenza di minor costo, 

questa deve permettere di prevedere la 
posizione dell’impatto. Una munizione 
non adatta alla propria arma, darà sem-
pre adito a scuse del tipo “ho sparato 
un bel colpo, ma ne è risultato un 9 si-
curamente per colpa della munizione”: 
in questi casi truffiamo e non siamo 
onesti soprattutto con noi stessi. Non 
necessariamente la munizione più cara 
è anche quella che da migliori risultati: 
spesso si ottengono ottimi risultati an-
che con cartucce di medio prezzo, cioè 
di circa 13 CHF a scatola. Testare la ri-
petitività di una rosata è un ottimo mez-
zo per selezionare i migliori lotti.
Molti tiratori inoltre preferiscono una 

certa marca di munizione, perchè più 
“dolce” e meno “nervosa” alla spalla: 
eseguiranno dunque dei test di questa 
marca per scegliere il lotto più appro-
priato alla propria canna. Le buone mu-
nizioni si identificano con una rosata 
rotonda; se questa è anche un po’ larga, 
magari con le munizioni di allenamento, 
non è così importante. Conta molto di 
più che la rosata sia rotonda e regolare.
Normalmente si può affermare che se 
il fucile dispone di una buona canna, 
sarà possibile trovare vari tipi e vari lot-
ti di munizioni che “vanno bene”; se 
invece la scelta della munizione risulta 

BALISTICA

Rosate di munizioni giudicate da scartare, data l'ampiezza e la dispersione.
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molto difficoltosa, questo 
è un segnale di una canna 
mediocre o con problemi 
e val dunque la pena far 
controllare attentamente il 
fucile al proprio armaiolo 
di fiducia.
Buona munizione, aiuta i 
risultati
Una buona munizione in 
un certo fucile, darà nor-
malmente buone prestazio-
ni anche in un’altra carabi-
na. È però consigliabile che 
ogni tiratore che desidera 
fare sport ed ottenere risultati dedichi 
anche una parte del proprio tempo di 
allenamento alla cura del materiale, tra 
cui la scelta della munizione.
Nelle immagini potrete notare le diverse 
rosate ottenute con il medesimo fucile 
50m usando però lotti diversi e marche 
diverse di munizioni. 
Risulta evidente a tutti che partecipa-

re ad una gara importante e cambiare 
munizione all’ultimo momento oppure, 
ancora peggio, farsela “prestare” da un 
collega è un sintomo molto... naiv, per 
non qualificare ulteriormente tale com-
portamento.
Concludendo possiamo sicuramente af-
fermare che la base del successo sta in 
una corretta tecnica, accompagnata da 
un materiale e una munizione adatta.

Rosate di munizioni .22 giudicate da buone a molto buone.
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Allenamento o simil-gara?
Spunti in merito ad un allenamento corretto

Ci troviamo spesso confrontati durante i cor-
si di istruzione ma anche negli incontri con 
i vari tiratori con la domanda di cui sopra 
o con una delle sue molte variazioni. Non 
esiste una risposta definitiva e unica, ma 
sicuramente si possono fornire vari punti di 
riflessione e temi da approfondire nelle nostre 
sedute di allenamento.

Per una buona parte dei tiratori, allena-
mento è sinonimo di “effettuare dei tiri 
allo stand”. Se effettivamente l’attività 
dell’allenarsi si limitasse a questo, sarebbe 
veramente riduttiva. I tiri allo stand sono 
una parte dell’allenamento, ma non dob-
biamo tralasciare le varie altre componen-
ti. Il verbo riflessivo “allenarsi” significa 
”prepararsi, esercitarsi fisicamente o intel-
lettualmente a una prova.”
Se analizziamo ad esempio la partenza 
coordinata del colpo, che per semplicità 

indichiamo come una scala, vediamo che 
la stessa è fatta da vari gradini: posizione 
esterna, imbracciare, posizione interna, 
controllo del punto zero, ecc. Ognu-
no di questi scalini può essere tema di  
allenamento.
La posizione è la base
Ad esempio nelle posizioni tecniche (in 
piedi o in ginocchio), ma anche alla pisto-
la, è molto importante una ricerca meti-
colosa dell’equilibrio. Inoltre, per raggiun-
gere buoni risultati, il tiratore deve essere 
ripetitivo nelle proprie azioni, quasi mec-
canico: questo richiede una buona capaci-
tà di concentrazione e di coordinazione, 
una percezione accurata delle sensazioni 
per accorgersi se impugna correttamente 
la pistola, se l’equilibrio gioca, se esistono 
alcuni muscoli in tensione che invece do-
vrebbero essere rilassati, ecc. Un tiratore 
all’aria compressa deve inoltre avere una 

posizione “tara-
ta” sull’altezza 
regolamentare 
del bersaglio 
che è di m 1.40 
(+/- 5 cm). 
Questa ricerca 
della posizione 
(del punto zero 
o della zona di 
tenuta) deve es-
sere fatta a casa, 
con tutto l’equi-
paggiamento, 
in un ambiente 
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Le fasi di preparazione e allenamento alla partenza del colpo
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tranquillo con un finto bersaglio appeso 
alla parete. Anche la ricerca dell’equili-
brio avviene a casa, magari con l’aiuto di 
gomma piuma oppure di “mezzelune di 
legno” su cui appoggiare i piedi cercando 
e migliorando la propria stabilità.
La partenza del colpo
La ricerca di una partenza del colpo cor-
retta, con uno scatto lieve ma preciso, 
avviene anch’essa senza munizioni e lon-
tano dal poligono. Tutte queste forme di 
allenamento, dai più purtroppo trascurate, 
rientrano nella definizione di “allenamen-
to a secco”: ottimo perchè costa poco, 
ottimizza i tempi di spostamento, evita 
inutili emissioni foniche, ecc.
I bersagli scuola
Dopo aver provato a secco le sensazioni, 
ecc. ci si reca al poligono e si controllano 
in un allenamento a fuoco. In una prima 
fase, si dovrebbero utilizzare dei cosiddet-
ti “bersagli scuola” (bersagli bianchi, zone 
di mira, strisce, bersagli senza indicazione 
dei punti ma solo il puntino nero, ecc.). 
Questi bersagli servono per curare alcuni 
dettagli che su un bersaglio da competi-
zione (con i punti) sarebbero più difficili 
da ricercare. Ad esempio i bersagli a stri-
sce orizzontali o verticali, permettono di 
ottimizzare la posizione e le oscillazioni: 
quando la striscia è posta verticalmente, 
si può allenare la stabilità delle oscillazio-

ni laterali; quando la striscia è orizzontale, 
quella dei movimenti verticali. La rosata 
informa sempre sul livello di formazione 
di un tiratore.
Bersagli elettronici creano una difficoltà 
maggiore per l’uso di bersagli scuola: al 
10m, si può ovviare a questo inconve-
niente montando ad esempio dei “porta 
bersagli” supplementari, fissi, sui quali si 
attacca di volta in volta il bersaglio che 
serve. Una soluzione semplice ed econo-
mica.
Alle altre distanze, il tutto diventa più dif-
ficile: si possono eseguire tiri di “serie” 
dove si controllano solo le rosate oppu-
re... recarsi in visita da un qualche collega 
che si allena su un poligono con i bersagli 
tradizionali.
Un effetto secondario dell’allenamento a 
fuoco, è la ricerca del punteggio! Ciò por-
ta automaticamente a mettere in secon-
do piano la tecnica, il “lavorare pulito” 
e questo va a scapito del miglioramento. 
Durante l’allenamento a fuoco, si consi-
glia di evitare di tirare 10, 40 o 60 colpi, 
ma piuttosto 9, 11 oppure 35 colpi. Di-
stacchiamoci durante l’allenamento dai 
programmi di competizione e curiamo i 
dettagli tecnici, le rosate, il comportamen-
to dell’arma allo sparo e soprattutto le 
sensazioni che proviamo.
(continua pagina seguente)

TECNICA

Bersagli scuola per la pratica alla pistola.
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Dall'allenamento alla simil-gara
Chiaramente una “simulazione di gara”, 
un check è anche una componente del mio 
allenamento: ogni tanto desidero sapere 
se il mio livello è migliorato oppure rista-
gna. Non riuscirò a migliorarmi eseguen-
do a ripetizione delle simulazioni di gara: 
devo capire cosa non funziona e lavorare 
sulle singole componenti per togliere il 
problema. L’identificazione del problema 
rappresen-
ta già un 
primo pas-
so nella ri-
cerca della 
soluzione: 
a volte non 
è facile far-
lo da soli, 
ma è ne-
cessario un 
aiuto ester-
no, di un 
allenatore 
oppure di 
un collega 
tiratore. Se, ad esempio, mi capita spesso 
di “strappare”, devo curare la partenza: 
questo va allenato “a secco” finché non 
sono in grado di scattare vedendo il mi-
rino immobile sul bersaglio (senza muni-
zione e non ripetendo all’infinito le serie 
di 10 colpi sperando di vedere aumentare 
il punteggio a dismisura).

Il 10 è il risultato del mio modo di pre-
pararmi e di lavorare. Devo concentrarmi 
sulle varie fasi della partenza del colpo: se 
queste avvengono nel modo corretto, non 
potrò che ottenere un buon risultato, altri-
menti posso solo sperare nella fortuna.
Più qualità negli allenamenti rispetto 
alla quantità
Dobbiamo cercare di sostituire la quantità 
con la qualità: meno sedute di allenamen-

to, ma ben 
curate por-
tano di più 
che non 
s p a r a r e 
centinaia di 
colpi senza 
saper bene 
perchè ogni 
tanto ot-
tengo buo-
ni risultati 
e altre vol-
te risultati 
scadenti...
È necessa-

rio analizzare con cura i dettagli, scoprire 
i punti che non funzionano e cercare di 
porvi rimedio. Proviamo ad allenarci di 
più e fare un po’ meno di simulazioni di 
gara, sono sicuro che i risultati non po-
tranno che beneficiarne e ne sarete sod-
disfatti!

TECNICA

Non sempre la quantità premia il risultato...
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Da hobby a sport 
Un possibile percorso di un tiratore d'élite

Nessuno nasce maestro, questo si sa. Non 
tutti però sono a conoscenza delle possibilità e 
delle vie da seguire nel nostro sport per cercare 
di conquistare un posto nei quadri nazionali. 
Cerchiamo di fare un po’ di luce con l’articolo 
seguente.

Una persona, giovane o meno giovane, si 
avvicina alla nostra disciplina entrando in 
una della molte società del Paese: magari 
ha visto una dimostrazione o ha potuto 
provare il tiro, magari all’aria compressa, in 
una manifestazione di propaganda di una 
società o di una federazione. I primi passi 
in ogni caso li svolge in una società di tiro. 
Per questo motivo è necessario che nella 
stessa siano presenti allenatori formati e 
con sufficienti conoscenze tecniche per 
fornire le basi corrette della disciplina. Ser-
vono anche strutture, materiale, ecc. per far 
muovere i primi passi al neofita. Magari il 
nostro resterà “tiratore di società” non ago-
nista ma partecipando solo alle gare inter-
ne, a concorsi federativi o di società. Maga-
ri potrebbe però desiderare di trasformare 
il proprio hobby nel proprio sport.
Passaggio non evidente
Il passaggio da hobby a sport non è eviden-
te e necessita un cambiamento dell’approc-
cio al tiro, soprattutto a livello mentale. Ci 
si deve rendere conto che è necessario au-

mentare in modo marcato gli allenamenti 
non solo quelli al poligono, ma soprattutto 
gli allenamenti “a secco” (ricerca della posi-
zione, cura dei dettagli, dell’equilibrio, ecc.) 
che vengono svolti a casa e senza munizio-
ne. Da non trascurare infine un allenamen-
to di resistenza che permette di sopportare 
senza problemi una gara di lunga durata (2 
ore se si pensa alla pistola libera con il suo 
programma di 60 colpi, 1h 45’ all’aria com-
pressa per gli uomini fino alle circa 4 ore 
nelle gare alla carabina 3 posizione 3x40). 
Fatto questo passaggio, il nostro è ancora 
a livello di società e partecipa alle selezio-
ni e ai campionati cantonali di disciplina 
in modo da poter far tesoro delle proprie 
esperienze.
Iniziare nei quadri cantonali
Il prossimo passo è entrare nella squadra 
cantonale. Questa dovrebbe permettere al 
tiratore di approfondire le proprie cono-
scenze con allenamenti specifici di com-
petizione e con incontri anche a livello in-
tercantonale con altre forte selezioni. Nel 
nostro Cantone esistono varie squadre che 
coprono quasi tutte le discipline: chi desi-
dera far parte di queste selezioni, deve farsi 
un dovere di impegnarsi e mantenere un 
allenamento costante durante tutto l’anno. 
Infatti i miglioramenti non si ottengono 
unicamente seguendo gli allenamenti uffi-
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ciali ma, soprattutto, con il grande lavoro 
personale, possibilmente in collaborazio-
ne con un allenatore di società. Da non 
dimenticare un piccolo fatto: tutte le gare 
a livello societario e amichevole passano 
in un secondo piano rispetto agli impegni 
con le squadre (non è possibile riuscire a 
fare tutto... soprattutto se lo si vuole fare 
bene!).
La federazione nazionale organizza anche 
campi di allenamento di una settimana 
aperti ai tiratori giovani che vogliono affac-
ciarsi al mondo del tiro agonistico: l’ultimo 
è stato organizzato in ottobre a Filzbach 
e dal Ticino ha partecipato unicamente 
Paolo Kauz alla carabina. Si tratta di un 
corso tecnico, con la presenza degli allena-
tori della nazionale; si può imparare molto 
sia come metodo di allenamento che per 
quanto attiene la tecnica ed é aperto 
sia ai tiratori al fucile che alla pistola.
Tiri comparativi nazionali
Il prossimo scalino è presentarsi ai 
“tiri comparativi” organizzati dalla 
federazione nazionale. Da alcuni anni 
non esistono più le squadre regionali; 
i tiratori interessati allo sport di com-
petizione, possono presentarsi alle 
gare di cui sopra dove viene sparato 
un programma di gara al sabato e uno 
alla domenica. Durante la stagione 
all’aria aperta si esegue al sabato un 
programma al fucile 10m (60 o 40 
colpi) e alla domenica un match olim-
pionico (60 colpi a terra) a cui seguo-
no 40 colpi in piedi e 40 in ginocchio. 
In questo modo vengono stilate 2 
classifiche: l’olimpionico e, conside-
rando i primi 40 colpi a terra, anche 
il 3x40. Come si può ben notare un 

tiratore sportivo utilizza TUTTO l’anno la 
pistola o la carabina a 10m!
Durante la stagione invernale i tiri di com-
parazione vertono sul programma stan-
dard all’aria compressa di 60 colpi o di 40 
per le donne, una volta al sabato e una vol-
ta la domenica. In base ai risultati raggiun-
ti viene stilato un “ranking” nazionale e i 
migliori vengono selezionati per incontri 
internazionali, ecc.
Il tiro sportivo d'alta competizione
Praticare il tiro come sport di alta compe-
tizione è duro e richiede una forte motiva-
zione e costanza. Una pratica consistente 
permette al tiratore di migliorare il proprio 
autocontrollo, la propria concentrazione e 
di essere in grado di gestire situazioni dif-
ficili. Già solo questo è un’ottima “paga” 
e una buona scuola di vita!

TECNICA

Paolo Kauz è entrato nei quadri C della Nazionale.
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Un'altra estate di sport
Retrospettiva sugli ottimi risultati nazionali e internazionali

Anche quest’anno possiamo elencare vari risul-
tati di rilievo ottenuti dai nostri rappresentanti 
durante la “bella stagione”. Su tutti ricordiamo 
la nuova medaglia di Eros De Berti ai cam-
pionati nazionali, pistola standard, il bronzo 
delle speranze agli interfederativi al fucile 50m 
e il doppio podio all’incontro internazionale 
ARGE-ALP sport. Lo spazio è come sempre 
tiranno; ci concentreremo dunque sui risultati 
sportivi di maggior rilievo.

Eros De Berti porta in Ticino una nuova 
medaglia nazionale, per fortuna non più 
di argento per evitare che i soliti maligni lo 
etichettino di “eterno secondo” (chi non 
metterebbe la propria firma per alcune 
medaglie d’argento ai campionati nazio-
nali?): dopo l’argento dello scorso anno, 
nel 2008 la medaglia è di bronzo. Bravo 
Eros!
I giovani al fucile hanno fatto incetta di 

medaglie anche quest’anno. Nel 2008 
abbiamo partecipato all’ARGE-ALP 
SPORT con una squadra elites al fucile 
50 e 10m, con una alla pistola e con gli 
juniores. Al fucile si gareggiava nel match 
olimpionico e tre posizioni a 50m come 
pure all’aria compressa mentre alla pistola 
i nostri erano in gara all’aria compressa e 
alla pistola libera o al 30+30 donne. Ebbe-
ne dalla Germania e più precisamente dal 
poligono olimpico di Monaco di Baviera, 
i nostri ottengono tra le donne juniores, 
un secondo rango di Sara Rossi nel match 
olimpionico ed un terzo rango di squadra 
con Nadia Marioni, Sara Rossi e Valeria 
Pansardi nel match 3x20. Questo incon-
tro internazionale permette di misurarsi 
con forti compagini e di rendersi conto di 
quanto ancora possiamo migliorare.
A livello nazionale la squadra juniores, 
come sempre seguita dall’allenatore Mi-

E.
Ra

m
el

li/
L.

Fi
lip

pi
ni

Le "powergirls" Pansardi, Marioni, Bassetti e Rossi hanno conquistato il bronzo a Monaco di Baviera.
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chele Panzeri, ha conquistato il bronzo 
al match interfederativo fucile 50m con 
Nadia Marioni, Andrea Rossi e Sara Rossi 
grazie al migliore appoggio sulle serie in 
ginocchio avendo terminato a pari merito 
con Soletta.
Incontri intercantonali
Purtroppo per motivi vari, anche quest’an-
no non vi era alcun incontro dove si ga-
reggiasse su tutte le 
discipline fucile 50m 
e 300m, e pistola.
Il 19 aprile a Bou-
dry (NE) abbiamo 
schierato le nostre 
formazioni al fucile 
standard e al Fass90. 
In entrambe le disci-
pline hanno avuto la 
meglio i neocastel-
lani con un divario 
di 10 punti. Con il 
fucile standard gara 
equivalente per Al-
fredo Taragnoli (566-
286/280) e Luigi Ca-
nepa (566-293/273), 
finiti rispettivamente 
al 2. e 3. rango, ad un 
punto dal vincitore.
Del triangolare OW-
TI-SZ, del 10 mag-
gio al Brünig-Indoor, voglio ricordare 
quanto segue: la sensazionale vittoria indi-
viduale di Alfredo Taragnoli al fucile stan-

dard, 580 (296/284), il buon terzo rango 
di Marcello Ansermet, 560 (279/281) nel 
programma B a 50m e il terzo posto di 
Eros De Berti, 573 (285/288) nel pro-
gramma C. A livello di squadra ricordo il 
secondo posto all’arma libera (2’156), con 
Augusto Devittori, migliore dei nostri con 
549 e il secondo posto al fucile standard 
(2’242), in entrambi i casi dietro a Svitto. 

All’arma corta i no-
stri sono 2. nel pro-
gramma C a 25m 
(2’216) preceduti da 
Obwalden.
Il 14 giugno abbiamo 
ricevuto a Chiasso 
gli amici grigionesi, 
che ci hanno stra-
pazzato su tutta la 
linea! Impressionan-
te il 588 di Urs Beat 
Waser (295/293) al 
fucile standard, dove 
Alfredo Taragnoli (3. 
rango) è stato il mi-
gliore dei nostri con 
575 (292/283). Nel 
programma C, Eros 
De Berti ottiene 570 
(278/292) come il 
grigionese Voram-
wald e un buon 564 

(277/287) va ascritto a Paolo Cuccu.
Il 23 agosto ad Airolo abbiamo affronta-
to Lucernesi e Solettesi. L’unico nostro 

FTST-NEWS

Eros DeBerti mette al collo un nuovo alloro svizzero.
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successo è alla pistola standard (1’632) e 
con Eros De Berti (556), vincitore indi-
viduale. Al secondo rango troviamo l’ar-
ma libera (1’615) con Augusto Devittori, 
migliore dei nostri (545 - 2. rango) e la 
pistola libera (1’549) con Flavio Esposi-
to, miglior rossoblù (524 - 3.). Con l’arma 
d’ordinanza si salva solo Vasco Ratti, al 4. 
rango con 522 punti.
Il Match Intercantonale della Svizzera 
Centrale si è tenuto quest’anno a Glaro-
na. È affiorato su tutta la linea lo strapo-
tere confederato e per noi sono rimaste 
solo le briciole. Gara molto avvincente al 
fucile standard vinta dalla lucernese Betti-
na Bucher (584): a parte i lucernesi, chiari 
vincitori (2’267) troviamo infatti ben 4 
formazioni in 4 punti: UR e SZ (2241), 
NW (2240) e TI (2’237). All’arma corta 
TI chiude al terzo posto nel programma 
C a 25m (2’210) con il giovane Paolo Cuc-
cu, migliore rossoblu (559-9.) e con la pi-
stola libera (1’987) al quarto.
Al fucile 50m, abbiamo come d’abitudi-
ne gareggiato in 3 occasioni, oltre alla gara 
internazionale ARGE-ALP. La prima gara 
si è tenuta a metà aprile a Giubiasco con-
tro Glarona, dove il migliore dei nostri è 
Mauro Nesa che si impone all’olimpionico 
(585) ed è secondo davanti a Paolo Kauz 
nel 3x40. Segue poi la due giorni contro 
i bernesi a inizio maggio a Giubiasco/
Locarno (quest’anno i bernesi non erano 
rappresentati al meglio…): in questa gara 
Paolo Kauz ha fissato un nuovo record 

cantonale nei 40 copi in piedi portando-
lo a 375; questo è stato ancora migliorato 
poco dopo al tiro comparativo nazionale 
e portato a 378 punti. Dominio dei nostri 
in tutte le gare sia individualmente che di 
gruppo. Sabato, nell’olimpionico si impo-
ne Danilo Soldati (584) e Sara Rossi tra gli 
juniores (580) mentre nel 3x40 è la volta di 
Paolo Kauz con ottimi 1’133 e ancora di 
Sara Rossi (563). Domenica torna in cat-
tedra Mauro Nesa all’olimpionico (ottimi 
589) e Paolo Kauz (565) e abbiamo la ri-
conferma di Sara Rossi sia all’olimpionico 
(585) sia al 3 posizioni (567). Segnaliamo 
inoltre il nuovo primato cantonale nelle 3 
posizioni di Kauz/Nesa/Viel con 1’680 
punti complessivi.
Gli incontri al fucile 50m terminano con 
il triangolare Ostschweiz-Grigioni-Ticino 
sul poligono di Sargans e di Weissbad 
(AI), dove è stato ottenuto il nuovo pri-
mato cantonale nelle 3 posizioni juniores 
di Sara Rossi/Valeria Pansardi/Andrea 
Rossi con 3’306 punti.
Aria compressa
A qualcuno potrà magari sembrare stra-
no, ma un tiratore sportivo non dovrebbe 
mai mettere a riposo il fucile o la pistola a 
10m. Infatti, oltre che ad esistere gare su 
tutto l’anno a questa distanza, è un ottimo 
allenamento che può essere praticato sen-
za alcuna restrizione.
Nel 2008 la federazione nazionale ha inse-
rito una nuova competizione: la maestria 
estiva alla PAC. Purtroppo pochi i ticinesi 
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al via; un grazie comunque agli “apripi-
sta” Flavio Esposito, Giordano Puricelli, 
Stefano Borrello e Davide Guglielmini. Si 
tratta di una gara che prevede eliminatorie 
“in casa” a cui segue una finale naziona-
le. Speriamo di vedere più partecipanti il 
prossimo anno.
Al fucile 10m, ottima la partecipazione dei 
ticinesi alla maestria estiva glaronese: in 
16 al via in rappresentanza di ben 4 so-
cietà (Bellinzona, Iseo, Locarno e Taver-
ne). Dopo 5 turni decentralizzati Nadia 
Marioni, Valeria Pansardi e Paolo Kauz si 
sono qualificati per la finale.
Segnaliamo anche la nuova miglior presta-
zione cantonale di Paolo Kauz ottenuta in 
occasione del tiro comparativo nazionale 
di Schwadernau: il nuovo punteggio da 
battere è ora 593. Complimenti!

Assoluti nazionali di Thun
Al fucile 50m segnaliamo l’ottima pre-
stazione di Sara Rossi nel 3x20 donne 
juniores, dove ha conquistato il 5. rango 
con 658.3 punti (566/92.3). Nella stessa 
gara Nadia Marioni otteneva 554 punti 
(18.) e Valeria Pansardi 550 (23.). Ottima 
prestazione anche di Paolo Kauz nel 3x40 
che supera il turno eliminatorio con 1'143 
punti, sua miglior prestazione in gara, per 
terminare il turno principale con 1'136 
punti (18.). Segnaliamo che a questa gara 
iniziano il turno eliminatorio 80 tiratori. 
Nel match a terra, Sara manca di poco la 
finale delle migliori otto; con un risultato 
di 579 punti è 9.
Al 300m poche le prestazioni di rilievo 
dei nostri rappresentanti. Segnaliamo nel 
match 3x20 fucile standard Mario Bianchi 
ha totalizzato 550 (186/174/190), chiu-
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Agli assoluti ticinesi, nel programma FS 2x30, vince Luigi Canepa davanti a Taragnoli e Bianchi.
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dendo al 24. rango. Sempre con il fuci-
le standard, però nel 2x30, molto bravo 
ancora una volta Mario Bianchi con 564 
(288/276), 29. su 56 classificati. Tre i ti-
cinesi in gara con l’arma libera nel mas-
sacrante 3x40, ma nessuno ha raggiunto i 
1'100: Mario Bianchi (1’083), Angelo Bel-
traminelli (1’082) e Bernardo Bernaschina 
(1’068).
Da Thun è giunta la lieta novella dell’en-
nesima medaglia, quella di bronzo, per 
Eros De Berti alla pistola standard, con 
lo stesso risultato (559) che gli è valso il 
titolo cantonale (189/188/182). Con lo 
stesso punteggio (559), però nel 30+30 
PPA, Paolo Cuccu ottiene l’ottimo ottavo 
rango fra gli juniores.
Campionati individuali ticinesi
Iniziamo con le gare al fucile 50m: la 
giornata del 3x20 a Giubiasco è stata rein-
trodotta quest’anno. In un tempo da lupi 
abbiamo comunque ottenuto due nuovi 
primati cantonali: Paolo Kauz, Vezia tra 
gli elites con 667.0 (567/100.0) e Andrea 
Rossi, Bellinzona 649.1 (559/90.1) tra gli 
juniores. All’olimpionico tenutosi a Iseo, 

tra gli elites si impone una new entry che 
quest’anno ha fatto incetta di medaglie. Su 
tutti troviamo il neo-membro di comita-
to federativo Giorgio Mobiglia, Intragna 
(687.7) che, dopo un colpo di spareggio 
nella finale ISSF supera di misura Mauro 
Nesa, Sala ed Emanuele Alberti, Melide 
(685.9). Tra gli juniores si impone Andrea 
Rossi (679.1) che precede Valeria Pansar-
di, Giubiasco e Nadia Marioni, Roveredo 
entrambe a 674.2; Nadia è superata grazie 
ad un colpo di spareggio.
Nel match tre posizioni è stato possibile 
organizzare la finale nelle due categorie. 
Tra gli elites si impone Filippo Viel, Giu-
biasco (1’235.3), davanti a Paolo Kauz 
(1’227.1) e Mauro Nesa (1’207.9). Tra gli 
juniores primeggia Sara Rossi, Monte Ca-
rasso (1’214.8) al suo ultimo anno tra gli 
juniores davanti ad Andrea Rossi (1’195.4) 
e Nadia Marioni (1’194.0).
Alle lunghe distanze, fucile 300m, i cam-
pionati si sono tenuti ad Airolo. Il 24 
agosto ha avuto luogo il 3x40: due atleti 
sono riusciti a superare quota 1’100 e cioè 
Mario Bianchi con 1’108 e Mauro Nesa 

Il titolo nella PSPC 30+30 è andato a Stefano Biaggi (al centro), sul podio in compagnia  
di Paolo Cuccu (il più giovane) e Marcello Ansermet (il più anziano).
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con 1’101, tutti e due ancora in perfetta 
parità dopo le posizioni a terra e in piedi. 
Il 30 agosto erano in programma le altre 
discipline. Nel match olimpionico ISSF 
spicca l’ottimo 590 di Giorgio Mobiglia 
(98/98/98/99/99/98) e altri cinque con-
correnti hanno raggiunto e superato il li-
mite dei 580, fra cui Claudio Minelli con 
583 (2.). Nella gara parallela con le armi 
d’ordinanza si è imposto Marzio Demar-
tini (anche lui neo-membro di comitato 
FTST) con 557 davanti a Katia Mugnai 
con 555. Nella disciplina Fass 90 (2x30) 
il campione si chiama Simone Vedova di 
Peccia, che con 536 (283/253) ha messo in 
riga tutti gli altri matcheurs. Nel 2x30 con 
il fucile standard vittoria sovrana per Lui-
gi Canepa con 576 (2919/285); bene pure 
Alfredo Taragnoli con 566 (291/275). 
Nella terza gara sulle 2 posizioni, Luigi 
Canepa con 550 (280/270) si è riconfer-
mato alla grande al moschetto davanti a 

Maurizio Gianella con 528 (271/257).
Alla pistola le gare si sono svolte a Tesse-
rete a metà agosto. Alla pistola libera sono 
bastati 511 punti a Damiano Gianella, Lo-
pagno per laurearsi campione ticinese. A 
Stefano Biaggi di Giubiasco è andato il 
titolo nel 30+30 PPA: con 566 (278/288) 
ha preceduto Paolo Cuccu di Biasca con 
562 (un’altra volta vicino al primato can-
tonale juniores di 567, che risale al 1989 
ed è ancora di Sacha Ramelli, pure lui bia-
schese). Con la pistola standard il favorito 
Eros De Berti, con 559 (189/186/184) 
ha relegato al posto d’onore Roberto 
Menghetti di Sala Capriasca (540). Nel 
programma B a 50m, secondo titolo per 
Eros De Berti, che con 572 (283/289) ha 
surclassato la concorrenza, relegando Mi-
chael Meschini, Arbedo (556) e Marcello 
Ansermet (555) ai posti d’onore.
Campionati gruppi
Anche se non si tratta di manifestazioni 

FTST-NEWS

Marzio Demartini entra in comitato cantonale e conquista il titolo all'Olimpionico armi d'ordinanza.
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match, riportiamo un breve resoconto di 
queste gare molto 
sentite dai nostri ti-
ratori.
Alla pistola i cam-
pionati cantonali a 
50m si sono svolti a 
Chiasso e hanno vi-
sto imporsi il Club 
Pistola Tesserete 
davanti a due forma-
zioni di Airolo. Alla 
finale nazionale a 
gruppi 50m a Buchs 
gareggiano Bellinzo-
na (14.), Tesserete ed 
Airolo che purtroppo non superano il 2. 
turno.
A 300m dopo la “prima” del 2006, la 
Tiratori del Vedeggio torna a vincere a 
Mendrisio il campionato ticinese gruppi 
in categoria sport. Una vittoria che porta 
per la terza volta consecutiva la squadra 

del Medio Vedeggio sul podio cantonale. 
Argento ai campio-
ni 2007 di Rivera e 
brillante terzo ran-
go della squadra di 
Mendrisio. Tra le 
armi d’ordinanza, 
sul poligono della 
Rovagina, si impone 
per la prima volta la 
società dei Tiratori 
del San Salvatore di 
Paradiso, davanti a 
Balerna1 e Ponto 
Valentino1.
Al fucile 50m, la Ti-

ratori del Vedeggio fa suo il terzo titolo 
cantonale a gruppi al fucile nello stesso 
anno dopo il titolo a 10m e a 300m (im-
presa non riuscita finora ad altre società) e 
piazza la sua seconda squadra sul gradino 
più basso del podio, dietro a Giubiasco.

Olimpionico fucile 50m: vince a sorpresa Giorgio 
Mobiglia, seguito da Mauro Nesa e Emanuele Alberti.

Nei campionati gruppi, al fucile 300m con le armi d'ordinanza vince la Società Tiratori San Salvatore di Paradiso, 
che si impone su La Balernitana e la Tiratori del Lucomagno di Ponto Valentino.
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Buona la prima!
Il nuovo tiro storico del San Gottardo premia i bleniesi

La prima edizione del Tiro Storico del San 
Gottardo ha accolto in una sola giornata ben 
375 tiratori al poligono di Airolo. Nelle com-
petizioni alla pistola 25m il titolo di Re del 
Tiro va a Giampietro Canepa di Olivone; Re 
al fucile 300m è il giovane Michel Grazioli 
della Tiratori del Lucomagno. Nelle Sezioni 
si impongono Chiasso e Andermatt (pistola), 
Paradiso e Lucerna (fucile).

Dopo la chiusura del poligono di Gior-
nico e la fine del "Tiro Storico della 
Battaglia dei Sassi Grossi", un gruppo 
di promotori si è prodigato nell'orga-
nizzazione di un nuovo 
tiro commemorativo. Su 
spinta di Enzo Jurietti e 
Maurizio Gianella, il co-
mitato promotore (gui-
dato da Norman Gobbi 
e con gli ulteriori membri 
Carlo Peterposten, Vanni 
Donini e Bruno Barp) ha 
allestito un programma 
particolare al poligono 
di tiro Isola ad Airolo, in modo da coin-
volgere gli sportivi del fucile d'ordinanza 
(Fass90, Fass57 e Moschetto 31) e alla pi-
stola d'Ordinanza (75, 49 o Parabellum). 
Una giornata di splendido ottobre ha poi 
fatto da cornice all'evento e al battesimo 
di questa nuova era di tiro storico ticinese, 
dove la cucina nostrana e autunnale ha ri-
scaldato gli animi.
Fucile: un giovane fa suo un “en plein” 
e il premio speciale!

Il programma al fucile 300m prevede un 
colpo marcato subito, seguito da quattro 
serie di colpi: due in un minuto, tre in un 
minuto, quattro in un minuto e cinque in 
un minuto. Quindici colpi in totale, con 
punteggio massimo di 75. Un solo tirato-
re è riuscito ad ottenere il pieno di punti: 
Michel Grazioli, classe 1989, è domicilia-
to a Faido ma è tesserato nella società di 
famiglia, la "Tiratori del Lucomagno" di 
Ponto Valentino. Di famiglia perché con 
lui al poligono erano pure presenti papà 
Fabio, nonno Fiorenzo e la sorella Mara. 
Un bottino pieno che gli ha regalato, oltre 

il premio individuale, an-
che il Moschetto in pre-
mio per il Re del Tiro al 
fucile 300m.
A quota 74 troviamo 
tre tiratori: Kurt Neiger 
(Obvaldo e miglior tirato-
re Elite), Markus Eiholzer 
(Lucerna) e Simone Mar-
tini. La prima donna clas-
sificata la troviamo a quo-

ta 73 e al quinto rango: Daniela Pandiscia 
di Paradiso. Miglior Giovane è Simone 
Vedova (classe 1991), che fissa punti 72; il 
miglior veterano è Aridio Rossetti (classe 
1931) di Bellinzona a quota 73. Ai pre-
miati una placca di metallo e legno quale 
premio; in complesso hanno partecipato 
270 tiratori alle competizioni al fucile.
Ventidue le sezioni ticinesi in gara, con 
un minimo obbligatorio di otto tiratori. 
Il primo rango è stato combattuto sulla 
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seconda miglior serie, visto che due socie-
tà hanno centrato 562 punti: grazie a due 
serie da 73 punti, la "Tiratori San Salvato-
re" di Paradiso ha la meglio su la "Castello 
e Campagna" di Bellinzona. Terzo rango 
per la "Tiratori del Gaggio" di Cureglia a 
quota 556. Nella categoria Ospiti erano 
tre le sezioni in gara: la spunta con ampio 
margine il comitato della federazione Lu-
cernese con 568, davanti a Obvaldo e gli 
invitati del comitato d'organizzazione del 
tiro storico dello Stoos. Tutte le sezioni 
hanno ricevuto un boccale in peltro.
Pistola: bersaglio a sorpresa e vittoria 
meritata
Un bersaglio ideato appositamente per 
questo Tiro Storico ha sorpreso non po-
chi tiratori alla pistola. Un nuovo modello 
che riprende il bersaglio B del fucile e che 
vuole marcare la particolarità del con-
corso. Il programma prevede tre serie di 
cinque colpi (in 50 secondi, in quaranta 
secondi e in trenta secondi). Su 150 punti 
possibili, un solo tiratore ha centrato 134 
punti risultando nel contempo il migliore 
in assoluto. Risultato da ascrivere a Giam-
pietro Canepa  della Tiratori della Grei-
na di Olivone. Grazie a questo risultato, 
Canepa regala il secondo titolo di Re del 
Tiro alla Valle di Blenio e si aggiudica la 
pistola d'ordinanza 49 in palio, nonché il 

premio individuale.
Dietro Canepa si piazzano Eros Ferrari di 
Tesserete con 132 punti (miglior Elite) e 
Mario Dotti di Iragna (131). Paolo Cuccu 
di Biasca risulta il miglior giovane con 121 
punti (classe 1988), mentre Rudolf  Borer 
di Andermatt è il miglior Veterano (classe 
1947). Il più anziano in gara è stato Valen-
tino Casagrande di Faido, con la spendida 
età di ottant'anni tondi. Complessivamen-
te 105 atleti hanno partecipato al concor-
so pistola 25m.
Le sezioni di minimo otto tiratori in gara 
erano tredici: nove ticinesi e quattro ospi-
ti. Le migliori società cantonali si sono 
contese il primato, che è andato alla Liberi 
Tiratori di Chiasso con 946 punti totali. 
Dietro si piazzano il Club Pistola Tesse-
rete (940) e l'Unione Tiratori del Gottar-
do di Airolo (931). Negli ospiti vince una 
squadra ormai di casa: il Pistolen-Klub di 
Andermatt svolge le sue attività sportive 
sul poligono di Airolo, da quando il pro-
getto turistico di Sami Sawiris ha espro-
priato i terreni su cui sorgeva lo stand 
della Val Orsera. Le migliori sezioni, alla 
pistola e al fucile, hanno ricevuto in pre-
mio una splendida vetrata.

Tutti i dati e le immagini le trovate su: 
www.tirostoricosangottardo.ch
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Fiocchi, munizione "old-timer"
La fabbrica italiana produce i calibri 7.5mm pistola

Normalmente le recensioni trattano di novità 
librarie oppure di nuovi mezzi ausiliari per il 
nostro sport. Questa volta trattiamo un arti-
colo un po’ “strano” ma comunque che ben 
si addice al nostro sport: la munizione per 
revolver 7.5 mm swiss.

La Giulio Fiocchi di Lecco viene fondata 
nel lontano 1876. Oltre ai normali calibri 
sia per attività di tiro sportivo che per uso 
militare e di polizia, la Fiocchi si è carat-
terizzata alcuni anni fa per essere l’unica 
ditta ad “offrire tutti i tipi di calibro” (dun-
que anche quelli scomparsi come il 8mm 
Nambu, ecc.). Nel frattempo la paletta dei 
prodotti, per chiare regole di mercato, si 
è ridimensionata, ma dispone comunque 
sempre di una linea “Fiocchi old time”. 
Questa linea è pensata per “mantenere 
viva una tradizione e permettere agli ap-
passionati di armi storiche di soddisfare la 
loro passione.”
Tra i prodotti particolari offerti in questa 
linea oltre al 7.5mm per revolver di ordi-
nanza svizzera troviamo il 10.4mm di ord. 
Italiana, il .455 Webley MKII del famoso 
revolver inglese di ordinanza, il 7.62mm 

Nagant ed altri ancora.
Molti sono i collezionisti che, non contenti 
di avere e “gustarsi” un pezzo di collezione 
“a secco” desiderano provarlo, anche se solo 
per pochi colpi, in poligono. Chiaramente in 
questo caso sono ancora più importanti le 
varie norme di sicurezza e, soprattutto se si 
tratta di un pezzi di svariati anni fa, un con-
trollo del funzionamento da parte di un ar-
maiolo di fiducia è sempre da preferire.
Manca la munizione d'ordinanza 
made in Switzerland
Per quanto attiene i revolver d’ordinanza 
svizzeri (modello 1882 o 82/29), fino ad 
alcuni anni fa era possibile ottenere della 
vecchia munizione d’ordinanza (con polve-
re nera) per i tiri storici... per la gioia o, per 
meglio dire, le imprecazioni dei tiratori che 
si trovavano accanto ai revolveristi durante il 
tiro e soprattutto avvolti nella loro “nebbia” 
della polvere nera.
A volte è ancora possibile trovare alcune 
vecchie scatolette di munizione d’ordinanza 
alle varie borse delle armi oppure, dopo anni 
di assenza, è possibile utilizzare queste nuo-
ve munizioni “Fiocchi old time”. Le muni-
zioni “Fiocchi old time” si possono acqui-

stare dagli armaioli 
ad un prezzo non 
indifferente di cir-
ca CHF 100.- alla 
scatola di 50 car-
tucce. Care? Forse 
sì, ma sono però le 
uniche presenti sul 
mercato.
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Un vecchio adagio po-
polare vuole che “l’al-
lievo abbia a superare il 
maestro”!
Ebbene, nella mia lun-
ga attività di insegnante 
(38 anni…) ne ho visti 
di ex-allievi andare ben 
più in là del sottoscrit-
to! Un Consigliere di 
Stato, un Consigliere 
Nazionale, diversi fun-
zionari di primo grado 
a livello cantonale, au-
torità regionali e canto-
nali, per non citare la 
valanga di liberi pro-
fessionisti (medici, av-
vocati, imprenditori...) 
e di colleghi docenti. Anche Tu, caro Marco, 
fai parte dei miei ex-allievi e oggi ricopri una 
carica, affascinante sì (perché quanto ha a che 
fare con i giovani lo è!), ma di alta responsa-
bilità: la funzione di responsabile dell’ufficio 
Gioventù+Sport (G+S) cantonale.

Quali sono stati i sentimenti quando, suc-
cedendo a Damiano Malaguerra, hai as-
sunto questa importante carica?
Un grosso grazie a chi mi ha nominato 
perché mi dava fiducia e soprattutto mi 
permetteva di continuare a sviluppare 
un’attività impegnativa ma certamente af-
fascinante dove ero cresciuto da circa due 
decenni.
In che misura dipendi dall’organizza-

zione mantello (G+S 
Svizzera) e in che mi-
sura sei indipenden-
te? Quale spazio Ti 
lascia il Dipartimento 
Educazione Cultura e 
Sport (DECS)?
L’ufficio federale del-
lo sport fissa ai Can-
toni degli obbiettivi e 
dei parametri tecnici 
per la formazione e 
l’aggiornamento dei 
monitori e dei coach, 
sta quindi al Cantone 
in completa autono-
mia realizzare quanto 
richiesto dalla Confe-
derazione.

La nostra autonomia è quindi grande e 
deve essere soprattutto sostenuta e moti-
vata dalla direzione del DECS per ricevere 
i mezzi ma soprattutto le risorse umane per 
realizzarla di fronte al Parlamento.
Con la nomina dell’avv. Gendotti, indub-
biamente il settore sportivo dell’Ammini-
strazione cantonale ha inserito una marcia 
in più su tutti i fronti, lo spazio di manovra 
di G+S Ticino è senz’altro aumentato e 
con esso anche i compiti e gli obiettivi.
Quali sono le discipline sportive che copri-
te e come vengono classificate in base alla 
loro importanza?
G+S conosce in totale 74 discipline sporti-
ve. In Ticino abbiamo attività ufficialmente 
annunciate in 52 sport e un programma di 

Marco Bignasca, Mister G+S
Conosciamo il responsabile di Gioventù e Sport

Edy Ram
elli Nome: Marco

 Cognome: Bignasca

 Nato a: Faido
 Stato civile: coniugato con 2 figlie
 Data di nascita: 14.06.1954
 Abita a: Roveredo GR
 Professione: capo-ufficio Gioventù & Sport 

DECS
 Hobby: nessuno ... sono scostante ma 

molto curioso per cui ho tanti 
piccoli hobby del momento e , 
tempo permettendolo, cerco di 
praticare le mie attività sportive 
preferite : sci, rampichino e 
windsurf

 Mi piace: godere di tutte le gioie della vita 
giorno per giorno con un sano e 
sincero sorriso 

 Non mi piace: il piangersi addosso cantontici-
nese e il piacere quasi congeni-
to se le cose vanno male

 Sotto l'albero vorrei: un qualcosina di sfizzioso per 
il mio palato ma soprattutto la 
salute fisica ma anche mentale 
per tutti

IDENTIKIT
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formazione e di aggiornamento dei moni-
tori per 39 di esse secondo una pianifica-
zione triennale.
Da noi non esiste una scala d’importanza 
ma vale unicamente il parametro di valu-
tazione numerica per cui le nostre attività, 
specialmente nella formazione e nell’ag-
giornamento del personale insegnante, 
sono legate alle effettive esigenze della di-
sciplina.
A puro titolo statistico come numero di 
partecipanti le prime 3 sono il calcio, lo sci/
snowboard e il nuoto e le 
ultime 3 il rugby, la canoa 
e il badminton.
Sono migliaia i monito-
ri a livello nazionale e 
sicuramente parecchie 
centinaia per il Ticino? 
Quale è il tuo rapporto 
con gli stessi e come rie-
sci a gestirli?
In Ticino abbiamo un 
effettivo di circa 8’000 
monitori formati con 
una percentuale molto 
alta di attivi se paragona-
ta alla situazione generale 
svizzera. Infatti l’85% si impegna con un 
club o un’associazione sportiva e frequenta 
un modulo d’aggiornamento o di forma-
zione superiore ogni 2 anni.
Il rapporto è molto buono e non soltan-
to il mio ma di tutta l’équipe dell’ufficio 
composta da persone giovani e soprattutto 
disponibili a cui il lavoro sta a cuore 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24.
La gestione del personale insegnante si 
fa sempre di più con i moderni mezzi in-
formatici di cui non vogliamo però essere 

schiavi. Infatti da noi si privilegia ancora il 
parlarsi e l’essere aperti allo sportello per 
ricevere chi ha bisogno dei nostri servizi.
Cerchiamo di limitare allo stretto necessa-
rio la posta elettronica che dovrebbe servi-
re unicamente per trasmettere documenti 
e privilegiare invece i contatti personali o 
telefonici. Io personalmente mi rifiuto 
di parlare per posta elettronica, ho già un 
messaggio risposta standard e graficamen-
te simpatico per rispondere: chiamami al 
telefono almeno ho il piacere di sentire il 

tuo tono di voce e il tuo 
stato d’animo!
Quanto personale hai 
alle tue dirette dipen-
denze e quale è il loro 
grado di occupazione? 
Tre persone a tempo pie-
no e una persona al 50% 
in ufficio, tre persone a 
tempo pieno per il servi-
zio esterno (materiale ed 
immobili) a Bellinzona 
e Olivone. A questo si 
aggiungono una quindi-
cina di persone a tempo 
parziale per il servizio di 

ristorazione nei due Centri G+S in periodi 
diversi dell’anno.
Per tutto quanto concerne la formazione e 
l’aggiornamento dei monitori e dei coach e 
per la consulenza tecnica alle diverse disci-
pline sportive posso contare su una collau-
data squadra di circa 450 esperti G+S che 
lavorano per noi su chiamata.
G+S Ticino dispone naturalmente di pro-
pri Centri e di proprie attrezzature. Sei 
soddisfatto della vostra dotazione? Vorre-
sti di più?
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La nostra struttura logistica è attualmente 
adatta ai compiti che ci vengono attribuiti 
dalla direzione del DECS. Volere di più o 
di meno deve essere strettamente correla-
to a quanto ci viene chiesto di realizzare e 
chiaro che alcuni piccoli desideri non pos-
sono essere soddisfatti ma siamo anche 
consapevoli che non è per mancanza di 
volontà delle nostre autorità ma perché si 
tratta di desideri strettamente legati alla di-
sponibilità finanziaria.
La conferma di apertura e di credibilità nel 
nostro settore l’abbiamo avuta recentemen-
te dove l’autorità politica 
ha dato il suo consenso 
all’avvio della procedura 
di rinnovamento totale 
della struttura del Cen-
tro di formazione G+S a 
Bellinzona.
Dal 2001 (se ricordo 
bene) anche il tiro con 
pistole e fucili ad aria 
compressa è entrato a 
far parte di diritto del-
le discipline G+S. Sono 
tanti i pregiudizi nei 
confronti di questa disciplina, che invece 
come non poche, può dare molto ai giova-
ni a livello di disciplina personale, di sen-
so di responsabilità e di concentrazione. 
Che ne pensi?
Con circa 1'400 giorni della mia vita pas-
sati in divisa e con le armi, non posso che 
condividere e confermare questa tua os-
servazione. Da più di 20 anni nelle nostre 
proposte di corsi con i giovani, il tiro (aria 
compressa e arco) correttamente gestito da 
specialisti del settore è parte integrante del-
la attività di animazione.

Personalmente ritengo che dobbiamo pur-
troppo convivere con questa realtà com-
pletamente staccata dalla razionalità con-
dizionata solo dall’emozione del momento 
ma soprattutto da imbrattacarta o imbrat-
tavideo da quattro soldi che mi rifiuto di 
chiamare giornalisti o redattori a cui preme 
solo fare scoop o audience su un argomen-
to sul quale è fin troppo facile parlar male e 
improvvisarsi opinionisti.
Nella scala delle priorità, penso che il tiro 
si trovi ancora ad uno dei piani inferiori. 
Oltre all’attività svolta dalle società di tiro 

con i loro monitori G+S, 
intendete intraprendere 
qualcosa di particolare 
per promuovere questa 
affascinante disciplina 
sportiva? A livello di ma-
teriale relativo, come 
state?
Ti confermo che non 
ci sono delle priorità di 
disciplina sportiva. La 
promozione di un sin-
golo sport è e rimane 
di competenza esclusiva 

della singola e specifica Federazione che 
per questa sua attività riceve dei contributi 
cantonali da parte dello Sport Toto.
Circolano voci, secondo le quali si intende 
abbassare il livello di età, coinvolgendo 
nelle varie attività di G+S i giovanissimi: 
dico bene, alludendo ai piccoli già a par-
tire da cinque anni?
Non sono voci ma si tratta di una realtà che 
si chiama G+S KIDS e concerne la fascia 
d’ètà 5/10 anni che sta prendendo corpo e 
sarà operativo a partire dal 2010.

IDENTIKIT
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E l'avventura continua
Approfittate dei nostri partner della Benefit Card

Abbiamo il piacere di confermare i nostri 
partner della Benefit Card FTST: La lista 
aggiornata su: www.ftst.ch/tessere

Unitamente a questo invio riceve-
te il bollino per aggiornare la vostra  
BENEFIT CARD FTST. Il contrasse-
gno, recante l'anno di validità 2009, è 
da apporre sulla vostra tessera in modo 
da tenerla aggiornata e poter beneficia-
re delle agevolazioni.

I nostri partner... il tuo benefit!
******

Alnimo Sagl, Sigirino
Buono di CHF 15.- sulla fornitura di olio 
di riscaldamento
Catherine Baselgia, Biasca
una seduta terapeutica a soli 40 CHF
Chocolat Alprose SA, Caslano
sconto 10% su acquisti
Centro Ottico Andreoli, Tesserete
sconto 10% su acquisti
Funicolare Ritom SA, Piotta-Piora
sconto 20% sulle risalite
Funicolare San Salvatore, Paradiso
sconto 25% sulle risalite
Galleria Baumgartner, Mendrisio
Galleria Ferromodellismo: sconto  
CHF 3.- su biglietto entrata adulti

Guggisberg Peltro, Lamone
sconto 10% articoli (premi, piatti, ecc.) 
Kartlonghi, Magadino
sconto 5 CHF su noleggio karts
Melisa SA (Lugano, Grancia Locarno) 
sconto 10% su acquisti in tutti i negozi 
MOWE SA, Comano
sconto 5% per tesserati;
tesserati e membri Pro-Tell: 10%
Museo del San Gottardo: 
Sconto: 4 CHF d'entrata
Pinacoteca Cantonale Züst, Rancate
sconto CHF 2.- sul biglietto e CHF 
3.- sul catalogo mostra in corso: 21.9-
8.12.2008: La pittura del vero tra Lombar-
dia e Canton Ticino (1865-1910)
Ristorante Pizzeria Borelli, Airolo
sconto 10% su pasti
Ristorante Pizzeria al Dosso, Taverne
sconto 10% su pizze
Sport 2000, articoli sportivi, Faido
sconto 10% su tutti gli acquisti
Swissminiatur, Melide
sconto 20% al titolare, coniuge e figli fino 
a 15 anni
Tatiana Sarinelli, c/o CT Centro
Terapeutico, Lugano
Prezzo speciale CHF 70.- per una seduta di 
1 ora (45.- per 30')

Resta informato sulle azioni in atto! visita www.FTST.ch
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