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Care lettrici e cari lettori,

il 2021 è dunque terminato, ma non siamo ancora 
fuori dalla situazione problematica in cui ci trovia-
mo ormai da quasi due anni. Nonostante vaccini, 
ecc. le misure proposte sono molto simili: mascheri-
ne, riduzione dei contatti, pass, ecc. Tutto ciò tocca 
anche il nostro sport: ormai è difficile ritrovarsi 
a fare anche solo allenamento e a livello federale 
stiamo valutando alcuni scenari per comprendere se 
e a he condizioni sarà possibile organizzare le finali 
dei vari campionati. Dovremo capire come sarà 
l’evoluzione non tanto dei contagi ma delle misure 
ordinate dal Consiglio federale a partire da inizio 
gennaio. Speriamo di riuscire a proporre qualcosa 
di fattibile.

A livello cantonale abbiamo appena pubblicato su 
Tiro Ticino i corsi previsti per il 2022: attendiamo 
ora le vostre iscrizioni e la commissione istruzione 
è a disposizione per ev. domande o per fornire altri 
dettagli. Il corso di tiro ü ora diviso in due e permet-
terà soprattutto ai tiratori al fucile di partecipare 
anche se non hanno interesse ad apprendere la 
posizione in ginocchio (il corso F2 è unicamente nella 

posizione a terra): avremo anche una nuova docu-
mentazione in formato “tascabile” (libretto A5). È a 
disposizione anche di coloro che hanno già frequen-
tato un corso di tiro ed è in vendita a prezzo di costo.
Come si dice spesso “le mani sono due”: per questo 
motivo non siamo ancora in grado di darvi mag-
giori informazioni sul corso di introduzione a livello 
federativo per neofiti: qui l’idea sarebbe di collabo-
rare con alcuni insegnanti delle società più attive e 
organizzare in questo modo delle introduzioni regio-
nali per permettere poi agli interessati di continuare 
nelle rispettive società.

Un fioretto per il 2022 per le società: dedicate del 
tempo ad introdurre i neofiti che si avvicinano a 
noi. Sono molti di più di quanti crediate, ma biso-
gna dedicarvi tempo e, all’inizio, mettere anche a 
disposizione gli attrezzi del mestiere (non per altro 
i monitori di tiro possono avere un fucile 90 o una 
pistola in prestito…).

Buona lettura e soprattutto buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Riflessioni in vista del 2022

Eccoci giunti ancora una volta al termine di un 
anno, che come lo scorso 2020 ci ha creato non 
pochi problemi, ma che con la volontà e l’intra-
prendenza dei dirigenti di buona parte delle società 
ha permesso lo svolgimento dell’attività, seppur in 
parte decurtata. 
Facendo una retrospettiva di quanto la Commis-
sione comunicazione ha svolto, come Comitato e 
collaboratori delle Commissioni FTST dobbiamo 
fare un mea culpa, in quanto non sempre riusciamo 
ad essere tempestivi nell’informazione in generale, 
e in particolare nell’ambito della Newsletter (NL), 
dobbiamo rispettare la scadenza di metà mese che 
è il termine di pubblicazione che ci eravamo fissati 
all’inizio.
Con quest’edizione vi comunichiamo una modifica 
dell’impostazione della NL a partire da gennaio 
2022.
Sulla prima pagina, oltre all’editoriale, troverete un 
messaggio presidenziale su uno o più temi d’attua-
lità, oltre alle notizie in breve. Sulle seguenti pagine 
troveranno posto i soliti articoli con risultati delle 
competizioni e varie. In chiusura, sull’ultima pagina, 
troveranno posto i comunicati ufficiali della FTST 

2022-Cambi nella Newsletter
Doriano Junghi/ Nuova struttura per la Newsletter che si trasforma in un organo 
ufficiale di comunicazione.

Trofeo Banca Stato alla P10
A breve si svolgeranno le qualifiche a Faido sia alla 
P10 a braccio libero che in appoggio. Ci sono an-
cora posti liberi, non esitate a contattare Maurizio 
Gianella per iscrivervi. I dettagli (regolamento e 
norme d’esecuzione) li trovate sul sito FTST.
Vi aspettiamo.

Squadra fucile 10m
Si sono conclusi i primi cinque turni del campio-
nato svizzero a squadre al fucile 10m, su un totale 
di 7. I risultati dei ticinesi: Taverne è 6. in 2. lega, 
gruppo 5 con 2 punti. Va un po’ meglio ad Agno 
nel gruppo 7 che è 4. a 6 punti.

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.

Termini di mutazione per licenze
Ricordiamo ai responsabili societari di procedere 
con le mutazioni delle licenze nel sistema AFS 
entro fine gennaio 2022. 

Tiro popolare al fucile 10m
Si tratta di una manifestazione interessante e mol-
to ben pensata soprattutto per i giovani: è possibi-
le, con una serie di 10 colpi, anche in appoggio, di 
ottenere una bella medaglia ricordo. Informazioni 
e ordinazione del materiale dal sito FST.

Campionato gruppi in appoggio
Questa competizione federale (ogni gruppo è for-
mato da 3 tiratori che sparano 3 turni di 30 colpi 
in appoggio) al fucile e alla pistola 10m riscuote 
un grande interesse anche alle nostre latitudini. 
Soprattutto alla pistola, segnaliamo che be 9 dei 
99 gruppi in gara provengono dal Ticino.
Ottimo!

(brevi notizie di informazione sugli appuntamenti 
e altro) e, come fino ad ora, il calendario a breve 
termine.

Questo comporterà, da parte dei singoli responsa-
bili di settore della FTST, un impegno supplemen-
tare, ma che deve essere visto come un incentivo 
per migliorare la comunicazione verso i tiratori e 
stimolarne la partecipazione alle competizioni. Si 
tratta dunque di comunicare con sufficiente antici-
po (ca. due mesi prima) gli appuntamenti a venire 
con le relative spiegazioni, per poi arrivare alla suc-
cessiva NL con un breve comunicato di richiamo. 
Per i lettori, soprattutto i dirigenti societari, la NL 
diventa una lettura obbligata per gestire al meglio 
la stagione.
Grazie a tutti.
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Artiglieri ticinesi, cambio al vertice
Giorgio Piona / Il maggiore Nicola Rauch subentra al maggiore Luca Cattaneo alla testa della STA.

Red. / Una manifestazione amichevole tradizionale in Val di Blenio che è entrata nei calendari di molti tiratori.

Sabato 6 novembre si è svolto allo stand di Ponto Valentino il tradizionale 
Tiro delle castagne che conclude la stagione agonistica della Società Tiratori 
del Lucomagno. Oltre le più rosee aspettative la partecipazione, erano infatti 
ben 107 i tiratori provenienti da tutto il cantone e anche gli amici di Sumvitg 
sono arrivati dalla vicina Surselva.
In una giornata fredda ma baciata dal sole, si è potuto svolgere regolarmente 
il programma che prevedeva 16 colpi sull’ostico bersaglio B10 (8 cpc + 2 serie 
da 4 colpi).

Di seguito i vincitori di categoria
Adulti cat. A STL: Gionata Gianella, 150 punti
Adulti cat. D/E STL: Boris Gianella, 152 punti
Juniores STL: Lisa Veglio, 144 punti
Adulti cat. A ospiti: Luca Mattei, 151 punti
Adulti cat. D/E ospiti: Valeria Morandi, 154 punti
Juniores ospiti: Linda Hurschler, 145 punti

Tiro delle castagne: un successo

Nicola Rauch (maggiore nell’esercito) è il nuovo presidente della Società ticinese 
di artiglieria (STA). La sua designazione è avvenuta nel corso della recente 
assemblea annuale tenutasi a San Vittore (GR) dove era presente fra gli altri il 
nuovo comandante del gruppo artiglieria 49, tenente colonnello Paolo Colombo.
Durante l’assemblea si è parlato anche del futuro del gruppo artiglieria 49, tra 
effettivi ed evoluzione tecnica legata all’aggiornamento dei pezzi di artiglieria. 
Nel gruppo artiglieria 49 sono al momento incorporati 876 militari, per la 
maggior parte provenienti dal cantone Ticino ed è l’unico gruppo italofono di 
artiglieria e fa parte della brigata meccanizzata 4. Attualmente l’arma principale 
del gruppo è costituita dall’obice blindato M109Kawest da 155mm.

Il comitato è stato pure rieletto all’unanimità, ed è inoltre composto dal vice 
presidente, tenente colonnello SMG Francesco Galli, dal segretario capitano 
Gregory Bronz, dal cassiere uff. spec. Paolo Fontana e dal membro assessore, 

Coppa TI 10m dopo 2 turni
Flavio Esposito / Pandiscia, Walser, De Berti ed Esposito sono in testa alle classifiche provvisorie.

Alla Coppa Ticino 10m, quest’anno si gareggia in ogni turno su tre date: due 
a Bellinzona (lunedì e martedì) e una a Lugano il mercoledì sera. In questo 
modo si ha circa la medesima offerta di bersagli sia nel Sopraceneri che nel 
Sottoceneri (2 volte 10 bersagli a Bellinzona e 28 a Lugano).
Complessivamente buona la partecipazione soprattutto alla Pistola, dove 
vediamo in gara 14 persone in appoggio e 33 a braccio libero. Alla carabina si 
potrebbe fare meglio, ma purtroppo sono anni che facciamo fatica. Il tiro in 
appoggio ha aiutato un po’ ma… Qui vediamo in gara 7 persone in appoggio e 
14 a braccio libero.

Dopo i primi due turni, la classifica provvisoria vede in testa Daniela Pan-
discia alla carabina “libera” e Elisabetta Walser in appoggio; alla pistola 
troviamo Eros De Berti che conduce alla pistola “libera” e Flavio Esposito 
con l’appoggio.

Prossimo turno 10-12 gennaio. Buon tiro.

Alle ore 11.30 ha inoltre avuto luogo la premiazione del Tiro Amiche-
vole della STL dello scorso mese di aprile, seguita da una succulenta 
luganighetta con patate, cucinata dallo staff del “chef” tiratore Marco 
Malingamba.
A conclusione della splendida giornata la premiazione, seguita dalla 
consueta castagnata accompagnata da lardo e gorgonzola, offerta a 
tutti i presenti.
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Sabato 11 dicembre sul poligono di Mairano ad Iragna, l’ATTCA quest’anno 
ha sparato anche gli ultimi tiri previsti nel calendario.
In mattinata i fedelissimi della Sezione Collezionisti si sono radunati con 
pistole e rivoltelle sulle linee dei 25m per sparare con i loro gingilli normal-
mente gelosamente custodite nelle rispettive raccolte.
Il pomeriggio, sempre sulle linee ai 25 m, la Sezione Tiro Fuori Servizio, ha 
sparato il tradizionale “Tiro del Panettone”, schierando le pistole Luger-
Parabellum cal. 7.65, armi ex ordinanza dell’Esercito Svizzero.

La gara, omaggiata dal Presidente Riccardo Beretta, con i prodotti della pre-
miata Pasticceria Monaco di Losone, ha chiamato sul podio innevato, gli ec-
cellenti risultati di Stefano Fedele da Morcote (con il massimo di 100 punti), 
Sigrid Giussani Kepf di Coldrerio (97) e Damian Gamma di Gravesano (95).
Durante la “panettonata” serale, la Sezione Polvere Nera ha premiato il “Tiro 
della Rivoluzione”.
In questa gara sociale, dedicata ai moschetti a pietra focaia, a primeggia-
re sono stati il caposezione Damian Gamma di Gravesano, tallonato da 
Giordano Rossi di Brusino e dal direttore di tiro Curzio Cavadini di Morbio 
Inferiore.
Il Campionato Sociale 2021, premiato con pregiate confezioni della Cantina 
Sociale di Mendrisio, ha acclamato sul podio dedicato alla Squadra Ticino 
Polvere Nera; per l’arma corta (pistole o rivoltelle a percussione), Sigrid 
Giussani Kempf, Stefano Fedele e Andrea Chiesa di Chiasso, pistoleri di pro-
vata esperienza che hanno già gareggiato con successo a livello europeo.
Nella classifica dell’arma lunga (carabine e fucili a percussione), sono emersi, 
Giordano Rossi, Denys Gianora di Viganello e Curzio Cavadini. Anche questo 

Collezionisti al tiro
Curzio Cavadini / L’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi (ATTCA) premia i suoi Campioni Sociali e i tiri dei 
Collezionisti.

Doriano Junghi / Il comitato federativo allargato era in gara all’aria compressa a Lugano.

Questa interessante manifestazione amichevole “tra soci” fu iniziata dagli 
ex membri del comitato cantonale Fausto Foppa (pistola) e Renato Croce 
(fucile) e ricevette dunque il nome di “Challange Foppa-Croce”. La manife-
stazione si è poi evoluta negli anni. 

Se inizialmente si gareggiava al fucile 300m e alla pistola (25m normalmen-
te), dopo il 2004 (anno della fusione con la Federtiro sportiva ticinese) la 
“garetta” si allargò con l’offerta del presidente onorario Carlo Schirrmei-
ster di integrare alche il fucile 50m (il “piccolo calibro” cioè). Negli anni 
seguenti, anche a seguito del decesso dei fondatori e sostenitori iniziali, si è 
trasformata in “Coppa Donini-Schirrmeister” e si svolge ora nelle discipline 
fucile e pistola 10m in appoggio.

Il formato attuale, che prevede l’invito a partecipare rivolto ai soci onorari 
FTST, membri di comitato e delle commissioni FTST permette dunque a 
tutti di colpire con sicurezza il bersaglio anche se non sono tiratori abituali 

Coppa Donini-Schirrmeister

terzetto, con impegno e dedizione, ha sparato con la Squadra Svizzera ai 
Campionati Europei 2021.

Il podio dedicato ai più audaci della Sezione Polvere Nera, ha evidenziato 
Giordano Fontana di Castel San Pietro e Olaf Kunke di Bellinzona, per 
aver affrontato le gare del campionato Sociale 2021.
I “Premi Fedeltà”, sorteggiati tra i Soci che hanno frequentato i tiri dei 
Collezionisti, sono stati consegnati a Lauro Beffa di Iragna, Claudio Croci e 
Roberto Allegranza, entrambi di Rancate.
Purtroppo per i 160 Soci collezionisti, anche quest’anno hanno dovuto 
rinunciare a numerose borse delle armi, manifestazioni sospese a causa 
dalla pandemia in corso.

di una o dell’altra disciplina (o magari di nessuna delle due).

Nell’edizione 2021, tenutasi a Lugano, si sono imposti: Flavio Esposito alla 
pistola, mentre Maurizio Gianella vincendo al fucile si è pure aggiudicato la 
combinata.
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impressum

La pandemia non ferma Pro Militia
Giorgio Piona / L’associazione riunitasi in assemblea, ha riconfermato il presidente uscente.

“Anche in condizioni difficili, caratterizzate dal perdurare della pandemia, 
la nostra associazione ha dimostrato ancora una volta, grazie alla sua storia, 
all’esperienza, al voler fare e all’impegno di tutti, di essere sempre presente 
ed efficiente”. Così si è espresso il presidente di Pro Militia sezione della 
Svizzera italiana, Angelo Polli, riconfermato per un ulteriore mandato - così 
come una parte del comitato uscente - in occasione dell’assemblea ordinaria 
che si è tenuta al ristorante al Parco di Muralto.
Come molti altri sodalizi militari, anche la sezione della Svizzera italiana di 
Pro Militia si confronta con la difficoltà nel reclutare nuovi soci. Il presidente 
sezionale Angelo Polli ha definito il 2021 un anno positivo: elencando gli 
eventi, ha evidenziato l’ottimo successo del tiro sociale effettuato al poligono 
del centro sportivo Penate di Mendrisio, nonché alla presenza alla cerimonia 
in onore ai caduti della Prima Guerra mondiale presso l’Ospedale italiano di 
Lugano. Da segnalare la presenza di una delegazione alla giornata delle porte 
aperte alla Piazza d’armi di Isone, ospiti del comandante col Daniel Stoll.
Durante l’incontro sono stati affrontati alcuni temi sensibili. Il brigadiere 
Achille Crivelli si è soffermato sulla revisione dell’esercito, ritenuta scarsa 
di effettivi e che l’esiguo numero di militi odierni, darà origine a parecchi 
problemi a fronte delle sfide in caso di necessità.
È poi arrivato il momento degli addii. Ben tre membri hanno infatti lasciato 
il comitato: Remo Lardi (vice presidente), Angioletta Isotta (segretaria/
cassiera) e Sandra Isotta. Il presidente, a nome di tutti i soci ha provveduto 
ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto nei loro mandati.
Pertanto il nuovo comitato capitanato da Angelo Polli è così composto: Gia-
como Borioli, Elena D’Alessandri, Giorgio Piona, Annamaria Polli, Florindo 
Moresi e Renata Tunesi. Quote rosa Docet.
Il programma per l’anno 2022, sono previsti l’assemblea generale ordinaria 
a Poschiavo, il tiro del veterano di Mendrisio e, dulcis in fundo, il pranzo 

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

autunnale che si terrà nel Sottoceneri.
Durante l’assemblea, è stato ribadito lo scopo di Pro Militia, ovvero quello di 
riunire tutti i militi (donne e uomini) d’ogni grado dei corpi di truppa e dei 
servizi dell’esercito. Sostenere il nostro esercito, opportunamente istruito 
ed equipaggiato, capace di affrontare tutti i compiti di sicurezza del paese. 
Difendere gli interessi dei militi, curare e promuovere il cameratismo fra di 
loro, e informare i propri soci e l’opinione pubblica tramite il periodico “Pro 
Militia”; queste le caratteristiche evidenziate nei diversi interventi che si 
sono susseguiti.


