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Care lettrici e cari lettori,

ci avviciniamo a grandi passi alla fine della stagione 
indoor: per molti, dunque, dopo il letargo sportivo 
invernale significa prepararsi a riprendere l’attività 
di tiro all’aperto. I vari dirigenti stanno finalizzando 
i programmi societari, magari hanno già effettuato 
le iscrizioni ai tiri cantonali, o hanno pianificato i 
lavori di messa a punto di poligoni e bersagli…
Nella pianificazione della stagione fa parte anche 
contattare i potenziali partecipanti alla formazione 
giovanile (corsi G+S, GT), riattivando anche coloro 
che hanno partecipato lo scorso anno. Non dimenti-
chiamoci poi di coloro che sono ora “fuori età”: inte-
griamoli al meglio in società come soci attivi o anche 
come aiuti per le varie mansioni dalle più semplici in 
su… Le società vivono anche e soprattutto di questo 
e non solo di risultati sportivi… Anche l’introduzione 
e la formazione di adulti è molto importante: c’è 
interesse, ma sta a noi aprirci agli interessati!

Prevedete anche abbastanza tempo per le manife-
stazioni aperte al pubblico/interessati: pensiamo qui 
soprattutto al tiro in campagna, ai tiri popolari, ecc. 
da organizzare come manifestazioni, dunque con i 
vari contorni anche gastronomici che stanno alla 

base delle attività nello sport popolare e di massa. 
Una buona pubblicità tramite i vari canali informa-
tivi e soprattutto con il passaparola sono un aiuto 
inestimabile. Anche la cura dei collaboratori volon-
tari deve rivestire un ruolo di primo piano, senza di 
loro non si può realizzare niente o comunque poco…

Come vedete, nelle nostre molte società il lavoro 
come pure l’entusiasmo non mancano: se poi i vari 
compiti si possono suddividere su più spalle, il tutto 
sembra più leggero, vedrete.
Mi rivolgo ora soprattutto ai “soci normali”: non 
aspettate che qualcuno vi chieda un colpo di mano, 
ma pensate voi a cosa potreste fare per aiutare 
a meglio gestire la società e come organizzare al 
meglio i vari appuntamenti. Serve un po’ di proatti-
vità! Se non sapete bene cosa fare, chiedete: questo 
consiglio vale anche per i membri di comitato. La 
federazione, il CFT17, ecc. sono a disposizione: serve 
un po’ di umiltà e tutti assieme riusciremo a far 
progredire le nostre attività.

Buona lettura e soprattutto buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale

Partiamo... al meglio

Tre, due, uno... partenza! A causa della pandemia 
tanti eventi sono stati riportati di un anno e fra 
questi vi sono state le olimpiadi estive di Tokyo. 
Pertanto, alla prossima edizione rimangono solo tre 
anni, mentre due sono gli anni utili a Jason Solari 
che ha a disposizione per staccare un cartellino per 
Parigi. E poi, sempre che sia riuscito nel compito di 
assicurarsi un posto, rimane l’ultimo anno per pre-
pararsi alla grande avventura affinando la tecnica, 
curando il fisico e allenando la mente.

Direte, naturale per uno come lui che spara ai mas-
simi livelli. Niente di più sbagliato, perché è quanto 
ci si aspetta da chi ha un minimo di ambizione 
soprattutto se fa parte dei quadri cantonali, ma non 
solo: tecnica e mente sono richieste anche a chi pra-
tica il tiro per puro divertimento. Senza una buona 
tecnica oltre a non colpire il bersaglio al centro, po-
trebbe subentrare un precoce affaticamento oppure 
portare a problemi fisici. Mentre mentalmente è 
importante saper gestire le proprie emozioni.
Campioni in allenamento (di questi è pieno il mon-
do) e poi, anche una semplice serie per una banale 
distinzione diventa un ostacolo quasi insormonta-

Il vostro presidente (2)
Doriano Junghi/ Riparte un nuovo ciclo olimpico, come pure un’importante 
ripresa della nostra attività federativa.

Squadra fucile 10m
Si è concluso anche quest’anno il campionato sviz-
zero a squadre al fucile 10m. I risultati dei ticinesi 
dopo i 7 turni: Taverne è 6. in 2. lega, 
gruppo 5 con 4 punti. È andata un po’ meglio ad 
Agno nel gruppo 7 che termina 4. a 8 punti. 

Organi ufficiali FTST 
Ricordiamo a tutti che gli organi ufficiali federa-
tivi sono TiroTicino, Newsletter, IG e FB. TUTTI 
i soci con Licenza ricevono la rivista federativa 
TiroTicino e a fine anno, oltre al taccuino con tutte 
le gare della stagione entrante, alleghiamo anche 
una polizza di versamento per un contributo 
VOLONTARIO che ci aiuta a coprire le spese.
Importante che le società informino in modo 
chiaro i propri soci, per evitare inutili mail con 
“richiesta di disdetta di abbonamento”!

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

Tiro popolare al fucile 10m
Manifestazione interessante e ben pensata soprat-
tutto per i giovani: è possibile, con una serie di 10 
colpi, anche in appoggio, ottenere una medaglia 
ricordo. Info e ordinazione materiale dal sito FST.

Bollino BENEFIT 2022
Chi non avesse ricevuto il bollino della tessera 
BENEFIT FTST per l’anno appena iniziato può 
richiederlo a tiroticino@FTST.ch

Nuovo dossier corso di tiro
Dossier corso di tiro aggiornato in formato “tasca-
bile” A5 a colori. Chi volesse aggiornare la propria 
documentazione può richiederne una copia al 
prezzo di costo (ca. 10.-) a istruzione@FTST.ch

Nuovi monit0ri di tiro CFT17
Quest’anno l’istruzione si terrà suddivisa su due 
serate di teoria a Bellinzona (21 e 23 febbraio)
presso il centro Gioventù+Sport e una giornata di 
istruzione pratica in estate. Alcuni temi saranno 
poi messi a disposizione dei partecipanti sotto 
forma di lezioni video che saranno da seguire in 
modo individuale. Una nuova via che il CFT17 
vuole testare per ottimizzare le formazioni.

bile; la paura del primo o dell’ultimo colpo oppure 
quel tremolio che invade il corpo ed offusca la vista 
e che rende arduo ottenere il punteggio minimo ri-
chiesto. Per questo e almeno in parte, i corsi offerti 
a livello federativo e non, possono essere un valido 
contributo a migliorare le proprie prestazioni. 
Frequentateli ne vale la pena. Tutti i partecipanti 
portano sempre a casa qualcosa…

Siamo a poco dalla fine dell’inverno, che per ora 
non si è ancora visto, che già i dirigenti sono intenti 
nel preparare in modo ottimale la nuova stagione 
all’aria aperta. Speriamo di ritornare se non alla 
“vita normale”, per questo ci vorrà tempo, almeno 
ad un’attività agonistica come nel passato. Iscrivia-
moci e partecipiamo alle varie attività.
Buon tiro a tutti!
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Maurizio Gianella / Ottimi risultati all’edizione 2022 della gara federativa di inizio anno alla pistola 10m.

Dopo le eliminatorie del 7-9 e 15 gennaio si sono tenute le finali del Trofeo 
Banca Stato PAC 2022. Sabato pomeriggio 22 gennaio, vista la mancanza del 
numero minimo di 8 tiratori, abbiamo dovuto rinunciare alla finale U21 e 
U17. Si è svolta però la semifinale e la finale per la disciplina in appoggio, alla 
quale hanno partecipato 22 tiratori che si sono sfidati sui 50 colpi, i migliori 
8 hanno avuto accesso alla finale ISSF.
Nella finale ISSF in appoggio, Maurizio Gianella ha condotto la gara già dai 
primi colpi andando a vincere il Trofeo con 244.3 punti. Al secondo rango 
Andrea Bonoli con 241.4 e al terzo rango Ennio Soldati con 219.1, seguono 
Michel Biermann (200.1), Daniele Guscetti (178.4), Flavio Esposito (156.5), 
Mariagrazia Cattaneo (135.6) e Guido Robbiani (115.9).
Domenica pomeriggio si sono tenute le semifinali a 60 colpi, dove i migliori 
sedici delle qualifiche si sono giocati la possibilità di entrare fra i migliori 
otto tiratori che partecipano alla finale ISSF. Si sono dati battaglia per rag-
giungere gli otto posti disponibili nella finale ISSF e si sono qualificati: Jason 
Solari con 581 punti, Eros Deberti con 566 Marzio Guscetti (549), Dario Mo-
rosi (541), Giuseppe Mittero (548), Paolo Colombo (543), Lorenzo Lucchini 
(534) e Maurizio Gianella (530). Nella finale ISSF Jason Solari ha staccato 
tutti già dai primi colpi, mentre gli altri si sono dati battaglia fino all’ultimo 
colpo per aggiudicarsi i posti d’onore.
Alla fine, troviamo al primo rango Jason Solari con 241.4 punti, al secondo 
rango Marzio Guscetti con 532.8, al terzo rango Dario Morosi con punti 
208.7, seguono Eros Deberti con 190.5, Giuseppe Mittero (167.4), Paolo Co-

Trofeo Banca Stato

Coppa TI 10m dopo 4 turni
Flavio Esposito / Luchessa, Walser, De Berti ed Esposito sono in testa al 4. turno di Coppa Ticino.

Siamo in dirittura d’arrivo per la Coppa Ticino a 10m: il 4. turno é già passa-
to alla storia con le serate di inizio febbraio a Bellinzona (lunedì 7 e martedì 
8) e a Lugano il mercoledì sera 9 febbraio. 
Complessivamente ancora buona la partecipazione soprattutto alla pistola, 
dove vediamo in gara 13 persone in appoggio e 28 a braccio libero. Alla cara-
bina abbiamo avuto in gara 7 persone in appoggio e 16 a braccio libero.
Le serate di febbraio non hanno stravolto né la classifica complessiva, né si 
discostano tanto dai risultati dei turni precedenti. 

Al quarto turno si sono imposti nuovamente Elisabetta Walser al F10 in 
appoggio con 507.3 punti, alla P10 in appoggio Flavio Esposito con 489. 
A braccio libero troviamo su tutti al F10 nuovamente uno juniores, Aris 
Luchessa con 611.9 punti mentre alla P10 è ancora Eros Deberti con 562 a 
dettare il ritmo.

Dopo i primi quattro turni, la classifica provvisoria vede ancora in testa 
Daniela Pandiscia 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 il 21-23 febbraio. Buon tiro.

lombo (148.2), Maurizio Gianella (129.4) e Lorenzo Lucchini (108.5).
La VI edizione del Trofeo Banca Stato PAC ha registrato alcuni tiratori 
in più nella disciplina in appoggio e una diminuzione per il “braccio 
libero”. Peccato che non abbiamo avuto abbastanza giovani per poter 
organizzare la semifinale e finale degli U21.
Un ringraziamento particolare allo sponsor principale della manife-
stazione, la Banca dello Stato del Canton Ticino, per il sostegno che ci 
riserva. Grazie a tutti i partecipanti a questa bella sesta edizione del 
Trofeo Banca Stato 2022.

Corso per capi GT a 300m
René Widmer / Buona presenza di candidati al corso di Lugano del CFT17 in collaborazione con la FTST.

Erano ben 14 i candidati presenti al corso tenutosi a Lugano, organizzato 
su incarco federale dal CFT17 in collaborazione con la FTST. L’istallazione 
Luganese si è prestata al meglio per il corso sia per le sequenze teoriche che 
per quelle pratiche di tiro con il Fass90.

Nella tre giorni, molto intensa tra l’altro, i partecipanti hanno seguito varie 
lezioni teoriche sulla metodica, marketing ed organizzazione di un corso per 
giovani e hanno potuto anche toccare con mano singole lezioni. Le nozioni 
raccolte e discusse con i colleghi di corso e i monitori presenti saranno una 
buona base per la loro attività futura nell’organizzazione di corsi giovanili in 
società. Tra le società presenti, segnaliamo con interesse soprattutto quelle 
che finora non erano ancora (o non lo erano purtroppo più da molto tempo) 
attive nell’organizzazione di corsi per GT al Fass90. Si tratta della Liberi 
Tiratori di Maroggia, Unione Tiratori Monte Era di Cimadera e La Pianturina 
di Cadenazzo.
Siamo tutti ben consci che non è solo seguendo il corso per capi GT che si 
risolveranno tutte le problematiche in società: si tratta però di un buon inizio 

e l’entusiasmo mostrato dai partecipanti è sicuramente di buon auspicio. È ora 
importante che le singole società riuniscano le forze dove necessario e che in-
troducano i giovani e meno giovani interessati alle nostre discipline, seguendo-
li sia dal lato tecnico che da quello cameratesco... importantissimo nello sport 
di massa. Un ottimo augurio di Buon Lavoro!
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Il 9 gennaio 2022, nell’ambito della cerimonia degli auguri del comune di 
Chiasso, un emozionato Vanni Donini, ha ricevuto dalle mani del sindaco 
Bruno Arrigoni, il premio al merito sportivo, assegnato a chi si è particolar-
mente distinto per attività a favore dello sport cittadino e che abbia servito 
d’esempio per la gioventù. Questo premio ha dato ulteriore lustro al 190° 
anniversario della Liberi Tiratori Chiasso.

Vanni Donini si è avvicinato al tiro entrando nella Liberi nel 1979 interessan-
dosi alla pistola. Nel 1982 entra nell’amministrazione della società come re-
visore, per poi passare al comitato pistola nel 1982, prima come membro, poi 
come segretario e poi come presidente dal 1986 al 2008, quindi per ben 23 
anni. É stato pure membro del comitato direttivo dal 1983 al 2010. Lasciato 
il ruolo più attivo di dirigente ha svolto, più volte, il ruolo di revisore. Nel 
1998 l’Assemblea della Liberi, all’unanimità, lo ha nominato Socio Onorario, 
ricevendo il prestigioso premio del proiettile alato massima onorificenza 
della società, tradizione nata a fine 800.
Nella sua lunga attività di dirigente e tiratore Vanni ha condotto la sezione 
pistola e la Liberi a importanti risultati, individuali, di gruppo e di squadra a 
livello cantonale, nazionale e anche internazionale. Quale istruttore della Fe-
derazione Svizzera ha promosso l’attività di tiro per i giovani svolgendo corsi 
e accompagnando i nostri atleti nel percorso agonistico fuori cantone. 

Ben presto Vanni si è fatto conoscere in tutto il mondo del tiro sportivo per le 
sue doti organizzative e di dirigente. A metà degli anni 80 è entrato nell’or-
ganizzazione del tiro storico dello Stoss in Appenzello trascinando la Liberi 
in un’avventura che dura tutt’oggi con la nostra massiccia presenza a questo 
evento storico.
La FTST l’ha voluto come cassiere a partire dagli anni 90; per il suo lavoro 
nel gestire e promuovere l’attività sportiva, ha ottenuto nel 1997 il ricono-

Chiasso - Merito sportivo a Vanni Donini
Walter Gabathuler / Un grande riconoscimento per la carriera molto lunga di tiratore e funzionario a favore del tiro!

Maurizio Gianella / Buon livello agli assoluti ticinesi individuali a 10m che per la prima volta vedono anche la disciplina 
“Fucile in appoggio” con otto partecipanti in gara.

Si sono tenuti a metà febbraio a Lugano i Campionati Ticinesi individuali 
P10 e F10. Sabato 12 erano in gara i tiratori al fucile, purtroppo solo nella 
categoria elite, in quanto gli juniores non hanno raggiunto il numero mini-
mo richiesto. Dopo 60 colpi di eliminatoria, i migliori 8 si sono sfidati nella 
finale ad eliminazione. Daniela Pandiscia si è laureata campionessa ticinese 
a Lugano davanti a Sara Rossi e Ylenia Casari che completano così un podio 
tutto femminile.
Dopo una qualifica equilibrata, la finale ha visto fin dall’inizio Daniela 
Pandiscia condurre la gara, mentre alle sue spalle la competizione era più 
equilibrata e ha visto Sara Rossi, partita nelle retrovie, rimontare e superare 
agli ultimi colpi Ylenia Casari.

Domenica hanno dapprima gareggiato gli U21 e le donne con 8 partecipan-
ti e sette juniores. Sul podio sono salite al primo rango Barbara Lupi con 
224.0 punti, seguita da Franca Borgna (221.8) e da Nadine Burri-Giuliani 

Campionati TI individuali F10 e P10

scimento al merito sportivo della FTST che l’ha nominato socio onorario nel 
2004. Non è però andato in pensione ma ha continuato a gestire il fondo 
Carte Corona della federazione per vari anni.
A livello svizzero è stato per più di un decennio membro del Consiglio d’Am-
ministrazione dell’Assicurazione dei tiratori. L’elenco delle varie associazioni 
e dei vari comitati ai quali fa o ha fatto parte è molto lungo.
Vorremmo citare ancora il suo ruolo attivo nell’organizzazione del Tiro Can-
tonale 1984 svoltosi a Chiasso, nel Tiro del 175° della Liberi Tiratori Chiasso e 
la sua partecipazione allo svolgimento dell’ultimo Tiro Cantonale svoltosi alla 
Rovagina nel 2016. Vanni è stato inoltre fra gli artefici della nascita del Tiro 
Storico del Gottardo dove ancora oggi svolge un ruolo attivo.
Grazie Vanni!

(202.0). Tra gli U21 si impone Jacopo Imerico con un 220.9 seguito da Elena 
Angemi (203.0) ed Enea Storni (193.0). Tra gli elite, 13 partecipanti hanno 
sparato una qualifica di 60 colpi e 8 di loro si sono qualificati per la finale 
ad eliminazione. L’oro è andato Eros De Berti con 230.3 seguito da Lorenzo 
Lucchini (221.2) e Giuseppe Mittero (204.8).
Nella stessa giornata si sono tenuti anche i campionati “in appoggio” sia P10 
che F10 e quest’anno, visto anche la possibilità di partecipare dei seniores con 
almeno 46 anni, abbiamo avuto un aumento di partecipanti.
Alla P10 podio tutto della Carabinieri Faidesi: la medaglia d’oro se la aggiudi-
ca Maurizio Gianella con 245.0 seguito da Enzo Jurietti (242.3) e Mariagrazia 
Cattaneo (222.1).
Per la prima volta in Ticino si sono svolti pure gli assoluti con il F10 in appog-
gio, dove 8 partecipati si sono cimentati in questa disciplina. Sul gradino più 
alto del podio e campione Ticinese è salito Luca Filippini con 246.8 seguito da 
Maurizio Gianella (244.3) e da Elisabetta Walser (221.7).
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Comunicati ufficiali FTST
Red. / Come indicato sull’ultimo numero del 2021, in questa pagina porteremo regolarmente delle news su attività che 
si svolgeranno a breve in società o a livello federativo. Sarà l’angolo delle comunicazioni ufficiali. 

Serate per provare la P10 a 5colpi
La FTST in collaborazione con la Civici Carabinieri Lugano, organizza ancora 
una serata il 24.02 per provare i programmi “veloci” con la P10 a 5 colpi. 
Le pistole sono a disposizione dei partecipanti: i programmi test sono il 
“programma standard” con serie di 5 colpi, ognuna in 10’’ e il programma dei 
“bersagli cadenti”, anche qui 5 colpi (1 per bersaglio) in 10’’.

Ci sarà anche la possibilità di sparare il programma di qualifica federale.
Interessati si possono annunciare a peter.kaeser@FTST.ch

**************************************************
Corso di istruzione - REMINDER
La comm istr FTST organizza a metà marzo il corso di tiro al fucile e alla 
pistola. Novità: il corso è diviso in due e si può frequentare anche solo una 
parte. Pochi gli iscritti agli altri corsi dell’anno che in mancanza di interesse 
saranno annullati. Programmi di dettaglio sul sito FTST.

Interessati si possono annunciare a peter.kaeser@FTST.ch

**************************************************
Giornata giovane AC – 20 marzo
La giornata a Bellinzona è aperta ai ragazzi nati nel 2002 e più giovani che 
sparano con il fucile o pistola 10m in una delle società affiliate alla FTST 
anche se la società non pratica la disciplina in questione. Iscrizioni entro il 6 
marzo: dettagli sul sito FTST.

Interessati si possono annunciare a peter.kaeser@FTST.ch

**********************
Lancio Trofeo Raiffeisen F50m
In vista dell’inizio della stagione all’aria aperta, vi segnaliamo già fin d’ora la 
gara federativa denominata Trofeo Raiffeisen che si terrà a Taverne al Fucile 
50m.
Si gareggerà nuovamente nel tradizionale 2x30 e nel match olimpionico (60 
colpi a terra, per veterani in appoggio e U15 sempre in appoggio 30 colpi).
Ulteriori dettagli sul sito FTST.

Interessati si possono annunciare a roberta.filippini@bluewin.ch

**********************
Corso dirigenti
Per chi non avesse potuto partecipare in novembre, la FST organizza una 
seconda serata per il “corso base” il 17 marzo. La partecipazione al corso è 
obbligatoria per tutti i presidenti delle società affiliate (e nuovi membri di 
comitato) che non lo avessero già seguito.
Gli altri corsi sono in allestimento.

19 P10 Campionato Ti gruppi “Tiro in appoggio” Bellinzona
19 F10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
20 P10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
21-22 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Bellinzona

21 F300/Pist Corso nuovi monitori di tiro, modulo 1 (1. serata) Bellinzona
23 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Lugano
23 F300/Pist Corso nuovi monitori di tiro, modulo 1 (2. serata) Bellinzona

25 F10/P10 Campionati CH individuali / gruppi “Tiro in appoggio” Berna
26 F10 Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m Berna
27 F10 Match interfederazioni élite / juniores 10m Berna
28 P10 5c Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) ultimo termine
01.03 F300/Pist Serie di campagna FST inizio
03-06.03 F10/P10 Campionati CH individuali Berna
7 F50 Iscrizione campionato Svizzero a squadre ultimo termine
7 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 7 Roveredo
9 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 1 Mendrisio
11 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 3 Locarno
12 P10 Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - Finale Wil (SG)
12 F10 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
12 c. istr FTST Corso di tiro F2 (Pistola precisione, Fucle posizione a terra)Lugano
13 c. istr FTST Corso di tiro F3 (P precisione veloce, F intro ginocchio) Lugano
13 P10 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna


