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Care lettrici e cari lettori,

Tiro in campagna = tiro per tutti…
Speriamo sia proprio così: il tiro piace, ma dobbia-
mo darci da fare noi per farci conoscere, invitare i 
“non tiratori” a fare un’esperienza, conoscere meglio 
noi e le nostre società, provare qualcosa di nuovo. Le 
società attive, che si sono date da fare, hanno avuto 
risultati a volte anche sopra le più rosee aspettative: 
corsi per adulti pieni appena pubblicati; vari adulti 
che dopo il corso si sono iscritti in società e parteci-
pano regolarmente alle attività… cosa vogliamo di 
più?

Sfruttiamo al meglio il fine settimana ufficiale 
del tiro in campagna: molte le società che si sono 
mostrate al pubblico e hanno pubblicizzato l’evento 
con post in facebook, Instagram, con annunci sulla 
stampa e riviste. Ottimo, grazie a tutti per l’idea e 
spero proprio che possiate festeggiare con un buon 
successo di pubblico.
Molti hanno anche previsto delle attività collaterali 
come grigliate, ecc. offrendo la possibilità di trascor-
rere alcune ore in compagnia.

Facciamo tutti uno sforzo nel partecipare, magari 
anche nella disciplina che non ü proprio a noi conso-
na (come la pistola per il sottoscritto…): marchiamo 
presenza e invitiamo amici, parenti e conoscenti ad 

accompagnarci. Solo con l’impegno di tutti noi po-
tremo ottenere un buon risultato. NON attendiamo 
che ci pensi qualcun altro. Forza é il nostro turno.

Buon tiro in campagna e buon divertimento a tutti

 
Luca Filippini - responsabile redazionale

Tutti al Campagna!

L’anno scolastico è agli sgoccioli: questo fine setti-
mana avremo le date ufficiali del Tiro in Campagna 
ma vi invito caldamente a continuare a far sparare 
tutti i militi e chi non lo ha ancora fatto entro FINE 
AGOSTO. Vogliamo un buon numero di parteci-
panti.

Durante l’estate sarà anche possibile offrire moduli 
a neofiti, siano essi giovani o adulti. Ad esempio, 
potete offrire dei moduli di un pomeriggio, o di 
una serata con cui permettete agli interessati di 
avvicinarsi alle nostre attività. A questo scopo, avete 
delle buone opportunità con il programma del tiro 
popolare al fucile 50m oppure con i programmi 
anche del tiro obbligatorio e tiro in campagna per gli 
adulti al fucile 300m o alla pistola. Dopo una breve 
fase introduttiva sulle regole di sicurezza, la corretta 
presa della posizione di tiro e alcuni esercizi di mira 
e di pressione sul grilletto, potete far fare pratica 
ai nuovi potenziali soci. Dopo alcune serie di prova 
sulla tecnica potrete far assolvere il tiro obbligatorio 

Il vostro presidente (6)
Doriano Junghi / In estate sfruttiamo le giornate lunghe e cerchiamo di offrire 
moduli di introduzione a giovani ed adulti!

Concorso a squadre fucile 50m
Varie le squadre ticinesi in gara. Dopo il 3. dei 7 
turni (8 tiratori, ogni volta 20 colpi) abbiamo in 
1. lega gruppo 3 Taverne1 con 2 punti, nel gruppo 
4 Iseo con 2 punti. In 2. Lega, gruppo 3 Bodio1 ha 
2 punti. In 3. lega, gruppo 3 Giubiasco ha 2 punti. 
In 4. lega, gruppo 2 Taverne 3 è fermo a 2 punti; 
Bodio2 è a punteggio pieno con 6 punti nel gruppo 
3; nel gruppo 4 Taverne 2 ha 6 punti.

Estate: tiro in appoggio alla pistola
Segnaliamo che durante l’estate vi sono varie 
garette decentralizzate alla pistola in appog-
gio e questo nelle tre distanze: 10, 25 e 50m. Il 
materiale può essere ordinato tramite la FTST sul 
sito (cliccate il banner). Informazioni da flavio.
esposito@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 (10.-) a istruzione@FTST.ch

Carte premio variabile
La FTST rende attenti che le carte premio variabile 
della Festa federale della gioventù tenutasi a Men-
drisio nel 2007 scadranno al 31.12.2022. Dopo 
questa data non sarà più possibile rimborsarle.

Ricerca di aiuti
La FTST vuole ringiovanirsi e rinnovarsi: ha però 
bisogno del vostro aiuto. Stiamo cercando membri 
di comitato e aiuti nelle commissioni. Fatevi 
avanti (doriano.junghi@FTST.ch): assistente 
capo comm pistola; resp comunicazione; sostituto 
webmaster; resp fucile 10/50m; allenatore speran-
ze fucile.

REMINDER - Match decentralizzati CH
Comanda materiale per i match decentralizzati 
DMM F300/F50/P25/P50, gare che servono per 
la qualifica ai campionati svizzeri, va fatta sull’ap-
plicazione score.swissshooting.ch

REMINDER - Concorso del giubileo FST
Il concorso del Giubileo mette in palio a TUTTI i 
partecipanti una medaglia ricordo che commemo-
ra i 20 anni della FST.Comanda materiale va fatta 
sull’applicazione score.swissshooting.ch

Esposizione militare a Magadino - 15-19.6
Un’appuntamento per gli interessati è previsto 
all’aerodromo di Magadino con alcune dimostra-
zioni e altri interessanti spunti.

e campagna oppure il tiro popolare concludendo il 
pomeriggio con una fetta di torta e caffé o con un 
aperitivo in compagnia. Partire con un bel ricordo 
dell’esperienza getta le basi per riprovarci...
Buon lavoro!
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Denys Gianora / Ottima prestazione di Rossi e Gianora alla gara internazionale alla polvere nera in Italia. 

Sulla piazza di tiro di Valeggio sul Mincio (Verona) si è svolto dal 20-22 maggio 2022 il “GRAN PREMIO D’ITALIA 
MLAIC - MEMORIAL ALBERTO FERRERIO” organizzato dalla Consociazione Nazionale Italiana degli Archibu-
gieri. Come da tradizione hanno partecipato numerosi tiratori provenienti da tutta Europa molti dei quali sono 
membri delle rispettive squadre nazionali. Anche i ticinesi Denys Gianora di Pregassona e Giordano Rossi di Brusi-
no Arsizio, membri dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi (ATTCA) e della squadra Ticino Polvere 
Nera, vi hanno potuto competere in diverse categorie di tiro ad avancarica con ottimi risultati.

Giordano Rossi: 2. categoria Tanegashima 50m in piedi con fucile a miccia; 3. categoria Hizadai 50m in ginocchio 
con fucile a miccia; 2. Tatanka 100m in piedi con appoggio da campo e tiro alla sagoma con fucile a percussione.

Denys Gianora: 3° posto nella categoria Vetterli 50m in piedi con fucile a percussione originale.

L’organizzazione ha poi premiato le squadre delle nazioni partecipanti con una medaglia ricordo in ceramica d’arte 
e un Festscheiben.

Archibugieri ticinesi agli onori in Italia

Giubiasco - Bodio: una sfida al F50
Ilvo Junghi / Annualmente si svolge un vero amichevole tra le due società di tiro sportivo. Su alternano i poligoni ma 
a vincere è sempre l’amicizia tra i tiratori...

Venerdì 6 maggio si è tenuto presso il poligono piccolo calibro di Giubiasco 
l’annuale incontro fra i due sodalizi. Questo incontro, che si svolge dal 1985, 
ha le sue origini dall’amicizia che contraddistingue i soci di queste due sezio-
ni. Una ventina i tiratori che si sono dati battaglia per nessun premio se non 
per lo spuntino di fine giornata, vero punto di forza di questo appuntamento.
Questo incontro spesso si traduce nella prima vera gara stagionale e pertanto 
i risultati passano in secondo piano. 

I risultati conteggiati erano 9 per società e quest’anno non c’è stata storia; 
Bodio ha chiaramente vinto con una media di punti 192,77 contro i 189,00 
punti di Giubiasco.
Elenchiamo i migliori punteggi: nettamente in testa Ilaria Devittori con 198 
punti; seguono Valeria Pansardi-Telesca, Michele Cavalli e Giulia Imperatori 
con 194 punti.

Il prossimo anno la “sfida” tornerà in quel di Bodio. 

Memorial Cavalli 300m - 2. giornata
Enrico Ortelli / Mendrisio ha ospitato la 2a giornata del Memorial Cavalli: si è imposto Balerna davanti a Locarno e 
Airolo.

Dopo la pausa forzata a seguito della pandemia, l’attività cantonale rivol-
ta ai giovani ha ripreso anche con il Memorial Cavalli. La prima edizione 
dell’anno si ü tenuta sul poligono di Contone-Quartino sabato 7 maggio nel 
pomeriggio. Erano 75 i giovani suddivisi in 16 gruppi in rappresentanza delle 
9 società presenti.

Sabato 4 giugno, ospiti de la Mendrisiense, si è tenuto il 2° turno del Memo-
rial Cavalli: evento inter-societario dedicato ai giovani che si svolge su più 
turni.
All’evento di Mendrisio hanno partecipato una sessantina di giovani suddi-
visi in 11 gruppi in concorso. Nel concorso individuale al 5° rango troviamo 
Raul Beretta (Airolo) con 132/150, lo precedono Mattea Fantone (Locarno) 
anche lei con 132, ma un miglior appoggio, quindi 3° rango per Gaia Capofer-
ri (Balerna) 133, 2° di Oxana Baetscher (Lugano) 134 e solido primo rango 
Aris Arcotti (Contone) con 140 punti.
Nel concorso gruppi guida la classifica con 511/600 Sgurini 1 (Balerna), 
seguito da Pantegane (Locarno) con 506 e Raviroi (Airolo) a con 494.
I ragazzi si sono dati appuntamento in autunno ad Airolo per il terzo e ultimo 
turno.
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Si è tenuta sabato 21 maggio al poligono di Lugano l’84ma edizione della 
Giornata Cantonale del Giovane Tiratore a 300m. Dopo due anni d’interru-
zione a causa della pandemia, la Giornata è stata nuovamente organizzata 
e ritorna a Lugano per la prima volta dal 1957. Questo evento, che si svolge 
annualmente fin dal 1937, è al contempo festa di tiro dedicata ai giovani, 
campionato cantonale di categoria nonché concorso di qualifica per finali 
cantonali e concorsi intercantonali. A fare gli onori di casa la Civici Carabi-
nieri di Lugano, che ha accolto le 16 società partecipanti.

Ottima la presenza dei giovani provenienti da tutto il Cantone: erano ben 
quasi in 130 al via assieme ad una cinquantina di monitori e responsabili del-
le singole società. Alla premiazione sono intervenuti anche il Consigliere di 
Stato Norman Gobbi e il municipale di Lugano, Tiziano Galeazzi che hanno 
portato il saluto delle autorità e ringraziato giovani e funzionari per il grande 
lavoro svolto e per la loro passione.

Si è trattata di una bellissima giornata baciata dal sole, quasi troppo calda…, 
all’insegna dell’amicizia e del fair-play che ha permesso ai giovani di tutto il 
cantone di incontrarsi.

Nel concorso di sezione, al primo rango troviamo la società di casa della Civi-
ci Carabinieri con 88.49 punti di media, al secondo la Balernitana e al terzo 
la Unione Tiratori del Gottardo.

Giornata Cantonale del Giovane a 300m
Enrico Ortelli / Lugano ha nuovamente ospitato la giornata cantonale, un’attesa dal 1957.

Marzio Demartini / Sabato 28 maggio Airolo (D+E) e sabato 4 giugno Faido (A) hanno ospitato i campionati gr 300m.

Nelle categorie dei “fucili d’ordinanza” ad Airolo la gara prevedeva al mat-
tino un’eliminatoria in due tronconi con 25 gruppi iscritti a cui seguivano 
due turni dei migliori 6 gruppi in campo D (tutti i fucili d’ordinanza) e 10 
in campo E (fass90); in seguito, la finale dei migliori 4 (questi ultimi sono 
qualificati per i turni principali a livello nazionale).
Locarno ha ottenuto il miglior risultato dell’eliminatoria in campo D con 
679 punti mentre in campo E primeggia Airolo con 647. 
Nel campo D ha vinto Ponto Valentino (660 punti; Elio e Reto Guarisco, 
Fabio Grazioli, Marco Malingamba e Roberto Veglio) per un solo punto su 
Locarno (Romano Luiselli, Valeria Morandi, Venanzio Terribilini, Hans 
Ritter e Renato Canziani) medaglia di bronzo per Mendrisio (Elisa Desio, 
Athos Solcà, Gabriele Tela, Patrick Travella e Sergio Rusconi). 
Nel campo E il titolo va a Stabio (Bruno e Giada Macchi; Franz, Tanja e 
Linda Hurschler), segue Paradiso (Katia Mugnai, Ralph Müller, Nicola 
Franciosi, Luca Bortolin ed Edy Bernardi) e medaglia di bronzo ancora 
per Mendrisio (Bryan May, Corrado Forte, Paolo Colombo, Aron Bosisio e 
Robert Meier) che la spunta di un solo punto sul gruppo di Lavizzara.

Nei campionati A a Faido, la competizione prevedeva al mattino un’elimina-
toria a cui seguiva la finale dei migliori 4 (i primi 5 gruppi dell’eliminatoria 
sono qualificati per i turni principali). Ponto Valentino ha ottenuto il miglior 

Gruppi 300m: Faido, Ponto Valentino e Stabio
risultato dell’eliminatoria mattutina con 947 punti tallonato da Taverne con 
942 e da Iseo con 923, più lontano Faido con 918. In finale, i tiratori di casa 
si sono rifatti: si è imposto infatti Faido con un totale di 945 punti (Mauro e 
Gianluigi Beltrami, Maurizio Gianella, Marzio Strappazzon e Renzo Lom-
bardi) con 5 punti di margine su Taverne (Augusto Devittori, Luca Filippini, 
Mauro Nesa, Mauro Baracchi e Franco Malagoni); medaglia di bronzo per Iseo 
(Nicola Stempfel, Andrea Merzaghi, Luigi Canepa, Fabio Olgiati ed Emanuele 
Alberti). Purtroppo, solo 4. i vincitori del mattino, Ponto Valentino.

Nel concorso individuale, si è imposta Oxana Baetscher, Pregassona davanti 
a Luca Veglio, Leontica e ad Alex Patocchi, Locarno.
Nella gara riservata ai monitori, ottima prestazione della tiratrice di casa 
Barbara Bombelli che si impone con ottimi 95 punti (su un massimo di 100) 
su 38 partecipanti. 

Al pomeriggio era in programma la qualifica al campionato cantonale gruppi 
U17/20 con 26 gruppi in concorso. I migliori 14 hanno staccato il biglietto 
per la finale di fine agosto sempre sul poligono di Lugano.
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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. 

Corso tecnico contabilità “BANANA”
La FTST sta cercando di organizzare per l’autunno, un corso tecnico per il 
programma contabile BANANA. Interessati a partecipare, si annuncino a 
ilvo.junghi@ftst.ch

**************************************************
Memorial Marzorini
Sono ancora possibili le iscrizioni al Memorial Marzorini al moschetto (an-
che fucile 11), quest’anno solo a 300m: si gareggia su 30 colpi a terra (con o 
senza appoggio) e 2x15. Le serie decentralizzate da sparare entro fine agosto. 
Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch 

**************************************************
Combinata P10/PL a 25m
Ricordiamo che è sempre ancora possibile annunciarsi/iscriversi al concorso 
“Combinata P10/PL a 25m”: 15 colpi con la P10 e 15 colpi con la PL su bersa-
glio di precisione alla distanza di 25m.
Le serie decentralizzate sono da sparare entro fine agosto. 
Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch

**************************************************
CATI indiv pistola (REMINDER)
Sono state spedite le NE e il formulario di iscrizione per i CATI individua-
li alla P25/50 previsti a Tesserete il 30 e 31 luglio. Le iscrizioni sono da 
inoltrare entro il 19 giugno; se il numero di partecipanti inscritti supera la 
capacità dello stand di Tesserete verranno fatte delle qualifiche da sparare 
nel proprio stand. Informazioni da: maurizio.gianella@ftst.ch

Memorial Cavalli, 3. giornata, in autunno
La terza giornata del memoriale Carlo Cavalli si terrà in autunno ad Airolo. 
Si invitano già fin d’ora le società a partecipare alla giornata che è un’ottima 
occasione per i giovani per gareggiare e stare assieme.

**************************************************
Campionato TI gruppi giovani F50
Sono ancora possibili le iscrizioni al campionato gruppi giovani al fucile 
50m. Ogni gruppo è formato da 3 giovani (categoria “braccio libero” e “con 
appoggio”). Le serie decentralizzate sono da sparare entro i seguenti termini:
1° turno entro il 30 giugno 
2° turno entro il 15 luglio 
3° turno entro il 31 luglio 
4° turno entro il 15 agosto 
5° turno entro il 31 agosto
Iscrizioni a f.delea@sunrise.ch 

**************************************************

10 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale inizio
10-12 F300/Pist Tiro Federale in Campagna - data ufficiale
12 F50 2a. Qualifica CATI match Olimpionico cat. Juniores Bodio
14-18 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 1. turno principale

15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
16-18 F10 IWK TargetSprint Lucerna
17-26 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno

18 F50 Match in piedi FST (solo juniores) Schwadernau
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 2. turno ultimo termine
21-25 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 2. turno principale
28 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 3. turno principale
02.07 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 3. turno principale ultimo termine
02.07 F50 Finale campionato CH gruppi élite Thun
03.07 F50 Finale campionato CH gruppi juniores Thun
4 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale ultimo termine
8-10 F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Berna
15 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15-17 F300/Pist Tiro amichevole Piumogna Faido
15-17 F300/Pist 150° UTG (Tiro amichevole del Gottardo) Airolo
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno ultimo termine
21-24 F10/F50/Pist Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Monaco
22-24 F50 Match a terra Iseo Iseo


