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Care lettrici e cari lettori,

la stagione all’aria aperta è quasi terminata: resta-
no ancora alcuni appuntamenti come i tiri storici, 
ecc. e poi... via in letargo per molti.

Siamo alle porte di una nuova stagione indoor, snob-
bata purtroppo da molti: invece è molto interessante 
poter praticare anche durante l’inverno il nostro 
sport per tenere allenati la tecnica della partenza 
corretta del colpo, la mira e soprattutto approfondi-
re e migliorare il proprio equilibrio…
Anche quest’anno e per la seconda stagione, da 46 
anni si può (non si deve però e chi vuole continuare 
a braccio libero... no problem) gareggiare in appog-
gio: dunque può essere interessante per coloro che 
finora non sparavano a 10m cimentarsi in una nuo-
va disciplina (fucile o pistola). È molto impegnativo 
anche se non sembra, infatti ai campionati svizzeri 
anche i pistoleri gareggeranno il prossimo anno con 
il bersaglio con la virgola… 

Il tiro in appoggio permette a coloro che normal-
mente sono attivi solo durante la bella stagione di 
tenere allenati quegli elementi fondamentali che 
sono uguali in ogni disciplina e posizione. Permet-
te dunque di preparasi al meglio alla prossima 
stagione, Soprattutto però permette di fare attività 
in compagnia, una cosa che molti non hanno ancora 

pienamente ritrovato dopo le restrizioni pandemi-
che.  Ci siamo accorti di questo fatto in varie occa-
sione: manca la partecipazione di un tempo, forse 
qualcuno non ha ancora ritrovato con regolarità 
la strada per lo stand di tiro e verso i compagni di 
società. I nostro sodalizi e tutto lo sport di massa 
vivono però di questo.

Spero di rivedere la voglia di allenarsi, gareggiare, 
fare gruppo che sono alla base del tiro come sport di 
massa: dipende da tutti noi, però. Ognuno deve fare 
la sua parte e non attendere che ci pensi qualcun 
altro. I responsabili di società possono offrire un 
programma interessante che contempli anche la 
componente sociale (il 3. tempo per dirla in gergo 
calcistico), ma i singoli devono partecipare.

Parafrasando la celebre frase di Kennedy, presiden-
te degli USA: “Non chiedere cosa la tua società può 
fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per la tua 
società” – una frase più valida che mai…

Buona lettura
Luca Filippini - Resp. Editoriale

Verso l’indoor… o il letargo?

Come sempre è questo il periodo delle finali di nu-
merose competizioni sia cantonali che federali. Ogni 
tiratore, gruppo o sezione potrà così misurarsi con 
gli altri concorrenti e verificare se quanto investito 
negli allenamenti ha dato i frutti sperati raggiun-
gendo il risultato pianificato. Ma non solo, perché 
a livello internazionale sono in calendario, a pochi 
giorni uno dall’altro a causa dello spostamento di 
sede dovuto al conflitto nell’Est Europa, i campio-
nati europei e mondiali che vedono al via anche il 
nostro Jason.

Quello che personalmente mi fa pensare è l’iniziati-
va popolare presentata contro l’acquisto del caccia 
F-35 per il nostro esercito. Solo due anni or sono, 
l’elettorato ha approvato l’acquisto di nuovi jet da 
combattimento e il credito quadro necessario. Suc-
cessivamente, il Consiglio degli Stati e il Consiglio 
nazionale hanno approvato l’acquisto dell’F-35.
Soprattutto nell’attuale situazione di incertezza 
mondiale, è importante avere un esercito ben 
equipaggiato e funzionante, pronto ad affrontare le 

Il vostro presidente - 9 
Doriano Junghi / Campionati sportivi e difesa nazionale…

Concorso a squadre fucile 50m
Al termine dei 7 turni abbiamo in 1. lega gruppo 
3 Taverne1 termina 3. con 10 punti, nel gruppo 4 
Iseo è 7. con 5 punti. In 2. lega, gruppo 3 Bodio1 è 
4. a 7 punti. In 3. lega, gruppo 3 Giubiasco è 4. a 6 
punti. In 4. lega, gruppo 2 Taverne 3 è 4. a 10 pun-
ti; Bodio2 è 3. a 10 punti nel gruppo 3; nel gruppo 
4 Taverne 2 è 2. a 12 punti.

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.

REMINDER - 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; sost webma-
ster; resp fucile 10/50m; allen speranze fucile.

REMINDER - Concorso del giubileo FST
Il concorso del Giubileo mette in palio a TUTTI 
i partecipanti una medaglia ricordo che comme-
mora i 20 anni della FST. Ricordatevi di sparare 
entro il 30 settembre.

REMINDER - Menzioni onorevoli
Si ricorda che al 30.9 scade il termine per inoltrare 
le 8 menzioni del TO e le 8 del TFC per ottenere 
le medaglie di maestria in campagna. Persona di 
contatto è flavio.esposito@FTST.ch

Shooting Masters 
Giovani speranze o adulti interessati a misu-
rarsi con i coetanei di oltre Gottardo e che sono 
interessati al tiro sportivo di prestazione al fucile 
o pistola, possono iscriversi agli Shooting Master 
previsti a calendario. Gare di visione federali mol-
to interessanti: informazioni da 
peter.kaeser@FTST.ch

Tiro notturno F50 a Locarno
Come d’abitudine a fine stagione piccolo calibro 
ritornerà l’appuntamento con il tiro Notturno di 
Locarno, si svolgerà il 21-22 ottobre dalle 19:00 
alle 22:30. Griglia accesa con pollo e contorni.
Iscrizioni a Michele Verdi entro domenica 16 otto-
bre (079/3711862 o michele.verdi@bluewin.ch)

emergenze in qualsiasi momento. Non dobbiamo 
cominciare a discutere sul tipo di caccia, ma la 
domanda di fondo è: vogliamo un sistema esercito 
funzionante? Allora serve anche un’aviazione 
moderna!

Il nostro sistema democratico può continuare 
a funzionare in questo modo? Si tratta solo del 
conflitto “sinistra contro destra” o viceversa? Non 
si dovrebbe alzare l’ostacolo per un’iniziativa popo-
lare? Dopo tutto, il numero di elettori è aumentato 
continuamente, ma il numero di firme necessarie 
per un’iniziativa non è stato adeguato.

Ogni quattro anni, eleggiamo i nostri rappresen-
tanti diretti al Parlamento federale che lavoreranno 
per i nostri interessi. E spetta a noi tiratori valutare 
chi rappresenta meglio i nostri interessi.
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Giorgio Piona / La tradizionale manifestazione di Pro Militia si è svolta quest’anno a Mendrisio con una buona 
partecipazione.

Il Centro di tiro sportivo di Penate a Mendrisio ha accolto a metà agosto il tiro 
organizzato da Pro Militia, con il supporto della società di tiro Mendrisiense.
Alla manifestazione, denominata “tiro Lui & Lei”, ha partecipato una quaranti-
na di tiratori.
Nella categoria pistola 25 metri si è imposto Pablito Livi con ottimi 100 punti, 
davanti a Claudio Pellicioli (95). Terzo posto per Ilario Costa (94). In campo 
femminile ha primeggiato Raffaella Zucchetti con 92 punti. La competizione a 
coppie “Lui & Lei” è stata vinta dalla coppia Puricelli – Zucchetti con 180 punti.
Alla lunga distanza, quella della categoria fucile 300 metri, il primo posto è 
andato a Pablito Livi (87 punti), seguito da Samuele Quattropani (86 punti) e 
da Thomas Livi (81 punti).
Gradito ospite della manifestazione il colonnello Norman Gobbi, Direttore del 
Dipartimento delle istituzioni, che nel suo discorso ha precisato come l’attività 
del tiro “non significhi esaltare le prodezze militari, bensì ricordare solen-
nemente tutti quei cittadini soldato che hanno prestato servizio a favore del 
nostro paese e della protezione delle nostre frontiere”.

Tiro del veterano e “Lui e Lei” - i vincitori

Emanuele - Re dei Veterani sportivi svizzeri
Jan Britt / Vari i Ticinesi presenti a Steinen: nessuno pensava di poter festeggiare un Re ticinese! Bravo Manu!!!

In Ticino, come in buona parte della Svizzera, ci sono due federazioni di “Ve-
terani”: i veterani al fucile 300m e alla pistola e i “veterani sportivi” al fucile 
10/50m. La sezione ticinese si era annunciata a questo evento organizzato 
sul poligono 50m di Steinen SZ con 17 tiratori. La maggior parte dei nostri 
tiratori ha sparato venerdì 26 agosto le serie riservate. Interessante è che in 
pratica tutti i partecipanti hanno comperato “tutto il libretto”, dunque hanno 
assolto il programma completo di tiro.

Alla finale per il Re del tiro, della Festa federale di tiro dei veterani sportivi 
tenutasi a Steinen SZ, Emanuele Alberti di Melide (tiratore della Società 
Tiratori di Iseo) ha conquistato al temine di un’entusiasmante finale, il titolo 
di Re del tiro.

La Festa federale di tiro, durante tre fine settimana ha riunito nella cittadina 
svittese più di 700 tiratori veterani al fucile 50m che hanno gareggiato su 
più programmi di gara. I migliori potevano qualificarsi per le qualifiche e 
per la finalissima del Re del tiro. A queste qualifiche ha partecipato anche 
Mauro Nesa di Sala Capriasca che però non è purtroppo riuscito a staccare il 
biglietto per la finalissima.

Bellinzona, a sorpresa, vince i gruppi P50
Maurizio Gianella / Buona gara, interessante e corretta alla finale dei gruppi Pistola 50m tenutasi al poligono di  
Tesserete dove si impone il gruppo della Capitale.

Ad inizio settembre al poligono di tiro di Pezzolo a Tesserete si sono tenuti i 
campionati Ticinesi gruppi pistola a 50m. Erano in gara 8 gruppi in rappre-
sentanza delle società di Airolo, Tesserete, Bellinzona, Mendrisio, Paradiso e 
Locarno.

Dopo i primi 2 turni (si sparano sempre 10 colpi di gara per ogni tiratore) 
si sono qualificati 6 gruppi per la semifinale e vengono eliminati i gruppi 
di Airolo 2 con punti 590 e il gruppo Locarno con 668. Nella semifinale i 6 
gruppi si contendono la possibilità di accedere alla finale a 4 gruppi; vengono 
eliminati con 347 punti Tesserete 2 che si aggiudica il 5° rango e Paradiso 
con 344 punti che termina al sesto rango.

In finale si impone il gruppo di Bellinzona con 367 punti (Nadine Burri 94, 
Marie Ghys 88, Davide Guglielmini 95 e Cédric Marazza 90); al secondo 
rango troviamo Mendrisio con 361 punti (Eros De Berti 94, Barbara Lupi 89, 
Pablito Livi 85 e Bernardo Bernaschina 93) e bronzo per i componenti del 
gruppo di Airolo con 357 punti (Stefania Solari-Quadri 94, Barbara Gobbi 
83, Ennio Soldati 89 e Maurizio Gianella 91), al quarto rango Tesserete 1 con 
350.
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Nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, hanno avuto luogo nel Po-
ligono di Iseo le finali del concorso Individuale cantonale nelle categorie 
juniores, elites e veterani. La bella giornata è stata caratterizzata da una 
temperatura non troppo torrida che ha permesso ai tiratori di sparare a 
buoni livelli. Dopo la qualifica decentralizzata su un programma di 30 colpi, 
i migliori 10 di ogni categoria si sono dati battaglia ad Iseo per conquistare il 
podio di categoria.

Tra i veterani ha vinto Emanuele Alberti, Melide con 295 punti su un massi-
mo di 300 seguito da Ilvo Junghi, Cadempino con 294 e da Ronald Jucker, 
Losone che ha preceduto Mauro Nesa, Sala Capriasca per il maggior numero 
di colpi centrali in quanto entrambi hanno terminato a 287.

Nella categoria juniores la battaglia per il podio è stata vinta con punti 292 
punti da Fabio Pasinetti di Losone seguito Natan Filippini, Osogna con 291 
e da Martina Rivera, Biasca che ha preceduto Alexia Tela, Pedrinate per il 
maggior numero di colpi centrali in quanto entrambe hanno terminato con 
290.

Tra gli elite l’ha spuntata Marco Zimmermann, Contra con 295 punti seguito 
da Federico Sormani, Massagno con 294. Chiude il podio Marco Rossi, Ran-
cate con 293.

Pasinetti, Zimmermann ed Alberti ad Iseo
Luca Filippini / L’autunno oltre alle castagne porta alcuni corsi di formazione di base e di aggiornamento. 

Maurizio Gianella / Ai Campionati Ticinesi al fucile 300m ad Airolo, gare interessanti, ma tendenzialmente con risultati 
contenuti...

Sul poligono di tiro di Airolo, la Federazione cantonale di tiro ha organiz-
zato i Campionati Individuali al fucile 300m con una buona presenza di 
tiratori.
Si è iniziato al mattino con il “match olimpionico” che prevedeva, dopo 15 
minuti di prova, 60 colpi in un massimo di 50 minuti. Tra i fucili sport il ti-
tolo è andato a Mauro Nesa, Sala Capriasca (581), seguito da Mario Bianchi, 
Mendrisio (581 ma con meno colpi centrali) e da Daniela Pandiscia, Mezzo-
vico (576). Al fucile militare si è imposta Valeria Morandi, Lodano con 561 
punti, seguita da Bruno Macchi, Bedano (556) e Andrea Bonoli, Airolo (556 
ma meno colpi centrali). 

Al pomeriggio si è gareggiato nella disciplina “2 posizioni”. Al fucile militare 
si è imposto, riconfermando il titolo, Romano Luiselli, Agarone con 541 
punti, seguito da Tomas Rovati, Gordola (523) e Maurizio Gianella, Giornico 
(523). Tra i fucili sport si è imposto Benno Cattaneo, Preonzo (566) seguito 
da Alfredo Taragnoli, Quinto (565) e da Tomas Rovati (558).

Nella disciplina regina delle “tre posizioni”: 20 i colpi di gara in ogni posi-
zione tecnica. Si è iniziato sparando in ginocchio per poi passare alla posi-
zione sdraiata e terminare in piedi. Una gara sicuramente molto interessan-

Nesa, Morandi, Cattaneo, Luiselli e Rovati

te a combattuta che ha visto imporsi Tomas Rovati, Gordola con un totale di 
553 punti che ha preceduto nell’ordine Daniela Pandiscia, Mezzovico (542) e 
Mario Bianchi di Mendrisio con 539 punti.

I migliori 8 tiratori in assoluto delle 3 categorie si sono dati in seguito batta-
glia nella finale ad eliminazione per il “Re del Tiro”. È uscito vincitore Marco 
Zimmermann con 246.8 punti seguito da Natan Filippini e Marco Rossi.
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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 finalizzando l’organizzazione per l’autunno di un corso tecnico 
per il programma contabile BANANA. È pensabile di separare principianti da 
avanzati, dunque un corso basic e uno di approfondimento. 
Interessati si annuncino a ilvo.junghi@ftst.ch

**************************************************
Memorial Cavalli, 3. giornata, 15 ottobre
La terza giornata del memoriale Carlo Cavalli si terrà il 15 ottobre 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.

**************************************************
Dati dei soci nel sistema ASF
Abbiamo avuto l’occasione di verificare i dati presenti nel sistema ASF dei 
soci di alcune società. Purtroppo il risultato non è stato proprio soddisfa-
cente, dato che abbiamo trovato membri con dati non corretti (indirizzo, 
appartenenza, funzione, ecc.), ma soprattutto membri deceduti da alcuni 
anni e ancora presenti come soci “attivi” della società.
Invitiamo pertanto gli amministratori delle società ad estrapolare un elenco 
di tutti i propri membri e di verificarne la correttezza. Questo in vista della 
migrazione verso il nuovo sistema di gestione.

**************************************************
Tiro Storico San Gottardo
Questo appuntamento è previsto il 8 ottobre ad Airolo. 
Si invitano le società F300 e Pistola ad iscriversi per tempo. 

Campionato ticinese match olimpionico F50
Questo appuntamento è previsto il 25 settembre a Iseo nella medesima 
formula dello scorso anno. La qualifica decentralizzata è da sparare entro il 
28 agosto. 

**************************************************
Campionato ticinese gruppi F50
Questo appuntamento è previsto il 16 ottobre a Giubiasco. Le società hanno 
ricevuto il necessario per iscriversi (termine 30 settembre). Attenzione: il 
campionato si terrà unicamente se saranno iscritti almeno 8 gruppi. 

**************************************************
Corso federativo per direttori di tiro
La FTST sta cercando di organizzare entro fine 2022 un altro corso per di-
rigenti di società. Si tratterà di un corso per coloro che in società preparano 
l’attività interna ed esterne (direttori di tiro).
Si vogliono passare in rassegna le varie manifestazioni decentralizzate e non 
presenti a calendario, fornire una piccola scheda tecnica delle stesse (ricapi-
tolativo) e spiegare modalità di iscrizione, persone di contatto come pure le 
formalità di chiusura delle singole gare.
Vogliamo in questo modo cercare di aiutare a partecipare più attivamente 
all’offetta stagionale. 
Interessati si annuncino a istruzione@ftst.ch

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

20, 22, 24 P25/F300 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Contone/Iragna
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 5. turno ultimo termine
24 F300/Pist Ständematch Svizzera Centrale Ticino
24 F50 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs

25 F50 Finale Campionato Svizzero a Squadre 50m Schwadernau
25 F50 Finale Match Olimpionico Iseo
25 Pist Concorso a squadre Tesserete

30 F300/Pist Richiesta medaglia maestria in campagna ultimo termine
30 FST Pist EW-50, EW-25 e EPK-50 FST/Concorso federale ultimo termine
30 F300/Pist Tiro della Vendemmia Lugano
30 F10/P10 1. e 2. Shooting Masters 10m Bienne CNP
1 P50 CSGP-50 - Finale svizzera Buchs (AG)
1 F50 Match interfederazioni élite Schwadernau
2 F50 Match interfederazioni juniores SChwadernau
1-2 F300/Pist Tiro della Vendemmia Lugano
1-15 P10 Finale maestria estiva FST alla PAC
8 F300/Pist Tiro Storico del San Gottardo Airolo
8 F50/P25 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Buochs/Stans
8 F10 Coppa estiva Glaronese - Finale Näfels
9 F10/P10 Finale Shooting Masters Näfels
9 F50 Trofeo Raiffeisen - Semifinale e finali Taverne
14-15 F300 Tiro dell’amicizia Locarnese Locarno


