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SPORTING E PICCOLI CALIBRI 
IN TELEVISIONE 

 
 
L’entusiasmante esperienza di un grande Campionato di Sporting combattuto con i piccoli calibri 
non resta impressa solo sulla carta delle riviste o nella memoria di chi c’era. 
Infatti, per iniziativa di Carlo Rizzini (non per niente è il “papà” del Club .410) il Canale 235 di Sky 
ha realizzato un filmato in occasione del 2° Campionato Italiano Piccoli Calibri, svoltosi il 1° luglio 
nella splendida cornice ambientale e faunistica di Rocca de’ Giorgi (PV), gestita da Giorgio e 
Graziella Paraporti.  
La Fidasc è particolarmente lieta di comunicare che la puntata dedicata a questo evento agonistico 
andrà in onda il giorno 29 luglio p.v. alle ore 21.30 sul canale 235 di Sky.  
L’importante manifestazione nazionale, alla quale hanno partecipato 144 tiratori, compresi alcuni 
tra i più forti tiratori di Percorso di Caccia Itinerante che fanno parte della nazionale italiana, ha 
avuto come sponsor ufficiale l’Azienda Fausti che vanta una raffinata produzione di fucili in 
piccolo calibro, uno dei quali è stato messo in palio fra i 10 partecipanti al barrage finale (i primi di 
ogni categoria, compresi gli Amatori, sia con il cal. 28 che con il .410).  
Ad aggiudicarsi la Doppietta Fausti in calibro 410 Mod. Dea SL con bascula dedicata è stato 
Giuseppe Pupo mentre il Trofeo Giuseppe Rizzini è andato a Marco Sbaraglia. 
Al ricco monte premi del 2° Campionato Italiano Piccoli Calibri hanno concretamente contribuito la 
Fiocchi, Casa Rizzini Irlanda, Benelli, Beni Luciano, Browning, Cheddite, Franchi, Perazzi e 
Zoli, mentre non è mancata la consueta collaborazione dei main sponsor federali per il 2012: 
Beretta, Cncn, Caesar Guerini-Fabarm, Baschieri & Pellagri, Fiocchi e Rizzini. 
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