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CONTINUA A CRESCERE IL FASCINO 
DI ENGLISH E TRAINING SPORTING 

 
A dimostrazione che le nuova specialità dell’English e del Training Sporting stanno cominciando a 
far breccia nell’ambiente un po’ troppo statico e demotivato del tiro a volo nazionale, le prove del 
Campionato Italiano di English Sporting Piccoli Calibri (28-410) e del Campionato Italiano 
Assoluto e a Squadre di Training Sporting, in calendario a Bettolino il 19 e 20 luglio, hanno 
incrementato il loro montepremi. 
La Baschieri & Pellagri, infatti, ha ritenuto di entrare nella sponsorizzazione degli eventi mettendo 
a disposizione 10.000 cartucce “F2” che costituirà il montepremi della gara in calibro libero del 19 
luglio, valida anche per la selezione del Club Azzurro. Casa Rizzini Irlanda offre un prestigioso 
trofeo al primo classificato individuale per la categoria 410 del Campionato Italiano Piccoli Calibri 
in programma sempre il 19 luglio. Non da meno la RC che arricchisce il montepremi in denaro del 
Campionato Italiano del 20 luglio con 5.000 cartucce. Nelle tre gare di sabato 19, Aspertiro mette 
in palio un kit di strozzatori Briley per il vincitore di ogni gara. Ancora più allettante, infine, 
l’offerta della Caesar Guerini-Fabarm che mette in palio, per il barrage finale un prestigioso 
fucile semiautomatico della serie “Roman MM1”. 
Tanti validi motivi in più, quindi, perché i tiratori oltre a lottare per entrare nel Club Azzurro 
portino a casa qualche ricco premio e i cacciatori  provino a scrollarsi di dosso un po’ di polvere, 
cominciando ad oliare ben bene le giunture in vista della prossima stagione venatoria che sarà ancor 
più esaltante se preceduta da una intensa e soddisfacente attività sportiva con le divertenti discipline 
della Fidasc. 
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