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TRAINING SPORTING 
DAL PROGETTO ALL’ENTUSIASMO 

 
 
 

Il primo week-end di “Training Sporting”, nel quale si sono disputate le edizioni inaugurali del Gran 
Premio e del Campionato Italiano d’Inverno con l’autorevole sponsorizzazione di un colosso mondiale 
come Browning-Winchester, ha fatto rivivere a molti atleti, tecnici e dirigenti le stesse contrastanti 
emozioni che caratterizzarono la fase pionieristica della Federazione e la rinascita italiana dello 
Sporting.  
Stavolta i comprensibili dubbi che riguardavano la vitalità di questa nuova specialità sono stati 
cancellati in un solo colpo dalla suggestione di una gara nella quale non c’è mai nulla di scontato o di 
banalmente ripetitivo, e dove la metafora sportiva della caccia assume una dimensione tangibile e 
travolgente. 
E pur se i numeri assoluti delle due gare sono stati nell’ordine di un centinaio (ma con i tempi che 
corrono tali affluenze sono purtroppo una norma che speriamo duri poco), in questa prima apparizione 
ufficiale di livello nazionale il Training ha risposto con un entusiasmo che spalanca lusinghieri scenari 
di grande popolarità, soprattutto nelle schiere dei cacciatori e dei giovani neofiti i del tiro a volo. Proprio 
com’è accaduto in un passato che non è poi così lontano. 
La sostenuta competitività degli atleti scesi in campo (110 nei due giorni) ha trovato una serie di sponde 
davvero efficaci che hanno reso gradevole ogni istante delle gare. 
Dal punto di vista squisitamente tecnico e logistico ci ha pensato il Tav Bettolino che, grazie alla 
sapiente regia di un personaggio impareggiabile come Angelo Antonioli, ha saputo mettere in piedi 4 
splendidi campi, da due pedane ciascuno (tutti assolutamente nuovi per chiunque), e una serie di lanci 
piacevoli per ogni tipologia di tiratori. All’altezza del perfetto funzionamento delle macchine è stato il 
servizio di segreteria affidato a Maria Grazia Zorzi che ha risolto brillantemente le difficoltà connesse 
al vero e proprio stravolgimento dei punteggi, una delle più divertenti innovazioni della specialità. 
Di grandissima professionalità e preparazione internazionale gli Ufficiali di Gara (provenienti dal Sud, 
dal Centro e dal Nord) scelti dal responsabile Alessandro Capelletto: Cesare Gariboldi, Massimo 
Pasquini, Alfredo Telese e Guido Zocche. 
Ma ciò che ha impreziosito queste due prime uscite nazionali, gratificando tutta la Federazione, è stata 
la presenza autorevolissima e davvero entusiasta di Frédérick Colombié, A.D. della Browning-
Winchester (B.W.M.I.). che per il 2014 sarà lo Sponsor Unico della Federazione per l’abbigliamento. 
Al di là dei numeri, quindi, è perfettamente comprensibile la grande soddisfazione espressa dal 
presidente Felice Buglione che, dopo essere sceso in pedana in entrambe le gare (e salito sul secondo 
gradino del podio nel Campionato Italiano d’Inverno, cat. Master), ha voluto mettere in risalto “Il ruolo 
fondamentale della Browning-Winchester nel nuovo percorso intrapreso della Fidasc, sia nel campo 
del tiro in tutte le specialità che vanno dal tiro a volo al tiro a palla a quello di campagna, sia nel 
sempre più completo ambito sportivo della cinofilia Coni. Un percorso che già a fine mese tornerà a far 
calcare ai tiratori della Federazione le più prestigiose ribalte internazionali come il Campionato 
Mondiale di English Sporting che si svolgerà in Inghilterra”. 
Proprio per affrontare al meglio la prestigiosa competizione, la Fidasc ha diramato la composizione 
della Squadra Nazionale della Categoria Senior: Gianfranco Bizzieri, Giuseppe Calò, Enrico De 
Tomasi, Gabriele Soldani ed Emanuele Venturini. 
Sul sito della Federazione sono reperibili le classifiche ufficiali e una nutrita galleria fotografica. 
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