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2° e 3° GRAN PREMIO DI TRAINING SPORTING 
IN SCENA SUL CAMPO DI LESIGNANO DE’ BAGNI 

 
Sta proseguendo, con crescente entusiasmo, l’attività di alto livello nazionale della nuova disciplina 
tiravolistica federale di “Training Sporting”. La terza e quarta tappa di questo percorso, dopo il 
Campionato d’Inverno e il 1° Gran Premio svoltisi a Bettolino il 5 e 6 aprile, si sono corse sul 
terreno di Lesignano de’ Bagni (Pr) per l’organizzazione della Società A.S.D. Val Parma. 
Quasi a ripetere l’emozionante esperienza naturalistica vissuta in Inghilterra in occasione del 
Campionato Mondiale di English Sporting, anche questa località ha offerto una cornice faunistica 
molto ricca con una massiccia presenza di caprioli che si sono mostrati quasi incuriositi dalle 
frenetiche attività di preparazione dei campi e dallo svolgimento delle gare. 
Al di là dell’arricchimento coreografico fornito dalla pittoresca presenza degli ungulati, i due eventi 
sportivi sono stati caratterizzati dall’organizzazione attenta e perfino scrupolosa della società 
organizzatrice. Non solo sotto il profilo tecnico ma anche per tutto quello che concerne l’ospitalità, 
la ristorazione e i servizi.  
Le due autorevoli competizioni (80 i tiratori scesi in pedana) si sono svolte con l’impeccabile regia 
del Coordinatore federale Alfredo Telese, dell’addetto alla segreteria Silvestro Acito e dalla ben 
nota professionalità di Angelo Antonioli. 
Il lavoro dei giudici: l’Internazionale Guido Zocche, l’Ufficiale di Gara di eccellenza nazionale 
Nazionale Massimo Pasquini e il Nazionale Giancarlo Berardelli, assistiti da alcuni Ufficiali alle 
prime esperienze come Fontana di Parma ed altri freschi di corso, è stato facile dal punto di vista 
logistico ma impegnativo per la buona tecnicità dei lanci studiati dal Tracciatore Alessandro 
Capelletto che, in quanto Coordinatore del settore arbitrale, può fare affidamento su un gruppo 
molto preparato. 
Il presidente Felice Buglione (anche in veste di tiratore, peraltro salito sul gradino più basso del 
podio della categoria Master nel 2° GP) si è complimentato con gli artefici di questo successo e ha 
colto l’occasione per ricordare i recenti successi internazionali e rinnovati sforzi federali: 
“Non si è ancora spenta l’eco del Mondiale di English Sporting, nel quale la nostra Squadra Senior 
è riuscita a conquistare una prestigiosissima medaglia di bronzo, e il futuro federale è già denso di 
eventi di importante rilievo nazionale. Non solo nei confronti delle varie discipline di tiro e della 
grande iniziativa legata al centenario di Bartali e del suo fucile da caccia, ma anche della Cinofilia 
che sta ampliando le sue competenze a tutta la vasta gamma delle specialità sportive che si possono 
compiere con un ausiliare specialissimo come il cane”. 
Per le classifiche complete dei due Gran Premi si rimanda alle apposite pagine sul sito ufficiale. 
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