
Anche quest’anno siamo riusciti a completare il nostro Trofeo Nazionale. Qua e la, alcune difficoltà 
congenite, peraltro, segnalateci da alcuni di voi e che ci permetteranno di migliorare. 
 
Come ben sapete, il Trofeo Nazionale 2022 si è arricchito di 2 nuove categorie: quelle in aria 
compressa. Per questa ragione abbiamo diviso il programma in 2 finali: la prima relativa alle 
discipline internazionali (Sporter, L. Varmint e Unlimited a fuoco a 50 metri, e L. Varmint e H. Varmint 
Air a 25 metri). 
 
Personalmente ed a nome del CD di BR Italia, ci tengo a ringraziare tutti i tiratori che hanno 
partecipato alle semifinali e poi alle finali a 20, sottoponendosi a viaggi lunghi e stancanti – in 
particolare gli amici Siciliani, Sardi e Friulani – e soprattutto a turni massacranti sia per il caldo 
estremo, sia per i troppi bersagli. 
 
Detto questo, ci preme ringraziare particolarmente i Poligoni che ci hanno ospitato. 
 
Pisa che grazie alla determinazione del Presidente Donata Guidi - che ci ha aiutato nel raggiungere 
un accordo temporaneo con UITS - e all’ottimo lavoro dei suoi collaboratori Cristina Fratianna, 
Claudio Bottegoni, Romano Salvatore e Gianpaolo Martinelli che ci hanno supportato al meglio per 
portare al traguardo la finale delle categorie internazionali. 
 
Forlì, che da anni ospita la nostra finale, con il Presidente Maurizio Grilli ed i suoi collaboratori 
(Giorgio De Paoli, Irzio Delai, Daniele Saccomandi, Widmer Parissi, Victoria Tkachenko, Paolo 
Alessandrini, Rosanna Sanna, Tiziana Casalini e Franco Mambelli). 
 
Inoltre, ringrazio Luca Antonello venuto appositamente per occuparsi della Direzione di Gara con 
Filippo Forghieri (quando non sparava), Mariangela Ternelli con Ermanno Trenti, Nello Villani con 
Giovanni Ricci Maccarini, Alfio Clerici e Angela D’Amelia che hanno avuto l’ingrato compito della 
lettura dei bersagli, e poi Roberto Giarletta che si è prodigato ovunque fosse necessario e, infine, 
Fabrizio Denari fotografo ufficiale e Carlo Caricato che mi ha supportato in sala classifiche. 
 
Alla luce delle difficoltà che si sono manifestate sia per il caldo eccessivo, sia per nostre mancanze, 
informo tutti che stiamo già lavorando per la risoluzione dei problemi riscontrati e, alla luce del clima 
sempre più africano, per valutare la possibilità di spostare le ns. Finali a mesi meno estremi. 
 
Infine, vi informo che sto preparando il solito articolo per la rivista Armi Magazine che dovrebbe 
uscire in autunno. 
 
Quindi, nel ringraziarvi per la numerosa partecipazione, auguro a tutti Voi e famiglia un periodo di 
vacanze serene. 
 
Grazie, grazie ancora da BR Italia. 


