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Stella d’oro del CONI
al Tiro a Segno di Faenza
e targa CONI al presidente della LARC
2 onorificenze che profumano di polvere nera.
Il TSN Faenza, insignito della “stella
d’oro 2016 al merito sportivo” è da
tanti anni un punto fermo dell’avancarica italiana, oltre alle gare del
campionato italiano C.N.D.A. è la
storica sede del campionato italiano
d’avancarica U.N.V.S. e del tradizionale “Trofeo delle Ceramiche”.
All’interno del TSN Faenza è particolarmente attiva la compagnia d’avancarica LARC (L’archibugio) affiliata
alla C.N.D.A., con Francesco Fabbri
che ne ricopre l’incarico di presidente
e che è contemporaneamente segretario della C.N.D.A.
Alla compagnia LARC è tesserata la
tiratrice paralimpica Azzurra Ciani,
che ha partecipato a 3 edizioni delle
paralimpiadi, Atene 2004, Pechino
2008 e Londra 2012.
La stessa Azzurra Ciani ha partecipato
all’Europeo MLAIC, Parma 2007 gareggiando in forma sperimentale nella
specialità “Vetterli/O”.
Ufficio stampa C.N.D.A.
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L’OCCHIALINO
dei FRANCESI
di Massimo Capone
1849.
La
Repubblica
Romana è sotto assedio da
parte delle truppe francesi
del generale Oudinot.
Dalle alture, sopra
tutto
nella
zona
del
Gianicolo, molti romani
stanno in osservazione con
telescopi ed a volte riescono
addirittura a vedere i soldati
francesi mentre prendono la
mira e sparano.
Tra questi molti
sono i famosi tiratori di
Vincennes (dal luogo dove
si svolgeva il loro addestramento al tiro), particolarmente allenati ad ottenere il meglio dalla loro
carabina.
E’ una carabina
molto moderna per i
tempi: rigata, modello
1846, calibro 17,8 millimetri, peso di 4,5 kg, lunghezza totale 1.260 cm,
con camera a stelo.

Il manifesto diffuso dopo
combattimenti
la sanguinosa ripresa dei
del 3 giugno 1849
(collezione M. Capone)

Lo stelo verrà eliminato dopo oltre 10 anni
di servizio, nel 1860, perché considerato di difficile
pulizia ed incostante la
precisione di caricamento:
spesso il proiettile, cilindro-ogivale pieno, non
veniva ben calcato sullo
stelo, con i classici due
colpi di bacchetta prescritti
dal manuale, dilatandosi
poco o mettendosi un po'
di traverso: potevano
risultare tiri fiacchi o con
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La carabina
rigata francese,
a stelo,
modello 1846
ed il suo alzo a
cursore,
in posizione
sollevata,
scambiato
da alcuni lontani
osservatori per
un “occhialino”
(disegno di M. Capone)
proiettile che non prendeva bene la rigatura.
All’epoca la precisione di quest’arma
era comunque indiscutibile, soprattutto se
messa a confronto con i fucili degli assediati,
tra i quali molti erano ancora a pietra focaia
(come risulta da una richiesta di Garibaldi, in
quei giorni, per approvvigionarsi di alcune
migliaia di pietre focaie!).
Non mancano comunque anche tra i
romani tiratori esperti armati di carabine di

precisione (quali stutzen di provenienza centroeuropea) ma sono una esigua minoranza.
Torniamo ai nostri osservatori che,
dalle alture circostanti e muniti di telescopi,
testimoniano dei micidiali tiri dei francesi. In
città girano commenti sulla precisione di tiro
degli assedianti e degli assediati, confrontando il numero dei colpi esplosi ed i bersagli
(purtroppo umani, non di carta) colpiti.
(prosegue nelle pagine successive)

Seguici in Facebook sulla pagina

AVANCARICA ITALIANA 2017
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na,
sare della Repubblica Roma
Una vera rarità: un lasciapas
in bianco.
averne uno!
firmato ma lasciato ancora
persone, in quei giorni, ad
une
alc
ato
pag
ero
ebb
avr
Chissà quanto
(collezione M. Capone)

pagina 13

Seguici in Facebook sulla pagina

CNDA
(prosegue dalle pagine precedenti)
A tale proposito scorro le pagine di un
raro volumetto “LA REPUBBLICA ROMANA”
del sacerdote Antonio Bresciani pubblicato a
Milano nel 1872.
Sono testimonianze raccolte, o vissute
di prima mano, dall’autore nei giorni dell’assedio.
“..(omissis)…i repubblicani, per lungo e fitto
sparar che facessero, non uccideano mai un
francese, ed i francesi sparavan poco e rado,
ma colpian sempre…” (omissis) ”...i francesi,
che aveano le carabine rigate addoppiavan la
cacciata dei tiri, e le palle venian di ficco e di
fronte a investir vive e diritte.
E poiché la mira delle carabine, dovendo corre si da lontano, era formata da due
paletti d’acciaio, che per una molla si rizzavano sul culatto della canna, i Romani, che dalle
alture guardavano coi telescopii, diceano:
“So anch’io che i Francesi colgono sempre!
Sapete? e’ sparano coll’occhialino sulla carabina”.

a cursore delle carabine, messo in posizione
sollevata per il tiro a lunga distanza, per un
congegno ottico, quasi un cannocchiale da tiro
ante litteram, capace di amplificare la visione
dell’obiettivo ed accuratizzare la mira: un
occhialino!
Ben presto lo stesso Cernuschi, patriota del governo della Repubblica Romana,
avvedendosi della scarsa precisione dei nostri
tiratori, che aprivano troppo da lontano
il fuoco, rivolse loro questo avviso:
”Raccomandiamo caldamente ai fucilieri
d’ogni genere d’aspettare da vicino i nemici
che devono colpire.
E’ un mezzo sicuro per impedire la
ritirata e per accreditare i nostri spari”.
E’ come dire insomma che se non fate
tiri precisi da lontano almeno sparate più da
più vicino!
Dieci anni più tardi in America, con la
Guerra Civile tra unionisti e confederati,
l’”occhialino” sarebbe diventato una realtà con
l’impiego bellico dei primi cannocchiali di
mira!

Da lontano dunque gli osservatori,
poco esperti di armi, avevano scambiato l’alzo

Massimo Capone
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NOVITA’ in LIBRERIA
di MASSIMO CAPONE
Cari amici,
alcuni di voi sono probabilmente
già in vacanza, altri si apprestano a
farlo, a qualcuno resterà in città.
Per tutti, ma soprattutto
per gli amanti di letture, per così
dire,...di carattere storico, consiglio
due libri che ho trovato molto
interessanti, di lettura piacevole e
scorrevole, e proprio in carattere
con le nostre comuni passioni per le
antiche armi e ciò che è a loro
correlato.
Sono due libri storici su
Waterloo: l'argomento è stato già
trattato migliaia di volte, ma questi,
oltre ad essere in lingua italiana, li
ho trovati veramente avvincenti e
coinvolgenti.

Ci fanno seguire quella
battaglia, ed i suoi retroscena,
quasi come si fosse presenti di ora
in ora, anzi di minuto in minuto.
E' praticamente la "cronaca
in diretta" dei combattimenti riferita
dai contendenti, sia ufficiali sia
semplici soldati.
Ciascuno di questi vedeva
e viveva l'epica battaglia nella sua
individuale e ristretta realtà: il
fumo ed il rumore assordante limitavano le esperienze di ciascuno a
poche decine o centinaia di metri,
nell'orrore infernale del combattimento.
Insomma ...il lettore è
proiettato in mezzo alle truppe e ne
rivive le tragiche esperienze.

Finalmente le date della prossima edizione di
ELIOPOLI - 27-28-29 Aprile 2018.
Per info: eliopoli@hotmail.com

Peraltro ho trovato abbastanza
corretta la descrizione dell'uso delle
armi (e certo molto più corretta di
tanti altri libri scritti da autori poco
esperti di armi e meno correttamente tradotti).
Minuzioso il diario dello
svolgimento, ed i punti di vista dei
vari eserciti nel loro reciproco
contatto.
Ecco i titoli:
- LA BATTAGLIA - STORIA DI
WATERLOO
di
Alessandro
Barbero Ed. Laterza (18,00 €)
- WATERLOO di Bernard Cornwell
Ed. TEA (9,00 €)
Buona lettura

Finally the dates of the next edition of
ELIOPOLI - 27-28-29th April 2018.
For more details: eliopoli@hotmail.com

Seguici in Facebook sulla pagina

eliopoli.cittàfortezza
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COMPRO
VENDO

...

...

Meccanica integra, condizioni perfette
singola e doppia azione. Camere e
canna a specchio. Nichelatura conservata 90% ca. Canna da 3 pollici e ½,
calibro 38 Colt (può camerare il 38
special) Prob. mai sparato. Euro 1.700
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

P IS T O LE e
R E V O LV E R
- Revolver Pedersoli Roger &
Spencer cal. 44 usato pochissimo
vendo ad Euro 600
contattare 348.1384344
- Rivoltella PEPPERBOX marcata
Mariette. 6 canne, svitabili e numerate e fabbricate in finissimo damasco. Meccanica integra a doppia
azione, perfettamente funzionante.
Ottime condizioni generali. Euro 900
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Revolver COLT Mod. LIGHTINING
1877 Esemplare costruito nel 1888.

- Pistola Mang in Graz "NUOVA",
vinta al campionato Italiano 2016
(non sono tiratore di pistola) valore
Euro 1.621 euro, vendo Euro 1.000.
Massimo 347.9054841
Per conto di un amico si vende
Revolver Pedersoli ad avancarica
in cal.44. € 300. Per info, solo contatti in privato. luca@ceredi.com

- Revolver ad avancarica COOPER,
mod. pocket cal. ’31. Arma a singola
e doppia azione. Tamburo 6 colpi,
meccanica integra, camere e canna a
specchio. Bellissime guanciole in
noce, anch’esse originali. Arma rara,
tipica del periodo guerra civile americana. Euro 1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Vendesi
pistola Hammerli
mod.280 in fibra di carbonio cal. 22
LR e conversione calibro 32 S&W
Long , usata pochissimo, solo per
grosso calibro, con valigia originale,
completa di 2 impugnature ed
accessori originali. Euro 3.000.
Telef. a Mario 339.2266136
- Pistola monocolpo in libera vendita
Pedersoli Kuchenreuter cal. 38
come nuova ad Euro 950.
348.1384344
Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo. Ad Euro 800. Lodi.
Cell. 347.9054841 non spedisco

Vendesi pistola Mortimer a pietra
focaia cal. 44 con acciarino di
ricambio (solo provata). Euro 600.
Telef. a Mario 339.2266136

(gli annunci continuano
nelle pagine successive)
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Vendesi fucile Whitworth originale
che spara veramente bene, Tedesco,
con canna ottagonale marcata
Remington, calibro 45, stecker, diottra e guardia in osso. Uno spettacolo.
Zanoni G.Franco 393.3314768

FU C IL I e
C AR AB IN E
(gli annunci continuano
dalla pagina precedente)
Vendo 4 armi ex ordinanza.
Mauser K98k del 1941 non monomatricola, a € 350 - Enfield N.4 MK
I° long branco del 1943, con o
senza ottica Konus 4-16x50 nuova
di pacca. presso senza ottica €400
a con ottica già montata e tarata, €
600 - Mosin Nagan mod. 1939
Finlandese anno 1944 € 450 Carabina M1 cal. 30 a € 550.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
Per mancato utilizzo cedesi fucile
ad avancarica a capsula Mauser
W u r t t e m b e r g i s c h e n replica
Pedersoli cal. '54. Condizioni
eccellenti, scatto accuratizzato.
Usato in poche gare, peraltro dimostrando ottima precisione. Euro
800. Eventualmente cedo anche,
per Euro 100, il relativo stampo per
palle Miniè insieme con il trafilatore.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
AFFARONE!!!
Cedo
bellissima
doppietta cal. 12 PEDERSOLI ad
avancarica. Mai sparato, quindi
praticamente nuova. Per qualsiasi
info non esitate contattatemi.
392.6786828

Vendo carabina cantonale TICINO matricola 307. Canna rigata ad 8
righe, calibro 12 mm circa. Rigatura
e meccanica integre, con stecher
(come la Federale ’51). Munita della
sua rarissima baionetta. Arma in
condizioni stupende, adattissima
anche al tiro agonistico. Euro 2.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Vendo carabina GIBBS Pedersoli
calibro 45 completa di tutti gli
accessori per il caricamento e pulizia, diottra professionale, fondi
palle e trafilatore, con custodia per
il trasporto in legno fatta da esperto
artigiano. Euro 1.100 trattabili
Giulio 320.2934176
info@ombrerosse.it
Vendo PEDERSOLI SHARP mod.
BOSS GUN calibro 47.70 Completo
di diottra Long Range. Euro 1.950.
Massi - Forlì tel. 0543.83491

canne sono marcate Vincenso
Bernardelli. Conserva gli originali
luminelli e la bacchetta ancora
munita del suo cavastracci.
Esemplare della primissima produzione di canne ad avancarica della
Bernardelli. Euro 1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842 francese marcato
Rochat a S. Etienne (condizioni
eccellenti). Euro 1.500.
Telef. a Mario 339.2266136
PEDERSOLI MODELLO TRYON
TARGET DE LUXE calibro 45
Avancarica
Libera
vendita.
Completa di diottra. Euro 850
Massi - Forlì tel. 0543.83491
Carabina rigata francese da
RAMPARO MODELLO 1842.
Canna rigata calibro mm 20,5, con
rigature a specchio. Meccanica e
fornimenti perfetti, calcio in noce
con bellissime venature. Proviene
verosimilmente dagli eventi della
Repubblica Romana del 1849. Raro,
soprattutto in queste condizioni.
Euro 3.000
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842 belga per il mercato
civile assegnato ai Corpi Volontari
della Guardia Nazionale di Venezia
marcato A. Ch. De Loneux-Liege
(condizioni eccellenti. Euro 1.200.
Telef. a Mario 339.2266136

Per conto di un amico si vende
Fucile a retrocarica PEDERSOLI
SHARP in cal.45/70. € 700. Per
info, solo contatti in privato. (foto
sotto)
luca@ceredi.com
Doppietta ad avancarica BORDONI
Brescia. Canne a “tortiglione”, lisce,
senza camolature né interne né
esterne, cal. 16, lunghe 83 cm. Le

- FERLACH GIUSTAPPOSTO
combinato CAL.16/CAL.7X65R
Splendida doppietta combinata con
callibro 16 damascato e calibro 7X65r.
La diottra metallica abbattibile e le
particolari chiusure caratterizzano
questa particolarissima giustapposta.
Arma per collezionisti. Euro 1.400
Massi - Forlì tel. 0543.83491

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO
scrivi la tua offerta o la tua
richiesta sulla pagina facebook CNDA
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Meldola Armi e Avancarica
zionali, quasi pari al nuovo, e risale
agli anni '50. In dotaz. anche un caricatore di scorta. Sparati non più di
200 colpi. Assicura rosate eccellenti
anche a 50 metri! Chiedo Euro 1.000
ma anche con conguagli o permute.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

TU TT O .. .
IL R ES TO
Causa cambio specialità vendo 50
palle cal 547 in confez. intatta, prezzo
Pedersoli + 15 palle sciolte omaggio.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
Vendesi FONDIPALLE da pistola
• RCBS 82007 22-55grs SP euro 25
• RCBS 82019 30-150grs FN euro 25
• RCBS 82027 9-124grs CN euro 25
• RCBS a 6 cavità 32-98 WC euro 35
• LEE 90325 a 6 cavità 314-85grs
WC euro 35
• LEE 90466 9mm MAKAROV euro 25
Per questioni logistiche spedisco
solo a mezzo corriere espresso al
costo di euro 12
luca@ceredi.com
Cedo CONVERSION UNIT CALIBRO
22 per 1911. Kit in condizioni ecce-

Per mancato utilizzo cedo piccoli
quantitativi di palle sferiche dei
diametri: '630 - '635 - '680 - '732.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Cedo baionetta per fucile austriaco
mod. 1798 in ottime condizioni. 230 €
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Causa cambio specialità vendo 500
grammi di CH4, al prezzo corrente
o cambio con eguale quantità di CH1.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
Causa cambio specialità vendo per
amanti dell'Enfield, attrezzo multifunzione Euro 120. Foto a richiesta.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
3 attrezzi per smontaggio in
dotazione ai fucili: Sharps,
Trapdoor e Springfield mod.
1863 Sono originali e d’arsenale d’epoca. Condizioni di “mai usati”.
Chiedo per ciascuno euro 45.

Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
(da sinistra a destra attrezzo
Trapdoor - Sharps - Mod.1863)

Ex proprietario di pistola a pietra
cede per 45 € questi ricambi (che ha
rinvenuto in un cassetto dopo la vendita della pistola): - una molla della
martellina (nuova) - una martellina
(poco usata) Foto sotto.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

C E R C O .. .
CERCO fucili ad avancarica replica
tipo Gibbs - Underhammer Rigby - anche con canna usurata.
in cal.35-40-45. luca@ceredi.com
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Faenza-Rijeka 2017
L’avancarica tra i protagonisti.

Al poligono “Vladimir
Gortan” di Rijeka, con il presidente Josip Rupcic coadiuvato
da Rajko Kacic e Ivica Suman
a fare gli onori di casa, è
andato in scena sabato 8 e
domenica 9 luglio il tradizionale
incontro di tiro a segno tra
le rappresentative cittadine,
giunto al 33° anno.
Come ormai tradizione
consolidata negli anni l’avancarica ha un ruolo determinante nel programma di gare
del gemellaggio, fu proprio in
occasione di uno di questi
incontri di tanti anni or sono
che, complice la pistola “Le
Page” che Edmondo Facchini
regalò
all’amico
Branko
Nikolic, fu gettato il seme
della
“polvere
nera”
in
Croazia.

Seguici in Facebook sulla pagina

L’Archibugio-compagnia d’avancarica-
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Tiro a Segno Nazionale - Faenza
Nelle classifiche individuali
doppiette di Ivo Facchini
nella specialità
“Piattello Fossa” 41/50
e “Percorso di Caccia” 38/50
di Daniele Mecati,
“Mariette” 90/100
“D.Malson” 83/100,
una vittoria per Walter Olante
col fucile “Mauser k98”
a 100 metri, 186/200.
Per Faenza la vittoria
a squadre nelle specialità
“revolver Mariette”
“revolver D.Malson”
“carabina libera a terra”
“fucile Mauser”
e “percorso di caccia”
Per la rappresentativa croata
le specialità
“pistola Kuchenreuter”,
“pistola Tokarev”
e “piattello fossa”.
Facevano parte della spedizione guidata dal presidente del
TSN Faenza, Francesco Fabbri,
anche Edo Benini, Alberto Rafuzzi,
Gualtiero Fabbri e Giovanni
Lorenzo.
Francesco Fabbri
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3-10 settembre 2
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A pag. 36
la tabella con
i tiratori italiani,
le specialità e le
giornate di gara.
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