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Italian
Safari Club International

Chapter

BALISTICA PERFETTA
Le super collaudate canne Steelium 

e gli strozzatori Optima Choke HP 

assicurano eccellenti prestazioni sul campo.

ESTETICA SUPERIORE
Ricca e profonda incisione 

con scene caccia e legni selezionati

con elegante fi nitura lucida.   

AFFIDABILITÀ LEGGENDARIA
Effi cienza sempre al top

e requisiti di manutenzione minimi,

tipici della piattaforma Beretta 680.

LA BELLEZZA DEL COLPO PERFETTO

NUOVO BERETTA 687 SILVER PIGEON II I . LA LEGGENDA È TORNATA.

#BERETTATRIBEBERETTA.COM

LA BELLEZZA DEL COLPO PERFETTO
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E noi cacciatori che cosa bramiamo? La natura incon-
taminata? Le attese nel finto silenzio dei boschi? Gli 
accostamenti e gli agguati alle prede? Sì, tutto que-

sto appaga la nostra passione, ma anche il nostro interesse 
per l’arma che ci accompagna nelle uscite, ci porta a river-
sare su di essa tutte le attenzioni necessarie ad appagare le 
nostre più esigenti aspettative. 
Il Safari Club International Italian Chapter, organizza 
le gare di tiro per allenare tutti noi, a un uso corretto 
dell’arma che ci accompagna nelle uscite di caccia. Ci 
rende più consapevoli delle capacità di tiro e dei nostri 
limiti. In queste occasioni si possono inoltre ammirare 
le armi dei vari partecipanti, apprezzarne la qualità e la 
bellezza, valutare innovazioni tecniche o balistiche e 
migliorarci. 
Quest’anno la pandemia causata dal Covid-19 ha stra-
volto le abitudini della nostra vita, ma nonostante tutto 
siamo riusciti a ritrovarci in qualche occasione conviviale, 
perché anche questo è Italian Chapter: ritrovarsi in amici-
zia per competere sportivamente.
L’occasione ci è stata offerta da Graziella e Giorgio 
Paraporti che con la G&G Hunting Service hanno ospi-
tato il 32° Trofeo S.C.I. Italian Chapter presso la splen-
dida riserva di caccia A.A.T.V. La Centuriona.
Quest’anno nelle prove di tiro valevoli per l’assegnazione 
del 32° Trofeo è stata inserita anche una prova di tiro al 
Cinghiale Corrente che è stato precedentemente sospeso 
per i noti motivi sanitari.
La cronaca delle gare ha visto primeggiare nel tiro a Lunga 
Distanza (420 m) il sempre “giovane” Gianclaudio Fossati 
che con una Super Tecnologica carabina Gunwerks in 6,5 
creedmoor e ottica Revic si è lasciato alle spalle Renato 
Ballabio (anch’egli con carabina Gunwerks) e Daniele 
Baraldi a chiudere il podio.
Nella gara di Grosso Calibro il nostro presidente Tiziano 
Terzi ha vinto davanti a Gianclaudio Fossati e Kenneth 
Zeri.
Per la sempre affascinante gara degli Express Tristano 
Suighi con una Beretta Gold Sable 9,3x74 e un 

32° Trofeo S.C.I - I.C
Gavi (Al), 4 luglio 2020 
AATV “La Centuriona”

DI AUGUSTO BONATO

formidabile 38 punti su 40 si lasciava alle spalle Kenneth 
Zeri 2° e Daniele Baraldi 3°. 
Molto agguerrita la prova al Cinghiale Corrente nella 
quale ha primeggiaggiato il padrone di casa Giorgio 
Paraporti che si è imposto su formidabili competitor di 
questa disciplina, Niccolò Ricci 2° e Kenneth Zeri 3°.
Con 135 punti totali conquistati, Niccolò Ricci e soprat-
tutto una gara costante nei punteggi, è riuscito ad aggiudi-
carsi l’ambito piatto, premio al vincitore Assoluto del 32° 
Trofeo S.C.I.Italian Chapter, al 2° posto con 131 punti 
Giorgio Paraporti e a chiudere il podio con 128 punti 
Tristano Suighi 3°.
Un ringraziamento particolare al Maestro Giulio Tasca 
per il magnifico quadro donato per l’evento, che è andato 
ad arricchire la collezione di Niccolò Ricci quale vincitore 
Assoluto. 
Tra le gare dell’Express e Cinghiale Corrente uno squisito 
buffet nei saloni della villa che ci ospitava, ha rinfrancato 
il corpo e ci ha inoltre concesso il tempo di assegnare le 
donazioni previste per l’evento. 
All’imbrunire il consueto rito delle premiazioni, ha 
anticipato una piacevolissima cena con proposte di cibi 
eccellenti. 
L’amicizia, il cameratismo che ci unisce sono stati 
oltremodo il collante che consolida questo sempre 

“Chi mai ha bramato il Mare – i marosi sdegnosi all’eccesso?
La scossa, lo scatto, lo scarto – poi trafigge la stella il bompresso –
Gli Alisei con le nuvole a schiera e il ruggente zaffiro smerlato – 
Falle ignote squadernano abissi ed il fiocco che schiocca frustato?

Il suo Mar che disvaria in prodigi – il suo Mare in prodigi invariato?
Quel Mare che gli appaga l’animo?

Così e non altrimenti chi è nato sui Monti brama il suolo montano!”.
Il Mare e i Monti – da “Kim” di Rudyard Kipling
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32nd TROPHY OF THE S.C.I. ITALIAN CHAPTER
Saturday, July 4, 2020 at AATV “La Centuriona”, Gavi 
(AL)
by Augusto Bonato
 
“Who hath desired the Sea? – the immense and contemptu-
ous surges?
The shudder, the stumble, the swerve, as the star-stabbing 
bow-sprit emerges?
The orderly clouds of the Trades, the ridged, roaring sapphire 
thereunder – 
Unheralded cliff-haunting flaws and the headsail's low-vol-
leying thunder –
His Sea in no wonder the same his Sea and the same through 
each wonder:
His Sea that his being fulfils?
So and no otherwise – so and no otherwise – hillmen desire 
their Hills.”         
The Sea and the Hills – from “Kim” by Rudyard Kipling

And us hunters? What do we desire? Is it pristine nature?  
The suspenseful waits in the false silence of the woods? The 
approaches and the ambushes of our prey?  Indeed, all this 
satisfies our passion, but also awakens our keen interest in 
the weapon that accompanies us on our outings, and leads 
us to give all the necessary attention to it in order that it may 
meet our most demanding expectations. 
The Safari Club International Italian Chapter organizes 
shooting competitions to train all of us in the correct use 
of the weapon that accompanies us on hunting trips. This 
makes us more aware of our shooting skills and our limits. 
On these occasions, we can also admire the weapons of the 
various participants, appreciate their quality and beauty, 
evaluate technical or ballistic innovations and improve our 
knowledge. 
This year, the pandemic caused by Covid-19 has upset our 
lifelong habits, but in spite of everything, we managed to find 
ourselves in a number of convivial occasions, because this is 
a part of what the Italian Chapter is: finding each other in 
friendship to compete as sportsmen.
The opportunity was offered to us by Graziella and Giorgio 
Paraporti, who, with their G&G Hunting Service, hosted 
the 32nd S.C.I. Italian Chapter Trophy at the wonderful 
A.A.T.V. La Centuriona hunting reserve.
This year, in the shooting trials for the awarding of the 32nd 
Trophy, a running boar shooting trial was also included, 
which was previously suspended for the known health 
reasons.
The play-by-play of the trials saw the still “young” 
Gianclaudio Fossati excel in long-distance shooting (420 
metres) using a super-high-tech Gunwerks rifle in 6.5 mm 
Creedmoor and Revic optics, ahead of Renato Ballabio (also 
with a Gunwerks rifle) and Daniele Baraldi which rounded 
out the podium.
In the Large Calibre competition, our president Tiziano Terzi 
won out, followed by Gianclaudio Fossati and Kenneth Zeri.
For the always-fascinating Express trial, Tristano Suighi won 
with a Beretta Gold Sable 9.3x74, earning a formidable 38 
points out of 40, ahead of Kenneth Zeri in 2nd place and 
Daniele Baraldi in 3rd. 

Classifiche 32° Trofeo Sci Italian Chapter
32rd SCI Italian Chapter Trophy Results

Lunga distanza
Long distance
1 Gianclaudio Fossati  34 punti/points
2 Renato Ballabio  34
3 Daniele Baraldi  31

Grosso Calibro
Large Calibre
1 Tiziano Terzi  36 punti
2 Gianclaudio Fossati  29
3 Kenneth Zeri  27
 
Express
1 Tristano Suighi  38 punti
2 Kenneth Zeri  37
3 Daniele Baraldi  32
 
Cinghiale Corrente
Running Boar
1 Giorgio Paraporti 57 punti
2 Niccolò Ricci 55
3 Kenneth Zeri 53
 
Assoluto
Overall
1 Niccolò RICCI 135 punti
2 Giorgio PARAPORTI 131
3 Tristano SUIGHI 128
 
Ospiti
Guests
1 Luigi Filippo NATTINO 

meraviglioso appuntamento. 
Era la prima gara in calendario dopo il divieto agli assem-
bramenti imposta dal Governo a seguito della pandemia, 
ciò nonostante, in molti hanno partecipato nel rispetto 
delle regole con l’entusiasmo e la voglia di evadere dalle 
recenti restrizioni che ci avevano così pesantemente 
limitato.
Tutto è andato per il meglio… alla faccia del Covid!
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The Running Boar trial was fiercely fought, with the host 
Giorgio Paraporti excelling against formidable competitors 
in this discipline, Niccolò Ricci coming in 2nd and Kenneth 
Zeri in 3rd.
Earning 135 total points, Niccolò Ricci won a tightly-fought 
competition in the scores and managed to win the coveted 
trophy as the overall winner of the 32nd SCI Italian Chapter 
Trophy; Giorgio Paraporti was in 2nd place, with 131 points, 
and Tristano Suighi rounded out the podium with 128 points 
in third.
A special thanks to Maestro Giulio Tasca for the magnifi-
cent painting donated for the event, which enriched Niccolò 
Ricci's collection as the overall winner. 
Between the Express and Running Boar trials, an exquisite 
buffet was held in the halls of the villa. It nourished our bod-
ies and also gave us time to award the donations planned for 
the event.  
At dusk, the customary awards ceremony led up to a very 
pleasant dinner with excellent dishes. 
The friendship and camaraderie that unites us have been the 
glue that holds together this always-wonderful event. 
It was the first competition on the calendar after the ban 
on gatherings imposed by the government as a result of the 
pandemic; many came to participate, in compliance with 
the rules, with the enthusiasm and desire to escape from the 
recent restrictions that had so heavily limited us.
Everything went perfectly well... Covid notwithstanding!
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Gara alle eliche
Bologna Casalecchio 
11 luglio 2020

DI GIUSEPPE PEPE

Anche quest’anno si è svolta presso il Tiro a Volo 
di Casalecchio di Reno Bologna la ormai storica 
gara alle  eliche organizzata dal SCI ITALIAN 

CHAPTER. 
Il giorno 11 
luglio circa 30 
tiratori, fra soci 
e ospiti, si sono 
affrontati in gara 
alla distanza di 
10 eliche su 2 
campi. In base ai 
risultati ottenuti, 
cons iderando 
che i soci non 
sono tiratori abi-
tuali,  devo con-
statare che tutti 
hanno avuto 
un notevole 
inna l zamento 
qualitativo.

Come sempre ringraziamo il nostro socio Alberto Olivieri 
che ha ospitato la manifestazione sul suo campo di tiro 
e la ditta Baschieri & Pellagri che, come ogni anno, ha 
messo in palio una coppa d’argento per il primo assoluto 
fra i soci partecipanti e una cospicua quantità di muni-
zioni a disposizione dei tiratori.

Clay target shooting competition at the Bologna 
Casalecchio 11 July 2020
by Giuseppe Pepe

The well-established clay target competition at Casalecchio 
in Reno Bologna also took place this year, organized by the 
SCI ITALIAN CHAPTER. 
On 11 July, about 30 shooters, both members and guests, 
competed against each other in a distance shooting compe-
tition with 10 clay targets on 2 fields. Based on the results 
obtained, considering that the members are not habitual 
shooters, I must say that all have seen a significant increase 
in their shooting quality.
As always, we thank our partner Alberto Olivieri, who 
hosted the event on his shooting range, and the company 
Baschieri & Pellagri, which, like every year, gave away a sil-
ver cup for the number one overall among the participating 
members and made a large quantity of ammunition available 
to shooters.

Antonio Maccaferri, 1° cat. Soci.

Classifica generale / General Rankings:
1° assoluto soci SCI Italian Chapter:
1st overall among SCI Italian Chapter members
Antonio Maccaferri 
2° assoluto / 2nd overall Giuseppe Cioli
3°assoulto / 3rd overall Gianluca Quarta
4° Leopoldo Franceschi 
5° Vittorio Taveggia 
6° Andrea Bertocchi 
7°parimerito / 7th Joint winners: 
Uberto d’Entreves, Luca Bogarelli, Aldo Olivieri 
10° parimerito / 10th Joint winners:
Niccolò Ricci, Saverio Patrizi, Giorgio Paraporti, Daniele 
Baraldi, Alberto Olivieri, Luca Gaeti, Giuseppe Pepe 
Squadra / Team competition
1° assoluta / 1st overall:
Antonio Maccaferri, Alberto Olivieri, Aldo Olivieri 
Vincitore del premio riservato agli ospiti:
Winner of the prize reserved for guests
Roberto Zazzaroni
1° cat. Soci neofiti / 1st cat. New members:
Leopoldo Franceschi



Newsletter

154  

M
a

g
g

io
/g

iu
g

n
o

 2
02

0

Antonio Maccaferri, Alberto Olivieri, Aldo Olivieri: squadra 1° classificata.

Giuseppe Cioli: 2° cat. Soci.

Leopoldo Franceschi: 1° cat. Neofiti. Roberto Zazzaroni: 1° cat. Ospiti.

Gianluca Quarta: 3° cat. Soci.
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1° Trofeo Valdelsa
18 luglio 2020

DI GIUSEPPE PEPE

Nella bellissima e accogliente cornice della Tenuta di 
Castelvecchio a San Gimignano del nostro socio 
Salvatore Leanza è stata ospite una nutrita schiera 

di soci del SCI Italian Chapter per partecipare al 1° trofeo 
Valdelsa.
La gara si è svolta nel poligono di Certaldo sobrio, ma ben 
organizzato. Consisteva in 4 prove di tiro: tiro da 200 m in 
posizione di appoggio con rest a sagoma di capriolo, tiro 
da 200 m con appoggio costituito dal solo zaino a sagoma 
di camoscio, tiro da 35 m con grosso calibro a sagoma di 
bufalo e tiro da 35 m al cinghiale corrente.
La gara è iniziata alle ore 9 e ha visto alternarsi i tiratori 
presenti fino alle 13.
Break per poter degustare un delizioso catering preparato 
con molta professionalità dal personale della Tenuta di 
Castelvecchio.
Alle 14,30 dopo aver concluso e aggiudicato le donazioni, 
i partecipanti si sono alternati nella prova del cinghiale 
corrente e la gara si è conclusa alle 16.
Tutti si sono poi trasferiti nella Tenuta di Castelvecchio per 
presenziare alla premiazione dei vincitori e gustare poi una 
deliziosa cena.
Quattro chiacchiere attorno al fuoco degustando un buon 
drink hanno concluso questa riuscitissima manifestazione. 
Ancora un meritato ringraziamento a Salvatore Leanza e 
alla sua ottima organizzazione e all’instancabile, onnipre-
sente e insostituibile Augusto Bonato, responsabile delle 
gare del SCI Italian Chapter..

Classifiche
Tiro Accademico 
1° Baraldi Daniele 2° Taveggia Vittorio 3° Ricci Niccolò
Tiro Hunter
1° Zeri Kenneth 2° Baraldi Daniele 3° Ricci Niccolò
Grosso Calibro
1° Ragazzo Alessio 2° Taveggia Vittorio 3° Zeri Kenneth
Cinghiale Corrente
1° Zeri Kenneth 2° Ricci Niccolò 3° Leanza Salvatore
Assoluto
1° Zeri Kenneth  138 punti 
2° Taveggia Vittorio 129 punti
3° Ricci Nicolò  128 punti 

In the beautiful and welcoming setting of the Tenuta di 
Castelvecchio in San Gimignano of ours
member Salvatore Leanza was hosted by a large group of 
members of the SCI Italian Chapter to participate
to the 1st Valdelsa trophy.
The race took place in the sober but well organized Certaldo 
shooting range. It consisted of 4 shooting tests: 200 m shoot-
ing in support position with rest in the shape of a roe deer, 200 
m shooting with support consisting only of a chamois-shaped 
backpack, 35 m shooting with large caliber in the shape of a 
buffalo and shooting from 35 m to the running boar.
The match started at 9 am and saw the shooters present until 
1 pm.
Break to be able to taste a delicious catering prepared with 
great professionalism by the staff
of the Castelvecchio estate.
At 2.30 pm after having concluded and awarded the dona-
tions, the participants took turns
in the current wild boar test and the race ended at 4pm.
All then moved to the Castelvecchio estate to attend the 
awarding of the winners
and then enjoy a delicious dinner.
A chat around the fire while tasting a good drink concluded 
this very successful one
manifestation.
Another well-deserved thanks to our partner Salvatore 
Leanza and to his excellent organization and to the ubiqui-
tous, irreplaceable Augusto Bonato, head of the races of the 
SCI Italian Chapter.
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2° Trofeo centro nord 
S.C.I. Italian Chapter
Sport Shotting La Selva - Montese

DI AUGUSTO BONATO

È questo un pensiero che sembra non far parte della 
mentalità di quanti da diversi anni frequentano la 
gara di tiro che si svolge a Montese presso il campo 

di tiro Sport Shotting La Selva.
La meravigliosa location ai piedi del monte Cimone 
appaga gli occhi e l’anima, l’agriturismo Le Casellacce 
appaga il corpo con squisite pietanze, e al calar della sera 
l’accoglienza e la musica appagano lo spirito. Sono questi 
i principali motivi che ogni anno portano i nostri soci e 
i loro ospiti a partecipare alla competizione di tiro orga-
nizzata, ma senza mai rinunciare a dare il meglio di sé per 
vincere le gare in programma. 
Erano in 25 quest’anno i tiratori che si sono contesi il 
Trofeo, che comprendeva tre prove di tiro: Percorso di 
Caccia - Tiro con Grosso Calibro – Express e/o Bolt 
Action
Il percorso di caccia che prevedeva una piazzola per il tiro 
a lunga distanza (2 colpi) su gong a 470 m una seconda 
piazzola per il tiro alla sagoma di Capriolo 110 m ca (2 
colpi) e una terza piazzola per il tiro al Camoscio a 240 
m ca (2 colpi), ha visto aggiudicarsi la prova Luca Gaeti 
che ha preceduto nell’ordine Daniele Baraldi e Vittorio 
Taveggia.
Nel tiro con Grosso Calibro sulla sagoma di Springbok 
a 50 m con stick si è imposto Vittorio Taveggia che con 
un 458 W ha realizzato 38 punti su 40, secondo Augusto 
Bonato con un 416 Rigby e 35 punti, chiudeva il podio 
terzo Giorgio Paraporti anch’egli con 458 W e 35 punti.
Ma la gara regina della competizione (unica in Europa 
con fucili Express di grosso calibro) ha riservato sorprese 
rivelandosi da subito agguerrita. 
Quest’anno era prevista anche la possibilità di impiegare 
oltre l’Express di grosso calibro anche la Bolt Action, e 
in diversi hanno provato l’impiego di quest’arma che 
in effetti ha prevalso aggiudicandosi sia la prima che la 
seconda piazza. Si sparava a braccio libero alla sagoma di 
Bufalo alla distanza di 30 m ca.
Al primo posto Giorgio Paraporti che utilizzando una 
Bolt Action Remington in cal.458 e quindi beneficiando 
del bonus previsto per il calibro si è aggiudicato la gara 
con 43 punti (38+5).
Non sono bastati pertanto i quattro 10 di Tiziano Terzi 

che, con quella rivelatasi indiscutibilmente la più bella 
rosata di giornata, si doveva accontentare della seconda 
piazza, eseguendo la prova con Bolt Action Sako 85 
Kodiak cal.375 importata da Beretta in esclusiva per i soci 
del S.C.I. - I.C.
Giorgio Bergonzini, volto nuovo in questa competizione, 
ma cacciatore di grandi esperienze, con l’Express giustap-
posto Zanardini cal.470NE si aggiudicava il terzo posto. 
La somma delle tre gare incoronava vincitore assoluto con 
105 punti, Vittorio Taveggia seguito da Daniele Baraldi, 
secondo con 100 punti, Giorgio Paraporti terzo con 99 
punti.
A riprova dell’alto livello nel tiro dei partecipanti vorrei 
segnalare che i primi 12 tiratori in classifica (quelli che 
hanno raccolto punti per il Trofeo Miglior Tiratore 2020) 
hanno realizzato in totale 1059 punti che equivale per i 
12 tiri effettuati una media di 7,36 punti a tiro (i primi tre 
tutti con media superiore all’8!).  Allenamento e parteci-
pazione alle gare organizzate dal Safari Club International 
Italian Chapter hanno portato negli anni a riscontrare un 
grande miglioramento di quanti si accostano a questa di-
sciplina che in termini pratici affina le nostre prestazioni 
rendendoci tutti più consapevoli delle nostre capacità, 
che si traducono in tiri sempre più precisi, lasciando con-
seguentemente meno selvatici feriti sul terreno di caccia. 
Benedetta Samorì e Battista Prandini hanno come sem-
pre organizzato una splendida cena sulla terrazza dell’A-
griturismo Le Casellacce con lo sfondo di un magico 
tramonto sul Monte Cimone. Premiazioni e assegnazione 
delle donazioni hanno intercalato il convivio, conclu-
dendo l’evento tanto riuscito. 
Sentiti ringraziamenti al Maestro Giulio Tasca per il qua-
dro donato e a Daniele Samorì per la caccia al Cinghiale 
nella Riserva La Selva, entrambi assegnati a Vittorio 
Taveggia vincitore Assoluto del 2° Trofeo Centro Nord.  
Le musica e la voglia di divertimento dopo i mesi di lock-
down hanno trattenuto i partecipanti con canti e balli 
fino a notte fonda.
Grazie a quanti con spirito di amicizia e sana competizione 
hanno partecipato e continueranno a farlo. Arrivederci 
all’anno prossimo.

Alle gare si partecipa per vincere e il pensiero di poter perdere, 
spesso fa desistere dal parteciparvi.
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2nd Central Northern Trophy of the S.C.I. Italian 
Chapter
Sport Shooting La Selva – Montese –
by Augusto Bonato

People take part in competitions to win, and the thought of 
the possibility of losing can often discourage participation.
But such thinking seems far removed from the minds of 
those who have been attending the shooting competition in 
Montese at the Sport Shooting LA SELVA range for several 
years.
The wonderful location at the foot of Mount Cimone de-
lights the eyes and the soul, while the Le Casellacce agri-
tourism facility pleases the body with exquisite dishes, and at 
nightfall, hospitality and music nourish the spirit. Each year, 
these are the main reasons that lead our members and their 
guests to participate in the organized shooting competition, 
while always doing their very best to win the scheduled trials. 
This year, 25 shooters competed for the Trophy, which in-
cluded three shooting trials: Hunting Course – Large Calibre 
Shooting – Express and/or Bolt Action
The hunting course included a long distance shooting range 
(2 shots) on a gong at 470 m. There was a second pitch for 
shooting a Roe Deer silhouette at about 110 m (2 shots) and 
a third pitch for shooting a Chamois at approx. 240 metres 
(2 shots). Luca Gaeti won the trial, with Daniele Baraldi and 
Vittorio Taveggia coming second and third.
In Large Calibre shooting, with a Springbok target at 50 me-
tres with stick, Vittorio Taveggia won with a 458 W, scoring 
38 points out of 40. Augusto Bonato came in second with a 
416 Rigby and 35 points. Giorgio Paraporti took third place 
on the podium with 458 W and 35 points.
But the crowning jewel of the competition (the only trial in 
Europe with large-calibre Express rifles) had many surprises 
in store, and immediately revealed itself to be a hard-fought 
contest. 
This year, the Bolt Action could also be used in addition to 
the large-calibre Express, and several tried their hand at this 
type of weapon, which indeed showed itself to be a winner, 
securing both first and second place. Free-arm shooting was 
aimed at a Buffalo silhouette at a distance of approx. 30 
metres.
Giorgio Paraporti took first place using a Bolt Action 

Remington in 458 cal., benefiting from the bonus provided 
for the calibre, and thus winning by 43 points (38 + 5).
This meant Tiziano Terzi’s four 10s were not enough, 
although this unquestionably proved to be the most beau-
tiful shot grouping of the day. He had to settle for second 
place, shooting with the Bolt Action Sako 85 Kodiak 375 
cal. imported by Beretta exclusively for S.C.I.I.C. members.                                                              
Giorgio Bergonzini, a new face in this competition, but a 
hunter of great experience, won third place with the Express 
juxtaposed Zanardini cal. 470NE.  
The sum of the points in the three races crowned Vittorio 
Taveggia the overall winner with 105 points, followed by 
Daniele Baraldi in second place with 100 points, and Giorgio 
Paraporti in third with 99 points.
As proof of the high level of the participants’ shooting, I 
would like to point out that the top 12 shooters in the rank-
ing (those who collected points for the Best Shooter 2020 
Trophy) achieved a total of 1059 points. This is equivalent 
to an average of 7.36 points for the 12 shots made (the first 
three all with an average above 8!).  Over the years, training 
and participation in the competitions organized by the Safari 
Club International Italian Chapter have led to a great im-
provement in the skills of those who approach this discipline. 
In practical terms, this refines our performance, making us 
all more aware of our abilities, which always translate into 
more accurate shots, thus leaving fewer wild animals injured 
on the hunting ground. 
As always, Benedetta Samorì and Battista Prandini orga-
nized a splendid dinner on the terrace of the Le Casellacce 
agritourism facility, with the backdrop of a magical sunset 
on Mount Cimone. Prize ceremonies and the awarding of 
donations punctuated the banquet, concluding this very 
successful event. 
Our heartfelt thanks to Giulio Tasca for the donated painting 
and to Daniele Samorì for the wild boar hunting at La Selva 
Reserve, both won by Vittorio Taveggia, overall winner of 
the 2nd Central Northern Trophy.  
The music and the desire for entertainment after the months 
of lockdown kept the participants singing and dancing until 
late at night.
Thanks to all those who participated, and will continue to 
do so, in a spirit of friendship and healthy competition. See 
you next year.

Percorso di caccia Grosso calibro Express Assoluto

1 Luca Gaeti Vittorio Taveggia Giorgio Paraporti Vittorio Taveggia 105

2 Daniele Baraldi Augusto Bonato Tiziano Terzi Daniele Baraldi 100

3 Vittorio Taveggia Giorgio Paraporti Giuliano Bergonzini Giorgio Paraporti 99

CLASSIFICA GARA DI TIRO 25.07.2020
2° TROFEO CENTRO NORD 
Gara di Tiro SPORT SHOOTING LA SELVA 
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1° Trofeo Alpi Cozie 
S.C.I. Italian Chapter
Poligono di tiro Les Chamois - Coazze (To) 
1 agosto 2020

DI ELENA FILEPPO

Augusto parte per il mare a fine luglio, ha organiz-
zato e partecipato a tutte le gare, almeno a Coazze 
che è in Piemonte, anche se dalla parte opposta 

di Biella, ci devo andare io con Tiziano, lo sento intima-
mente, è il minimo che io possa fare! 
E così partiamo io e Gilberto che è ben felice di accompa-
gnarmi e di “godersi” un’altra gara.
Grazie al consiglio di Piergiorgio, trovo un albergo sul 
lago di Avigliana che mi riferisce essere il posto più carino 

vicino a Coazze. Avigliana famosa per 
la splendida Sacra di San Michele, 
un’antichissima abbazia costruita 
intorno all’anno mille che ha ispirato 
Umberto Eco per Il nome della Rosa. 
Sono contenta di “andare”...
Il caldo è infernale ad Avigliana, ma 
per la sera trovo un ristorante sulla 
collina con una vista incantevole e 
una tanto agognata frescura. Siamo 
numerosi, non lo avrei mai immagi-
nato. Abbraccio il nostro presidente 
Tiziano Terzi e Mariana, sono passati 
mesi dalla convention di Reno, ma mi 
sembra di averli incontrati il giorno 
prima.
Il giorno successivo ci sarà la grande 
sfida, l’ultima per il Campionato del 
Miglior Tiratore 2020. 

Grazie all’interesse e alla collaborazione di Valter Schneck, 
abbiamo a disposizione l’intero Poligono Les Chamois  di 
Coazze dove il responsabile è Marco Cenni (associato lo 
scorso anno proprio da Valter) che con la sua famiglia ci 
ha preparato un pranzo a base di grigliata di carne cotta 
alla perfezione. 
Il trofeo Alpi Cozie è organizzato come tutte le altre gare, 
per il divertimento dei partecipanti e inteso anche come 
pratica propedeutica all’attività venatoria.

La splendida Sacra di San Michele.

Vista dalla collina sul lago. Cena la sera prima della gara.

Augusto parte per il mare a fine luglio...
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Gianclaudio Fossati e Giorgio Paraporti ringraziano il 
nostro presidente Tiziano Terzi per la splendida atmosfera 
che si respira non solo durante le gare ma anche in ogni 
altra occasione.

Andrea Schneck, Roberto Zonta, Valter Schneck, Niccolò 
Ricci, Gilberto Fileppo, Gianclaudio Fossati.

Consta di tre categorie: CATEGORIA 1 Tiro 
Lunga distanza, CATEGORIA 2 Hunter e                                                    
CATEGORIA 3 Cinghiale Corrente. 
Più specificatamente, nella Categoria 1 si sparano 4 colpi 
da sdraiati a terra, su Gong posizionati a 400-500-600 yds 
(365-457-565 metri circa). Nella Categoria 2 la sessione 
di tiro si svolge sparando da seduti: 2 colpi su un bersa-
glio raffigurante sagoma di capriolo posto a 200 yrd e, 
successivamente, senza spostarsi dalla linea, si spareranno 
2 colpi alla sagoma di camoscio, alla distanza di yrd 300 
circa. Sia a 200 sia a 300 yrd si spara con lo stesso fucile 
calcolando pertanto le traiettorie per regolarsi nel tiro. 
Nella Categoria Cinghiale Corrente vale il regolamento 
da sempre adottato nelle gare  per il trofeo cinghiale 
corrente del  S.C.I. Italian Chapter  (trofeo sospeso 
quest’anno per il Covid-19).
Il tempo al poligono è stato clemente: ci ha consentito di 
effettuare la gara, godere dell’ottimo pranzo e della piace-
vole compagnia, aggiudicare le donazioni, proclamare e 
premiare i vincitori.

Pranzo al poligono, in prima posizione sulla destra Marco 
Cenni e sulla sinistra suo figlio.
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Poi ha deciso di piovere, un tipico temporale del clima 
degli ultimi tempi che passa dalla statica canicola alla 
violenza dello scatenarsi della Natura.
Scappano tutti di corsa, succede sempre così. Mi do-
mando perché mai alla fine di un evento, non ci si possa 
salutare con calma, eppure anche se ritrovarsi ogni volta 
è un grande piacere sembra che la quantità del tempo del 
ritorno sia sempre troppa…
Sentiti ringraziamenti oltre a tutti i partecipanti, a Valter 

Un gruppo così numeroso al primo di agosto non lo avrei mai immaginato. I premi.

Assoluto

1 Daniele Baraldi Medaglione + Scheibe ORSO + quadro Giulio Tasca

2 Roberto Zonta Medaglione + Scheibe LINCE

3 Marco Cenni
Valter Schneck Medaglione + Scheibe LUPO

1° TROFEO ALPI COZIE - COAZZE 01.08.2020
CLASSIFICA GENERALE  

Schneck per la disponibilità a organizzare la gara e la do-
nazione di Scheibe ai premiati delle categorie “Assoluto” 
e “Ospiti”, alla famiglia Cenni per l’ospitalità e la profes-
sionalità e al Maestro Giulio Tasca per il quadro donato al 
primo classificato assegnato a Daniele Baraldi  vincitore 
Assoluto del 1° Trofeo Alpi Cozie SCI Italian Chapter.
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Hunter 200 + 300 m

1 Marco Cenni

2 Gianclaudio Fossati

3 Tiziano Terzi

Long Range

1 Valter Schneck

2 Roberto Zonta

3 Giorgio Paraporti

Cinghiale corrente

1 Vittorio Taveggia

2 Niccolò Ricci

3 Daniele Baraldi
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Categoria Ospiti

1 Niccolò Bianco Medaglione + Scheibe Cervo

2 Valter Bertolino Scheibe Camoscio

3 Fabio Paliotto Scheibe Capriolo

1st S.C.I. Italian Chapter Alpi Cozie Trophy
August 1, 2020, Les Chamois Shooting Range – Coazze 
by Elena Fileppo

Augusto is leaving for the seaside at the end of July. He has 
organized and participated in all the competitions, at least in 
Coazze, which is in Piedmont, although on the opposite side 
of Biella. I have to go together with Tiziano, I feel this need 
strongly, it’s the least I can do! 
And thus, Gilberto and I set out. He is happy to accompany me 
and “have his fill” of yet another contest.
Thanks to Piergiorgio’s advice, I find a hotel on the Avigliana 
lake, which he tells me is the nicest place near Coazze. 
Avigliana is famous for the splendid Sacra di San Michele, an 
ancient abbey built around the year one thousand that inspired 
Umberto Eco in writing The Name of the Rose. I’m really 
happy to “wander” there myself...
The heat is infernal in Avigliana, but for the evening I find 
a restaurant on the hill with an enchanting view and much-
needed coolness. There are many of us here; more than I would 
have imagined. I give a hug to our president, Tiziano Terzi, 
and Mariana. Even though months have passed since the Reno 
convention, it seems like we just met yesterday.
The big challenge will take place the next day, the final one for 
the 2020 Best Shooter Championship. 
Thanks to Valter Schneck’s interest and collaboration, we 
have at our disposal the entire Les Chamois di Coazze shooting 
range, where the manager is Marco Cenni (joined last year 
by Valter), who, with his family, prepared us a lunch with a 
barbecue cooked to perfection. 
The Alpi Cozie trophy is organized, like all other competitions, 
for the participants’ enjoyment, and also intended as a prepa-
ratory practice for hunting.
It consists of three categories: CATEGORY 1 Long distance 

shooting, CATEGORY 2 Hunter and CATEGORY 3 Running 
Boar. 
More specifically, in Category 1, 4 shots are fired from a lying 
position on gongs positioned at 400-500-600 yards (approx-
imately 365-457-565 metres). In Category 2, the shooting 
session takes place from a seated position: 2 shots on a target 
depicting a roe deer silhouette placed at 200 yards, and, subse-
quently, without moving from the line, 2 shots are fired at the 
chamois silhouette, at a distance of approximately 300 yards. 
Competitors shoot with the same rifle at both 200 and 300 
yards, calculating the trajectories to adjust the shot. 
In the Running Boar category, the rules in force were the 
ones that had always been adopted in the competitions for 
the running boar trophy of the S.C.I. Italian Chapter  (award 
suspended this year due to Covid-19).
The weather at the shooting range was good: it allowed us to 
have the contest, enjoy an excellent lunch and excellent com-
pany, award the donations and name and give prizes to the 
winners.
Then it suddenly started to rain, a typical storm in the climate 
of recent times that tends to change from a static heat wave to 
the violence of the unleashing of Nature.
Everyone ran from the field, which is what always happens. I 
wonder why we never get to say goodbye to each other calmly 
at the end of an event. Even though it’s a great pleasure to see 
each other again, every time it seems like much too long has 
passed.
A heartfelt thanks, in addition to all the participants, to Valter 
Schneck for his willingness to organize the competition and for 
Scheibe's prizes to the winners of the “Overall” and “Guest” 
categories, to the Cenni family for their hospitality and profes-
sionalism, and to Giulio Tasca for the painting donated to the 
winner of the first prize, awarded to Daniele Baraldi, the over-
all winner of the 1st SCI Italian Chapter Alpi Cozie Trophy.
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Nome del cacciatore: Angela Alba Bonomi

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Namibia

Zona di caccia: Durbaby, Bergzicht Game

Periodo di caccia: novembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Lechwe, Kalahari springbuk, Red hartebeest

Organizzatore (outfitter): Hannes du Plessis

Compagnia di caccia: Bergzicht Game Lodge

Guida di caccia (PH): Hannes du Plessis, Stephan Joubert

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Zeno d’Acquarone

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Francia

Zona di caccia: Haute Roya Saorge

Periodo di caccia: Giugno 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Capriolo maschio

Organizzatore (outfitter): -

Compagnia di caccia: -

Guida di caccia (PH): David Giardino

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì

Hunting
Reports

Questa rubrica è dedicata ai rapporti di caccia che alcuni soci hanno trasmesso alla segreteria del Chapter. Invitiamo tutti a 
mandare i rapporti delle loro partite di caccia prestando la massima attenzione alle indicazioni contenute nel form disponibile 
sul sito, così da consentire agli altri soci di sfruttare precedenti esperienze e contare su referenze sicure e disinteressate.
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Nome del cacciatore: Zeno d’Acquarone

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Kirgistan

Zona di caccia: Issik Kul Lake

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Mis asian ibex

Organizzatore (outfitter): Profi Hunt

Compagnia di caccia: Profi Hunt

Guida di caccia (PH): -

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Pietro Grazioli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Tajikistan

Zona di caccia: Dušanbe Pamir

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
Marco polo

Organizzatore (outfitter): Artem V.

Compagnia di caccia: Profi-Hunt

Guida di caccia (PH): Dennis Shadow

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia:  
molto buono

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Marco Pasqualetto

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Ca’ Domenicali

Periodo di caccia: agosto 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
capriolo

Organizzatore (outfitter): Ca’ Domenicali

Compagnia di caccia: -

Guida di caccia (PH): Andrea Vivoli

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: non importante

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì



174  

Newsletter
Se

t
t

e
m

b
r

e
/O

t
t

O
b

r
e
 2

02
0

Nome del cacciatore: Francesco Puricelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zimbabwe

Zona di caccia: Niakasanga Zambazi

Periodo di caccia: settembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
elefante bull

Organizzatore (outfitter): Mauro Daolio

Compagnia di caccia: Macumba Safari

Guida di caccia (PH): Paolilo Halsted

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Giovanni Puricelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zimbabwe

Zona di caccia: Niakasanga Zambazi

Periodo di caccia: settembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
elefante bull

Organizzatore (outfitter): Mauro Daolio

Compagnia di caccia: Macumba Safari

Guida di caccia (PH): Paolilo Halsted

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Massimo Pomè

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Namibia

Zona di caccia: Durbaby - Bergzicht Game

Periodo di caccia: novembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
eland, facocero

Organizzatore (outfitter): Hannes du Plessis

Compagnia di caccia: Bergzicht Game Lodge

Guida di caccia (PH): Hannes du Plessis, Stephan Joubert

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Stefano Stanghellini

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Russia

Zona di caccia: Mineraline Vody

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
West caucasian tur

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris

Compagnia di caccia: Stalker

Guida di caccia (PH): Vadim

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì




