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Di Marco Caimi, foto di Matteo Galuzzi

I 
piccoli calibri, molto spesso, non hanno 
nulla da invidiare al più potente e più 
diffuso calibro 12, e questo i produttori di 
armi e gli appassionati lo hanno capito 
alla perfezione. Capita sempre più spes-
so di vedere a caccia svariati calibro 28 o 

.410, ma nel mondo del tiro resta ancora una 
particolarità che i tiratori guardano con curio-
sità e non senza una certa dose di diffidenza. 
Se nelle discipline olimpiche, primo tra tutti il 
Trap, la scelta di un piccolo calibro può deter-
minare uno svantaggio notevole, così non è per 
il Percorso di caccia, dove ci si può divertire e 
mettere alla prova, ottenendo anche risultati di 
rilievo, con calibri che in pedana si considera-
no ancora desueti.

Giovani e donne
È sull’onda di questa idea che Battista Rizzini 
e suo figlio Giuseppe hanno messo a punto il 

nuovo calibro 28 dedicato alle discipline di si-
mulazione venatoria. Si tratta del nuovo V3, 
sigla che indica una “terza edizione” del noto 
Vertex, presentato durante Hit Show a Vicenza 
nella versione in calibro 12 (disponibile per tut-
te le discipline del tiro) e riproposto in seguito 
anche in calibro 20 (per Trap, Double trap e Spor-
ting) e in calibro 28 (solo per lo Sporting). 
Il V3 nasce come fucile dedicato ai più giovani 
e alle donne, e anche da questo proviene l’idea 
di sfruttare i calibri minori, e mostra perciò un 
look estremamente accattivante e moderno. 
Esteticamente, infatti, il sovrapposto è caratte-
rizzato da un’incisione a laser semplice e dai 
tratti geometrici realizzata da Ri.Pa. e in segui-
to smaltata in due versioni, una nero-gialla e 
una nero-fucsia (quest’ultima sta riscuotendo 
grande successo), creando così un piacevole 
contrasto tra il lucido delle smaltature e la ba-
scula brunita nera opaca. Sui fianchi di bascu-
la, insieme al logo Rizzini, il motivo lineare ri-
prende quello presente sullo scudetto dell’azien-
da, mentre sul petto campeggia il logo V3. Una 
sorta di ombreggiatura lineare lucida nera 
sottolinea il logo e la “V” sul petto. Le canne 
sono brunite lucide così come il ponticello, le 
conchiglie sono state invece leggermente squa-
drate rispetto al Vertex, armonizzandosi così con 
lo stile geometrico dell’estetica complessiva del 
fucile.

Possibilità del .410
La versione in calibro 28 è realizzata su bascu-
la dedicata della larghezza di soli 36 millimetri 
e sfrutta la collaudata meccanica del Vertex i 
cui componenti sono tutti bruniti, per dare loro 
un’ulteriore protezione. La chiusura è quella 
tipica “gardonese” a tassello basso sui rampo-
ni del monoblocco. Oltre alla sicura, vista la 
vocazione per lo Sporting, è presente anche il 
selettore per la prima canna. 
Il V3 presenta canne di 760 millimetri con fora-
ture 13.9/14.00 e cameratura 70 millimetri, dal 

Rizzini V3 calibro 28 PROVA
canna liscia

Piccolo 
ma potente
Ultimamente i piccoli calibri 
sono sempre più in voga, nel 
tiro soprattutto per quanto 
riguarda la disciplina dello 
Sporting. Abbiamo provato 
il nuovissimo Rizzini V3 
Sporting in calibro 28, 
piccolo, divertente ed 
efficace, adatto a tutte 
le tasche e con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo

2.105

2.891

760 mm

1.200 mm



87    5/2016   ARMI E TIRO

Il Rizzini V3 con bascula dedicata 
in calibro 28 è fucile pensato 
per la disciplina del Percorso 
di caccia ed eventualmente per 
pubblico giovanile e femminile. 
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peso di 1.110 grammi. Peculiarità importante è 
quella di poter montare sulla bascula del cali-
bro 28 anche le canne del .410. Il sovrapposto è 
fornito con un set di cinque strozzatori interni 
(cilindrico ****/***/**/*) in modo da consentire la 
massima versatilità. 
Non mancano infatti, 
secondo Giuseppe Riz-
zini, clienti che acqui-
stano il V3 in calibro 28 
per utilizzarlo a caccia 
così come nasce, mentre 
restano più numerosi i 
cacciatori che, a stagione venatoria chiusa, de-
siderano sparare al percorso con lo stesso cali-
bro che utilizzeranno poi a caccia, con un fucile 
però pensato appositamente per la pedana. 
Per quanto riguarda gli organi di mira, Rizzini 
ha optato per una bindella più sottile del nor-
male, cioè di 8 millimetri con ponticelli inclina-
ti, che contribuisce, insieme alla bascula stret-
ta, a conferire al sovrapposto grande finezza ed 

eleganza. Il mirino è rosso a barretta, realizza-
to in fibra, di colore rosso e grande.
Il calcio fornito di serie insieme al fucile è quel-
lo standard lungo 365 millimetri (compreso il 
calciolo in gomma di 10 millimetri), con piega 

di 35 millimetri al nasel-
lo e di 55 millimetri al 
tallone. La deviazione è 
invece di 3 millimetri al 
tallone e di 6 millimetri 
alla punta, destra o si-
nistra in base alla ri-
chiesta del cliente. L’a-

sta è sottile e rotonda e ha un peso di 287 gram-
mi, i legni sono di classe 2.

Prova a Valle Duppo
Ho messo alla prova il nuovo V3 sulle pedane 
del percorso di caccia a Valle Duppo di Lodrino 
(Bs) e i risultati ottenuti sono stati tutt’altro che 
scontati. Non nascondo che la sensazione alla 
vista del fucile appena estratto dal fodero, per 

Sulla bascula del 28 si possono 
montare anche canne del .410. 
Il sovraposto nasce per il tiro 

Sporting, ma va molto bene a caccia

Rizzini V3 calibro 28 PROVA
canna liscia
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 Il sovrapposto è caratterizzato 
da un’incisione a laser semplice 
e dai tratti geometrici realizzata da 
Ri.Pa. e in seguito smaltata. 

 Il petto di bascula arrotondato 
con il logo del fucile. 

 I comandi sono comodi e classici. 
Trattandosi di sovrapposto 
Sporting c’è l’invertitore dei cani, 
mentre la palmetta della chiave 
è zigrinata da entrambi i lati. 
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chi, come me, è abituato al canonico calibro 12, 
sia abbastanza particolare. Tuttavia dopo qual-
che tiro di aggiustamento si è costretti a ricre-
dersi: dietro alla linea elegante caratteristica 
di un fucile di gran classe conferita dalla scel-
ta del piccolo calibro, si nasconde un cuore da 
vero fucile da competizione. Grazie al peso 
complessivo di poco meno di 2.900 grammi (can-
ne e astina 1.397 grammi, calcio e bascula 1.494), 
l’arma risulta leggera e maneggevole, l’imbrac-
ciata è straordinariamente veloce e istintiva e 
si ha la netta impressione di poter portare il 
fucile dove si desidera, senza che questo si op-
ponga in alcun modo a qualsiasi movimento 
del tiratore. 

La caratteristica peculiare più influente è pro-
prio nelle dimensioni ridotte che non creano mai 
sensazioni di ingombro in nessuna fase del tiro, 
consentendo comunque un ottimo brandeggio 
del sovrapposto, anche alle persone che, come 
me, hanno una corporatura tutt’altro che esile. 
Il rinculo è praticamente nullo e le rotture tutto 
sommato buone: è chiaro che non possiamo 
aspettarci la stessa distribuzione di pallini che 
troveremmo in un calibro 12 con coni di raccor-
do allungati, ma il piccolo calibro 28 fa il suo 
dovere rompendo bene anche a distanze consi-
derevoli, con strozzatore *** di prima canna e ** 
di seconda. 
L’unico neo del sovrapposto è l’asta, estrema-

PER CHI VUOLE 
COMPRARLO

A chi è indirizzato: a giovani e 
donne che vogliono iniziare a 
confrontarsi con il mondo del 
tiro, ma anche tiratori esperti che 
vogliano “mettersi alla prova” con 
i calibri minori e cacciatori che 
desiderino utilizzare in pedana gli 
stessi calibri utilizzati a caccia, con 
un fucile appositamente concepito 
per il piattello. Non manca anche 
chi lo utilizza direttamente a caccia
Cosa richiede: un po’ di attenzione 
alla gestione della mano debole 
con l’astina così sottile
Perché comprarlo: perché offre 
tanta qualità al giusto prezzo
Con chi si confronta: Beretta 
686 Silver pigeon I Sporting, 
Caesar Guerini Temper, Fair Jubilee 
Sporting, Fausti Albion Sporting
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 Il Rizzini V3 in calibro 28 e con 
canne di 760 mm pesa 2.891 
grammi ed è lungo 1.200 mm. 

 La volata con il mirino in fibra 
rosso a barretta e la bindella 
di 8 mm. Gli strozzatori in dotazione 
sono cinque. 

 L’interno della bascula è tutto 
brunito nero, con al fondo 
la slitta di caricamento dei cani. 

 Il monoblocco di impostazione 
tipica italiana con 
estrattori automatici e pareti finite 
a bastoncino. 
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mente elegante e in armonia con lo stile dell’ar-
ma, ma a mio avviso troppo sottile. Rende dif-
ficile la presa con la mano debole facendo si 
che le dita appoggino in parte sulle canne, che 
per via delle piccole dimensioni, con un uso 
intensivo, tendono a surriscaldarsi. Tuttavia mi 
rendo conto che la scelta di un’asta più volumi-

Rizzini V3 calibro 28 PROVA
canna liscia

nosa, forse più adatta per l’attività tiravolistica, 
avrebbe rovinato irreparabilmente l’estetica 
dell’arma. A giudicare dalle foto del catalogo, 
nei calibri superiori è prevista una più confor-
tevole ed efficace coda di castoro “tutta tiro”. 
Le prove di rosata eseguite in placca, a una di-
stanza di 30 metri, utilizzando cartucce Nobel 
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  L’asta è sottile e rotonda e ha 
un peso di 287 grammi, con 
pulsante per l’apertura in punta.

 Il calcio è tipico per lo Sporting, 
drittto, ma non troppo: lungo 365 
mm, pieghe di 35 millimetri al 
nasello e di 55 millimetri al tallone. 

 Due le versioni disponibili, una 
nero-gialla e una nero-fucsia 
(quest’ultima sta riscuotendo grande 
successo). Si nota anche il sistema 
di scatto che è semplice e classico. 
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Sport Italia Target Small Gauges 25 grammi di 
piombo 7½, si rivelano estremamente positive. 
Per quanto riguarda la prima canna, con stroz-
zatura *** i pallini a segno in un cerchio dal 
diametro di 75 centimetri sono 227 (73% del to-
tale), mentre il centro di rosata, del diametro di 
35 centimetri è composto da 102 pallini (33% del 
totale). Buoni anche i risultati della seconda 
canna: con strozzatura **, la rosata dal diametro 
di 75 centimetri è composta da 261 pallini (84% 
del totale) e il centro da 35 centimetri da 99 pal-
lini (32% del totale), risultati che, tenendo conto 
del calibro, sono di tutto rispetto.

Cura dei particolari
Un sovrapposto ben concepito e realizzato con 
la cura per i particolari tipica di Rizzini, rivolto 
al mondo dei giovani e al gentil sesso, ma che 
non manca di trovare estimatori anche in altri 
ambienti, primo fra tutti quello venatorio. Il tut-
to viene corredato da un prezzo da “entry level”, 
soli 2.105 euro Iva inclusa, che consente al tira-
tore di avere tra le mani un fucile bello, diver-
tente ed efficace.

SCHEDA TECNICA
Produttore: Rizzini Srl, via 
2 giugno 7/7 bis, 25060 
Marcheno (Bs). Tel.0308610279, 
info@rizzini.it
Modello: V3 Sporting
Tipo: fucile a due canne 
sovrapposte per tiro piattello 
Sporting
Calibro: 28/70
Canne: lunghe 760 mm, 
pesanti 1.110 grammi, forate 
a 13,9/14,0, strozzatori interni 
cyl/****/***/**/*
Chiusura: a tassello basso sul 
monoblocco
Estrattori: automatici
Scatto: batteria con molle a 
spirale e componenti bruniti, 
monogrillo selettivo, peso dello 
scatto 1.800g/1.800 grammi
Dispositivi di mira: mirino rosso 
a barretta in fibra; bindella da 8 
millimetri con ponticelli inclinati
Sicura: manuale standard
Calcio e asta: legno di noce 
classe 2, calcio fisso standard 
lungo 365 mm, compreso 
il calciolo in gomma da 10 
millimetri; asta sottile
Peso: 2.891 grammi
Lunghezza totale: 1.200 mm
Materiali: bascula e canne in 
acciaio speciale; bindella in 
fibra di carbonio; legni in noce 
grado 2,5
Finiture: bascula brunita nera 
opaca, incisioni a laser smaltate 
nero-giallo o nero-fucsia
Prezzo: 2.105 euro, Iva inclusa

LA PROVA IN PLACCA
Cartucce impiegate: Nobel Sport Italia Target Small Gauges 
25g piombo 7 ½ 
Totale pallini per cartuccia: 312.
Distanza di tiro: 30 metri.
Strozzature: ***/**
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: prima canna 
73% (227 pallini), seconda canna 84% (261 pallini).
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: prima canna 40% 
(125 pallini), seconda canna 52% (162 pallini).
Percentuale di pallini nel cerchio di 350 mm: prima canna 
33% (102 pallini), seconda canna 32% (99 pallini).
Distribuzione: rosate ben guarnite ed omogenee, soprattutto 
considerando il calibro ridotto.
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 L’autore alla prova del Percorso di 
Valle Duppo a Lodrino (Bs). 

 Zigrinatura a passo medio 
per la comoda pistola, 
i legni sono di classe 2.


