
64 ARMI E TIRO   1/2016

Rizzini Fierce 1 baby calibro 28 TEST
canna liscia

Baby campione
È il nuovo sovrapposto da tiro 
di Rizzini, erede dell’esperto 
Premier. Questa è la versione 
con bascula “baby”, in piccolo 
calibro. Aggressivo, nero 
con sobrie incisioni e scritte 
dorate, al Percorso 
si comporta molto bene

2.979 3.020760 mm 1.200 mm

PER CHI VUOLE 
COMPRARLO

A chi è indirizzato: è un fucile 
destinato a chi ama le armi belle 
ed efficienti per le gare al piattello 
con piccolo calibro
Cosa richiede: il sovrapposto 
è “facile” ed equilibrato, 
l’adeguamento è intuitivo 
Perché comprarlo: perché in 
questo segmento rappresenta la 
qualità al giusto prezzo; perché è 
bello, maneggevole ed efficace, 
stabile e preciso 
Con chi si confronta: Beretta 
Silver pigeon 1, Falco Palombe, Fair 
Jubilee Sporting, Franchi Feeling.

14 mm
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Di Massimo Vallini

Quello dei piccoli calibri resta un 
trend di successo, che oggi tut-
ti i produttori sono in un certo 
senso “obbligati” a seguire. 
Questo perché c’è un pubblico 
di cacciatori che amano misu-

rarsi sportivamente con le proprie capacità e 
anche uno che richiede fucili da tiro al piattel-
lo in calibro 28 e .410 per gli specifici campio-
nati nati negli ultimi anni. Rizzini produce so-
vrapposti da tiro in piccoli calibro con una 
competenza che deriva dall’esperienza speci-
fica, da tempi “non sospetti”. 
Questo modello di sovrapposto come Rizzini sa 
fare nel calibro 28, con canne lunghe 760 mm e 
strozzatori intercambiabili, da Sporting, Compak 
o Percorso di caccia insomma, deriva diretta-
mente dal modello per tiro Premier, di fama 
consolidata in più di vent’anni. Più “aggressivo” 
se vogliamo tradurre il nome che gli è stato 
attribuito dall’importatore statunitense di Riz-
zini: Fierce. La bascula ha profili rialzati e il 
meccanismo di sparo sul sottoguardia è fisso. 
La versione base, contraddistinta dal numero 
1, prevede tutte le parti brunite e legni in noce 
selezionato comunque belli con possibilità di 
personalizzazione delle misure del calcio.

Fierce 1 è il nuovo sovrapposto 
da tiro di Rizzini. Questa 
è la versione Sporting del calibro 
28, con bascula dedicata.
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È molto stabile, equilibrato e bilanciato, cosa 
che va molto bene nel brandeggio necessario 
per i doppietti, altrimenti sbanderebbe troppo. 
È, insomma, fermo sullo 
sparo, un fucile solidis-
simo, efficiente, senza 
fronzoli, se non quei 
cartigli in cui è racchiu-
so il nome dell’azienda, 
in oro elettrolitico, sui 
due specchi di bascula, 
eseguite dagli Incisori bresciani. Un cartiglio, 
diverso, anche al centro del petto, con il nome 
del modello sempre in oro elettrolitico. Il Fierce 
1 è un sovrapposto di livello industriale, sep-
pure costruito in piccola serie, con bascula 
elegantemente robusta e ottime caratteristiche 
balistiche. Il prezzo è abbordabile: 2.979, Iva 
compresa con strozzatori e valigetta, chiave per 
il calcio. 
I calibri disponibili sono quelli più “classici”, 
cioè 12 e 20 per tutte le specialità del tiro con 
lunghezze di canna adeguate alle singole spe-
cialità. Ma questa è la versione “Baby”, cioè 

con bascula del 28 (usata anche per il .410), 
dunque “dedicata”, larga 35 mm e alta 53. È 
versione ideale, per esempio, per i giovani che 

si affacciano al tiro, 
grazie al peso contenu-
to e alla linea filante. 
Ma anche, naturalmen-
te, a chi gareggia con i 
piccoli calibri. 
Proprio la bascula è co-
struita da un blocco 

forgiato, in acciaio 18NiCrMo5, lavorata a con-
trollo numerico. 

Boxlock 
La meccanica è la classica italiana boxlock, 
derivata strettamente da quella Fn: un solido 
tassello basso a sezione trapezoidale su ram-
poni conformati di conseguenza, non passanti, 
e ampi ramponi di basculaggio. La bascula è 
trattenuta al calcio da un tirante. La brunitura 
è lucida e pastosa, su tutte le parti metalliche, 
comprese quelle interne. 
Proprio all’interno, come si dice sul sottoguar-

Questa è la versione “baby”, cioè con 
bascula del 28, larga 35 mm 

e alta 53 mm. Ideale per i giovani che 
si affacciano al tiro

Rizzini Fierce 1 baby calibro 28 TEST
canna liscia

 Il cursore della sicura è anche 
selettore della prima canna. 
Ben realizzato e funzionale come 
la chiave d’apertura che 
è pure brunita con finitura parziale 
a buccia d’arancia. 

 Particolare ravvicinato dello 
specchio rialzato che 
evidenzia la tecnica dell’incisione 
mista eseguita da Incisori bresciani. 

 La bindella è 6x6 mm e il mirino 
è a barretta in fibra ottica 
di colore rosso. Le canne montano 
5 strozzatori interni in acciaio lunghi 
450 mm (*, **, ***, ****, cyl).

1
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dia che nasce separato dalla vera e propria 
bascula, è collocata la batteria con molle a 
spirale che è la classica Anson di Rizzini con 
bilanciere collegato al cursore che fa da selet-
tore della prima canna e da sicura manuale. 
Poi ci sono la sicura automatica e quella di 
sicurezza con fucile aperto. Il ponticello è bru-
nito, il monogrillo selettivo, dorato, ha funzio-
namento a rimbalzo con lama ben conformata 
e sufficientemente ampia. Gli estrattori sono 
automatici. 
Il cursore della sicura è zigrinato, con selettore 
godronato e i punti che indicano quale canna 
spara per prima sono verniciati in rosso. La 
chiavetta di apertura ha la parte del fulcro con 
finitura a buccia d’arancia e le iniziali del pa-
tròn Battista Rizzini, mentre la palmetta è tra-
forata. 
Le canne sono cilindriche, assemblate a mono-
blocco con i ramponi finiti a bastoncino, in ac-
ciaio speciale C42, brunite lucide e cromate 
internamente. Su questo esemplare sono lunghe 
760 mm (disponibili 710), pesanti 1.152 grammi 
e forate a 14 mm, montano 5 strozzatori interni 

in acciaio lunghi 45 mm (*, **, ***, ****, cyl) e 
pesanti ciascuno 11 grammi. Sono canne sovra-
lesate (ma non al massimo, che è 14,2 mm per 
la Cip) con coni allungati e progressivi per mi-
nimizzare il rinculo e migliorare la distribuzio-
ne dei pallini. Insieme con il bilanciamento 
complessivo del sovrapposto, contribuiscono a 
colpire con maggiore precisione anche i piat-
telli più difficili. 
La bindella zigrinata superiore (6x6 mm) è a 
ponticelli, mentre i bindellini di giunzione sono 
ventilati. Il mirino è a barretta in fibra ottica di 
colore rosso, prodotto da Lpa. In questa confi-
gurazione, il calibro 28 è lungo 1.200 mm e pesa 
3.020 grammi. Un sovrapposto da tiro tutto som-
mato leggero, ma molto stabile ed equilibrato. 
Canne e astina pesano 1.433 grammi, bascula 
e calcio 1.587: il baricentro è posizionato sui 
perni di basculaggio. 

Conformazione Sporting
Il calcio ha la conformazione da Sporting, quin-
di non completamente “dritto”, a richiesta, è 
disponibile il calcio regolabile. È un “venato” 

 Il petto di bascula è liscio 
con il cartiglio che riporta 
il nome del sovrapposto in oro 
deposto per elettrolisi. 

 Il monoblocco in acciaio speciale 
35CrMo4. 
I ramponi sono finiti a bastoncino.

 La bascula proviene da uno 
squadrato forgiato d’acciaio 
18NiCrMo5, lavorata a controllo 
numerico. Sul fondo di bascula 
corrono le aste di caricamento 
dei cani che sono squadrate. 
L’organizzazione meccanica 
è semplice, stile Fn, 
ma “made in Gardone”.

 La batteria è la classica Anson 
di Rizzini con molle a spirale 
e bilanciere collegato al cursore 
che fa da selettore della 
prima canna e da sicura manuale.
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con fibre ben orientate e molto belle a vedersi, 
finito a olio. Il calciolo è in gomma piena, di 
colore nero. Battista Rizzini ama scegliere per-
sonalmente anche il noce turco di partenza e 
poi si è dotato dei mac-
chinari di falegnameria 
per lavorarlo. Non è 
scelta tanto comune in 
Val Trompia, dove si 
trovano fornitori per 
ogni passaggio del ciclo 
di costruzione dei fucili. 
L’incassatura è di qualità. 
L’asta è tonda, pesa 281 grammi con la sempli-
ce croce brunita e l’altrettanto semplice mec-
canismo a pompa con pulsante sul puntale. Un 
rombo metallico, al centro, per coprire la vite 
della croce. Le zigrinature sono fini, eseguite 
al laser, e assicurano una valida impugnabili-
tà. Il calcio è lungo 370 mm con pieghe al naso 
di 35 mm e al tallone di 55. 

La prova a fuoco 
Il nuovo Rizzini Fierce 1 calibro 28 è un fucile 
da tiro piuttosto leggero, cioè appena sopra i 

tre chili. Al di là dello straordinario effetto este-
tico che rendono i legni del calcio, bellissimi, 
e la bascula nera che resta comunque un must 
per un fucile da tiro, è un fucile da tiro suffi-

cientemente stabile, 
anche se devo testimo-
niare un po’ di “effetto” 
sullo zigomo dopo due 
pedane di Percorso ad 
Arluno (Mi). In placca a 
25 metri i risultati sono 
molto buoni, con la car-

tuccia Fiocchi Hp 28 con 24 grammi di piombo 
7 ½: prima canna 72,3% (241 pallini), seconda 
canna 87,9% (293 pallini). Chiaramente con la 
canna strozzata improved modified cioè 3 stel-
le, a distanze oltre i 25 metri comincia a essere 
un po’ difficile colpire al meglio i dritti, quando 
non si può contare sulla coda dello sciame dei 
pallini, anche se devo dire che ho fatto discre-
ti recuperi di seconda anche sul veloce piattel-
lo numero 11, cioè il beccaccino, del Percorso 
di caccia. Per il resto, devo riconoscere che il 
fucile è stabile e maneggevole, non è necessa-
rio tenerlo come un randello. Certo, forse mi 

Rizzini Fierce 1 baby calibro 28 TEST
canna liscia

Il Fierce 1 è aggressivo sì, 
ma non punitivo, anche 

considerando come 
si comporta sulla spalla

 Il monogrillo selettivo è dorato. 
Il ponticello è brunito. 

 Il calcio in legno di noce turco 
selezionato di grado elevato, 
lavorato in Rizzini e finito a passate 
di olio. Il calciolo è in gomma 
piena, spesso 1 centimetro. 

 Il Rizzini da tiro Sporting 
calibro 28 nella versione base 
denominata Fierce 1 è brunito lucido 
e pastoso, su tutte le parti 
metalliche. Belle le incassature. 

 L’astina è a coda di castoro, 
semplice il meccanismo a pompa di 
apertura con pulsante sul puntale.

1 2

3 4
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sarei risparmiato un po’ di più lo zigomo, ma 
poi il Fierce 1 è aggressivo sì, ma non così pu-
nitivo, anche considerando come si comporta 
sulla spalla. Merito dell’armonica distribuzione 
delle masse e del grande bilanciamento, che 
sono caratteristiche tipiche della produzione 
Rizzini. 
Ho sparato qualche serie senza rilevare proble-
mi e, anzi, divertendomi proprio: le canne sono 
comunque stabili, se l’imbracciata è corretta i 
colpi vanno dove devono andare, cioè sul piat-
tello con rotture belle e complete. Nessuna dif-
ficoltà, insomma, fin da subito perché è facile 
trovare affiatamento: le canne si manovrano 
perfettamente inseguendo i piattelli e, sparan-
do colpi anche dalla pedana più lontana, si 
combina molto bene l’incontro sui piatti aran-
cioni, anche sui doppi. 
Le canne cadono per gravità e senza sforzo 
aprendo la chiave. La chiusura produce un suo-
no che rassicura sulla meccanica, peraltro ga-
rantita 10 anni. Tutti i comandi sono comodi ed 
efficienti. Il brandeggiamento è assolutamente 
facilitato dalla velocità delle canne “superven-
tilate” e, poi, il Fierce 1 non salta eccessiva-
mente. In estrema sintesi un sovrapposto cali-
bro 28 nato per il tiro, che va bene con le 24 e le 
26 grammi che sono le grammature d’elezione 
per la specialità del Percorso e comunque anche 
con grammature più basse, le rosate sono sem-
pre belle guarnite. Percussioni centrate e per-
fette, scatto veloce e preciso, con peso attorno 
ai 2 chili.

LA PROVA IN PLACCASCHEDA TECNICA
Produttore: Rizzini srl, via 2 
giugno 7/7 bis, 25060 Marcheno 
(Bs), tel. 030.86.11.63, 
oppure 030.86.10.279, fax 
030.86.13.19, www.rizzini.it
Modello: Fierce 1
Tipo: fucile a due canne 
sovrapposte per tiro a volo 
(tutte le specialità)
Calibro: 28/70 
(disponibili 12-20-.410)
Canne: cilindriche, assemblate a 
monoblocco, in acciaio speciale 
C42, lunghe 760 mm (disponibili 
710 mm), pesanti 1.244 grammi 
e forate a 14,0 mm
Strozzature: 5 strozzatori interni 
in acciaio lunghi 450 mm 
(*, **, ***, ****, cyl) 
o strozzature fisse a scelta
Chiusura: tassello inferiore 
con doppio rampone 
nel piano inferiore di bascula
Estrattori: automatici
Espulsione: a puntoni 
caricati da molle
Percussione: indiretta mediante 
cani su percussori a lancio 
inerziale
Scatto: monogrillo selettivo 
dorato con funzionamento 
a rinculo; batterie tipo Anson 
montate sul sottoguardia a molle 
cinetiche elicoidali e cani a 
doppia monta, peso dello scatto 
di 1.910 grammi per la prima 
canna e di 2.105 per la seconda 
(media di dieci pesate)
Congegni di puntamento: 
mirino a barretta in fibra ottica 
di colore rosso; bindella 6x6 mm 
a ponticelli; bindellini laterali 
ventilati
Sicurezza: a cursore sul dorso 
di bascula con selettore 
della prima canna
Legni: in noce turco; calcio a 
pistola di tipo Sporting, lungo 
370 mm con pieghe al naso di 
35 mm e al tallone di 55; asta 
tonda con sgancio a pulsante; 
calciolo in gomma piena
Lunghezza rilevata: 1.200 mm 
con canne di 760 mm
Peso rilevato: 3.020 grammi 
con canne di 760 mm
Materiali: bascula in acciaio 
18NiCrMo5; monoblocco 
in 35CrMo4
Finiture: bascula con brunitura 
nera, ornato sui fianchi e nomi 
dorati; canne brunite lucide; 
calcio finito a olio e zigrinature 
a passo fine eseguite al laser
Dotazioni: 5 strozzatori e chiave, 
chiave calcio; garanzia 
di 10 anni sulla meccanica
Prezzo: 2.979, Iva inclusa, 
con strozzatori e valigetta

Cartucce impiegate: Fiocchi Hp 28 con 24 grammi di 
piombo 7 1/2
Totale pallini per cartuccia: 324
Distanza di tiro: 35 metri
Strozzatura: ***/*
Cerchio esterno di rosata: 750 mm
Cerchio interno di rosata: 375 mm
Percentuale di pallini tra cerchio esterno e cerchio interno: 
prima canna 72,3% (241 pallini), seconda canna 87,9% 
(293 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: prima canna 
70,5% (170 pallini), seconda canna 62,1% (182 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 375 mm: prima canna 
29,5% (71 pallini), seconda canna 37,9% (111 pallini)
Distribuzione: molto buona

39 46

42 43

20 15

19 17

***
51 51

43 37

27 25

29 30

*

 Il sovrapposto si apre con facilità, le canne “cadono” 
per gravità. L’angolo di apertura è agevole. 

 Il fucile è lungo 1.200 mm e pesa 3.020 grammi.
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