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n produttore italiano di pistole
che mette a punto una carabina
ad aria compressa insieme al
vice-campione olimpico di specialità, l’italianissimo Niccolò Campriani, è una di
quelle storie che meritano attenzione. Ne
avevamo dato un’anticipazione lo scorso
febbraio nei commenti successivi all’IWA
e siamo ora finalmente qui a parlarne più
estesamente dopo aver provato l’arma
una mattina dello scorso mese di giugno.
Notizia nella notizia, peraltro logica conseguenza del lavoro fatto dai due toscani,
è il fatto che Niccolò abbia deciso di adottare l’arma in questo quadriennio che lo
porterà a Rio de Janeiro per difendere e
magari migliorare l’argento conquistato
nel 2012.
Le prime “vittorie”
Queste riflessioni vengono pubblicate in
contemporanea al lancio commerciale
dell’arma che, già al suo apparire come
prototipo, ha destato molta attenzione
sia tra gli atleti che tra i commentatori
di cose legate al tiro a segno accademico.
Giampiero Pardini – ricordiamolo, le
sue pistole hanno vinto sei medaglie alle
ultime Olimpiadi – vive di sfide e quella
di mettere in produzione una carabina
competitiva, a lui che ha alle spalle una
storia nel segmento delle armi corte, deve
essergli sembrata interessante. Specie
potendo contare sulla collaborazione di
Niccolò Campriani, ingegnere e atleta di
primissimo piano della specialità, che con
lui si è impegnato per realizzare questo
obiettivo durante il tirocinio previsto dal
piano di studi del master in ingegneria
dello sport che ha recentemente completato. L’arma che è uscita da questa
collaborazione è uno strumento che, alle sue prime due uscite, ha conquistato

testo e fotografie
di Matteo Brogi

Nata per confrontarsi con le armi più prestanti
del momento, la carabina sviluppata in sinergia
da Giampiero Pardini e Niccolò Campriani è una
novità assoluta che si candida come una delle
protagoniste della prossima stagione sportiva

altrettante vittorie: sia nella “rivincita”
organizzata dalla Federazione di Tiro a
Segno rumena tra Campriani, secondo a Londra, e il campione olimpico
di specialità, Alin Moldoveanu, che ai
successivi Giochi del Mediterraneo,
una delle poche gare internazionali cui
parteciperà quest’anno il campione
azzurro. Risultati che fanno ben sperare
sia sulle capacità del campione italiano,
che ha avuto bisogno di un periodo di
adattamento per digerire le modifiche
del regolamento di finale, che sulle potenzialità della carabina.

Sul lato destro della calciatura compare il
nome di Niccolò Campriani che ha contribuito, durante uno stage in Pardini richiesto
dal programma del master in ingegneria
sportiva recentemente conseguito, allo
sviluppo della GPR1

“Estrema” modularità
Caratteristica principale dell’arma è l’aver
portato all’estremo il concetto di modularità. Disponibile in tre versioni (base
senza mire, standard con mire semplificate e accessoriata con componenti di alta
gamma), ha una calciatura che consente
una regolazione personalizzata di
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tutti i parametri: il poggiaguancia,
l’impugnatura, l’astina possono ruotare
su più assi così da adeguarsi alle esigenze
e alle diverse conformazioni morfologiche dei possibili acquirenti. Il calciolo,
unico elemento insieme alle mire non di
produzione Pardini ma fornito da MEC,
consente tutte le regolazioni auspicabili
sia nella versione in dotazione con la carabina standard (calciolo Expert III) sia
in quello presente su quella accessoriata
(Contact IV). La calciatura è realizzata in
alluminio in due differenti variazioni di
grigio; sul lato destro, la scritta by Nicco
testimonia che la GPR1 è veramente un
progetto nato dalle menti dei due e non
una semplice operazione di marketing
ideata per vendere qualcosa di più. Campriani ha infatti testato l’arma prima
del lancio commerciale e ha continuato
a lavorare come tester per far sì che l’allestimento, che questo mese arriva in
armeria, non sia solo uno strumento di
belle speranze. Di produzione MEC, si
diceva, sono anche le mire; posto che il
tunnel è il medesimo modello M22 per
tutte le versioni, la GPR1 standard monta
una diottra Pro 57 LC e quella alto di
gamma una diottra Spy Short. Evidentemente, come deve essere in un sistema
modulare, niente toglie che l’acquirente
dell’arma standard possa poi aggiornarla

La leva di armamento in apertura e in
chiusura; un movimento di 90 gradi consente di ricaricare l’arma. La posizione
della culatta di circa 60 mm più vicina al
viso fa sì che il tiratore non sia costretto
a movimenti troppo ampi per ricaricare

La diottra viene montata su dei distanziali (ne
esistono di due spessori differenti) che vengono avvitati uno sopra l’altro. In alternativa si
può impiegare una staffa che permette variazioni in altezza a passi di 2,5 mm

con i dispositivi presenti sull’altra versione quando le sue esigenze di crescita
sportiva (ed economiche) lo consiglino
o lo consentano. La diottra è applicata su
una base molto bassa sulla linea di mira
che richiede l’applicazione di una serie di
distanziali cilindrici auto-centranti per

portarla all’altezza dell’occhio del tiratore; questi distanziali, ciascuno dotato
di un perno e un foro filettati, vanno a
svolgere l’ulteriore funzione di contrappeso, così da dare un’ulteriore opzione di
personalizzazione al tiratore. Disponibili
in due versioni di differente spessore, i
distanziali permettono di regolare con
considerevole precisione la posizione del
dispositivo di mira. Introdotta la questione contrappesi, è utile menzionare le ampie possibilità di variazione del baricentro
offerte al tiratore.
Oltre ai distanziali
Sul lato destro della culatta è
per la diottra (dal
impresso il nome dell’arma,
peso di 10 e 20
prima carabina proposta da
grammi a seconda
Giampiero Pardini al grande
dello spessore),
pubblico
esistono altre 3
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Niccolò Campriani, campione senza paura
Quella di Niccolò Campriani sembra la
storia di un predestinato, di un gigante del
tiro a segno. Ma, accanto al suo indiscusso
talento, non si deve dimenticare che anche
lui si deve confrontare con le fragilità che
tutti conosciamo. Fragilità che ne hanno
rallentato la consacrazione sul palcoscenico
internazionale – sembra incredibile doverlo
scrivere per un campione affermatosi in età
giovanissima – dove le sue capacità gli avevano riservato un posto in prima fila già da
qualche anno. La sua consacrazione avviene
infatti nel 2012, alle Olimpiadi di Londra,
con un oro e un argento storico che vanno a
migliorare quel record, almeno per quanto
riguarda il tiro a segno, che fu di Roberto
Di Donna quando, ad Atlanta 1996, vinse un oro e un bronzo
nelle specialità di arma corta. Le sue Olimpiadi potevano già
essere quelle di Pechino, nel 2008, ma l’inesperienza, un 8
all’ultimo colpo e il peso della responsabilità lo lasciarono tra
i rincalzi dei grandi. Con Londra quella pagina “incolore” di
Niccolò è stata voltata portando, oltre alla gloria per l’atleta,

un momento di visibilità su uno sport che
soffre di molti pregiudizi. La carriera di
Nicco è comunque tutta un fiorire di titoli e
medaglie; a cominciare dal 2003, quando
vinse il suo primo argento ai Campionati
europei junior, per continuare, e ci limitiamo
alle vittorie ottenute nel corso della sua
carriera da senior iniziata nel 2008, con un
titolo mondiale nel 2010, 6 gare di Coppa del
mondo (tra il 2010 e il 2012), un Campionato
europeo (2009) oltre a numerosi piazzamenti sul podio. Una carriera il cui climax è
stato finora il contesto olimpico londinese.
Le sue specialità sono quelle di carabina:
aria compressa, a terra, tre posizioni, con
una preferenza, almeno a giudicare dal suo
palmares, per la tre posizioni e la specialità indoor. Laureatosi
in ingegneria manageriale all’università di Morgantown (West
Virginia), ha frequentato un master in ingegneria dello sport a
Sheffield, UK. Ricordati di dimenticare la paura. Cosa fa di un
atleta un uomo felice è la sua biografia, pubblicata ad aprile da
Mondadori.

possibilità per modificare la distribuzione dei pesi: all’interno
dell’astina (in legno ma ne sono previste varianti in alluminio)
sono ricavati 4 alloggiamenti in grado di ospitare altrettanti
pesi cilindrici in acciaio (dal peso di 35 grammi cadauno) o
tungsteno (80 grammi); altri pesi, sempre cilindrici, sempre impilabili con un
Il calciolo MEC, dotasistema di filettature maschio/femmina,
to di numerose regipossono essere innestati al calcio, a livello
strazioni, è applicato
del poggia-guancia (realizzati in acciaio,
alla calciatura in
pesano 60 grammi ciascuno). Infine, ultealluminio mediante
riori contrappesi (del peso di 15 grammi
una staffa che conciascuno) possono essere applicati ai 5
sente ulteriori regoalloggiamenti presenti su ciascun lato del
lazioni
supporto del tunnel. Questa soluzione,
Lo stesso dispositivo di distanziali pensato per sostenere
la diottra è utilizzato anche per il tunnel; sul supporto è
possibile avvitare ulteriori contrappesi per modulare alla
perfezione il bilanciamento dell’arma

L’azione e il sistema di propulsione del pallino è mutuato da
quello delle pistole Pardini di ultima generazione. Come in
queste ultime è disponibile un riduttore di rinculo che sfrutta
l’azione di una massa per contrastare l’impennamento dell’arma
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In questa inquadratura è visibile il regolatore di flusso (posizionato sopra l’otturatore) mediante il quale variare l’efficacia
del sistema di assorbimento del rinculo e,
sulla sinistra del fusto, il selettore per il
tiro in bianco

abbinata all’ingegnoso quanto semplice sistema di montaggio, consente di
variare il peso della carabina in un range
virtualmente infinito anche se, da regolamento, l’arma non può superare i 5.500
grammi. Da notare che anche il tunnel
viene montato mediante i distanziali utilizzati per sostenere la diottra e che, per
coloro che non siano convinti da questo
sistema o desiderino un’arma più leggera,
è disponibile una staffa a “L” fornita di
una serie di asole che permettono di regolare l’altezza delle mire in un intervallo
piuttosto ampio.

La meccanica
Passando a descrivere la meccanica della
carabina Pardini, è forse superfluo sottolineare come questa sia modulare, quindi
reversibile, così da accontentare anche
i tiratori mancini; acquistata l’apposita
impugnatura, che differisce tra tiratori
destrimani e mancini, si può ribaltare
la leva di armamento mentre il poggiaguancia non richiede modifiche essendo
simmetrico. Caratteristica dell’azione è la
posizione della leva di armamento e della
culatta, che risultano essere di circa 60
millimetri più vicini al volto del tiratore
rispetto alla media delle carabine della
concorrenza. Questa disposizione è una
delle peculiarità dell’arma, una caratteristica richiesta e studiata da Campriani
per risolvere una criticità che ne limitava
la competitività nel nuovo contesto normativo che, per la finale, prevede tempi

Il grilletto è dotato di tutte le possibili
opzioni di regolazione. Le due viti grandi
poste di fronte ad esso servono a variare la
pressione di sgancio dei due tempi; le altre
viti con testa a brugola consentono variazioni di altri parametri dell’azione di scatto

molto ristretti tra un colpo e l’altro. La
disposizione tradizionale della culatta,
infatti, per il caricamento richiede movimenti ampi che tendono a scomporre
la posizione del tiratore e, in sostanza, a
fargli perdere tempo tra un colpo e l’altro.
Semplicemente sviluppando un’azione
più corta, Pardini e Campriani sono
riusciti a ovviare ad un problema che,
siamo certi, affligge molti dei tiratori più
competitivi. Lo scatto presenta le classiche possibilità di regolazione; particolare
rilevante è che la pressione di primo e
secondo tempo è regolabile mediante due
viti azionabili a mano poste davanti al
grilletto. Registri disposti sempre in zona
grilletto, accessibili dall’esterno, consentono la regolazione dei piani di scatto e
degli altri parametri; rispetto allo scatto
Pardini già collaudato nel mondo delle
pistole, quello della GPR1 ha pressioni
massime di sgancio contenute nei 200
grammi, ottenute adottando molle con
un carico differente. Il grilletto, a slitta, è
regolabile. La zona propulsiva si avvale
di un sistema mutuato pari pari, ancora
una volta, da quello
della pistola ad aria
Il poggia-guancia,
di Pardini. L’arma è
in legno, è fermato
dotata di absorber,
ad un supporto che
come indicato sul
ne consente l’intelaio, “dispositivo
clinazione; la sua
di compensazione
forma simmetrica
dell’impulso di
soddisfa anche i tisparo” come definiratori mancini
to sul brevetto che
Pardini ha presen-
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Pardini GPR1 cal. 4,5 mm
Produttore: Pardini, tel. 0584 90121,
www.pardini.it
Modello: GPR1
Calibro: 4,5 mm
Tipo: carabina ad aria pre-compressa
Destinazione d’uso: tiro a segno
Caricamento: manuale
Sistema di scatto: azione singola a due
tempi
Organi di mira: diottra e mirino MEC
Centra
Sicurezza: selettore per il tiro in
bianco
Lunghezza canna: 435 mm
Lunghezza totale: 1.100 mm
Materiale della calciatura: lega leggera
Peso: 4.500 g
Numero di Conformità: 449
Prezzo: in via di definizione

Sul retro del poggia-guancia si possono avvitare dei
contrappesi da 60
grammi

All’interno dell’astina sono ricavati 4
alloggiamenti in grado di contenere
altrettanti pesi in acciaio o tungsteno

tato per proteggere la paternità di questo
suo dispositivo in Italia e nel mondo. Il
suo funzionamento prevede la presenza
di una massa che, azionata da una modesta porzione del gas impiegato per la propulsione del proiettile, viene “sparata” in
direzione contraria a quella del moto del
pallino, annullando quindi le forze che
producono il rinculo e l’impennamento
dell’arma. Il sistema è registrabile dall’e-

tonomia del serbatoio, che permette di
sparare una media di 350 colpi con una
carica a 250 atmosfere.

Rosata&conclusioni
La prova di tiro, premesso che l’autore
non è molto avvezzo al tiro con la carabina ad aria compressa, ha dato risultati
sorprendenti. L’arma provata presentava
l’allestimento della versione più accessoriata e un bilanciamento standard.
Superbo lo scatto, eccezionale la stabilità,
superlativa la calciatura, che è veramente
in grado di accontentare qualsiasi esigenza. Per quanto riguarda la concentrazione
della rosata, possiamo garantire che l’arma in morsa produce un unico foro alla
distanza dei canonici 10 metri; lasciamo
comunque parlare quella ottenuta con
un prototipo da Campriani pochi mesi
fa. Per porsi immediatamente in concorrenza con le migliori armi professionali
disponibili sul mercato, la GPR1 nasce
con un’ampia gamma di accessori che ne possono ampliare
Abbiamo preferito lasciar
la modularità. Il suo prezzo,
parlare la rosata ottenuta
ancora da definire al momento
da Niccolò Campriani con la
di andare in stampa, sarà coprima versione di quest’armunque in linea con quello dei
ma piuttosto che cercare di
prodotti alto di gamma degli
emulare un risultato che
altri fabbricanti che, finora, si
non saremmo stati capaci
sono spartiti l’elitario mondo
di ottenere se non in morsa
del tiro ad aria compressa con
la carabina.
LM

sterno mediante un regolatore di flusso
per adattarsi a pallini di peso differente
ma, per quanto ci è stato possibile capire
nella breve sessione di tiro che abbiamo
svolto, è perfettamente tarato in fabbrica
e ulteriori modifiche non danno effetti
apprezzabili. Quello che è apprezzabile è
invece l’assoluta mancanza di rilevamento. Da rilevare come l’absorber non abbia
effetti penalizzanti nei confronti dell’au-
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