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Il giovane Enrico Lugli è il nuovo iridato di English 
mentre il prestigioso Zoli Kronos Z Sport se l’è aggiudicato Paolo Arcangioli 

 
Il week end di English: G.P. Fidasc-RC e Campionato italiano, è andato in scena il 22 e 23 luglio 
nell’impianto multidisciplinare del Centro Federale di Torre Baccelli, in un clima infuocato dal 
punto di vista agonistico ma soprattutto meteorologico, con i piattelli in volo su un cielo che in 
alcuni momenti era veramente gremito di elicotteri antincendio. 
Giuseppe Calò ha firmato l’architettura dei 6 campi (5 da 4 coppie e 1 da 5, per un totale di 50 piatti 
per ciascuna delle due manche) con lanci divertenti e impegnativi (ma non al limite) con i quali si 
sono cimentati in questi due giorni di English quasi un centinaio di tiratori suddivisi nelle classiche 
Categorie e Qualifiche.  
La macchina organizzatrice, targata Asd Torre Baccelli, si è mossa con efficienza in entrambe le 
giornate potendo contare sul grande impegno di Umberto Fronzetti e Alvaro Dominici con tutto il 
loro staff e, in particolare, sull’esperienza di Simona Sestini in qualità di coordinatore di segreteria e 
del già citato Giuseppe Calò anche nella veste di coordinatore degli Ufficiali di Gara, fra cui alcune 
preparatissime donne: Eleonora Fronzetti (arbitro di segreteria); Annamaria Marchetti, Claudia 
Chiaramonti, Marzia Marchetti, Maria Fiorenza, Massimo Marchetti, Enrico Evangelisti, Sandro 
Fioravanti, Alessio Evangelisti e Davide Fronzetti. 
Il Gran Premio targato RC poteva contare su un ricco montepremi in cartucce mentre il Campionato 
Italiano offriva non solo l’oro e il titolo di Campione Italiano, andato al giovane Enrico Lugli, ma 
anche uno splendido “Kronos Z Sport”, che la Zoli, sponsor unico della competizione nazionale, 
aveva messo in palio per il vincitore del barrage finale fra gli otto vincitori delle Categorie e 
Qualifiche. Questi gli otto agguerriti pretendenti: Enrico Lugli (Eccellenza); Paolo Arcangioli (1ì 
cat.); Gianluca Anzuini (2^ cat.); Federico Baroni (3^ cat.); Ruberti Mario Claudio (Veterani); 
Alberto Cervesato (Master); Ana Petagine (Lady); Francesco Spini (Junior). 
Nel corso della cerimonia conclusiva il presidente Felice Buglione ha voluto ringraziare gli 
organizzatori e i coordinatori per l’ottimo lavoro svolto e, in particolare, “Tutti i concorrenti per la 
grande sportività dimostrata, anche in condizioni climatiche davvero estreme e il pool arbitrale 
della Federazione che può contare sempre più sulla preparazione tecnica e la grande 
professionalità di Ufficiali di Gara sempre più numerose che stanno aiutando questa specialità, 
così popolare e praticata in tutto il mondo, a crescere e ad affermarsi anche nel nostro Paese.” 
 
Si rimanda al sito ufficiale della Fidasc per consultare tutte le classifiche delle due gare  
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