
UN "MEMORIAL NATALINI" DA RECORD 

 

Si è chiuso Domenica 2 Agosto il "5° Memorial Sergio Natalini", gara ormai entrata a far parte dell' 

eccellenza marchigiana e che quest'anno si chiude con un totale di 202 iscritti alle gare e con una tre 

giorni di caldo record per questa estate molto particolare.  

Partiamo dalla gara di Fossa Universale dove a primeggiare sono stati Benito Galli e Annunciato 

Maccini, entrambi con 25/25; seguono poi con un solo errore, Marcello Tittarelli, Eugenio Rinaldoni 

e Giovanni Natalini.  

Nella gara di Fossa Olimpica a vincere è stato il tiratore del Tav Perugia, Leonardo Brozzetti con un 

grandioso 72/75; subito dietro Marco Moriconi, Roberto Franconi e Leandro Prado con 71/75.   

Passando alle varie finali e premiazioni, vince la maggioranza tra Fossa Olimpica e Fossa Universale, 

Leandro Prado e si aggiudica la fantastica GoPro messa in palio; mentre per quanto riguarda i due 

barrage, si aggiudicano a pari merito, con un perfetto 25/25, Marco Moriconi e Leandro Prado.  

Gli stessi hanno deciso di salire sul podio insieme senza ulteriore Shot-off e quindi il fucile Franchi 

Affinity messo in palio dall'azienda faunistico venatoria di Serrapetrona vede due vincitori.  

Venendo poi al trofeo principale della manifestazione, se lo aggiudica il grande campione 

marchigiano Eugenio Rinaldoni con 23/25 ad un solo colpo come previsto per questa finale, insieme 

sul podio con lui Marco Moriconi e Luca Caldarigi.  

Alle premiazioni della manifestazione, organizzata con il Tav Le Ginestre e sponsorizzata dalla 

famiglia Natalini, hanno preso parte il Sindaco di Serrapetrona Silvia Quinzi, l' ex vicequestore di 

Macerata ed amico della famiglia Natalini, Andrea Innocenzi, il Presidente dell' Azienda Faunistica 

Serrapetrona, Sandro Palombarini, el il Presidente della FIDC Macerata, Nazzareno Galassi.  

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato all' organizzazione, alla realizzazione e alla buona 

riuscita di questa gara.  

Appuntamento al prossimo anno sempre nel ricordo del caro Sergio, una persona speciale che rimarrà 

sempre nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.  

 

Il Presidente Prov.le FIDC Macerata  

Nazzareno Galassi  

 

 


