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Si chiama Racing II e sembra nato per la 
competizione: presentato a gennaio in oc-
casione dello Shot show di Las Vegas, è il 
nuovo sovrapposto da tiro di Fair (Fabbri-

ca d’armi Isidoro Rizzini), storica azienda della 
Valtrompia produttrice di armi lunghe per la 
caccia e il tiro, fondata da Isidoro Rizzini nel 
1971. L’arma ha una linea accattivante e grin-
tosa ed è super accessoriata, il tutto a un prez-
zo da entry level, ma, cosa più importante, il 
produttore non ha risparmiato su nulla, attin-
gendo agli ultimi ritrovati tecnologici per for-
nire ai clienti un attrezzo meccanicamente 
ineccepibile.

Bindella alta
I sistemi di mira caratterizzano in particolar 
modo questo sovrapposto: la bindella alta 15 
millimetri, è in linea con le preferenze di molti 
tiratori che, negli ultimi anni, scelgono spesso 
di utilizzare una bindella rialzata, per favorire 
l’acquisizione del bersaglio e incrementare na-
turalmente l’anticipo dello stesso, tramite l’in-
nalzamento della linea di mira. 
La bindella è ventilata e larga 11 millimetri, 
zigrinata, per evitare fastidiosi riflessi in caso 
di luce frontale, e dotata di fresatura longitu-
dinale al centro della stessa, per favorire una 
collimazione ottimale, fondamentale laddove 
si è soliti eseguire tiri d’imbracciata. I binedl-
lini laterali sono concavi e ventilati. 
Il mirino è a barretta cilindrica, in fibra ottica, 
ed è dotato di serie di tre inserti di colore dif-

ferente (rosso giallo e verde) al fine di consen-
tire sempre al tiratore la massima personaliz-
zazione.
Le canne, in acciaio Um/8–Hd40, sono lunghe 
760 millimetri (ma su richiesta sono disponibi-
li anche lunghe 710 millimetri), forate dal pieno 
a 18,4 millimetri, con geometria interna X-cones, 
caratterizzata da coni di raccordo allungati, per 
ridurre la pressione e l’attrito dei pallini sulle 
pareti interne delle canne, garantendo, così, 
una migliore concentrazione delle rosate e rin-
culo e rilevamento ridotti. 
Le canne sono brunite lucide esternamente e 
cromate all’interno, mentre le bindelle laterali 
sono concave e ventilate. 
Il sovrapposto è camerato magnum 76 millime-
tri e presenta sul monoblocco la punzonatura 
del “giglio”, che garantisce la possibilità di 
utilizzare cartucce caricate con pallini d’accia-
io. La strozzatura è affidata agli strozzatori 
interni-esterni intercambiabili Technichoke 
Xp70, che garantiscono rosate concentrate anche 
a distanze elevate. 
L’arma è fornita con un set di cinque strozzato-
ri e apposita chiave di smontaggio. Le canne, 
con gli strozzatori montati, raggiungono il con-
siderevole peso di 1.724 grammi.

Precisione millimetrica
La bascula è in acciaio 16 trilegato, ricavata da 
massello forgiato, cementata e temprata. È fi-
nita color nero lucido, con incisioni dorate sui 
fianchi e sul petto di bascula, realizzate a laser. 
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PER CHI VUOLE 
COMPRARLO
A chi è indirizzato: a chi 
desidera acquistare un 
fucile da Sporting dotato 
di tutte le caratteristiche 
“all’ultima moda” - come 
la bindella alta, il calcio 
regolabile e gli strozzatori 
interni esterni - con un 
budget limitato
Cosa richiede: nulla in 
particolare, il peso delle 
canne, che, soppesando 
il fucile, sembra essere 
non indifferente risulta 
poi più che proporzionato 
in azione
Perché comprarlo: 
perché si tratta di 
un’arma efficace e dotata 
di tutti gli optional a un 
prezzo abbordabile
Con chi si confronta: 
Rizzini Vertex, Rizzini V3, 
Marocchi Evo, 
Zoli Kronos, Beretta 690.

Il sovrapposto Fair Racing II 
Sporting è camerato magnum 
76 millimetri e può utilizzare 
munizionamento con pallini 
d’acciaio, gli estrattori sono 
automatici a grande sviluppo 
e il sistema di chiusura è quello 
a tassello basso sui ramponi del 
monoblocco, tipico gardonese.
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I fianchi riportano la scritta “Racing” mentre 
sul petto campeggia l’immagine di un piattello, 
insieme al logo del produttore e al nome dell’ar-
ma. Risulta evidente che l’ordinale romano del 
nome attribuito dal produttore si riferisce a 
questa versione con bindella alta, ma la scritta  
sulla bascula e la bascula stessa non differi-
scono da quella per le discipline da pedana che 
non siano il Compak o lo Sporting. 
La chiusura è affidata al classico tassello bas-
so (di grande dimensione 30,5 mm) sui ramponi 
del monoblocco, tipica gardonese. 
Gli estrattori sono automatici a grande svilup-
po, mentre la chiave di apertura, brunita nera 
come la bascula, presenta palmetta traforata 
e incisione floreale realizzata a laser con tripli-
ce profondità sulla parte superiore. La sicura 
classica manuale, dotata di selettore per la 
prima canna, si trova, come di consueto, sulla 
coda di bascula, quest’ultima decorata con una 
sottile incisione a volute sul bordo. 
Le conchiglie sono semplici e geometriche, a 
tratti quasi spigolose, finemente zigrinate, in 
contrasto con la superficie lucida della bascu-
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1 La bindella è alta 15 millimetri 
e larga 11, è zigrinata per evitare 
fastidiosi riflessi di luce e 
presenta fresatura longitudinale 
al centro, per un allineamento 
ottimale in qualsiasi circostanza. 
Le canne sono lunghe 760 
millimetri con geometria interna 
X-cones, caratterizzata da coni 
di raccordo allungati per una 
resa balistica superiore.

2 e 3 La bascula, ricavata da 
massello forgiato, è brunita nero 
lucido con incisioni, realizzate 
a laser, color oro. Entrambi i 
fianchi presentano sulle cartelle 
il nome del fucile, mentre, sul 
petto, campeggia l’immagine di 
un piattello, insieme al logo del 
produttore e al nome dell’arma.

4 Sul petto di bascula sono 
riportati in oro il nome del fucile 
e un piattello in volo. Si nota 
anche il logo dell’azienda. Sul 
ponticello una leggera incisione 
eseguita al laser.
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la. Il monogrillo è color oro e dotato di regola-
zione millimetrica Xr-trigger, che consente, 
grazie all’utilizzo della chiave Allen in dotazio-
ne, di personalizzare la posizione del grilletto. 
La batteria fissa è dotata di molle a spirale e 
cani con doppia monta di sicura, dotati di si-
stema di rimbalzo, per evitare attriti tra i per-
cussori e i fondelli delle cartucce in fase di 
apertura. Il peso dello scatto, misurato sulla 
media di dieci pesate, è di 2.200 grammi per la 
prima canna e 2.300 grammi per la seconda.
Per la rettifica dei piani di bascula e del mono-
blocco, Fair si affida completamente alla lavo-
razione a controllo numerico, riducendo al mi-
nimo l’intervento manuale dell’operatore, otte-
nendo, così, una completa compatibilità tra 
canne e bascule di fucili differenti. Lo stesso 
Luca Rizzini, titolare dell’azienda, figlio del 
fondatore Isidoro, ci ha mostrato come sia pos-
sibile, con enorme facilità, montare sulla ba-

scula del Racing II un paio di canne apparte-
nenti a un sovrapposto Carrera, senza che vi 
siano giochi o frizioni tra le parti.
Grande cura e qualità costruttiva si riscontrano 
sin dal primo approccio con l’arma. Le chiusu-
re danno un’impressione di grande solidità, il 
fucile si apre bene, senza che vi sia alcun tipo 
di gioco in fase di basculaggio. Il bilanciamen-
to è ottimo, consentendo un brandeggio ottima-
le nonostante il peso relativamente elevato 
delle canne, da attribuirsi alla scelta di utiliz-
zare la bindella alta e gli strozzatori interni-
esterni.

Montecarlo e finitura laser
Il calcio, realizzato in noce europeo seleziona-
to, è di tipo Xr-stock, con nasello regolabile in 
altezza e derivazione, ed è dotato di Montecar-
lo, fondamentale per un utilizzo ottimale di 
bindelle alte. Il calcio è lungo 368 millimetri, la 

LE MISURE
Peso complessivo: 
3.960 grammi
Peso asta: 316 grammi
Peso canne: 1.724 
grammi con strozzatori 
interni-esterni
Peso calcio/bascula: 
1.921 grammi
Lunghezza canne: 
760 mm + 20 mm di 
strozzatori interni-esterni.

1 Il calcio è di tipo Xr-Stock, 
regolabile al nasello, il calciolo 
è in gomma antishock, per un 
miglior assorbimento del rinculo.

2 L’asta è a coda di castoro, 
con sgancio ad auget, e pesa 
316 grammi. I legni presentano 
trattamento Fx Wood brevetto 
Optowood, eseguito tramite 
bruciatura superficiale a laser, 
e sono finiti a olio. 
Le zigrinature sono tonde a 
passo fine, per un miglior grip.

3 La pistola del calcio è zigrinata 
per assicurare un grip 
ottimale nella zona di presa della 
mano forte. Si nota la scritta Fx 
Wood che identifica la finitura 
del legno. 
 
4 La chiave, così come la coda 
di bascula, riporta una sottile 
incisione all’inglesina 
e presenta palmetta traforata. 
La sicura è manuale 
con selettore di prima canna.
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piega al tallone misura 56 millimetri e quella 
al nasello 36. 
L’asta è a coda di castoro, con apertura classi-
ca ad auget e pesa 316 grammi, i legni presen-
tano trattamento Fx Wood brevetto Optowood, 
eseguito tramite bruciatura superficiale a laser, 
e sono finiti a olio. Le zigrinature, anch’esse 
realizzata a laser, sono tonde a passo fine, per 
un miglior grip. 
Il calciolo è in gomma antishock per la riduzio-
ne del rinculo.

Al Concaverde
Il fucile è lungo in tutto 1.210 mm (più 20 mm 
degli strozzatori interni-esterni), mentre il peso 
rilevato è 3.960 grammi. Il prezzo al pubblico,  
Iva inclusa, è 2.510 euro. La dotazione prevede  
anche una valigetta termoformata di colore blu.
Ho messo alla prova le potenzialità del nuovo 
Racing II sulle pedane del Compak del Tiro a 
volo Concaverde di Lonato del Garda (Bs), ot-
tenendo risultati di tutto rispetto e avvertendo 
un perfetto feeling con l’arma sin dal primo 
piattello. 
Accingendomi a iniziare la prova mi sono pre-
murato di regolare l’altezza del nasello e la 
posizione del grilletto, operazioni, queste, ese-
guibili con la massima semplicità anche da 
parte di chi non può vantare una manualità 
ottimale. La giornata non era delle migliori, 
tenuto conto della bruma persistente e della 
pioggia sottile che mi hanno accompagnato per 
tutto il pomeriggio, e la visibilità sul campo 
dodici di Lonato (Bs), a ridosso del telone di 
contenimento, non era particolarmente buona. 
Per questa ragione, ho scelto di montare il mi-
rino di colore rosso, a mio avviso il più lumino-
so dei tre forniti in dotazione insieme all’arma. 
Dopo qualche tiro di prova, per prendere con-
fidenza con l’arma, inizio ad apprezzare le doti 
del Racing II. Il brandeggio è ottimo ed estre-
mamente fluido, il peso delle canne, che a un 
primo approccio mi aveva colpito, sembra es-
sere annullato da un bilanciamento perfetto.
L’acquisizione dei bersagli è rapida ed efficace, 
grazie alla bindella alta e alla fresatura cen-
trale, che garantisce un perfetto allineamento 
anche sui tiri più veloci e istintivi. Non devo 
neppure intervenire sul nasello per collimare 
mirino e bindella, la testa e alta, il collo rilas-
sato e la visione ampia e ottimale (meteo a 
parte). Le rotture sono apprezzabili, ottime an-

che di seconda canna sui piattelli più distanti. 
Utilizzo il selettore di prima canna per il piat-
tello che, partendo dal fondo del campo, viene 
verso di me, e mi rendo conto dell’effettiva por-
tata della canna, riuscendo (quando la mia 
mira è buona, s’intende) a frantumare il piat-
tello a una distanza considerevole. 
L’arma si dimostra fluida anche nei cambi di 
direzione, fondamentali in caso di doppietti 
lanciati in direzioni diverse.
Le prove di rosata, eseguite successivamente 
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1 e 2 L’autore durante la prova 
sulle pedane di Compak del 
Concaverde di Lonato (Bs). 
Nonostante le condizioni 
climatiche non ottimali, 
il Racing II si è dimostrato 
più che soddisfacente.

3 Il nuovo sovrapposto Racing II 
di Fair appartiene alla famiglia 
dei cosiddetti “bindelloni”. È 
dotato di bindella ventilata alta 
15 millimetri, calcio regolabile al 
nasello e dotato di Montecarlo.
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nel tunnel dell’azienda, a una distanza di 35 
metri, utilizzando cartucce Fiocchi Golden Trap 
28 grammi di piombo 7½, confermano le impres-
sioni avute in pedana. 
Per quanto riguarda la prima canna, con stroz-
zatura Improved Modiefied **, i pallini a segno 
in un cerchio dal diametro di 75 centimetri sono 
289 (82% del totale), mentre il centro di rosata, 
del diametro di 35 centimetri è composto da 127 

pallini (36% del totale). 
Convincenti anche i risultati della seconda 
canna: con strozzatura Full * la rosata dal dia-
metro di 75 centimetri è composta da 322 palli-
ni (91% del totale) e il centro da 35 centimetri 
da 167 pallini (47% del totale).
Il sovrapposto, in onore del nome pare davvero 
veloce, dote che nel Percorso o nel Compak è 
molto gradevole. Avanti così. 

LA PROVA IN PLACCA
Cartucce impiegate: Fiocchi Golden Trap 28 g piombo 7½
Totale pallini per cartuccia: 354
Distanza di tiro: 35 metri
Strozzature: Improved Modified (**)/Full (*)
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: prima canna 82% (289 pallini), 
seconda canna 91% (322 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: prima canna 46% (162 pallini), 
seconda canna 44% (155 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio di 350 mm: prima canna 36% (127 pallini), 
seconda canna 47% (167 pallini)

Distribuzione: Rosate omogenee e ben guarnite, eccellente concentrazione.
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SCHEDA TECNICA
Produttore: Fabbrica 
d’armi Isidoro Rizzini, 
via Gitti 41, Marcheno 
(Bs), fair.it, info@fair.it 
Distributore: Tfc srl, via 
G. Marconi 118/b, 25069 
Villa Carcina (Bs), tel. 
030.89.83.872, tfc.it
Modello: Racing II Sporting
Tipo: fucile a due canne 
sovrapposte per tiro al 
piattello Sporting
Calibro: 12/76
Canne: 760 mm 
(disponibili anche 710) , 
pesanti 1724 grammi con 
strozzatori, forate a 18,4, 
cromate internamente, 
cinque strozzatori 
intercambiabili interni-
esterni
Chiusura: a tassello 
basso sui ramponi 
del monoblocco
Estrattori: automatici 
a grande sviluppo
Scatto: batteria con molle 
elicoidali, monogrillo 
selettivo e grilletto con 
regolazione millimetrica; 
peso dello scatto 
2.200/2.300 grammi
Dispositivi di mira: mirino 
a barretta in fibra ottica 
con tre inserti differenti 
(rosso, giallo, verde); 
bindella alta 15 mm, 
11x11mm
Sicura: manuale standard 
con selettore della prima 
canna
Calcio e asta: calcio 
Xr-stock regolabile 
al nasello; asta coda di 
castoro con sgancio auget. 
Legni con trattamento Fx 
Wood brevetto Optowood 
finiti a olio
Lunghezza totale: 
1.210 mm + 20 mm di 
strozzatori interni-esterni
Peso: 3.960 grammi
Materiali: bascula e 
canne in acciaio speciale; 
legni in noce europeo 
selezionato
Finiture: bascula e canne 
brunite lucide; legni finiti 
a olio
Prezzo: 2.510 euro, Iva, 
valigetta, mirini, set di 
cinque strozzatori e calze 
di protezione inclusi

1 Il monogrillo è color oro e 
dotato di regolazione millimetrica 
Xr-Trigger, che consente, grazie 
all’utilizzo della chiave Allen in 
dotazione, di personalizzare la 
posizione del grilletto.

2 L’arma è fornita con un set di 
cinque strozzatori interni-esterni 
Techichoke XP70, con relativa 
chiave di smontaggio. 
Il mirino a barretta cilindrica 
in fibra ottica è dotato, di serie, 
di tre inserti di colore diverso: 
rosso, verde e giallo.


