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A
bbiamo già parlato in modo dif-

fuso della gamma Feeling della 

Franchi. Nello specifico, abbiamo 

lungamente sparato con i sovrapposti da 

caccia e in particolare con quelli dedicati 

alla beccaccia (nei tre calibri 12, 20 e 28), 

rilevandone le ottime doti balistiche, 

unitamente alla maneggevolezza elevata. 

La gamma Feeling - caratterizzata da un 

buon rapporto qualità/prezzo - si compo-

ne sia di modelli con bascula in acciaio, sia 

di modelli con bascula in Ergal, offrendo 

così ampia possibilità di scelta al consu-

matore finale.

Il modello in prova ben si inserisce nella 

gamma, completandola in modo corret-

to. Numerosi cacciatori si avvicinano al 

mondo del tiro proprio con il Percorso 

di caccia (Sporting nella nomenclatura 

internazionale); l’ideale sarebbe poter pra-

ticare il percorso itinerante, in mezzo alla 

natura; talvolta ci si deve accontentare di 

sparare al Compak (percorso di caccia in 

pedana), più diffuso in tante località. In o-

gni caso, Sporting o Compak che sia, esso 

consente al cacciatore di “svagarsi”, magari 

in compagnia di amici, mettendo a frutto 

la sua esperienza venatoria per ingaggiare 

i piattelli di argilla che simulano il volo dei 

selvatici. Per effettuare una pedana ogni 

tanto va bene qualsiasi fucile, anche quello 

con cui normalmente si svolge l’attività 

venatoria, ma è indubbio che lo sparare 

con un fucile dedicato possa migliorare 

sensibilmente le performance in termini 

di risultato. Questo perché un fucile da 

Sporting è strutturato per questa discipli-

na e non soltanto per una mera questione 

di peso, che rende il fucile più stabile allo 

sparo e più idoneo a sparare rapidamente 

la seconda fucilata in caso di errore della 

prima. La conformazione generale, il bi-

lanciamento delle masse, il tipo di bindel-

la, il calcio regolabile, lo scatto, sono tutti 

punti sui quali un fucile da tiro dovrebbe 

essere “migliore” rispetto a un fucile da 

caccia. Quindi, ricapitolando: se volete di-

vertirvi saltuariamente, sparate con quello 

che volete, se volete invece cominciare ad 

appassionarvi alla specialità, sparate con 

un fucile dedicato. Siamo andati a provare 

il Feeling Sporting in calibro 12, e vi rac-

contiamo com’è andata.
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Nella gamma 
Feeling di Franchi 
non avevamo ancora 
provato il sovrapposto 
dedicato allo Sporting. 
Ecco la prova!

di Simone 

Bertini

Linee equilibrate e nel contempo “muscolose” per il fu-

cile sovrapposto di Franchi dedicato allo Sporting 

La bascula in acciaio richiama alla mente 

quella degli altri modelli Feeling in gam-

ma; si notano immediatamente le due linee 

di incisione che corrono parallele e la scrit-

ta “FEELING” dorata sul lato destro 

F R A N C H I  F E E L I N G  S P O R T I N G  C A L .  1 2
O

V
O

L
O

V
L Linee equilibrate e nel contempo “muscolose” per il fu-

cile sovrapposto di Franchi dedicato allo Sporting

Il Feeling  
nello Sporting
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Primo contatto
Il Feeling Sporting è un vero e proprio 

fucile da tiro, non v’è dubbio: si presenta 

alla vista imponente e massiccio, nel senso 

buono del termine. L’estetica appare gra-

devole e riconducibile a quella di un’arma 

specifica da pedana. Ne sono riprova il 

calcio regolabile e gli strozzatori interni/

esterni che fanno capolino dalla volata 

delle canne. Ma andiamo con ordine: la 

bascula, alta circa 60 mm e larga circa 40 

mm, è realizzata in acciaio (condizione 

quasi imprescindibile per un fucile da 

tiro), brunita nera lucida e incisa. Pia-

cevole la brunitura, di un nero pastoso, 

profondo. Relativamente all’incisione, 

direi che non ci si discosta da quanto 

già visto e commentato sui precedenti 

modelli della serie Feeling; riscontriamo 

infatti la presenza delle due linee parallele 

che proseguono le due linee sulla prima 

porzione lignea dietro le mezze cartelle e 

che continuano, con andamento curvili-

neo, sull’impugnatura. Ad essere precisi, 

queste due linee continuano anche nella 

porzione anteriore, sul legno dell’astina; 

ma si incurvano verso l’alto, in modo 

sfuggente. Una soluzione tanto semplice 

quanto gradevole per “muovere” l’esteti-

ca, senza ricorrere a incisioni pesanti, di 

dubbio gusto od orpelli inutili. A comple-

tare il tutto, la scritta “FEELING” dorata 

presente poco sopra le due linee (sul 

lato destro di bascula), la scritta dorata 

“SPORTING” sul lato sinistro di bascula 

e i perni cerniera a buccia d’arancia (ma 

non bombati). Il petto di bascula appare 

leggermente meno sobrio, con la scritta 

“FRANCHI” trasversale alla bascula 

F U C I L I  D A  T I R O

Il petto di bascula presenta altri due dettagli dorati: una 

striscia con la scritta “FRANCHI” e un piattello in volo con 

il simbolo “F”. Un po' troppo per i miei (esigenti) gusti, ma 

tutto sommato ancora accettabile

Anche il monogril-

letto è dorato e può 

scorrere di qual-

che millimetro sul 

suo corpo per dar 

modo al tiratore di 

vaniare un poco la 

Lop; la chiave per la 

regolazione fa par-

te della dotazione 

dell’arma. Piuttosto 

ampio il ponticello 

e ben conformata 

la pala del grillet-

to, che consente di 

trovare immedia-

tamente un giusto 

feeling con il fucile

Lo sgancio dell’astia è affidato ad 

un cursore metallico brunito, situa-

to in un apposito scasso del legno 

sulla parte ventrale della stes-

sa. Buona la finitura della parte
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un prodotto ovviamente industriale; 

non si notano “scorrettezze” di esecuzio-

ne e/o lavorazione nel fucile.

Nel dettaglio
Il ponticello è ampio, sì da consentire 

un eventuale utilizzo anche con i guanti 

durante il periodo invernale; all’interno 

troviamo un monogrilletto selettivo, 

caratterizzato da una pala comoda da 

raggiungere per il dito deputato allo sparo 

e da una buona curvatura. Il corpo del 

grilletto può – previa allentamento di 

un piccolo grano con apposita chiave in 

dotazione – scorrere di qualche mm per 

variare la Lop. La chiave di apertura pre-

senta una palmetta zigrinata su entrambi 

i lati, per favorire l’appoggio del pollice 

durante le operazioni di apertura del 

basculante. Il cursore della sicura si 

trova laddove ci si aspetta che sia, 

vale a dire sulla codetta di bascula, e 

incorpora il comando per l’inversione 

dei cani, un cursore posto trasversalmente 

ad essa. Le dimensioni del comando sono 

corrette, ma un piccolo appunto lo solle-

viamo circa la mancanza di uno (o due) 

punto (i) rosso (i) per evidenziare quale 

sarà la canna che spara per prima. Non 

che sia molto difficile anche in assenza di 

colorazione, ma a colpo d’occhio l’opera-

zione risulterebbe più veloce. Spingendo 

stessa (e dorata in rilievo), seguita in 

basso (verso la guardia) da un piattello, 

al centro del quale campeggia la “F” di 

Franchi. Il tutto dorato e in rilievo. Le 

incisioni sono eseguite a laser dalla ditta 

Ri.Pa. (Gardone Val Trompia - Brescia) 

e appaiono comunque ben fatte; per i 

miei gusti soltanto un lieve eccesso di 

dorature, se consideriamo il monogril-

letto, anch’esso dorato. Giusto per non 

sbagliare fucile quando esso riposa in 

rastrelliera, l’immancabile “F” sul ponti-

cello, visibile ogni qual volta si appoggia 

il fucile, e la “F” presente sulla chiave di 

apertura. Credo che il fucile sia facil-

mente attribuibile a… Franchi! Di buon 

livello l’incassatura, considerando 

che stiamo parlando di 

il cursore della sicura all’indietro (verso 

il calcio), compare una piccola “S” a indi-

care l’inserimento. Le conchiglie e tutta 

la porzione metallica attorno alla chiave 

di apertura hanno una finitura a buccia 

d’arancia che attenua molto gli eventuali 

riflessi. Per quanto riguarda la calciatura, 

Franchi dichiara di essere in presenza 

di un noce europeo di grado 2 finito ad 

olio. Forse l’attribuzione è ottimistica, 

ma siamo comunque in presenza di un 

rassicurante legno di noce che non fa mi-

stero delle sue qualità: consentire lo sparo 

senza dover per forza stupire con venature 

Semplice e lineare la parte superiore del Fe-

eling Sporting; il cursore della sicura è situato sulla 

codetta di bascula ed incorpora il comando per l’inversione 

dei cani. Come consiglio, suggerisco l’adozione di un punto co-

lorato che possa evidenziare meglio la selezione della canna. 

la chiave di apertura presenta ancora una “F” identificativa di 

Franchi (così come sul ponticello, non vi potete… sbagliare!)

Il calcio non prevede un Montecarlo, ma 

è dotato di nasello regolabile (sul fucile 

in prova), opzione sempre caldeggiata 

per far trovare la posizione di tiro ideale 

all’appassionato. Si tratta ovviamente di 

un legno di noce europeo, classificato da 

Franchi come un grado 2, finito ad olio

La bindella è da 10 mm, ven-

tilata a ponticelli larghi, rabescata 

antiriflesso e termina con un mirino in fi-

bra ottica di colore rosso della LPA, la cui 

visibilità appare decisamente buona 

La bindella è da 10 mm, ve

tilata a ponticelli larghi, rabescat

antiriflesso e termina con un mirino in 

bra ottica di colore rosso della LPA, la c

visibilità appare decisamente buona

un prodotto ovviamente industriale; 

non si notano “scorrettezze” di esecuzio-

ne e/o lavorazione nel fucile.

stessa (e dorata in rilievo), seguita in 

basso (verso la guardia) da un piattello, 

al centro del quale campeggia la “F” di 

Semplice e lineare la papapartrtrte e susuperiore del Fe-

eling Sporting; il cursore dellala s sicicicururura a a è è situato sulla 

codetta di bascula ed incorpora il comandodo p p pererer l l l’i’invnversione 

dei cani. Come consiglio, suggerisco l’adozione di un pupuntntnto o o cococo-

lorato che possa evidenziare meglio la selezione della canna. 

la chiave di apertura presenta ancora una “F” identificativa di 

Franchi (così come sul ponticello, non vi potete… sbagliare!)

Il calcio non prevede un Montecarlo, ma 

è dotato di nasello regolabile (sul fucile 
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appariscenti. Ad ogni buon conto, com-

plice la colorazione scura della calciatura 

stessa, l’insieme è più che soddisfacente, 

tenuto conto anche della fascia di prezzo. 

Certamente apprezzabile il fatto che sia 

possibile – come l’esemplare in prova - 

ordinare il Feeling Sporting con il nasello 

regolabile (chiave ovviamente in dotazio-

ne) per consentire al tiratore esperto o in 

erba di posizionare l’arma nella maniera a 

lui più congeniale, tenendo la testa in po-

sizione anche un poco sollevata per avere 

migliore visibilità del campo di tiro. Bella 

la conformazione dell’impugnatura a 

pistola, con un abbozzo di bugna per l’ap-

poggio del palmo della mano sulla parte 

destra. Si conferma quanto già apprezzato 

in prove precedenti per lo zigrino (ese-

guito a laser); offre un buon grip sia per 

la mano forte, sia per la mano debole del 

tiratore. Anche lo zigrino ricade nell’am-

bito dello studio ergonomico alla base del 

progetto Xs di Franchi, che lo definisce “a 

doppio grip di presa con forma Allround 

3D Interlacement”. Naturalmente lo stesso 

zigrino lo riscontriamo sulla parte ventra-

le dell’astina per un saldo appoggio della 

mano debole. Quanto meno questo zigri-

no differisce dalla gran massa di zigrini già 

visti, tutti più o meno simili, e non risulta 

fastidioso, pur non facendo scivolare il 

fucile dalle mani. L’astina è a coda di ca-

storo, come si conviene a un fucile da tiro, 

e il suo sgancio è affidato ad un comando 

a pompa azionabile tramite un’unghia 

metallica, situata nella sua parte ventrale, 

in un apposito scasso del legno. Buona la 

finitura della porzione lignea. Il calciolo è 

in gomma piena di generose dimensioni 

(15 mm), più che sufficienti a smorzare a-

deguatamente il rinculo dell’arma. La Lop 

settata di fabbrica è di 365 mm, con piega 

al nasello di 35 mm e piega al tallone di 

55 mm, a differenza del Feeling da caccia 

dove tali pieghe sono rispettivamente 36 

e 57 mm. Le canne sono lunghe 76 cm 

sull’esemplare in prova, ma sono dispo-

nibili anche da 71 cm. La cameratura è 

magnum (76 mm), con foratura compre-

sa fra i 18,3 e i 18,5 mm; sono realizzate 

in acciaio Um/7 (temprato a 40Hrc), 

sono cromate internamente e all’interno 

dispongono di coni di raccordo piuttosto 

lunghi, allo scopo di convogliare “gen-

tilmente” e con più efficacia la rosa dei 

pallini verso il bersaglio, diminuendo nel 

contempo il rinculo percepito dal tiratore. 

Lateralmente i due tubi sono uniti da bin-

dellini laterali ventilati per una migliore 

dissipazione del calore durante le sessioni 

di tiro “rabbiose”, mentre superiormente 

osserviamo una bindella rabescata antiri-

flesso da 10 mm (una misura classica per 

un sovrapposto da tiro), ventilata a 

Sul lato sinistro compare invece la scritta 

dorata “SPORTING” a sottolineare la de-

stinazione d’uso dell’arma. Decisamente 

gradevole la finitura nera della bascula, 

di un nero pastoso che ben contrasta cro-

maticamente con la brunitura delle canne

Inconfondibile lo zigrino, quel “Allround 3D 

Interlacement” che caratterizza tutta la pro-

duzione recente Franchi. Alla prova pratica 

si è dimostrato efficace nel garantire una 

presa salda e non fastidiosa, malgrado la 

forma inconsueta. Piacevoli le due linee pa-

rallele (che continuano quelle presenti sulla 

bascula) e che tendono a “scappare” verso 

la parte più bassa dell’impugnatura a pistola

Il calcio che e-

quipaggia il Fee-

ling Sporting è in 

gomma piena di 

generoso spesso-

re, più che ade-

guato a smorzare 

eventuali reazioni 

dell’arma allo 

sparo (poco pro-

babili con le nor-

mali cartucce da 

impiegare sulle 

pedane) 
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guidamolla. L’estrazione è automatica, 

dall’ottimo funzionamento. Discreto 

l’angolo di apertura del Feeling Spor-

ting; le cartucce sparate schizzano via 

rapidamente e, altrettanto rapidamente, 

si riescono ad inserire le due nuove. La 

ponticelli larghi. Essa termina con 

un mirino in fibra ottica della Lpa, ben 

visibile in ogni condizione di luce e non 

ingombrante come capita talvolta di 

vedere. Al centro della bindella osser-

viamo un solco centrale, denominato 

strada, che invita l’occhio del tiratore 

verso il mirino terminale. Non abbiamo 

notato la presenza di un mirino inter-

medio. Le canne, saldate sul monobloc 

finito a bastoncino, dispongono di 

strozzatori intercambiabili in numero di 

cinque, del tipo interno/esterno; sono 

denominati “knurled” e sono lunghi in 

totale 7 cm, di cui cinque cm la porzio-

ne interna e due cm la porzione esterna, 

con doppia godronatura di presa. Sono 

nichelati e appaiono di buona fattura. 

Sul sovrapposto Franchi Feeling Spor-

ting è consentito l’utilizzo di munizioni 

in acciaio, ma solo con gli strozzatori da 

5, 4 e 3 stelle (steel shot).

La meccanica
L’impostazione meccanica del sovrap-

posto da Sporting di Franchi è quanto 

mai tradizionale e la chiusura si affida 

alla robusta e sempiterna soluzione 

“gardonese”, con tassello basso su 

ramponi (non passanti il fondo di ba-

scula). Anni di tranquille fucilate senza 

problemi sono garantite, così come i 

sette anni (tanti) di garanzia sulle parti 

meccaniche in generale. Le batterie sono 

montate sul sottoguardia e posseggono 

cani a doppia monta di sicurezza azio-

nati da molle elicoidali posizionate su 

croce dell’astina è realizzata in acciaio. 

Gli scatti appaiono leggermente più 

duri di quanto dichiarato dall’azienda 

(1,6 kg sulla prima canna e 1,8 sulla se-

conda), ma comunque confacenti ad un 

utilizzo in pedana.

L’astina ha una forma da tiro, come si conviene a un’ar-

ma che deve frequentare le pedane. I due tubi sono 

uniti da bindellini laterali ventilati, per garantire una 

ottimale dissipazione del calore 

A parte la scritta adesiva aziendale molto vistosa (in arancione), le due canne, 

lunghe 76 cm sull’esemplare in prova (ma disponibili anche da 71 cm) terminano 

con gli strozzatori interni/esterni denominati “knurled”, con due cm nella parte 

esterna. Sono nichelati, offrono una buona presa grazie alla doppia godronatura 

e sono forniti in numero di cinque (più ovviamente la chiave)

Il Feeling Sporting 

in apertura eviden-

zia un’impostazione 

meccanica classica 

ma affidabile

 

L’interno della bascula (esemplare fotogra-

fato dopo una lunga sessione di tiro) appare 

discretamente lavorato; si riconoscono le 

slitte, posizionate sul fondo, che provvedono 

al caricamento dei cani sotto l’azione della 

croce all’apertura del basculante. Si nota 

anche il robusto tassello di chiusura
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La prova pratica
Il test si è svolto nel grazioso impianto 

di Urbino, a poca distanza dalla sede. 

Oggetto delle nostre attenzioni è stato 

– per l’appunto – un percorso di caccia 

in pedana, caratterizzato da piattelli di-

vertenti da ingaggiare e piuttosto variati, 

con una nutrita serie di macchine lancia 

piattelli. Imbracciando il Feeling Spor-

ting, ci siamo trovati a nostro agio: l’er-

gonomia complessiva risente degli studi 

fatti in Franchi (piattaforma Xs, Exclusi-

ve Style) per consentire ad ogni tiratore 

(ma anche ai cacciatori, dal momento 

che tutti i sovrapposti Franchi godono 

di queste attenzioni) di trovare la giusta 

familiarità, il giusto… feeling, appunto. 

Per dovere di cronaca bisogna anche 

aggiungere che abbiamo imbracciato il 

Feeling Sporting dopo aver lungamente 

sparato con altri calibri, motivo per cui 

ci veniva…tutto facile! Un conto è adat-

tare la fucilata con un fucile concepito 

per la caccia, un altro è prendere in ma-

no un sovrapposto da Sporting che pesa 

circa 3,6 kg, non si muove allo sparo e 

consente prestazioni balistiche di tutto 

rispetto in virtù del calibro e della con-

figurazione. Con questo non voglio dire 

che non sbaglierete un colpo, ma che la 

sensazione “out of the box” è buona e 

promette divertimento anche ai neofiti. 

Le cartucce sparate sono state delle Fioc-

chi TTwo da 28 grammi, piombo nume-

ro 7 e ½, con rotture nette dei piattelli 

sia di prima sia di seconda canna.

Tiriamo le somme
A chi è destinato il Feeling Sporting? 

Beh, lo abbiamo detto nell’introdu-

zione: a tutti coloro che non si accon-

tentano di utilizzare il proprio fucile 

venatorio per fare qualche pedana e vo-

gliono cercare di migliorare le proprie 

performance anche sui piattelli. Il Fee-
ling Sporting non richiede un mutuo 

per essere acquistato (1.645 euro; 1.810 

euro la versione con calcio regolabile) 

ed è uno di quei fucili che mantengo-

no le promesse. Semplicità non vuol 

dire inefficacia. La dotazione del fucile 

prevede una valigetta personalizzata 

in tecnopolimero, i cinque strozzatori 

con chiave, il libretto di istruzioni, il ta-

gliando di garanzia, il flacone di olio. 
C
M

La croce dell’astina, con il grosso dente 

che andrà ad agire sulle slitte del fondo di 

bascula, all’apertura del sovrapposto 

 L’autore al tiro su uno dei numerosi piattelli dell’impian-

to di Compak di Urbino, degno teatro della prova 

Produttore: Franchi, 

0722/3071, www.franchi.com

Modello: Feeling Sporting

Calibro: 12 

Camera di cartuccia: 76 mm 

(3,5”) 

Tipologia d’arma: fucile 

basculante a canne 

sovrapposte

Sistema di chiusura: a tassello 

basso su ramponi non 

passanti

Bascula: in acciaio trilegato

Finitura/incisione: brunita con 

incisioni dorate 

Canne: acciaio Um/7, canne 

internamente cromate con 

coni di raccordo lunghi

Lunghezza canne: 71 o 76 cm 

(esemplare in prova)

Strozzatori: interni/esterni 

denominati “knurled” da 7 

cm complessivi, nichelati; in 

dotazione 1, 2, 3, 4 e 5 stelle

Estrazione: automatica

Bindella: da 10 mm, ventilata 

a ponticelli, rabescata 

antiriflesso con strada 

centrale

Grilletto: monogrilletto 

selettivo meccanico dorato 

regolabile

Mirino: in fibra ottica di colore 

rosso della Lpa

Sicura: a slitta sulla codetta 

di bascula con incorporato 

il comando per l’inversione 

dei cani

Calciatura: noce europeo 

di grado 2 finito ad olio. 

Calcio a pistola e astina a 

coda di castoro. Zigrino su 

impugnatura e astina di 

nuova concezione (Allround 

3D Interlacement). Calciolo 

in gomma piena da 15 mm 

Peso (appross.): 3,6 kg circa 

con canne di 76 cm

Franchi Feeling Sporting cal. 12

¤ PREZZO   1.645 euro; 1.810 euro (versione  

con nasello regolabile)
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