Nota stampa n. 6

RANIERO TESTA: UN RECORDMAN AD HUNTING SHOW SUD
Due esibizioni al giorno (alle 11:30 e alle 17) per il professional shooter primo nella storia a colpire in volo e
rompere con 13 colpi altrettanti piattelli d’argilla lanciati in aria contemporaneamente
Marcianise (CE), 5 aprile 2019 – Da non perdere ad Hunting Show Sud, seconda edizione del salone
dedicato agli appassionati di caccia e tiro sportivo, i quattro appuntamenti con lo show di Raniero Testa, il
campione di tiro e recordman di Isola del Liri (Frosinone).
Il professional shooter, tra i vari record raggiunti, è stato il primo atleta nella storia a colpire in volo e a
rompere, con tredici colpi, altrettanti piattelli d’argilla lanciati in aria contemporaneamente da lui stesso. Il
record risale al 2012 quando, davanti ad alcuni testimoni, tra cui un notaio, tre giudici della FITAV, e altre
personalità del tiro, ha battuto il precedente primato dell’americano Patrick Flanigan, che resisteva da sette
anni. “Il segreto”, spiega Raniero Testa, “risiede nel lancio. I piattelli devono presentarsi in maniera ideale.
Poi, dopo aver realizzato questo lancio perfetto, dovete avere in mano strumenti efficaci”.
Ad Hunting Show Sud Raniero Testa si esibirà in uno spettacolo di coppia, insieme a Carlotta Manzotti, sua
allieva, e riproporrà in due momenti al giorno il record dei tredici piattelli. Gli show si annunciano di grande
impatto e ad impreziosirli saranno ben 18 kg di coriandoli lanciati a 20 metri di altezza, fumogeni tricolore,
fino alla bandiera tricolore che verrà fatta atterrare con un paracadute. Lo shooter si annuncia in grande
forma fisica anche in vista del prossimo tentativo di record – 14 piattelli con 14 colpi – che tenterà il mese
prossimo.
Gli appuntamenti in fiera sono per sabato e domenica, alle 11,30 e alle 17, presso l’Arena Armeria Lonardo
ai campi di tiro.
FOCUS ON HUNTING SHOW SUD 2019
Qualifica: Salone interregionale; Sede: Il Tarì (CE); Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; Periodicità: annuale;
Ingresso: grande pubblico; Orari: 9.00 - 18.00; Costo d’ingresso: 13 euro biglietto intero, 10 euro ridotto (per gli over
65, i possessori di porto d'armi, tessera associativa, licenza di caccia), 5 euro gruppi. I biglietti sono acquistabili in fiera
e presso il Tarì anche giovedì 4 e venerdì 5 aprile dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Website: www.hitshow.com/it/hunting-show-sud.
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del
settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and
Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di
espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati
Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali consolidati di 159,7 mln di euro, un EBITDA
di 30,8 mln e un utile netto consolidato di 10,8 mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali
di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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