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Gara sociale al campo di via Giolitti per i piccoli Arcieri della Rocca 04 Aroc
I cuccioli di Robin Hood centrano l’obiettivo!
Fitto calendario di impegni della formazione prossimamente in “tour” in e fuori Lombardia
“Non posso che esprimere soddisfazione per la partecipazione, l’impegno e la serietà che hanno
dimostrato i piccoli arcieri” . Queste le parole di Enrico Fornara, presidente dell’associazione
“Arcieri della Rocca 04 Aroc di Castano Primo al termine della gara sociale che si è svolta
domenica scorsa al campo di allenamento di via Giolitti. La manifestazione, che ha come obiettivi
principali quelli di dare ai neo arcieri informazioni
sul regolamento, le norme di sicurezza e il
comportamento da tenere lungo il percorso, ha
visto protagonisti i “piccoli” che hanno appena
concluso il corso e che si sono dovuti cimentare
in un percorso semplice. I partecipanti sono stati
suddivisi

in

tre

squadre

con

un

proprio

caposquadra (scelto tra i Cuccioli con alle spalle
esperienze in gare regionali promosse dalla
Federazione). “Tutti i piccoli arcieri – continua Enrico Fornara – hanno ricevuto un premio. Voglio
fare i complimenti a Rachele Zumbo (la più giovane degli arcieri), che ha superato brillantemente
l’esame di fine corso, ed a Manfredi Vanni che ha concluso la sua prima gara stagionale con un
ottimo punteggio”. Arriviamo ora ai giovani arcieri che hanno preso parte alla manifestazione: tra i
capisquadra Massimo Fornara, Simone Fassi e Valentina Pisoni. Quindi Beatrice Miramonti, Fabio
Genoni, Davide Lombardi, Alessio Ghidoni, Giulia Genoni, Manfredi Vanni, Andreea Jarca e
Rachele Zumbo. Messa da parte la gara sociale, il gruppo “Arcieri della Rocca” sta già pensando
ai prossimi appuntamenti: domenica 5 giugno sarà di scena a Piani Resinelli, in provincia di Lecco,
mentre il 12 tutti a Vanzaghello per la Festa dello Sport”. Domenica 19 giugno spazio alla gara
sociale a Castano Primo e il 26 tutti a Bergamo. Un solo appuntamento al mese di luglio: il 24 in
Val Viù, in provincia di Torino, per una gara amichevole. E poi in vacanza fino alla fine di agosto,
quando dal 23 al 27 gli arcieri castanesi saranno protagonisti del Campionato Italiano a Gargnano,
in provincia di Brescia.

