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Alla promozione locale si uniscono le gare nazionali
Gli arcieri mirano al podio
Il 14 settembre un’esposizione al campo
Quattro mesi di intensa attività per il gruppo “Arcieri della Rocca 04 AROC” di Castano Primo.
“Saremo presenti – spiega il presidente degli arcieri, Enrico Fornara – alla 2° Sagra degli Uccelli” che si
svolgerà domenica 14 settembre al campo sportivo di via Olimpiadi a Castano Primo. Nel corso della manifestazione il
pubblico avrò la possibilità, oltre che assistere ad una nostra esibizione di tiro con l’arco, di visitare anche l’esposizione
allestita per l’occasione”. Inoltre i presenti potranno provare il tiro con l’arco.
Un appuntamento importante per il presidente dell’associazione castanese Enrico Fornara che, nel mese di
settembre, parteciperà al corso di istruttore di primo livello a Bologna.
“L’obiettivo – commenta lo stesso Fornara – è di riuscire ad aprire una scuola di tiro con l’arco in Lombardia.
Dopo il corso dovrò sostenere un esame teorico e pratico”. Gli atleti del gruppo “Arcieri della Rocca 04 AROC” saranno
impegnati domenica 19 ottobre in una gara Regionale valida per le qualificazioni ai Campionati Nazionali. Agli stessi
“tricolori” del prossimo anno sarà certamente presente un giovane e promettente arciere di 11 anni della società di
Castano Primo.
“Domenica 26 ottobre – continua Fornara – sarò a Cameri come giudice di gara. E per finire tra settembre e
ottobre si svolgerà l’incontro con le scuole Elementari per spiegare ai ragazzi le basi del tiro con l’arco e la storia di
questa disciplina. Alla giornata dovrebbe essere presente anche un funzionario della Federazione”.
Il gruppo “Arcieri della Rocca” è in vacanza, ma dalla metà del mese di settembre riprenderà ad allenarsi
regolarmente, prima al campo di via Giolitti e, con l’arrivo dell’inverno, nella palestra della scuola Elementare sempre in
via Giolitti. Saranno distribuiti nelle scuole, nei luoghi pubblici e nei punti di ritrovo, volantini per informare la cittadinanza.

