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Il tiro con l’arco approda tra i banchi di scuola
Un’idea per far avvicinare i ragazzi a questa disciplina
Prosegue senza sosta l’attività degli “Arcieri della Rocca 04 Aroc” di Castano Primo. Tutti i sabati dalle 16.30
alle 19 nella palestra della scuola Elementare di via Giolitti, e la domenica mattina nel campo all’aperto,
sempre di via Giolitti, i 14 soci del gruppo si ritrovano per allenarsi.
I programmi per i prossimi mesi? “Organizzare – commenta Enrico Fornara, presidente
dell’associazione – alcuni corsi nelle scuole per spiegare agli alunni chi siamo, i nostri obiettivi e le iniziative
che ci vedranno protagonisti in futuro. Inoltre, i ragazzi avranno la possibilità di provare a tirare con l’arco.
Nei prossimi giorni parleremo con il direttore didattico, che si è già reso molto disponibile, e sottoporremo poi
il progetto alla Federazione Italiana di tiro con l’arco. Le lezioni dovrebbero partire al mese di aprile. Inoltre
parteciperemo ad alcune gare regionali, anche se non si conoscono ancora le date, in Lombardia, Piemonte
o Trentino Alto Adige nei mesi di marzo ed aprile; saremo presenti in otto ad uno stage di tiro con l’arco che
si svolgerà ad aprile in Francia”.
Gli arcieri della Rocca hanno provveduto all’acquisto di nuovo materiale per gli allenamenti:
“Abbiamo acquistato – continua Enrico Fornara – nuove sagome tridimensionali, raffiguranti animali e
utilizzati per il tiro simulato. Abbiamo realizzato uno strumento (che si chiama spine-tester ) per
l’ottimizzazione delle frecce in grado di misurare la loro flessibilità, una bilancia di precisione per pesare le
frecce”.
Domenica 26 ottobre sarà un giorno importante per Enrico Fornara: è stato infatti scelto dalla
Federazione Italiana come giudice di gara.
“Siamo molto soddisfatti - conclude Enrico Fornara – dell’attività che abbiamo svolto fino ad oggi.
La nostra volontà è di proseguire l’attività e di lavorare tutti insieme. Sabato e domenica ci ritroviamo, oltre
che per il consueto allenamento, anche per discutere sui prossimi progetti da realizzare. L’anno prossimo
per esempio, abbiamo in programma di realizzare un sito internet dedicato interamente alla disciplina del tiro
con l’arco e alla nostra associazione”.

