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CASTANO P. Una gara sociale speciale dedicata al piccolo Manfredi Vanni

Gli Arcieri in campo ricordando “Momi”
Centrato l’obiettivo: tanto divertimento e sana competizione
Gli Arcieri della Rocca ’04 Aroc’ di Castano Primo sono scesi “in campo” per ricordare un piccolo
amico che oggi non c’è più.
La scorsa domenica 27 maggio al campo di allenamento di via Giolitti si è infatti svolta la
tradizionale gara sociale del gruppo castanese degli amanti arco e frecce.
Una manifestazione che quest’anno aveva un “sapore” molto particolare visto che il presidente
Enrico Fornara e tutto il suo staff hanno voluto dedicarla a Manfredi Vanni, il bimbo di soli 10 anni,
scomparso prematuramente lo scorso mese di febbraio.
“Moni”, così come lo sciamavano tutti a
Castano Primo, faceva parte proprio
degli Arcieri della Rocca, era uno degli
iscritti così come il papà Luca.
Prima di dare inizio alla gara vera e
propria i 28 arcieri partecipanti come
saluto al giovanissimo amico hanno
voluto lanciare verso il cielo tre frecce
per poi lasciare spazio alla lettura di
alcune memorie di Manfredi da parte
della famiglia Vanni, di papà Luca, mamma Annalisa e della sorella più grande Minerva.
Qui di seguito una piccola parte: “Ho fatto il bagno nel mare, ho camminato in montagna, sono
andato a scuola, ho fatto correre gli aquiloni, sono stato un boy scout, ma soprattutto ho lanciato le
mie frecce! Si ho lanciato le mie frecce dopo averle costruite col mio babbo, le ho tirate
comodamente chiuso al caldo di un ambiente amico, e fuori con il freddo che ti inchioda le ossa e
con il dolore che insidiosamente ti invita a fermarti….
Ma le ho lanciate lo stesso, dritte e leggere ….. Forti e oneste.
Così mi è stato insegnato e così credo sia giusto fare …. Vi saluto ora carissimi tutti, dal febbraio
2007 sono partito per nuove avventure d’altra natura, vi abbraccio con tanto affetto e gratitudine e
vi sorrido con quel “famoso” sorriso, tenero e furbo, che spero di avere lasciato nel cuore di quelli
che ho avuto onore di conoscere e ….. sto cercando nuove frecce!”
Per quanto riguarda la gara i partecipanti, suddivisi in cinque sciare, si sono sfidati su un percorso,
comprendente due differenti tipologie di gare per un totale di 20 piazzole.

Ecco le classifiche della manifestazione: classe
Cacciatori primo Gianno Carlomagno, seguito da
Bruno Paccagnini e Franco Del Conti. Nella
classe Scout il gradino più alto del podio è andato
a Massimo Fornara, secondo Gabriele Mainini e
terzo Giordano Malosetti.
Infine per i Cuccioli primo posto a Valentina
Pisoni, quindi Leonardo Picco e Giulia Genoni.
Il “Trofeo Manfredi Vanni 2007” è andato alla
squadra con il migliore punteggio, composta da:
Gianni Carlomagno (caposquadra), Mario Genoni, Sergio Colombo, Gabriele Mainini, Giulia
Genoni e Maria Vittoria Zumbo.

