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Il gruppo della Rocca conquista allori in una riunione amichevole
Arcieri: successi anche in Piemonte
Già pronta un’iniziativa nelle scuole Medie
Gli Arcieri della Rocca di Castano Primo hanno centrato ancora una volta il bersaglio.
Ma questa volta oltre i loro confini! Partita dopo una levataccia sabato mattina alla volta della piemontese Val
Viù, oltre Torino, una comitiva di 25 persone (cinque delle quali nuovissime leve) fa fatto incetta di punti alla
amichevole organizzata dalla compagnia 01 Nibb, Compagnia Arcieri del Nibbio del Piemonte.
“Si è trattato di una gara con tutte le caratteristiche delle competizioni regionali – ha commentato soddisfatto
la guida del gruppo, il presidente Enrico Fornara – su un percorso accidentato, montagnoso. Solitamente
utilizzato per gare anche di un certo livello, i nostri hanno dato del loro meglio portando a casa buoni
successi. La differenza tra una sfida amichevole come questa e un regionale? Sta solo nel numero di
partecipanti. Molti i tiri difficili, in salita, dal basso verso l’alto, con terreno morfologicamente varabile che
aumenta la difficoltà tecnica”.
Tra gli iscritti Castanesi, il primo posto CAM (cacciatori maschile con arco ricurvo) è stato assegnato a Bruno
Paccagnini, seguito da José Damasio, Giorgio Maderna. Tra le donne (CAF)

primo posto per Rosy

Stragapede con arco longbow. Per la categoria scout maschile (SCM) podio a Luca Paccagnini. Trai più
piccoli (cuccioli maschile) primo Massimo Fornara, secondo Simone Fassi, seguito da Dylan Lualdi con arco
ricurvo. CUM con arco longbow podio a Carlo Damasio. Prima cuccioli femminile, invece si è piazzata
Valentina Pisoni. Entusiasmo e soddisfazione per il gruppo degli Arcieri della Rocca arriva comunque anche
“in casa”. Quest’anno infatti la squadra castanese ha raggiunto quota 28 iscritti a fronte di “solo otto persone
due anni fa”, aggiunge il presidente. “Abbiamo lavorato bene, molto affiatati, con uno spirito di gruppo e di
amicizia che ci ha ripagati”. E, per allargare ulteriormente le fila, a settembre gli Arcieri faranno breccia alle
scuole Medie dove illustreranno la loro attività, anche se non intendono fermarsi qui. Tra i progetti infatti
anche quello di “bussare” alla porta delle scuole Superiori cittadine. Tra i prossimi appuntamenti in
calendario: il 18 luglio al campo di allenamento di Castano, dietro la Materna di via Giolitti, per una gara
sociale. “Trofeo Arcieri della Rocca 2004” cui sono state invitate formazioni dei paesi limitrofi. Ad ottobre
invece, precisamente il 10, nuova sfida promossa dalla Compagnia 04 Alce probabilmente ad Inveruno,
valevole per la partecipazione al campionato nazionale 2005.

