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Vittoria per Marco e Carlo:
Robin Hood di casa nostra
E’ in cantiere per il prossimo autunno una giornata dedicata agli alunni
delle scuole cittadine
Una giornata di sport per la cittadinanza di Castano Primo. Domenica mattina alle 10, tutti al campo sportivo
di via Olimpiadi per la prima edizione di una manifestazione di tiro con l’arco, organizzata dal gruppo “Arcieri
della Rocca” – 04 Aroc di Castano Primo.
Alle 10.30 il via ufficiale alla gara; i partecipanti, arcieri Fiarc, si sono sfidati in tiri a sagome fisse,
mobili e di precisione (sagome tridimensionali raffiguranti animali e differenti bersagli), a distanze variabili da
25 a 50 metri.
Al termine della gara gli arcieri si sono spostati al centro del campo per le tanto attese premiazioni.
Marco Garavaglia è stato il migliore; secondi a pari merito José Damasio e Fabrizio Garavaglia, terzo posto
per Bruno Paccagnini. Nella categoria “Cuccioli” la vittoria è andata a Carlo Damasio seguito da Massimo
Fornaia. Nel pomeriggio i protagonisti sono stati i cittadini di castano Primo e gli spettatori presenti che
hanno potuto divertirsi tirando con l’arco. Il gruppo “Arcieri della Rocca” era a disposizione del pubblico per
spiegare i principi fondamentali del tiro con l’arco.
In un lato del campo è stato allestito anche uno stand per esporre il materiale a disposizione
dell’associazione castanese e con alcune notizie sugli “Arcieri della Rocca” e su come iscriversi, “Siamo
molto soddisfatti – commenta Enrico Fornara, presidente del gruppo – per la manifestazione e per l’interesse
del pubblico presente.
Un’iniziativa che ripeteremo sicuramente anche il prossimo anno, molto probabilmente non in via Olimpiadi,
ma sul nostro campo di allenamento di via Giolitti”.
Tra settembre ed ottobre, inoltre, dovrebbe essere organizzata una giornata dedicata agli alunni
delle scuole cittadine. “Dobbiamo – spiega Enrico Fornara – contattare il direttore delle scuole per decidere il
giorno. Durante questa giornata insegneremo ai ragazzi cosa è il tiro con l’arco e la sua storia. Oltre alla
parte teorica ci sarà anche una parte pratica”.

