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Gli Arcieri della Rocca organizzano le gare locali

Arco e frecce colpiscono i più piccoli:
nove tiratori crescono alla Materna
Gli studenti hanno superato un corso di ben otto lezioni

Una gara dimostrativa. La loro prima gara al termine del corso. Arco in mano, i nuovi “piccoli” arcieri della
Compagnia “Arcieri della Rocca 04 Aroc” di Castano Primo si sono ritrovati domenica pomeriggio, 18 aprile,
nel campo allenamenti dietro alla scuola Materna di via Giolitti per dare vita ad un’emozionante gara.
Un pomeriggio dedicato interamente a loro, ai nove arcieri che hanno appena concluso il corso e che sono
diventati ufficialmente tesserati dell’associazione castanese. “E’ stata – commenta il presidente Enrico
Fornaia – una prova amichevole per spiegare ai ragazzi come bisogna comportarsi durante le gare ufficiali.
Una dimostrazione di come si deve tirare in gara, dei punteggi e delle classifiche. I ragazzi sono stati
contenti dell’iniziativa ed anche i genitori sono rimasti soddisfatti del pomeriggio. I nove “piccoli” arcieri sono
diventati ufficialmente membri degli “Arcieri della Rocca 04 Aroc” e sono pronti a partecipare alle vere e
proprie gare organizzate dalla Federazione”.
I nove arcieri hanno superato brillantemente il corso della durata di otto lezioni per un totale di 12 ore. I
complimenti ed un “in bocca al lupo” da parte di tutta la società di Castano Primo vanno a Dylan Lualdi (il
primo dei “piccoli” arcieri che domenica 9 maggio ad Arona parteciperà ad una gara ufficiale). Carlo Damasio
e Massimo Fornaia, Andrea Pallaro, Simone Fassi, Valentina Pisoni, Davide Lombardi, Alessio Ghidoni e
Beatrice Miramonti.”I giovani – conclude Fornara – hanno dimostrato ottime doti e qualità, i punteggi della
gara sono stati alti; siamo certi che i ragazzi regaleranno ai tifosi parecchie soddisfazioni”. Gli Arcieri della
Rocca 04 Aroc si ritroveranno domenica 25 aprile nel cortile dell’oratorio della Parrocchia Madonna dei
Poveri di Castano Primo, per un pomeriggio di esibizione con la cittadinanza. I presenti potranno provare a
tirare con l’arco.

