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di Elisa Cazzola

Gara sociale in via Giolitti. Intanto è Castanese il campione regionale

Arco e frecce: passione comune
L’arco è sicuramente una delle armi più antiche inventate dall’uomo per cacciare e nel corso dei millenni è
stato strumento di difesa, conquista e sopravvivenza, fino all’avvento della prima arma da fuoco. Il fascino di
tradizioni antiche rivive oggi grazie alle manifestazioni organizzate da gruppi di appassionati e professionisti,
come la Compagnia “Arcieri della Rocca”.
Domenica 18, alle 9.30 si è aperta la gara sociale “Trofeo Arcieri della Rocca 2004” a cui hanno partecipato
16 atleti, tra cui qualche ragazzino.
La competizione ha avuto luogo nel campo di allenamento dietro la Materna di via Giolitti e prevedeva un
doppio percorso con dieci sagome. A presenziare alla gara, il neo assessore allo Sporto, Fulvio Griffanti, a
cui verranno proposte fra non molto delle manifestazioni di arcieri in costume medievale che potranno
esibirsi nella stagione autunnale e invernale nelle specialità che prediligono.
Al termine della gara di domenica scorsa, per la categoria cacciatori, classe ricurvi, il primo classificato è
Bruno Paccagnini, seguito da Josè Marques Damasio e Giorgio Maderna; per la categoria longbow, classe
scout, il vincitore è Carlo Marques Damasio che, tra l’altro, verrà premiato il 24 ottobre per aver conquistato il
primato nel Campionato regionale Lombardia. Questo piazzamento gli vale automaticamente l’ammissione
al Campionato Nazionale 2005, per il quale sono previste le qualifiche durante la sfida promossa dalla
Compagnia 04 Alce che si terrà il 10 ottobre a Inveruno.. della classe cuccioli, categoria ricurvi, i più bravi
sono stati Massimo Fornara, Simone Fassi e Valentina Pisoni.

Primo appuntamento della nuova stagione a settembre
Il prossimo appuntamento sarà a settembre, quando a Castano Primo si terrà la Sagra degli Uccelli, durante
la quale allo stand degli arcieri si potrà ritirare del materiale informativo e si potrà assistere a dimostrazioni
spettacolari. I presenti avranno la possibilità di diventare aspiranti Robin Hood per un giorno e, a loro scelta,
di iscriversi al gruppo.

