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Creato il sito internet del sodalizio

Per “Arcieri della Rocca”
Un bilancio in positivo
Il 2004 sta per terminare e per la compagnia “Arcieri della Rocca” è tempo di fare un bilancio sull’attività
svolta. “Anche per quest’anno – commenta il presidente, Enrico Fornara – il nostro impegno è stato ripagato,
sia per l’incremento degli iscritti sia per i risultati ottenuti nelle varie manifestazioni. Un elogio particolare va
ai nostri “cuccioli”, i piccoli del gruppo, sempre ai primi posti delle classifiche, a Massimo Fornara, per
l’ottimo piazzamento, e a Carlo Damasio, per il primo posto assoluto nel Campionato Regionale Lombardia,
due risultati che consentono ad entrambi di essere in lizza per il Campionato Nazionale”.
Gli istruttori invece hanno partecipato al master promosso dalla Federazione Regionale e al corso per
dirigenti sportivi di primo livello del Coni provinciale di Milano. Tra i successi ottenuti dal gruppo, anche se
non a livello sportivo, c’è l’apertura di un sito ufficiale www.arcieridellarocca.it), inaugurato nelle scorse
settimane. “Sul sito – continua Enrico Fornara – si possono trovare informazioni sull’associazione, sulla
disciplina, sul luogo in cui ci alleniamo, le date dei corsi, il calendario delle gare e delle manifestazioni. E’
possibile inoltre visionare la rassegna fotografica, con le foto di tutti i nostri arcieri, e la rassegna stampa. E
non solo: il sito comprende anche un’area riservata, non solo come mezzo informativo per avvisi e
comunicazioni ai soci, ma anche come “forum” di discussione e consigli”.
Chi volesse scrivere alla compagnia “Arcieri della Rocca” 04 AROC” può farlo al seguente indirizzo:
info@arcieridellarocca.it “Per realizzarlo – dice Fornara – ci siamo affidati ad una nostra iscritta, sara Villa, e
alla società Neo-Web di Turbino”. Nel 2005, infine” la compagnia Arcieri della Rocca avrà tre nuovi arcieri.

