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SIBILANO LE FRECCE CSAIN

A Fiesole si è tornato a gareggiare nel tiro con l’arco. Nonostante le norme 
anti-Covid in centinaia si sono contesi i titoli dell’Ente per la specialità 3D

Giacomelli - CO, Agostino Fani - FS, Gabriele Pugi - SI, 
Gianfranco Sartor - SL, Marco Pontremolesi - LB, Mirko 
Amerini RM, Gianni De Luca RT. Grande battaglia anche 
fra le donne con Roberta Rondini prima assoluta nell’AN. 
Le altre vincitrici sono state Junko Tatsuta - AS, Daniela 
Della Guardia - FS, Erica Sartor -SI, Laura Vanotti -LB, Chia-
ra Arizzi -RM, Serena Saltalamacchia -RT. 
In concomitanza con la due giorni i migliori arcieri di Fieso-
le hanno partecipato al Trofeo “Faesularum Optimi Sagit-
tarii”, una competizione nella competizione, in cui squa-
dre di tre arcieri si sfidavano colpendo sagome fantasy e 
il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione Ospedale 
Pediatrico Meyer ONLUS , Reparto Dialisi. 
In un’area riservata, all’interno dei campi gara, si è dispu-
tato il primo Torneo di freccette, in cui, Maurizio Valerani, 
responsabile del settore, si è distinto per le competenze 
e la grande passione nel promuovere questa nuova di-
sciplina. I 16 posti previsti dal torneo sono andati presto 
esauriti, sia da uomini sia da donne con l’apertura anche 
di una lista di attesa, che lascia ben sperare per il futuro 
della disciplina in CSAIn. 
Archiviata la due giorni di Fiesole, si è già all’opera per 
l’evento del 21 e 22 novembre, a Ponte di Legno, che 
ospiterà gli Europei Indoor 3D IBO, cui si affiancherà un 
nuovo torneo di freccette.
Un ringraziamento particolare al Sindaco di Fiesole, Anna 
Ravoni, pronta nel mettere a disposizione il salone del Mu-
nicipio per le premiazioni non avendo potuto accedere, 
come previsto, al Teatro romano a causa delle condizioni 
meteo. Ancora grazie!                                                                               l

l 10 e 11 ottobre Fiesole ha ospitato la Competizione 
Nazionale di tiro con l’arco 3D CSAIn. Gli organizza-
tori sono riusciti nell’intento di creare l’habitat ide-
ale per duecento arcieri, sempre nel pieno rispetto 

delle norme anti-Covid. Il divertimento non è mancato, 
accompagnato dalla voglia di stare comunque insieme, 
di ritrovarsi finalmente in piazzola dopo molti mesi di lock-
down, con pochi allenamenti ma sempre con l’inconteni-
bile desiderio di tirare!  
Giunta alla sua seconda edizione, organizzata nei boschi 
di Maiano, la manifestazione ha visto la collaborazione 
tra la asd Arcieri del Rovo e il Comitato Provinciale CSAIn 
di Cremona, oltre al fondamentale supporto tecnico del-
la asd Ar.Co Arcieri Confederati. La struttura organizzativa 
è stata all’altezza con il presidente Osvaldo Domenici a 
dirigere il tutto in modo impeccabile, del referente CSAIn 
di Cremona Maurizio Rampello. La squadra addetta alla 
preparazione dei campi di tiro ha creato due aree di ele-
vato livello tecnico. Purtroppo il tempo non è stato dalla 
parte degli arcieri e dopo un sabato di meteo piacevole, 
la gara di domenica, partita regolarmente, è stata poi 
annullata per le avverse condizioni meteo.
La partecipazione è stata elevata, segno che il circuito 
gare CSAIn convince. Presenti arcieri provenienti da tutta 
Italia per tenere alto il nome della propria associazione, 
misurarsi con gli altri e naturalmente…divertirsi. 
La classifica finale ha ovviamente tenuto conto solo della 
prima giornata di gara. Campioni italiani 2020 sono così 
diventati Diego Sartini - AN, Luciano Marini - AS, Stefano 

I


