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CSAIN ENTRA A FAR PARTE
DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE
E VA IN CAMPO
PER LA RIVOLUZIONE “VERDE”

Il caratteristico paesino in provincia di Brescia ha ospitato, organizzato da CSAIn
Cremona, il campionato europeo di tiro con l’arco 3D, a cui hanno partecipato
ben 150 arcieri di tutta Italia. Ma è stata anche l’occasione per proporre
la 1ª edizione di “Frecce in sintonia”, un evento promozionale aperto a tutti
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A PONTE DI LEGNO
PIOVONO FRECCE

rendete le cime innevate
del comprensorio montuoso
dell’Adamello, visualizzate al
centro un piccolo e caratteristico paesino di circa 1700
abitanti chiamato Ponte di Legno,
unite al tutto 150 arcieri provenienti
da tutta Italia e avrete la ricetta perfetta di un evento CSAIn assolutamente perfetto.
Nel fine settimana del 30 e 31 ottobre infatti il rinomato paesino incastonato tra le montagne lombarde
è stato il centro dell’European Indoor IBO Championship, campionato
europeo di tiro con l’arco 3D con
regolamento internazionale IBO (International Bowhunter Organization)
organizzato dal Comitato Provinciale CSAIn Cremona nella persona di
Maurizio Rampello con il supporto
tecnico della Asd Ar.Co Arcieri Confederati.
Nella giornata di venerdì 29 ottobre
molti volontari si sono trovati insieme ai giudici designati in servizio per
l’evento per allestire e preparare il
palazzetto di Ponte di Legno ad accogliere arcieri, accompagnatori e,
perché no, anche qualche curioso,
nel completo rispetto della normativa anti Covid e regolarmente muniti
di Green pass.
Con il supporto di volontari della
protezione civile è stato possibile
consentire gli accessi con incredibile fluidità soprattutto nei momenti di
maggior movimento causati da accreditamento, controllo materiali e
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registrazione.
Sabato mattina, terminate le procedure di accreditamento e controllo si
è tenuta la cerimonia di apertura del
campionato e le note dell’Inno di Mameli hanno dato ufficialmente il via
alla competizione.
Gli arcieri sono scesi in campo divi-

si su tre turni della durata di due ore
circa ciascuno. Sulla linea di tiro, nonostante la normale tensione dovuta
alla competizione di livello europeo si
respirava un’aria rilassata e amichevole, si percepiva il grande rispetto
reciproco tra gli arcieri in gara e il miscuglio delle varie inflessioni dialettali

Nelle varie foto momenti diversi del weekend sportivo di Ponte di
legno dedicato al tiro con l’arco. Nella prima pagina gli arcieri
impegnati nell’Ibo Championship. Nelle immagini di questa
pagina momenti degli eventi promozionali. A destra i tre vincitori
del 1° Trofeo “Frecce in sintonia”

faceva da contorno all’evento.
Ovunque nel palazzetto si trovavano
archi a riposo in attesa di essere utilizzati, con le loro corde incerate di fresco, faretre cariche di frecce di ogni
forma, colore e materiale che sapevano ancora di nuovo.
In contemporanea allo svolgimento
delle gare di qualifica, nella parte
alta del palazzetto gli arcieri e i loro
accompagnatori potevano cimentarsi nel gioco delle freccette, allenarsi e poi tentare la qualifica alla
fase finale di un piccolo torneo.
Domenica, dopo la seconda giornata di qualifiche si è poi giunti alla pubblicazione della classifica finale, alle
premiazioni e all’assegnazione dei
titoli Europei 2021. Prossimo appuntamento nazionale a calendario il 27
febbraio a Clusone (BG) con l’Italian
Championship IBO CSAIn 2022.

***
L’evento sportivo è stato poi seguito
il giorno successivo dall’evento multidisciplinare di promozione sportiva
nell’ambito del progetto NASC denominato “Frecce in sintonia”. Supportati da istruttori CSAIn i cittadini di Ponte
di Legno o i turisti di passaggio hanno potuto provare il tiro con l’arco, le
freccette elettroniche e il soccer darts
con il suo caratteristico gonfiabile. Per
accedere alla fase finale riservata a
soli otto giocatori i partecipanti hanno affrontato la fase di qualificazione
praticamente contro sé stessi, ossia
ottenendo la migliore prestazione
possibile nel lanciare ben 90 freccette
suddivise in tre turni di lancio.
Naturalmente data la formula delle
qualifiche non sono mancati i risultati
a sorpresa come i 1.003 punti realizzati da Loretta Busseni che con questa

ottima prestazione si è classificata al
1° posto con un parziale di addirittura ben 616 punti. Tra il lotto degli otto
della fase finale ricordiamo il piccolo,
per età, ma grande per il risultato ottenuto, il dodicenne Morgan Pesenti.
La finale è stata disputata tra Maurizio
Valerani e Mauro Galimberti e ancora una volta la sorte del destino ha
giocato il suo ruolo; infatti i due contendenti sono di Milano e tra i tanti
partecipanti al Torneo era quasi impronosticabile.
Dopo una avvincente partita Maurizio Valerani ha conquistato il 1° Trofeo Frecce in Sintonia, concludendo
con la premiazione le due giornate
di divertimento con le freccette che
hanno coinvolto i 64 giocatori e altri
avventori incuriositi che hanno provato a centrare il bersaglio per “sentirlo
dire”: you are the Winner!
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