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rande partecipazione di giocatori, in quel di Pon-
te di Legno (BS), sabato 19 e domenica 20 marzo 
, per il 1° Campionato CSAIn Lombrdia di tiro con 
le freccette elettroniche. Ben 54 iscritti, molti dei 
quali provenienti dal concomitante evento Na-

zionale Indoor 3D di tiro con l’arco organizzato da Maurizio 
Rampello.
Per accedere alla fase fi nale riservata a soli otto giocatori, 
gli iscritti hanno affrontato la fase di qualifi cazione secon-
do il nuovissimo e divertente regolamento CSAIn: lancia-
re 30 freccette cercando di ottenere per somma totale il 
massimo punteggio. Si poteva, tra l’altro, ripetere il tenta-
tivo più volte. 
Già all’apertura del Palasport una ventina di concorren-
ti erano in trepidante attesa per cimentarsi nel turno di 
qualifi ca e subito le freccette hanno cominciato a sibilare 
nell’aria! Ininterrottamente da mattina a sera i tre bersagli 
installati sono stati presi d’assalto.
Non c’è stata nessuna differenza numerica tra giocatori 
dei due sessi a testimonianza che in questo gioco anche le 
“ragazze” vogliono dimostrare la propria superiorità! Epici 
gli scontri tra “coppie” marito contro moglie o fi danzata 
contro fi danzato e alla fi ne in tutte le occasioni l’hanno 
spuntata i rappresentanti del gentil sesso.
Uno spettacolo nello spettacolo è stata la partecipazio-
ne dei “piccoli” concorrenti che, come indiavolati, hanno 

scagliato decine e deci-
ne di freccette e ad ogni 
centro esultavano come 
mai prima.
Alla fi ne del turno di qua-
lifi che, la formula del 
Campionato prevedeva 
incontri ad eliminazione 
diretta al raggiungimen-
to o superamento dei 
500 punti. Dopo i primi 
incontri a passare il turno 
erano Rossella Bertoglio, 
Maurizio Valerani, Da-
vide Nassuato e Teresa 
Pezzotta.
Le combattute semifi -
nali premiavano Teresa 
Pezzotta e Davide Nas-
suato, praticamente 
due sorprese in quanto 

di MAURIZIO VALERANI

LE SIGNORE DELLE FRECCETTE

A Ponte di Legno il titolo CSAIn Lombardia di tiro con freccette elettroniche vinto 
da Teresa Pezzotta. Terza un’altra donna. Cinquantaquattro i partecipanti

Nassuato si era 
qualifi cato alla 
fase fi nale all’ul-
timo tentativo 
e la Pezzotta in 
semifi nale non 
aveva certo i 
favori del pro-
nostico.
In fi nale, dopo 
un inizio dove 
i due conten-
denti sembra-
vano patire 

l’emozione, arrivavano punteggi importanti e la fatidica 
quota dei “500” si avvicinava sempre di più, traguardo 
che alla fi ne raggiungeva per prima Teresa Pezzotta che 
così, accompagnata da un tifo tutto al femminile, con-
quistava la vittoria e il titolo regionale CSAIn di Freccette 
elettroniche!  
Questo alla fi ne il podio: al 1° posto Teresa Pezzotta, al 2° 
Davide Nassuato e al 3° Rossella Bertoglio.
Oltre ai primi tre classifi cati, a cui è stata consegnata una 
targa ricordo dell’evento, è stato predisposto anche il 
“Premio Simpatia” e alla fi ne il prescelto dall’organizzazio-
ne è stato il “piccolo”, ma grande e indomito giocatore, 
Simone Borghetti che ha ricevuto all’atto della sua pre-
miazione un caloroso e lungo applauso da parte di tutti i 
partecipanti e gioiosamente è salito sul gradino più alto 
del podio con il sorriso stampato sul viso.
Riassumendo si sono avute due giornate di autentico di-
vertimento durante le quali sono stati coinvolti non solo i 
54 giocatori ma anche tanti curiosi che a loro volta hanno 
provato a centrare il bersaglio per “sentire dire”: you are 
the winner!
Al prossimo appuntamento, nel quale faremo sicuramen-
te un altro “grande Centro con CSAIn!”                             l

G Teresa Pezzotta, la 
vincitrice del titolo 
CSAIn Lombardia di 
freccette elettroni-
che. Nella foto in 
basso, il piccolo 
Simone Borghetti. A 
lui è andato il “Pre-
mio Simpatia”


