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Unq frecciq per
qmlco

Iiro con I'qtco:
uno sporl nobile e
qnticó mq qnche
e.cologico e
sllenzloso....
Chiunque si trova a passare per la via
G. Di Vittorio, durante la stagione estiva
non potra fare a meno di notare di fian-
co alla nota birreria, le sagome colora-
tissime dei bersagli del tiro con l'arco.
È il campo di allenamento della Compa-
gnia "La Torre" Cervia: la torre è quella
celebre e antica di S. Michele che com-
pare nello scudetto della compagnia
assieme ad una freccia stilizzata.
Gia da qualche anno esiste a Cervia la
possibilita di praticare questo sport no-
bile, antico, silenzioso ma soprattutto
non violento e rispettoso dell'ambiente
(l'unico inquinamento che gli si può ad-
debitare riguarda qualche filo di paglia
naturale che può cadere dai bersa-
sli...).
Grazie alla passione e alla generosita
del segretario della Compagnia, Gian-
carlo Garagnani, che ha messo a dispo-
sizione il terreno di sua proprieta, si è
allestito questo campo di tiro, che pur
non essendo ideale come forma e di-
mensioni consente tuttavia, durante la
bella stagione, la pratica del tiro ai soci
e agli atleti di altre societa che sono in
vacanza in riviera (unico nella zona).
lnoltre, a cura della Compagnia "La
Torre" si organizzano corsi settimanali
di awiamento al tiro e c'è la possibilita
per i profani di provare I'emozione di
scoccare qualche freccia grazie al ma-
teriale messo a disposizione apposita-
mente.
Nell'attesa di poter disporre un giorno
di un bel campo regolare, magari in ab-
binamento "classico" con il golf, è mol-
to positivo potere disporre di questa
(vetrina' all'interno della citta".
Per concludere, si è molto orgogliosi di
ricordare che il tiro con I'arco può esse-
re praticato senza alcuna controindica-
zione anche a livello agonistico da per-
sone di tutte le eta (maschi e femmine)
e I'unico alle cui competizioni si posso-
no incontrare molti atleti su sedia a ro-
telle che combattono ad armi pari con i

loro colleghi "bipedi"' Bruno srorzrnr

...conclusq lo slqqione
indoor. Soddisfqzíone
pel lq compogniq
irlq ToreD '

Con la disputa del Campionato Regio-
nale lndoor a Rastignano (BO), si è con-
clusa con soddisfazione la stagione
agonistica al coperto della Compagnia
Arcieri "La Torre" di Cervia, che vanta
una compagine di agonisti tanto ridotta
quanto agguerrita.
Quattro in tutto gli atleti che hanno par-
tecipato a competizioni regionali e na-
zionali riportando risultati lusinghieri
come il 1o posto di Antonio Barbanti al

"Trofeo Citta di Ancona", alcuni piazza-
menti a ridosso dei primi di Bruno Sfor-
zini, i terzi posti di Aride Gaspari nella
gara di Barbiano e di Giancarlo Gara-
gnani a Riccione: il nostro simpatico
.vecchietto" ha anche riportato il se-
condo miglior punteggoi della catego-
ria Veterani al campionato Regionale.
Meno soddisfacenti i risultati di squa-
dra, decisamente influenzati dal ridotto
numero di arcieri de "La Torre' contro
una concorrenza molto numerosa e
sponsorizzata, con i nostri che si autofi-
nanziano per quanto riguarda sia la
partecipazione alle gare che gli allena-
menti in palestra.
Va notato che tra una competizione e
l'altra si è trovato il modo di organizza-
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Alcuni dei componenti la compagnia
Arcieri "La Torre".
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re un corso di tiro, completamente gratui-
to e con materiale fornito dalla compa-
gnia stessa, dedicato ai ragazzi delle
scuole medie, che ha riscosso un di-
screto successo di partecipazione.
Con I'arrivo dell'estate il quadro si spo-
sta all'aperto che è la sede naturale di
questo sport, purtroppo gli impegni di
lavoro impediranno quasi sicuramente
la presenza dei nostri arcieri nelle com-
petizioni estive.
Si ricorda che il tiro con I'arco è disci-
plina olimpica e non ha niente a che ve-
dere con la caccia o qualsiasi forma di
violenza.

Bocce Ceruio: oncorq
buoni ilsultoli
Le ultime gare organizzate presso il
Bocciodromo di Cervia hanno visto la
soddisfacente partecipazione dei Cer-
vesi.
L'8 luglio la 2' Gran Gara premio estate
ha visto 1" Fantuzzi,2 Ezio Zangari 3"
Egisto Berardi 4" Morini.
Mentre al 2o Memorial Sauro Calderoni
il 22 luglio si sono classificati rispettiva-
mente:
1" Ezio Zangari 2" Bruno Suppellari 3"
Secondo Scarpellini 4" Bixio Pieri.
ll 6o Troleo Città di Cervia, il 5 agosto è
stato vinto dalla coppia Fantuzzi - Pinot-
ti, secondi Montini - Pirani, terzi An-
dreone - Toselli, quarti Buzzi - Garbelli-
ni.
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