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"IL PAGLIONE":
Ancooora?! Che p...!

Le ... cose me le avete fatte venire voi, cari
soci, a forza di rompere.

"Devi scrivere questo, devi scrivere quello,
dovremmo (cioè io) fare quest'altro".

Simpatici obblighi,  solo che io non ho tempo
e, guarda un po', non ne ho neppure tanta
voglia.

La fatica ed il tempo sottratto ad attività più
ludiche e/o remunerative non sono compensate
da alcuna soddisfazione.

Quando dico "perchè non ve le fate da voi?",
scontata risposta: "ma tu sei bravo in queste
cose..", modo gentile per dire: "abbiamo un
unico fesso da fregare, non ci scappi".

Eccomi di nuovo con “IL PAGLIONE”; e la
ennesima dichiarazione che è sicuramente l'ulti-
mo che farò.

Tre numeri in x anni; di che periodicità parlia-
mo? Nel frattempo l'informatica ed il software
hanno fatto dei progressi enormi ed eccomi con
foto (forse a colori) ed altre piacevolezze grafi-
che.

Punto della situazione.
L'arcieria Italiana va maluccio: praticanti in

crollo verticale, gare semideserte, compagnie
sterminate  (nel senso di strage), organizzazio-
ne periferica censurabile, visibilità inesistente.

Ma questi sono problemi della FITARCO,
soprattutto perchè sono  inevitabile conseguen-
za di anni di gestione che non voglio commenta-
re.

Ora che la immensa tetta del CONI non
spruzza più liquido (!) vitale, sarà ancora più
dura confrontarsi con il "mercato" reale.

Parlando di Cervia, si vivacchia grazie alla
passione di pochi, con un ricambio che ricorda
l'andamento della popolazione italiana.

L'estate si lavora o si va al mare, d'inverno si
arriva in palestra sempre più tardi e si va via
sempre prima...

Bruno Sforzini

IN QUESTO NUMERO:

Il Paglione: Ancoora...
Stagione Agonistica Indoor
Attività promozionali
Nuovo Consiglio Direttivo
Il Comune di Cervia senza grana
Trofei Interni Vari
24 ore di Belfort
Brokking ..pardon, Ranking Compa-
gnia
Antonio trafitto da una freccia!
Ranking individuale dei nostri arcieri.
I più ..ed i meno

PARTITA LA STAGIONE
AGONISTICA INDOOR

I nostri sfaticati brocchi
fanno quello che possono....

Avvio solo discreto della attività agonisti-
ca indoor per gli arcieri di Cervia: lo sparuto
drappello dei nostri eroi ha cominciato la solita
messe di trofei imperversando sui campi di
gara.

La mole dei
risultati è da
ritenersi soddi-
sfacente, so-
prattutto consi-
derando una
certa crisi di
vocazione
arcieristica che
ha colpito la
popolazione di
Cervia: i pochi
nostri hanno in
sette gare por-
tato infatti a
casa ben sei
primi posti, due
secondi ed un

terzo individuali, nelle varie categorie;
inoltre la squadra dell’arco olimpico ha raccolto
tre terzi posti.

I punteggi ottenuti non erano certo di
quelli che inducono a strapparsi i capelli per la
esaltazione, ma evidentemente, gli avversari
hanno fatto peggio.

Protagonista della prima parte della sta-
gione Marcello Sama, ha centrato due primi
posti nell’arco olimpico, rispettivamente nella
gara interregionale di Ancona del 22 ottobre
ed in quella  internazionale di San Marino del
14 ottobre e grazie al suo contributo, in que-
sta occasione la squadra composta anche dal
“commerciante” Aride Gaspari e dal geometra
Andrea Fellini ha meritato il già citato bel terzo
posto.

Nonostante le calde raccomandazioni dei
suoi amati compagni di squadra, Marcello non
si è premurato di tirare tutte e 60 le frecce a
sua disposizione: l’emozione di stracciare tutti
i record personali lo ha indotto, in tutte e due
le gare vittoriose a scoccarne almeno una nel-
la rete di protezione invece che a bersaglio….

Questa simpatica tirata d’orecchie esprime
la speranza che con l’aumentata esperienza
agonistica, quei 9 o 10 punti persi nella rete
vadano ad arricchire il curriculum dei punteggi
vittoriosi.

Il nostro valido rappresentante, pur ripor-
tando anche un secondo nella nazionale di

Cesena, si è poi progressivamente
deconcentrato e stiamo ancora aspettando la
sua resurrezione.

Due vittorie anche per il povero Bruno
Sforzini

(sono io) che
approfittando
del
declassamento
di categoria in
conseguenza
al lungo perio-
do di inattività
agonistica, ha
il 28 ottobre,
depredato la
categoria in-
feriore a Forlì,
e grazie ad
una superiore
capacità di

sopravvivenza al freddo (la gara nazionale
del 18 novembre si è disputata senza il con-
forto del riscaldamento) ha battuto anche i
pinguini a Cesena.

Notevole in questa manifestazione il podio
tutto Cervese: 1.Sforzini 2.Sama 3.Fellini.

Nonostante non sia un fulgido esempio di
dedizione alla causa, il presidente Antonio
Barbanti ha riportato una bella vittoria nella
unica gara fin qui disputata (2 dicembre a
Barbiano).

Gli unici (per ora) due adepti dell’arco
composito (compound): l’altro “commerciante”
Luca Gentili ed il debuttante Leo Cigolini han-
no rispettivamente sorpreso, nella sola gara
che hanno disputato, aggiudicandosi rispetti-
vamente una vittoria ed un secondo posto.

L’altro eroe della squadra, il bancario Bru-
no Bosco, forse perché il passaggio all’EURO
gli ha aggravato lo stress fisico di contare il
“contante” è apparso un po’ appannato al
pari del talentuoso “commerciante” Gaspari,
che spesso ha rifiutato il confronto.

Possiamo sicuramente ricercare le cause
del calo di prestazione dei nostri nello sporti-
vamente deleterio intento di disputare una 24
ore di tiro con l’arco in terra di Francia: mani-
festazione priva di qualsiasi valore agonistico
ma carica di significati ludico-turistico-gastro-
nomici per i nostri gaudenti atleti.

I risultati si sono visti: qualche chilo in più
nella pancetta, e molti punti in meno nell’ar-
co...
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Attività della Compagnia:
non solo gare

Come da oramai ventennale tradizio-
ne la Compagnia Arcieri Cervia, pur scar-
samente supportata, attua tutta una
serie di attività promozionali atte a favo-
rire la diffusione della pratica del tiro con
l’arco.

Vettori fondamentali sono i corsi di
tiro invernali collettivi, che si svolgono
normalmente di sera in ottobre/novem-
bre ed in febbraio alla palestra delle
scuole alberghiere in via J.Gora.

I corsi estivi invece sono prevalente-
mente individuali e si svolgono durante
la settimana in luglio ed agosto.

E' comunque sempre possibile ac-
cordarsi preventivamente per altri perio-
di.

Durante l’anno la Compagnia viene
invitata ad allestire delle dimostrazioni
ed un certo numero di manifestazioni
locali o sagre di paese.

Il numero di queste manifestazioni
supera spesso il tempo e gli arcieri liberi,
perciò ogni anno si è costretti a rifiutare
qualche invito.

Per alcuni anni è stata organizzata
una prestigiosa competizione indoor di
livello nazionale presso il palazzetto dello
sport, che ha raccolto gli unanimi con-
sensi di tutti i partecipanti.

L’evento attualmente è stato so-
speso, causa la introduzione di deleterie
concomitanti competizioni ad opera di
persone sconsiderate che non si distin-
guono certo per l’amore a questo
sport.

Appena ci sarà a disposizione una
sede adeguata, si potranno proporre
interessanti manifestazioni alternative di
risonanza europea.

Periodicamente durante l’anno sono
poi allestite delle gare sociali con gustosi
premi mangerecci, che consentono a
tutti, esperti ed allievi, di misurarsi con i
punteggi e con gli avversari.

Ulteriori informazioni possono essere
ottenute contattando la compagnia al-
l’indirizzo arcocervia@libero.it, oppure al
fax 0544995139

Crisi della stampa
Il "Comune di Cervia" senza grana

Come laconicanente annunciatomi
dal responsabile ufficio stampa del
Comune di Cervia dott. Andrea Foschi,
l'organo periodico della Amministrazione
Municipale, il quale aveva sempre
gentilmente ospitato le cronache della
nostra attività, contribuendone alla
conoscenza ed alla diffusione, ha subito
un drastico taglio di finanziamenti che

Arcieri Cervia

Programma 2002Programma 2002

•• Definizione competenze: consiglio,Definizione competenze: consiglio,
presidente, assemblea.presidente, assemblea.

•• Revisione statutoRevisione statuto
•• InventarioInventario
•• Implementazione Implementazione WebsiteWebsite (e sponsor) (e sponsor)
•• Segnaletica stradaleSegnaletica stradale
•• CartellonisticaCartellonistica Campi Campi

IN CARICA IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella cornice suggestiva (bleah!) del Green Park

si è svolta la assemblea ordinaria dei soci per 2001
Si è svolta al

Green Park l'an-
nuale assemblea
ordinaria dei soci.

All'ordine del
giorno: l'approva-
zione del bilancio
2001 e la elezio-
ne del nuovo
c o n s i g l i o
direttivo.

Presenti soci
illustri come il Pre-
sidente Onorario
(che purtroppo
raramente ci
"onora" della sua
presenza sul cam-
po) dott.

Garagani si è proceduto alla elezione
dei nuovi consiglieri.

Oltre alle solite brutte note facce
come la mia e quella di Antonio, sono
stati nominati consiglieri: Bruno Bosco il
"Bancario", Marcello Sama "il Bagnino",
Andrea Fellini il "Geometra" e
udite!Udite! La "Calzolaia" Elisabetta
Tisselli.

Successivamente, elezione del
Presidente: riconfermato Antonio
Barbanti.

ne ha in pratica decretato la paralisi.
Un peccato per l'utile, simpatico e

soprattutto ben fatto fascicolo che
portava in ogni casa notizie e cultura
storica del nostro territorio.

Sperando in eventi che possano
cambiare la situazione, gli auguriamo un
pronto arrivederci od a rileggerci!

Chi si diletta col WEB...

http://www.bonardoarchery.it
http://www.ceoarchery.com
http://www.donadoniarchery.com
http://www.studionet.it/ingroarco
http://www.arcierineltempo.it
http://www.arcoefrecce.it
http://www.arcosportspigarelli.com
http://www.wernerbeiter.com

FAI COME NOI
Tira con l'Arco!
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C'è un giornalista, segretario con poco tempo
da dedicare  rispettivamente: all'arco, alla pen-
na ed alla Compagnia.

Questo oscuro personaggio ha dovuto que-
st'anno mettere mano all'arco per spronare i
baldi giovani (?) arcieri di Cervia a disputare le
competizioni invernali.

Ammetto di avere fatto questo piccolo sacri-
ficio (eh sì, sono io) perchè strenuo sostenitore
delle attività promozionali ed agonistiche, non
potevo permettermi di vedere morire quella che
era una delle mie creazioni: il "Trofeo Cervese
Indoor di Tiro con L'Arco".

Oggetto  nato nei tempi felici, atto  a stimolare
lla competizione tra di noi nelle numerose gare
che allora si disputavano.

L'avvento sulle scene arcieristiche del rullo
compressore Mauro "Bingo" Bissi, ha decretato
con la sua netta superiorità, la fuga di tutti gli altri
partecipanti.

Purtroppo il ciclone è passato (arco appeso
al chiodo) e noi ci siamo trovati senza campione
e senza comprimari.

Da stagioni di 18 e più gare, ora a fatica se
ne disputano sei o sette e nonostante il livello
medio degli arcieri nelle competizioni sia assolu-
tamente scadente, il nostro livello è scaduto in
proporzione.

Costituiscono eccezione Antonio Barbanti e
"Thompson" Gaspari, i quali per non fare torti a
nessuno non gareggiano affatto.

La  nostra situazione attuale si riassume così:
Il migliore è Andrea Fellini, regolare, costante

ed efficace; solamente non crede al 100% nelle
sue possibiltà, sicuro un  ulteriore miglioramen-
to.

Bravo Marcello:
si allena come un
pazzo, ma in gara
viene consumato
dall'ansia e dalla
tensione.

Penso che fare
meno "quantità" e
più qualità durante
gli allenamenti fa-
rebbe bene.

Bruno (io): me-
glio che smetta  o
faccia   l'arbitro (o
l'allenatore).

Gli altri: se e
quando tireranno
ancora potranno
essere valutati.

SEGUE A PAG 6

ATTIVITA’ AGONISTICA di CASA
 SITUAZIONE DEL TROFEO CERVESE

ALBO D'ORO
TROFEO CERVESE

1990 Sforzini Bruno 2692 p
1991 Barbanti Antonio 2713 p
1992 Gaspari Aride 2696 p
1993 Barbanti Antonio 2715 p
1994 Gaspari Aride 2719 p
1995 Sforzini Bruno 2729 p
1996 Bissi Mauro 2806 p
1997 Bissi Mauro 2838 p
1998
1999
2000 Sama Marcello    2671 p

ALBO D'ORO
TROFEO "PODIUM"

1994 Sforzini Bruno
1995 Bissi Mauro 40 p
1996 Bissi Mauro
1997 Bissi Mauro 104 p
1998
1999
2000 Barbanti Antonio

ALBO D'ORO
TROFEO "V.ORTALI"

1993 Presepi Denis 2535 p
1994 Zamagna Patrizio e 2543 p

Matteucci Arianna 2543 p
1995 Sforzini Bruno 2678 p
1996 Bissi Mauro 2677 p
1997 Bissi Mauro 2688 p
1998
1999
2000 Sama Marcello       2596 p

CLASSIFICA PROVVISORIA TROFEO CERVESE 2001

 arciere  cl  div  cat  gare  punti

1 Sama  Marcello SM  OL   3   6     2.683

       2 Fellini  Andrea SM  OL   3   5     2.656

3 Sforzini  Bruno A. SM  OL   3   8     2.629

4 Bosco  Bruno SM  OL   3   5     2.475

5 Barbanti  Antonio SM  OL   3   1 544

6 Gaspari  Aride VM OL   3   1         532

1 Gentili  Luca SM  CO   4   1         559

2 Cigolini G. Leonardo SM  CO   4   1         546

I nostri, una nelle rare volte che hanno tirato bene: Marcello, Bruno, Bruno
e Andrea
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I NOSTRI ALLA
24 ORE DI BELFORT

Rinnovato appuntamento della
Compagnia Arcieri Cervia con le ma-
ratone di tiro con l’arco.

Questa volta l’avventura è stata
promossa e finanziata dalla Coopera-
tiva Bagnini di Cervia, la quale ha en-
tusiasticamente aderito all’idea di uti-
lizzare i nostri gaudenti mangioni (a
volte anche arcieri) per propagandare
l’immagine della Riviera Romagnola
(in special modo quella cervese) alle
popolazioni transalpine, che il sole ed
il caldo lo vedono solo in cartolina.

Questo il succo della lunga trasfer-
ta in terra di Francia, per la 24 ore di
tiro con l’arco di Belfort, un classico
delle competizioni a squadre, fuori per
così dire dai tradizionali canoni olimpi-
ci.

Gli arcieri di Cervia hanno appron-

tato una spedizione di cinque membri,
più un  “oriundo” prelevato dalla vicina
compagnia “Il Valentino” di Cesena,
soluzione necessaria a compensare i
problemi lavorativi di qualche altro
cervese.

La squadra “Cervia 1” , quella di
attacco (!) schierava Antonio Barbanti,
Aride “Thompson” Gaspari e Marcello
Sama.

La squadra “Cervia 2”: gli “scartini”…
ops, i rincalzi presentava  Andrea Fellini,
Bruno Bosco, ed il “cesenate” Claudio
Foiera.

La Francia è un paese che vanta una
antica tradizione nel tiro con l’arco a
scopo ludico (non  bellico ne venatorio),
nel secolo scorso l’arcieria era una atti-
vità popolare paragonabile al gioco del-
le bocce, con tanto di circoli ricreativi.

Le 24 ore di tiro (ovviamente a squa-
dre) sono nate in questa terra e sono
state in questi ultimi anni copiate un po’
in tutta Europa mantenendo comunque
lo spirito di una gara nella festa (o una
festa nella gara?).

Erano ben 154 le squadre composte
di 3 arcieri provenienti da sei nazioni
diverse d’Europa , con prevalenza di
tedeschi e svizzeri, vicini di casa in
questa regione, che si sono affrontate
dalle 14.00 di sabato 3 novembre 2001
alle 14.00 del giorno dopo.

L’ordine di successione ed i turni dei
vari componenti della squadre era com-
pletamente libero.

Sono state scoccate in totale 68.376
frecce e la squadra vincitrice ha totaliz-
zato 4036 punti.

La squadra “Cervia 1” ha lottato alla
grande per tutta la durata della manife-
stazione trascinata dallo stakanovismo
di Antonio, che nella notte ha tirato per
tredici (13) ore consecutive, molto di più
di quanto quello sfaticato tira nelle gare
normali in cinque anni, degnamente
spalleggiato dal tenace Marcello; è
mancato invece all’appello Aride
“Thompson”, che ha sonnecchiato mol-
to e tirato poco: il suo celebre
mitragliatore si è subito inceppato, for-
se provato dal lungo viaggio in camper

o forse dall’assunzione di troppi
croissant…

Alla fine un scadente settimo posto
generale con  3.940 punti non ha soddi-
sfatto più di tanto i Cervesi , sia perché
il podio era a soli 54 punti (in ventiquat-
trore…) sia perché i nostri,  reduci da un
precedente terzo posto ottenuto in pri-
mavera ad una analoga manifestazio-
ne, non avevano fatto i conti con una
concorrenza tanto agguerrita quanto
numerosa.

I “rincalzi” della squadra “2”: Bru-
no, Andrea e Claudio, che erano al
debutto in questo genere di manife-
stazione,  hanno conseguito un inco-
raggiante 25 posto con 3.653 punti.

Gli ambasciatori di Romagna non
hanno mancato lo scopo di farsi nota-
re occupando stabilmente il posto al-
l’ingresso del teatro di gare con l’in-
gombrante (e costoso) gonfalone del-
la Compagnia di Cervia.

Alla fine gli scopi della spedizione
sono stati ampiamente raggiunti:
quello di divertirsi trascorrendo alcuni
giorni di sano sport agonistico, ma
lontano dagli eccessi che ci propongo-
no i media ogni giorno.

vincere fa sempre piacere...

IL  NOSTRO VALORE
A LIVELLO NAZIONALE

Dal sito della FITARCO, possiamo
dedurre purtroppo, che alla fine del
2001 siamo, in base ai nostri risultati, in
45° posizione: ce n'è di lavoro da fare!

Diamoci una mossa!
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Americani contro
Giapponesi:
i nostri archi

YAMAHisti (J)
Bruno Bosco
Andrea Fellini
Arianna Matteucci
Bruno Sforzini

HOYTisti (USA)
Aride Gaspari
Giancarlo Garagnani

SPIGARELLIani (I)
Antonio Barbanti
Marcello Sama

COREANI
Elisabetta Tisselli

I SALAMELECCHI

Si ringraziano i soci che hanno contribuito
alla realizzazione di questo numero, in
particolare modo

coloro che, senza  essere
sollecitati in alcun modo,
hanno scritto i testi e fornito
le immagini.

Un ringraziamento anche a tutti coloro che
hanno fornito beni di varia natura, atti alla
buona riuscita del prodotto.

Grazie al contributo di tutte queste
persone sarà possibile pubblicare almeno altri
trecento numeri successivi a questo.

La volontà di tutti Voi è pari alla vostra
abilità nel tiro con l'arco.

Leggendo le tabelle qui sopra, si può fare
due più due.....

Una delle grandi (poche) note gradevoli
della nostra amata federazione è lo splendido
lavoro informatico e di WEB realizzato in
questi anni.

Si potrà obiettare che qualche cosa è
perfettibile (cosa non lo è?), ma il complesso
si può definire utile, gradevole e ben fatto,
complimenti!

Meno complimenti a noi se andiamo a
vedere le nostre "performance":

Si salva Antonio, ad un passo dalla II
categoria  ...ma non tira.

Sempre in forma il grande "Thompson"
che senza dirci nulla è passato nelle fila
dei "nonnetti".

Un complimen-
to alle numerose
donne presenti in
classifica...

La Graduatoria Italiana
degli Arcieri di Cervia
Eccellente lavoro informatico realizzato dalla FITARCO

Se non si leggesse riassumiamo:

Antonio 169°
Marcello 254°
Aride 348°
Andrea 365°
Brunone 403°
Brunino 634°
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IL PAGLIONE: periodico di arcieria scritto,
diretto, prodotto, stampato e spedito da
Bruno Sforzini (insomma tutto io)

Antonio trafitto da
una freccia (di nuovo!)

Non è grave

Il pluricampione (?) Antonio Barbanti

Oramai a queste notizie non ci
allarmiamo più: il nostro illustre ed
infallibile collega Cupido è dotato di una
mira eccezionale, scocca poche frecce,
tutte nel giallo e sopratutto come noi
arcieri della FITARCO, non fa alcun male.

Ora che il nostro perenne furioso
arrapato ha, per così dire, messo il
cuore in pace, noi tutti suoi amici
abbiamo la speranza che entrambi i
piccioncini si impegnino con assiduità
nelle competizioni.

L'impegno più gravoso per la fortu-
nata (?) sarà quello di scucire al nostro
sparagnino qualche Tallero affinchè
come tutti i comuni mortali si doti di tre
(3) penne per ogni freccia e ci risparmi
così gli sguardi di commiserazione dei
nostri avversari durante le gare.

In bocca al lupo!

I più ed i meno...

+ scarso=Marcello: libbraggio da "giova-
nissima"- almeno 10 libbre in più.

- volenteroso=il Presidente: troppa
trifola e zero arco - meglio raggiungere
un equilibrio del 50% tra i due compo-
nenti.

+ mangione=Aride: tutti quei kebab e i
croissant annebbiano le idee - assumere
la "cosa" che gli piace di più, usare più
arco e trascurare gli spaghetti.

- progressi=il "bancario": leggere
attentamente il libro di Sidoruk (oppure
restituirlo).

- fiducia nei propri mezzi=Andrea: chi è
in grado di addomesticare Maria può
facilmente vincere un mondiale di tiro...

Il Ranking! ...in-
somma la graduatoria
italiana dei nostri
Compoundisti.

Dal sito della federazione, Leo deve
fare ancora qualche gara e Luca
qualche gara di più.

Dai ragazzi!

 TROFEO CERVESE (CONTINUA)

per ora buio completo.
Il “Trofeo Cervese”  dal 1990 tiene conto dei

migliori cinque punteggi realizzati in gara da
ciascun arciere della compagnia durante la sta-
gione indoor.

Nel corso degli anni, erano stati affiancati: il
trofeo "Ortali", che assegnando un handicap di
merito, dava la possibilità anche ai meno allenati
di competere ed il trofeo "Podium", basato sulle
vittorie Individuali e di squadra, invece che sui
punteggi.

Per ora conduce Marcello, gazie soprattutto
alle buone prestazioni di inizio stagione.

La lotta è ristretta a lui in calo ed Andrea che
sta macinando i risultati in progresso.

Gli altri? Chi li ha visti?

Recapiti degli Arcieri Cervia

E-Mail arcocervia@libero.it
Fax 0544 995139
Telefono 347 4527364 sempre spento..


