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Deludenti
reazioni:
"IL PAGLIONE"
non vi interessa

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

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

Punto della situazione.

Bruno Sforzini

IN QUESTO NUMERO:

Deludenti reazioni: il paglione non vi
interessa.

Competizioni Indoor, siamo delle merde
Trofeo Sociale Indoor un successo
Intervista al Campione: Andera Fellinin (il

domatore)
Trofeo Sociale: chi ha vinto e chi ha perso.
Campionati Fallita la qualificazione
Organizzazione Gara: le varie opinioni.
Guarda chi si rivede: il garnde Garagnani.
Ranking aggiornato.
Mentalità sportiva e crisi del nostro sport.

(cecch siete venuti a fare...)
Proposte forti: direttore dei tiri automatico.

Competizione serale afinal rouund. Arriavre
prima. Sterminare il pallavaolisti.

Competizioni INDOOR
ancora risultati inferiori

alle aspettative!
Siamo delle Merde!

Trofeo di Fano
Per la quinta volta a Cervia
Significativo il messaggio del presidente degli

Arcieri Vega di Fano al momento della consegna
della scultrura bronzea raffigurante una chela di
granchio (gigante, suppongo) alla squadra
vincitrice, guardacaso i "nostri", " ..avete rotto i
..".

Da dodici anni a questa parte si disputa questo
trofeo abbinato alla gara a squadre Olimpica,
l'assegnazione definitiva del trofeo è subordinata
a due vittorie, bene, Noi abbiamo in casa ben
cinque diverse sculture dell'artista fanese!

La stagione indoor si è quindi tradizionalmente
conclusa con questa gara e con la solita nostra
vittoria.

1620 il punteggio senza infamia e senza lode,
ma in questi periodi magri per l'arcieria Italiana
bastano per primeggiare.

Al di là della vittoria, sufficiente il 547 di
Antonio che ha trainato la squadra, sempre
positivo Andrea Fellini con 544, ridicolo il 529 di
Marcello, che ha smarrito la bussola nelle ultime
gare.

Al di là della squadra che ha vinto, abbiamo il
solito eccellente solitario Compounder

La tradizione vuole, che a seguito della vittoria
di Fano, la Compagnia al completo di tutti gli
elementi, loro congiunti ed amici si ritrovino
attorno ad una tavola imbandita a celebrare
l'evento.

Tutti al Green Park, quindi, con doviiza
personaggi illustri, (Giancarlo Garagnani) ed ospiti
celebri (il Grande Maestro dell'arte dell'Arco
Luciano Zanasi) con questa ennesima conquista e
a masticare e programmare improbabili imoegni
agonistici estivi, puntualmente disattesi
dall'incipente stagione turistica che assorbirà
tutte le energie e voglie di fare bene.

Per gli Arcieri Vega un ringraziemento ed un
grazie per il trofeo ...dell'anno prossimo.
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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

Abbiamo rimesso in funzione una delle
tradizioni più piacevoli della nostra storia: la
gara fra di noi.

Bella roba, la garetta fra colleghi ci scappa
tutte le sere, forse, comunque è lo spirito
agonistico stesso stesso che alimenta la
voglia di migliorare le proprie prestazioni e di
conseguenza il nostro stile di tiro.

Il confronto è però informale,
personalizzato e circoscritto ad un avversario
che noi stessi ci scegliamo per l'occasione; in
più, ci si può sempre ritirare con onore perchè
...si ha un appuntamento.

Il principio del Trofeo Sociale invece porta
l'ambiente della competizione ufficiale in
mezzo a noi tutti; non ci sono più "professioni-
sti" (?) del tiro che sciupano ogni domenica in
gite senza senso la cui una meta turistica è
una squallida palestra puzzolente o al meglio,
un palazzetto con i cessi distrutti.

In questa occasione siamo tutti arcieri
agonisti, in uniforme sociale, compiliamo
scores veri, spuntiamo le frecce, ci contestia-
mo i punti ed alla fine sbirciamo le classifiche
compilate  al PC con software ufficiale della
FITARCO prodotto dal buon Scaramuzza.

Non manca proprio niente: c'è anche il
tradizionele, per quanto non contemplato
dalle norme FITARCO, buffet per tutti gli
intervenuti, ne i tradizionali bambini
rompicoglioni, che fanno l'inferno a fine gara,
mentre i grandi smontano il campo.

Questo lo spirito e l'ambiente.

10° Trofeo Sociale Indoor: un Successo
(ma sarà stato veramente il decimo?)

Videoteca Arcieri
Cervia

Nel caso che qualche nostalgico, volesse
rivivere la storia più o meno divertente degli
Arcieri Cervia oppure qualche socio recente
fosse curioso del passato, sono disponibili
alcuni VHS che narrano di tempi felici, con
gare di Ferragosto fra decine di allievi (in
vacanza) con premi magerecci, braciolate e
libagioni conseguenti.

Oppure di Gare Nazionali Indoor organizza-
te straordinariamente, magari da far vedere
a qualche personaggio federale che ora
pontifica sulla professionalità delle Gare
odierne.

E l'occasione per vedere all'opera persone
che si sono allontanate dall'ambiente, pur
avendone fatto la storia.

Chiedere al sottoscritto o a Bruno Bosco, e
sarete esauditi.

Dodici arcieri olimpici e un solo, purtroppo,
compounder , su sedici iscritti d'ufficio alla
gara, si sono affrontati domenica 20 gennaio
2002 alle 14,30 nella palestra delle Alberghie-
re di Milano Marittima, il regolamento della
gara assegna un handicap di partecipazione
permettere il confronto tra livelli diversi di
esperienza degli atleti.

Questa volta il criterio era : media ultime
gare, meno 510.

Il risulato, accettato con grande sportività
da tutti era

Barbanti 30
Gaspari 24
Sama 23
Fellini 17
Sforzini 6

Tutti gli altri: zero
Questa classifica genera la premiazione,

successivamente, in base ai punteggi effettivi
si disputa l'angoscioso FINAL ROUND: lo
scontro diretto con un avversario su due
volèè secche.

Chi perde scompare, chi vive, ha un nuovo
avversario da affrontare.

Il debuttante Fabio Grassi, sperimenta
l'eperienza della non qualificazione e scappa a
recuperare la fidanzata alla stazione.

I quarti propongono Andrea contro la
povera Arianna, esito abbastanza scontato.

Lotta "fratricida" tra Antonio e Betty:
anche qui non vale..

Marcello ed il sottoscritto, la spunta "il
bagnino" all'ultima freccia.

Gaspari "trita" Bruno Bosco rapidamente.
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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
miglioramento.

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 farebbe bene.

Per ora conduce Marcello, gazie soprattut-
to alle buone prestazioni di inizio stagione.

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

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
2001 Sama Marcello

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
2001

1997 Bissi Mauro
2688 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
2001
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Richieste per il nuovo anno.
Recupero arcieri perduti
Archivio Arcieri: Disponibilità Temporale e

Taglia Abbigliamento.
Inventario Materiali e stato de medesimi.
Abbassamento orario palestra (full time)
Sessione settimanale pomeridiana palestra
Nuovo arredo campo FITA
Tavoli e panche cemento (sponsorizzate)
Gazebo and so on
Prova paglioni sintetici
Nuovo assetto telematico (sito)
Comunicazioni interamente in via informati-

ca.
Iniaziativa uno con uno (one to one)

Abolizione Circolari
Sito INFO
Bacheca
Definizione metodo quote iscrizione arcieri
Nuova squadartura campo FITA
Budget & piano annuale.
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dai nostri inviati a Abidjan.

Arcieri in...vacanza Ragazzi, che  spettaco-
lo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quest'anno abbiamo deciso di interrompere
l'inverno e di concederci una "meritata" (e chi
non se la merita!) vacanza  tropicale.

Siamo nella meraviglia delle meraviglie,
immersi in una vegetazione  lussureggiante
tra palme da cocco e gigantesche mangrovie,
dove il sole e'  cosi alto che i suoi raggi creano
atmosfere multicolori e il mare non e' un
mare, ma un immenso oceano.

Eccoci qua ...in Costa d'Avorio, nell'Africa
equatoriale, quella nera nera, che piu' nera
non si puo'!

Soggiorniamo in  uno dei pochi villaggi
turistici presenti sulla costa ivoriana che sorge
ad  80 Km da Abidjan, a ridosso di una lunga
laguna e di una grande, sabbiosa  spiaggia
che si espande per chilometri e chilometri.

Volete dimenticare gli stress quotidiani?,  la
nebbia?, il freddo e umido inverno di casa
nostra? e volete persino  continuare a tirare
con l'arco?

Sono sufficienti poco piu' di cinque ore di
aereo e il gioco e' fatto: vi troverete
catapultati in una vacanza in cui la  priorita'
assoluta sara' il divertimento a tutti i costi, ma
dove avrete la  possibilita' di migliorare le
vostre performance arcieristiche (ah,  ah!!).

Entrando al villaggio, la sera del nostro
arrivo, abbiamo subito individuato il campo di
tiro con l'arco e che campo  ragazzi!

Prato in perfetto stile inglese, 15 paglioni a
distanze di gara, una  linea di tiro all'ombra di
un lungo gazebo di legno africano, a disposi-
zione 46  archi Spigarelli di ogni libbraggio e la
"classica mastella" di frecce  stile Thompson
...il tutto coordinato dalla direzione artistica di
Sancio,  provetto istruttore Valtur di
Pianoro(Bologna), ma c'e' di piu', provate  ora
ad immaginare questo scenario nella suggesti-
va cornice di palme e fiori di  Ibiscus!

Ovviamente tirare non e' stato lo scopo
principale della nostra vacanza... per questa
ragione lasciamo libera la vostra  fantasia e vi
consigliamo caldamente (38°!!!) di fare la
valigia.

P.S. Ve lo giuriamo: non facciamo i
promoter  Valtur!

Betty & Antonio (poku e  kokotaje)
trad:la bianca ed il pelato

Arcieri in Vacanza...
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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 complimento alle numerose donne
presenti in classifica...

Se non si leggesse riassumiamo:

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

Antonio 169°
Marcello 254°
Aride348°
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 fortunata (?)
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 "giovanis-
sima"- almeno 10 libbre in più.

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

+ 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 attenta-
mente 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! ...insomma
la graduatoria italiana dei
nostri Compoundisti.

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

Dai ragazzi!

Recapiti degli Arcieri Cervia

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


