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II CERVIA / LINA VENTINA GLI ARCIERI DELLA (COMPAGNIA)

lRobim [-{ood del Duemila
Sono gli appassionati di uno sport nobile, antico e anche'ecologico'

Molti gíovani ai corsi di tùro

con I'arco ot gflnizzati in via

Di Yittorio. Risultati lusinghieri

raccolti in campo agonistico

Alcuni atleti della Compagnia Arcieri di Cervia ripresi
durante un allenamento

Servizio di
Tommaso De Biase
La freccia, scoccata con mae-
stria dall'arciere, viaggia a 300
chilometri I'ora e raggiunge il
bersaglio. Non un uccello, non
un cervo, non un cinghiale,
non uno scoiattolo ma una
semplice sagoma in legno, un
centro dai colori variopinti.
Quindi nessuno spargimento
di sangue, nessuna minaccia
alla natura o alla conservazio-
ne della specie.
ll tiro con I'arco, uno sport no-
bile e molto antico ma anche
silenzioso e rispettoso del-
I'ambiente (e che si può ben
definire ecologico), oggi è di
moda. A misurarsi con archi e
frecce sono numerosi sportivi
in tutta Europa, ma anche in
Russia, negli Stati Uniti, in Au-
stralia, nel Sud Africa, nelle Fi-
lippine ed in Corea, dove oggi
è lo sport nazionale. ln ltalia
gli adepti della "nuova", disci-
plina sono un piccolo esercito;
si parla di 20.000 circa, in co-
stante aumento. E' uno sport
che attrae tante persone di tut-
te le età che in precedenza
avevano visto frecce e faretre
solo nei film di Robin Hood e
che ora trovano un modo salu-
tare e distensivo di impiegare
il tempo libero. Si tratta infatti
di una disciplina che richiede
non tantà'.forza fisica quanto
autocontrollo e concentrazio-
ne e che dà sicurezza produ-
cendo notevoli benefici sul
versante psicologico.
ll teatro dell'azione è sempre

nel verde, quindi in un am-
biente salubre, a contatto con
la natura. Ma iltiro con I'arco è
anche uno sport olimpico, in-
quadrato in una federazione
aff iliata al Coni. Periodica-
mente si svolgono in tutta lta-
I ia manifestazioni agonistiche.
Anche a Cervia questa disci-
plina sportiva viene praticata
gia da quattro anni per merito
della "Compagnia Arceri" che
raccoglie una ventina di ap-
passionati sotto la guida del
presidente Veniero Ortali e del
segretario Giancarlo Gara-
gnani (due professionisti mol-
to noti) e che sta svolgendo
una intensa attività sia nel set-
tore agonistico che in quello
educativo. Ha infatti partecipa-
to a tutte le gare regionali ed
anche nazionali, spesso otte-
nendo risultati lusinghieri.
L'ultima affermazione I'ha
avuta nella recente gara tenu-
ta a S, Marino nella quale han-
no vinto nelle rispettive cate-
gorie Bruno Sforzini (ll" cate-
goria) e Giancarlo Garagnani
(lV' categoria). D'estate, nel
campo di tiro di via Di Vittorio,
la Compagnia organizza corsi
molto frequentati anche dai ra-
gazzi delle scuole, dai quali
usciranno senz'altro numerosi
emuli del noto cavaliere senza
macchia e senza paura che
tanto fece trepidare i cuori del-
le ragazze nel cinema degli
anni 50. Lo interpretava Errol
Flinn, un divo che piaceva
molto alle donne. Forse que-
sto e il motivo del successo
dello sport del 2000...


