


TIRO CON L'ARCO
Vittorie ad oltranza

degli arcieri de ..La Torre''
Proseque inesorabile la rresse di afferrnazioni
cervesi nel tiro con i'arco.
Successo sudato di Bruno Sforzini nel "Tornecr
Bizantino" sui 1B metri disputatosi il 3 dicem-
bre a Russi dove l'atleta cervese ha prirreggia-
to nella terza categoria con 544 punti sul raven-
nate Zerbini (543!) e nuovo passaggio di cateqo-
ria, il secondo in questa stagione, che lo porte-
rà ora ad affrontare avversari ancora piu quali-
f icati.
Sfortunati in questa occasione gli altri cervesi
de "La Torre". Vittoria mangereccia (i premi era-
no di natura gastronomicaJ nella categoria Vete-
rani per Grancarlo Garagnani nell'" lndoor della
Befana" gara sui 1B metri disputatasi a Castena-
so [BO) il 7 gennaio.
ll nostro potente "boss" del legname e riuscito
a piegare la tenace resistenza del simpatico
faentino llario Spada dopo un serrato duello al-
I'ultima freccia e a primeggiare per un solo pun-
to sul suo abituale avversario.
Latitanti (con disonore) in questo frangente,
per ipiù svariatì motivi, alcuni assolutamente
ingiustificati, gli altri cervesi. Sforzini (ancora
luiJ si aggiudica il terzo posto nel "Vll Trofeo
Perla Verde" (Riccione) il 20 gennaio; compli-
menti a Iui, anche se imaligni della squadra
sostengono che si sia trattato di pura fortuna.
Senza infamia e senza lode il quinto posto con-
quistato dalla squadra nell'occasione.
E per finire, risveglio improvviso di Aride Ga-
spari che, dopo mesi di immotivata assenza,
sorge dall'oblio e, alla sua seconda partecipazio-
ne della stagione, vince distruggendo tutti nel
.lllTrofeo Città di Ancona", indoor 1B metri del
21 gennaio, sperando che non si riaddormenti...
Le competizioni indoor proseguiranno fino alla
fine di Marzo.
Si ricorda che la Compagnia Arcieri Cervia pro-
segue I'attività promozionale e divulgativa. Co-
loro che desiderano cimentarsi nel Tiro con I'ar-
co o sono semplicemente curiosi possono tele-
fonare per inÍormazioni al 965193 in orario di
uf f ic io.

Aride Gaspari

Scheletri nel fango

Sotto quella luna nascosta,
volano ituoi pensieri.
Sguardi che fuggono
dietro ituoi sogni appassiti.
L alba solleva brividi senza respiro.
Quelle fragili lacrime
scavano laghi per i tuor amanti.
I ngan n i.
Non guardare I'infinito
con noia accecata.
Cio che ami sono scheletri.
lnnocenti serpenti dalle dita di miele.
Guarda quei gelidi e oscuri gigli
nelia notte chiara.
Sono farisei;
legati ad una catena senza tempo.

Luigi Campanelli

Queste edicole vi servono
sempre con coftesia:
A Cervia:

Edicola del Corso - Corso Mazzinl 36
Edicola C. Arnoldi - Piazza Pisacane
Edicola L.L. - Viale Volturno
Edicola Buda - Zona Artigianale
Edicola Strinati - Via N. Sauro
Edicola Rossi - Viale Roma
I:tlicolir Nlalzclli Virlc clci \1 iile
Edicola Toni - Via M. Fantini, 48

A Milano Marittima:
Edicola Neddo Cicognani - Viale Ravenna
Edicola Giordani - Viale Matteotti
(ang. l'Trav.)


