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“I l capitano si riconosce quando il mare è in 
tempesta”.  Questo mi ripetevano sempre i 
più anziani ed esperti  quando, da ragazzo, 
andavo per mare in windsurf sulle tavole che 
io stesso costruivo.  Ed io ho assorbito tanto 

profondamente questo principio da sviluppare un’insana 
predilezione per le cupe giornate di burrasca e per le mie 
aguzze e colorate tormentine. Grande era la paura nel 
correre, solitario, sul dorso grigio acciaio delle onde che 
si muovevano sinuose sotto la mia tavola con muscoli di 
animale selvaggio. Ma immensamente più grande era la 
passione che mi legava al sapore del vento, al mare e al 
sale che mi incrostava la pelle dopo ogni incursione in 
questo mondo fantastico.

In effetti è così, anche per le altre cose della vita. È ne-
cessario avere slancio e coraggio per vincere e superare le 
avversità di ogni genere. Oggi più che mai.

Il Consiglio Federale si è assunto, in prima persona, la 
responsabilità della non facile conduzione della “crisi” 
generata dal lockdown; FIARC non si è mai arresa, mai è 
stata persa la rotta, nemmeno nei momenti più bui.  

Siamo tornati, infine, sui campi di gara, sapendo di dover osservare con scrupolo poche, sem-
plici regole per la prevenzione del contagio, ma, allo stesso tempo, con la consapevolezza che 
quelle stesse regole sono necessarie per continuare a praticare la nostra disciplina sportiva in 
sicurezza, almeno finché questo brutto sogno avrà fine.

Ed è qui e ora che io mi aspetto di “riconoscere i capitani”. Mi aspetto che tutti gli Arcieri, tutti 
i Presidenti di Compagnia, tutti i Dirigenti Federali facciano la propria parte per superare defini-
tivamente il complesso periodo che stiamo attraversando.  Non è difficile, credetemi. Sarà suf-
ficiente un piccolo sforzo, una scintilla di ottimismo e di fiducia, un sano e costruttivo spirito di 
iniziativa, con la certezza che la Federazione sarà, comunque, sempre presente.

In particolare, mi rivolgo ai Presidenti delle nostre Compagnie, che rappresentano i principali 
promotori delle nostre attività sportive federali, in mancanza delle quali la nostra Federazione 
non avrebbe ragione di esistere. Vorrei che i Presidenti realizzassero, una volta per tutte, che ri-
spettando le semplici linee guida indicate dalla Federazione (assolutamente conformi alle nor-
mative statali e locali e in linea con le analoghe linee guida emanate da Federazioni, DSA ed EPS 
CONI) è possibile organizzare e disputare “in sicurezza” le nostre gare e tutti gli eventi di promo-

zione della Federazione.
Perché le gare e le attività promo-

zionali sono - allo stesso tempo – il 
propulsore e il carburante della Fe-
derazione e delle Compagnie che la 
costituiscono.

Paura nell’affrontare questa nuo-
va sfida? Senza dubbio. Fa parte del 
gioco. Deve esserci.

Ma molto, molto più grande deve 
essere la passione e la dedizione che 
ci legano indissolubilmente ai nostri 
amici arcieri, al nostro arco e al pro-
fumo di libertà che respiriamo ogni 
volta che ci rechiamo nel bosco a 
scagliare le nostre frecce.
Ad maiora!   

Massimo Pancani
Presidente FIARC

L’EDITORIALE

Siamo tutti “capitani”
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R
icominciamo, finalmente.

Dopo lunghi mesi nei quali l’attivi-
tà di FIARC è rimasta bloccata dal Co-
vid-19, abbiamo deciso di ricominciare 
proprio da Expo Arc: appuntamento 

fisso del mese di marzo, quest’anno posticipato 
a luglio proprio a causa dell’emergenza dovuta 
alla pandemia, ed evento al quale era doveroso 
essere presenti. Un’edizione sotto tono questa 
del 2020, con un unico padiglione che raccoglie-
va sia Expo Arc, sia Armi & Bagagli, e un numero 
ridotto di stand, data la defezione degli espositori 

provenienti dall’estero, e con un limitato afflusso 
di visitatori. Organizzato come sempre dal Comi-
tato Regionale Emilia Romagna in collaborazione 
con la Compagnia di Piacenza 08CALE, lo stand 
quest’anno è rimasto chiuso al pubblico.

La decisione è stata presa di comune accordo 
con FIARC. Sia il Comitato Regionale sia la Compa-
gnia hanno preferito optare per una soluzione che 
mettesse al riparo da eventuali contagi i visitatori 
e gli stessi organizzatori. L’Ente Fiera ha messo a 
disposizione di FIARC due spazi espositivi: uno 
dove posizionare le sagome per effettuare i tiri 
e uno più piccolo nel quale distribuire materiale 
promozionale. Lo spazio grande è stato costante-
mente presidiato dagli istruttori, che hanno effet-
tuato dimostrazioni di tiro con vari tipi di archi a 
beneficio di coloro che assistevano, per indirizzarli 
poi allo stand più piccolo, nel quale veniva fornito 
il materiale promozionale della federazione.

Purtroppo parecchi visitatori hanno chiesto di 
poter provare a tirare qualche freccia, ma a malin-
cuore abbiamo dovuto negare questa possibilità.

Il contatto col pubblico, che tanto ci aveva en-
tusiasmato negli anni scorsi, è mancato parecchio. 
La peculiarità del nostro stand era proprio questa: 
negli anni scorsi lo stand FIARC era il più affollato, 
la coda per entrare era ben nutrita, gli istruttori 
erano costantemente impegnati.

Questa volta è stato tutto molto meno freneti-
co, anche se un certo interesse è emerso nei visita-
tori incuriositi che si fermavano a osservare.

Abbiamo ripreso da qui. Lo abbiamo fatto per 
tanti motivi.

Lo abbiamo fatto perché qui ci siamo sempre 
stati e non potevamo mancare quest’anno.

Lo abbiamo fatto perché avevamo voglia di ri-
cominciare con una parvenza di normalità.

Lo abbiamo fatto perché tirare frecce ci è man-
cato, a tanti, a tutti.

Lo abbiamo fatto anche per tutti quelli che pur-
troppo le frecce non le tireranno più.

Comitato Regionale Emilia-Romagna

Expo Arc 2020: ricominciamo da qui
Rassegna ridotta, a causa 
della pandemia, ma abbiamo dato 
un segnale importante

PRIMO PIANO
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T
i arriva una telefonata da un amico: 
«Ehila! Come stai? Dì, vieni il 28 e il 29 
agosto a far provare il tiro con l’arco 
ai nostri ragazzi che hanno la sindro-
me di down? A Lignano Sabbiadoro 

c’è l’Adria Inclusive Games 2020 organizzata da 
Sport21 Italia ETS: sono previste varie discipline 
sportive e vorremmo proporre anche questa. Ci 
sarà anche un collega istruttore, Stefano, a darti 
una mano». Gli rispondo: «Certo che sì! Mi orga-
nizzo e ci vediamo lì, ok?». E qui comincia la sto-
ria. Notti passate a pensare a quale attrezzatura 
usare, cosa fare con loro, come fare e soprattut-
to: «Ti senti pronto?». Tutte queste domande ti 
girano per la testa.

Poi pensi: «Dai che ce la faremo, non hai mai 
avuto paura di provare nuove esperienze». Tele-
foni ad Antonella e le chiedi se ti dà una mano. 
Lei ti risponde: «Certo che sì!». Ottimo! Prepari 
tutta la tua attrezzatura: archi, frecce, faretre, pa-
rabracci, visuali, palloncini, batti freccia, ecc. ecc. 

Arriva il 28: ci troviamo nel posto stabilito con 
l’amico e con chi ci darà una mano, scarichiamo 
tutto il materiale e via nella zona dove faremo 
provare archi e frecce. Attrezziamo tutto e siamo 
pronti. 

Intanto che si aspetta, vediamo che c’è già un 
ragazzo: Paride. Lo chiamo “furetto” perché non 
sta mai fermo, tira già con l’arco ed è allievo del 
mio collega.

Gli do delle frecce e lo facciamo giocare un po’, 
così almeno la mia tensione si abbassa.

Ad un tratto, ecco che arrivano i nostri ragazzi. 
A questo punto le gambe tremano. Ci organiz-
ziamo con Antonella e Stefano sulle procedure: 
facciamo disinfettare le mani dei ragazzi prima e 
dopo aver tirato e le frecce che usiamo solo noi. 
Bene. Si parte! È un’emozione pura per me ve-
dere il loro impegno, quanta fatica fisica alcuni 
di loro impiegano nel tendere l’arco e scoccare 

la freccia che, il più delle volte, non colpisce ne-
anche il paglione. Alcune sono solo in un angolo 
della visuale, ma i ragazzi esultano ad ogni frec-
cia scoccata.

Arriva Cesare (nome di fantasia, come gli al-
tri): parla poco, ma si fa capire. Ha paura dell’ar-
co, ma vuol provare.

«Cesare, ti fidi di me?», «Sì». «Ok, allora lo fac-
ciamo assieme?», «Sì».

Gli do l’arco e insieme teniamo il riser; lui 
prende la corda, allunga di poco, ma la spalla 
destra non riesce ad alzarsi. Sgancia e la frec-
cia fa 2 metri… Mi guarda e dice: «Sono stato 
bravo?», «Certo che sì» (il mio cuore sembrava 
si fermasse).

«Ora ti aiuto io», gli dico. «Ok», annuisce. 
Come prima cosa mettiamo le mani sul riser 
insieme, infilo il mio braccio sinistro sotto il suo 
destro e pian piano andiamo in trazione alzan-
do la spalla. «Funziona!» Arriva alla sua guancia 
e scocca: giallo perfetto nella visuale... un urlo di 
gioia suo e, da parte dei suoi compagni, applau-
si e «Bravoooooo!»

Io... lacrime trattenute a stento.
Uno dopo l’altro hanno tirato tutti più di una 

volta, aiutandoli quando serviva e, ogni tanto, 
richiamandoli un po’. Poi ti arriva lei, Cleopatra, 
e mi dice: «Io sono come Paride e so tirare da 
sola». Ok, le do l’arco e incocco la freccia; dopo 
un secondo ha già scoccato. La freccia vola alta 
sopra il paglione, mi guarda e io le dico: «Posso 
aiutarti?».

Tu chiamale, se vuoi, emozioni
La straordinaria esperienza 
di insegnare il tiro con l’arco a dei 
ragazzini con la sindrome di down

Continua a pag. 6
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Segue da pag. 5

I suoi occhi guardano i miei e so già la sua rispo-
sta. E via anche con lei. Frecce a paglione, frecce 
alte, frecce sul giallo. Per ogni freccia che viene 
scoccata, una gioia immensa da parte di tutti 
loro. 

Passano le ore e, ad un certo punto, Antonella 
mi dice: «Guarda, c’è Scoiattolo che ha 6 anni, 
vuole provare, ma non vede bene». «Mettigli il 
parabraccio così lo faccio tirare subito». Scoiat-
tolo è piccolo, timido, parla sottovoce, ma ha 
due occhi che parlano per lui.

Prendo l’arco più piccolo che ho e andiamo 
verso il paglione, mi inginocchio al suo fianco, 
lo guardo e gli dico: «Vuoi provare una freccia da 
solo?» Lui annuisce, io tengo il riser con la mia 
sinistra e lui, con la sua manina, prende la corda 
e tira, tira, tira e poi sgancia la freccia che fa un 
paio di metri e si ferma. Mi guarda e sottovoce 
dice: «Bello! Posso di nuovo?», «Certo, ma fac-
ciamo assieme, ok? Mettiamo le nostre mani sul 
riser, io prendo la corda, tu afferri il mio pollice 
e assieme andiamo in trazione». Arrivati all’ipo-
tetico allungo, gli dico: «Lascia il pollice», lo fa e 
la freccia parte. Bamm! Visuale, cerchi blu. Non 
so come esprimere il suo sguardo. Poi dice sem-
plicemente: «Grazie!». Tutti i ragazzi presenti lo 
applaudono.

Io... nodo in gola.
Verso sera arriva un ragazzo che vuole pro-

vare, ma ci dicono gli accompagnatori: «Ha 
un carattere difficile, non vuole farsi toccare». 
Non so come fare, guardo Antonella e lei mi 
dice: «Ci provo io, pian piano, a fargli cambiare 
idea». Beh, dopo mezz’ora con lei, parabraccio 
su e arco in mano, e con me dietro per sicurez-
za, ha tirato anche lui! Il pomeriggio è passato 
così: frecce, frecce e ancora frecce, grida di gioia, 
emozioni da parte mia fortissime tanto che alla 
fine della giornata ero sfinito, ma contento di 
aver conosciuto persone così forti nonostante le 
loro difficoltà.

Sabato mattina, di buon’ora, riallestiamo il 
campo, disinfettiamo tutto e siamo pronti. 

Arrivano le ragazze dello staff e ci dicono che i 

ragazzi tarderanno un’oretta.
«Bene dai, arco e frecce per tutti voi e tirate». 

E così inizia la guerra al palloncino e al giallo. 
Anche per loro, che sono lì a dare una mano, il 
divertimento è assicurato.

Arrivano i ragazzi. Ai tanti che c’erano anche 
ieri, si aggiungono altri. Tra questi, in particolare, 
c’è Elsa: occhi grandi, piccola di statura, che mi 
guarda, non parla, ma so cosa vuole. Antonella 
le mette il parabraccio e andiamo a tirare; le do 
l’arco, incocco la freccia e lei, tranquilla, porta la 
mano alla guancia e scocca... Wromm! La freccia 
vola sopra il paglione. Mi guarda ed anche per 
lei i suoi occhi neri parlano da soli: «Tranquilla 
- le dico - ora ti spiego bene, ok?», lei annuisce.

C’è Cleopatra che la incita a tirare, riproviamo, 
va in allungo, le dico di abbassare un po’ la mano 
dell’arco e lei scocca la freccia in centro al giallo. 
Un applauso si leva dietro di noi, Cleopatra arri-
va e si abbracciano forte. Questa volta le lacrime 
scendono dai miei occhi.

Mi fermo qui anche se per ogni ragazzo cono-
sciuto in questi due giorni, ci sarebbe una storia 
da raccontare. Più della loro storia, però, vorrei 
condividere tutto quello che hanno vissuto con 
me: l’allegria, la timidezza, le ansie e la gioia nel-
lo scoprire che potevano tirare con l’arco. Che 
potevano farlo anche loro.

Una piccola freccia arrivava sul paglione, e ad 
essere felice non era solo l’arciere: lo erano tutti. 
Il successo di uno era vissuto come il successo di 
tutti. La gioia di uno era quella di tutti.

Che dire? Due giorni intensi e favolosi che ti 
fanno crescere come persona e come Istruttore 
e nei quali ho imparato tanto.

Grazie a voi, ragazzi, per tutto quello che mi 
avete insegnato. 

Grazie FIARC.
Marcello Turbian
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E
bbene sì! Nel panorama arcieristico 
FIARC siamo ripartiti alla grande: dopo 
mesi di stop a causa del Covid-19, le 
competizioni sono di nuovo al via con le 
dovute attenzioni in quanto il virus, pur 

avendo ridotto il suo impatto, è sempre presente.
Ripartire per noi è stato emozionante come 

organizzare la nostra prima gara; un bel carico di 
dubbi, perplessità e insicurezze ma anche quella 
scarica di adrenalina che, come nelle gare prece-
denti, ci ha spinto verso l’obiettivo.

Devo dire che le restrizioni, necessarie dal 
punto di vista sanitario, sono state rispettate e, 
in fondo, anche ben accettate da tutti gli arcie-
ri presenti alla gara. Ma passiamo alla cronaca 
della giornata. Per l’accesso al campo gara era 
necessaria l’autodichiarazione da parte di ogni 
arciere di non avere sintomi riconducibili al Co-
vid-19; pertanto, fornendo i moduli a chi ne era 
sprovvisto, si è provveduto alla raccolta delle 
certificazioni. Un plauso a tutti i partecipanti per 
la pazienza e la disciplina che hanno dimostrato 
nonostante non si siano potuti effettuare i tiri di 
prova e, soprattutto, mancasse il consueto buf-
fet per la colazione. La nostra socia Ornella ci ha 
permesso di offrire comunque un piccolo cesti-
no con prodotti confezionati per accompagnare 
l’arciere alla piazzola. Inoltre, sia alla partenza, 
che lungo il percorso, erano allestiti i punti di 
distribuzione di bottigliette d’acqua, indispen-
sabili per affrontare la giornata particolarmente 
calda e l’assenza di alberi nel nostro campo.

Per rispettare le regole emanate dalla Fede-
razione, ci siamo organizzati con la consegna 
degli score al primo e secondo marcatore, con la 
raccomandazione di gestirli totalmente di per-
sona, a partire dalla compilazione con i dati ana-
grafici fino alla riconsegna alla fine della gara. 
Questo per impedire che il documento passasse 

da troppe mani. Gli arcieri, dopo la consegna 
dell’autocertificazione e la conferma della pre-
senza, si sono recati direttamente in piazzola, 
dove il Caposquadra ha verificato l’attrezzatura.

La gara è partita alle nove e mezzo in punto e 
si è svolta regolarmente senza intoppi. I due Ca-
picaccia, Alessandro Salvanti e Francesco Fran-
cesci, e il tirocinante, Stefano Nannini, hanno 
svolto il loro compito con serietà e competenza, 
supervisionando costantemente il percorso. A 
fine gara, la consegna degli score è avvenuta re-
golarmente, rispettan-
do il distanziamento 
richiesto dalle norma-
tive anti-contagio.

In attesa della stesu-
ra della classifica per le 
varie categorie, i parte-
cipanti si sono coscien-
ziosamente allontanati 
e, senza nessun assem-
bramento, si sono poi 
posizionati sul campo per la consegna delle meda-
glie. Passando ai doverosi ringraziamenti, il primo 
pensiero va ai soci della 09WOLF che hanno fatto 
parte della Commissione Tecnica: Alessandro, Ar-
duino, Barbara, Elena, Marco D., Marco V., Maurizio, 
Mila, Moreno e Oberdan, al fotografo Pietro e poi a 
tutti gli arcieri della WOLF presenti alla gara. 

Credo fortemente nella FIARC; ricominciare 
a fare le nostre attività sportive è importantis-
simo, pur dovendo sottostare ad alcune regole 
che dovremo seguire ancora per un po’ di tem-
po. Gli arcieri toscani hanno dimostrato respon-
sabilità e rispetto delle direttive, senza comun-
que farsi mancare l’emozione ed il divertimento 
del tirare con l’arco.
Evviva gli arcieri e il Tiro con l’arco FIARC!

Antonio Sirna Spinelli

09WOLF, l’eccitazione di ritornare in gara
In Toscana sono stati i primi a calcare di nuovo il campo e a tirare
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F
inalmente si è disputata la prima gara re-
gionale FIARC anche in Lombardia dopo 
le tante fasi del Covid-19, lockdown in-
cluso.

Noi della 04HOOD siamo tutti vera-
mente molto stanchi ma felici! Abbiamo iniziato 
a lavorare alla nostra gara (un Tracciato disputa-
to alla Cascina Selva di Ozzero) da almeno due 
mesi e forse anche di più, con la continua spada 
di Damocle sulla testa: chissà che non blocchino 
tutte le attività nuovamente… e invece dome-
nica 20 settembre 2020 è arrivata.

Purtroppo, pochi arcieri ci hanno creduto: in-
fatti abbiamo avuto solo 90 iscritti, che però si 
sono divertiti tantissimo e ci hanno fatto mille 
complimenti.

Sì, c’era l’impiccio delle mascherine, si doveva-
no evitare assembramenti (quindi sia la mattina 
alle conferme sia dopo pranzo alle premiazioni 
eravamo un po’ tutti con il fiato sospeso); abbia-
mo dovuto predisporre disinfettante per le sago-
me e il materiale in ogni piazzola, e una sì e una 
no il disinfettante per le mani; non si poteva fare 
il ristoro e allora abbiamo ovviato con sacchetti 
di carta individuali (ecologici!) con merendine e 
succhi confezionati… Ma ce l’abbiamo fatta!

Tutti i nostri amici si sono comportati benissi-
mo e la gara è stata veloce e… sembra… bella. 
Insomma è piaciuta, e ne siamo davvero orgo-
gliosi. Grazie, davvero grazie a tutti (anche i Ca-
picaccia sono stati straordinari). 

L’unico rammarico è non aver potuto abbrac-
ciare e baciare fisicamente i nostri amici presen-
ti e di aver dovuto invece salutare per sempre 
molti altri amici che purtroppo non hanno vinto 
questa bruttissima bestia del Covid.

Grazie ragazzi e ragazze.
Un abbraccio virtuale a tutti e buone frecce, e 

per sempre.
Enza Achilli

Anche alla 04HOOD ce l’hanno fatta!
Disputato alla Cascina Selva di Ozzero un Tracciato 
che ha richiamato in campo una novantina di arcieri
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Lombardia e Toscana 
hanno rinnovato 
i loro vertici

Segno della ripresa delle attività FIARC sono an-
che le assemblee regionali che si sono svolte 
nelle scorse settimane.

Comitato Regionale Lombardia,  
un nuovo inizio

Nella splendida cornice del Royal Garden Hotel 
di Assago (MI), sabato 12 settembre si è svolta l’As-
semblea Regionale della Lombardia per l’elezione 
del nuovo Comitato Regionale, a seguito delle di-
missioni di un membro del CR presentate nel mese 
di luglio. Ha presieduto l’Assemblea il Presidente 
Nazionale Massimo Pancani che ha approfittato 
dell’occasione, in attesa dello scrutinio, per rispon-
dere ad alcuni quesiti proposti dai partecipanti e 
chiarire alcuni dubbi privi di fondamento serpeg-
gianti tra le Compagnie.

FIARC è una realtà solida che guarda al futuro. 
Cosa confermata dalle candidature arrivate in Se-
greteria per gli eventi nazionali fino al 2022.

Il Consiglio Federale ribadisce la propria disponi-
bilità a farsi compagno di strada di chi vuole vera-
mente il bene di FIARC e della nostra storia. Al ter-
mine dello scrutinio gli eletti risultano essere:

Presidente: Gianluca Leggio.
Consiglieri: Leonardo Abbà, Enza Achilli, Da-

niela Dadda, Fabrizio Zambetti.
L’Assemblea ha sottolineato il proprio augurio 

per un buon lavoro ai nuovi eletti con un caldo ap-
plauso. Una grande sfida aspetta questo nuovo CR: 
riunire le Compagnie per far sì che collaborino tra 

loro per rendere più efficace la presenza di FIARC 
sul territorio lombardo e promuovere tra gli arcieri 
l’esperienza unica della nostra avventura.

Comitato Regionale Toscana, si riparte!

Sabato 12 settembre si è svolta l’Assemblea Re-
gionale della Toscana per il rinnovo del nuovo Co-
mitato Regionale. Ha presieduto l’Assemblea il Pre-
sidente uscente Sergio Manzi, che ha ricordato agli 
intervenuti che l’Assemblea elettiva avrebbe do-
vuto svolgersi in maggio, ma le vicende legate alla 
pandemia ne hanno richiesto il rinvio, in virtù della 
Delibera del Presidente Federale N.° 016/2020/D 
del 28/04/2020 Proroga mandato Comitati Regio-
nali. Si è proceduto, come da convocazione, all’e-
lezione del Presidente del Comitato Regionale che 
ha visto la riconferma di Sergio Manzi alla guida 
del CR. Il Presidente eletto si è dichiarato gratifica-
to per l’esito, in quanto testimonianza che in questi 
anni i Comitati Regionali hanno ben operato no-
nostante le difficoltà intervenute a livello federale 
e regionale. Il CR toscano deve lavorare tanto per 
contribuire alla stabilità della guida federale. Il CRT 
ha dato un buon esempio di metodo. I compiti del 
CR sono essenzialmente tre: stilare il calendario del 
Campionato Regionale, supportare le Commissioni 
regionali Istruzione e Tecnica e promuovere l’attivi-
tà sul territorio. Si è quindi proceduto alle votazio-
ni per l’elezione dei nuovi Consiglieri Regionali. Al 
termine dello scrutinio e di un ballottaggio tra due 
consiglieri che hanno ottenuto lo stesso numero di 
voti (M. Melucci e G. Testa) gli eletti risultano essere:

Presidente: Sergio Manzi.
Consiglieri: Davide Ercolini, Fabio Burchielli, 

Giampiero Testa, Luciano Roscini, Stefano Pi-
stolesi. 

I candidati non eletti, che costituiscono la riser-
va in caso di dimissioni di Consiglieri nel corso del 
triennio, risultano, nell’ordine: Marco Melucci, 
Massimiliano Pagliai e Adriano Di Lelio.

L’Assemblea ha quindi sottolineato il proprio au-
gurio affinchè l’armonia creata in questi anni possa 
essere efficace contributo alla valorizzazione dell’e-
sperienza di FIARC.

Gianluca Leggio è stato eletto 
presidente del Comitato lombardo 
mentre Sergio Manzi è stato 
confermato leader di quello toscano Il nuovo Comitato Regionale Toscana eletto lo scorso 12 settembre 

Un’immagine 
della 

Assemblea 
Regionale 

della 
Lombardia
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Nuovo look per il portale FIARC

C
ome anticipato nei mesi scorsi, ab-
biamo messo in pista un restyling 
del sito di FIARC. Di fondo abbiamo 
fatto un cambio di filosofia edito-
riale: da un sito “criptico”, dove gran 

parte dell’informazione era relegata all’oscurità 
dell’Area Riservata, siamo voluti passare ad un 
sito un po’ più snello e organizzato. Il tentativo è 
principalmente quello di “far vedere” chi siamo e 
cosa facciamo e rendere un po’ meno macchino-
so l’utilizzo da parte delle Compagnie. Con tutti 
i limiti di una compagine come la nostra che si 
autosostiene e non ha risorse fantasmagoriche 
da investire in siti megagalattici e tutto ciò che 
viene fatto è elaborato e realizzato da volontari.

Non abbiamo nulla da nascondere se non, 
logicamente, la privacy dei nostri arcieri. Tenuto 
conto che la maggior parte dei dati  sono “na-
scosti” all’interno della attuale Area Personale 
che lavora su una piattaforma tutta sua e non 
“parla” con il nuovo sito, stiamo costruendo un 
programma che permetta alle due piattaforme 
di capirsi per fare in modo che i “nuovi” possa-
no trovare la Compagnia più vicina e alla Fede-
razione sapere quanti hanno contattato FIARC 
attraverso le Compagnie. Questa strategia ci 
darà la possibilità di capire quante persone ef-
fettivamente si avvicinano con interesse alla 
Federazione: oggi, nostro malgrado, non si ha il 
“polso della situazione”, le Compagnie, di fatto, 
non comunicano mai in Segreteria quanta gen-
te si è messa in contatto con loro attraverso la 
consultazione del sito FIARC. In secondo luogo, 
vuole essere uno stimolo alle Compagnie per 
“farsi vedere” e proporsi per un miglior servizio 
alla Federazione.

Ma entriamo nel merito con un breve giro di 
ricognizione all’interno del nuovo look. Nella 
homepage, a parte la novità della grafica, si no-
tano subito 3 cose:
1. Il modulo di contatto che viene riportato su 

tutte le pagine per i “curiosi”.
2. Le foto a carosello, in qualsiasi pagina del sito 

sono presenti video e/o foto.
3. L’area NEWS/EVENTI/CALENDARIO.
a) NEWS: saranno pubblicate le novità più rile-

vanti: dall’iniziativa a carattere nazionale alla 
delibera che riguarda la vita Federale. Per 
esempio ora nelle News sono riportate le deli-
bere riguardanti la ripresa delle attività, il pro-
tocollo e l’apertura del Bando per gli eventi 
dei prossimi anni.

b) EVENTI: è un breve promemoria delle Manife-
stazioni già previste per i prossimi mesi. Esem-
pio: gli IBHC di Massa Marittima e gli Euro/
Mondiali di Confolens.

c) CALENDARIO: è il calendario regionale gare 
riportato in un contenitore unico dove trove-
remo tutte le gare sul territorio nazionale e, 
qualora fosse stato inviato alla Segreteria, il 
volantino di invito.
La fruibilità del sito è data poi dalla distinzione 

tra gli “addetti ai lavori”, la parte con le linguette 
in grigio, e i “curiosi”, la parte con le linguette in 
rosso. Nella parte per gli “addetti ai lavori”, molto 
banalmente, troviamo tutti i regolamenti, la mo-
dulistica, gli accessi alle aree riservate (persona-
le e gestionale) e il FIARCshop, che attualmente 
è usufruibile attraverso la propria area riservata 
in quanto l’acquisto di “materiale” (inteso abbi-
gliamento, materiale didattico, accessori, ecc. 
ecc.) è strettamente riservato ai soli tesserati e 
su ordinazione. Vedremo in futuro cosa la nor-
mativa ci permetterà di fare e ci adegueremo.

La parte per i “curiosi” vede al suo interno di 
tutto un po’: da una breve presentazione di chi 
siamo, la nostra storia, la nostra FilosoFIARC, ad 
un archivio foto, video, notiziari… il materiale 

Un sito snello e facilmente 
accessibile, ma ricco di informazioni 
e in continua evoluzione
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che trovate oggi è quanto si è riusciti a recupe-
rare nei meandri dei vari archivi. È opportuno 
che per arricchire il nostro archivio collaboriamo 
tutti. Non è possibile che una Federazione bella, 
vivace e che ha alle spalle una storia importante 
non abbia un archivio degno di questo nome! 
Quindi… inviate, inviate, inviate!

Sarà un sito in continua evoluzione. Uno dei 
servizi che vorremmo dare agli arcieri è anche 
quello di costruire un database con tutte le 
strutture arcieristiche fruibili, agriturismi, campi 
privati, e similari. Non è semplice. Soprattutto 
perché chi si occupa di quanto riguarda tutta 
la parte comunicativa, ma della Federazione 
in generale, mette a disposizione il tempo e la 

competenza gratuitamente e nei ritagli di tem-
po rubati alle proprie famiglie.

Un altro desiderio che sicuramente dovrà ve-
dere la luce è il miglioramento assolutamente 
necessario della App FIARC: così com’è serve a 
molto poco! Ma, come per tutte le cose, servo-
no risorse che una realtà come la nostra fatica a 
reperire, dato che il sostentamento avviene solo 
ed esclusivamente attraverso la quota che ver-
siamo annualmente. Si accettano suggerimenti, 
correzioni, indicazioni… ma soprattutto tanto, 
ma tanto materiale che sappiamo giacere pres-
so le singole Compagnie e presso gli Arcieri! E 
grazie fin d’ora!

Antonella Bonacina

Nuovo MaNuale IstruttorI FIarC 2020

Un lavoro lungo e complesso, durato 9 mesi, portato a termi-
ne dalla Commissione Nazionale Istruzione

Nell’accingermi a scrivere la presentazione del nuovo Manuale 
Istruttori provo una profonda emozione, un grande senso di orgo-
glio e di appartenenza a questa Federazione.
Questo Manuale di fatto rappresenta al meglio la conoscenza tec-
nica e didattica di FIARC ponendola al vertice in termini di compe-
tenza arcieristica a livello mondiale. L’opera è stata completata in 9 
mesi di duro lavoro della CNI, la Commissione Nazionale Istruzione 
coordinata da Andrea Rosini: è stato un lavoro collegiale basato sul 
confronto sincero, sulla disponibilità nel mettere in campo il gran-
de bagaglio di competenze individuali con umiltà e spirito critico di 
tutti i componenti della CNI, integrando anche molto materiale di-
sponibile relativo a tante tesi fatte dagli Istruttori negli anni passati.
All’inizio il foglio era completamente bianco, questa è l’eredità rice-
vuta dalle precedenti gestioni, che comunque ringrazio per la gran-
de opportunità che ne è derivata, in termini di stimoli e ritrovate 
competenze. D’altronde un grande uomo disse: «Nel mezzo delle 
difficoltà nascono le opportunità».

Il manuale è composto da due volumi distinti. Il volume 1 trat-
ta tematiche di tipo tecnico arcieristico, mentre il volume 2 tratta 
prettamente la parte didattica e di comunicazione; i due volumi 
complessivamente contano circa 400 pagine di contenuti. La scelta 
è stata dettata dall’esigenza di poter fornire un’adeguata documen-
tazione a supporto del corso propedeutico Arco Tradizionale e Com-
pound e del corso Istruttori Regionali. Nel corso di questo intenso 
lavoro sono state rivisitate anche tutte le presentazioni PowerPoint 
a beneficio dei futuri allievi Istruttori. Anche loro sono state stan-

dardizzate e allineate nei contenuti al Manuale, con lo scopo di au-
mentare ulteriormente il grado di formazione degli arcieri prima e 
durante l’eventuale corso Istruttori, e magari anche dopo: repetita 
iuvant. Qui si integra alla perfezione la profonda competenza FIARC 
sugli archi tradizionali con quella rinnovata sugli archi tecnologici, 
offrendo nuovi interessanti approfondimenti su diverse tematiche.

La seconda parte del Manuale è specificamente incentrata sui 
temi relativi alla costruzione del gesto, alla didattica e comunica-
zione, in particolare agli approcci didattici per i bambini. Oltre alla 
grande esperienza maturata in ambito FIARC, sono stati integrati 
nuovi contenuti didattici IFAA che seguono le ultime evoluzioni in 
questo campo, validate da World Archery.

Questo ci permette oggi di allargare gli orizzonti, di aumentare 
le competenze, senza in ogni caso negare quelle acquisite da FIARC 
in quasi 40 anni di attività, come ad esempio la costruzione perso-
nale che resta una metodologia di approccio all’allievo e che può 
trovare giovamento nell’ampliamento dell’offerta di approfondi-
menti di biomeccanica e tecnica di tiro che abbiamo inserito nel 
nuovo Manuale. Sicuramente è tutto perfettibile, migliorabile, ma 
personalmente ritengo veramente eccellente quello che abbiamo 
realizzato. Ogni critica sarà ben accetta se potrà essere utile al fine 
di migliorare il Manuale. Vorrei ringraziare tutta la CNI che ha speso, 
come il sottoscritto, notti insonni e riempito posaceneri e, in parti-
colare, Andrea Rosini che ha fatto un eccellente lavoro di coordina-
mento, rilettura e stesura finale del testo.

Lo abbiamo fatto per spirito di appartenenza, per amore di quel-
lo che facciamo e perché siamo orgogliosamente FIARC nel cuore.

Andrea Messieri 
Commissione Nazionale Istruzione

Per chi fosse interessato, ciascun manuale è in vendita a € 30,00 
e si può ordinare inviando una mail a amministrazione@fiarc.it
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2Il Manuale Istruttori 2020 - Volume Secondo è rivolto agli allievi che 
intendano frequentare il corso istruttori Fiarc. 
Questo volume si propone di offrire un’ampia panoramica su tutti 
quegli argomenti essenziali alla formazione dell’istruttore.
OltreOltre ad approfondire le tecniche di tiro, intende fornire una riflessione 
nel campo della psicologia, della didattica e della comunicazione utile 
a porre le basi per un corretto e proficuo rapporto maestro-allievo, alla 
quale fa seguito un approfondimento sulla biomeccanica e 
sull’apprendimento motorio.
NellaNella parte conclusiva del secondo volume vengono infine illustrati i 
presupposti e le modalità per organizzare corsi di base ed eventi 
divulgativi. 

Il testo è stato curato da Andrea Rosini, Federico Melucci, Andrea Messieri e 
arricchito dai contributi di Igor Piantoni, Giuseppe Bianchi e Flavio Carlana. 

Il bravo maestro è colui che tira fuori l’arciere dall’allievo
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1Il Manuale Istruttori 2020 - Volume Primo è rivolto agli allievi che 
intendano frequentare i corsi propedeutici dedicati a Tradizionali e 
Tecnologici, necessari per l’accesso ai futuri corsi istruttori Fiarc. 
Nasce dall’intento di raccogliere tutta una serie di materiali di studio 
prodotti in questo settore negli ultimi anni. 
QuestoQuesto primo volume si focalizza anche sulla sicurezza, intesa tanto 
come corretta gestione dei materiali quanto come uso didattico degli 
stessi.
Il testo si propone di offrire un’ampia panoramica su tutti quegli 
argomenti essenziali alla conoscenza dei materiali in uso dalla 
preistoria ai giorni nostri.
OOffre un excursus attento e dettagliato sulle tipologie di archi e frecce 
attualmente in uso nell’ambito formativo e in quello della 
competizione sportiva.
Il volume è corredato da immagini e slide adatte a fornire chiari 
riferimenti visivi validi a migliorarne l’utilizzo nell’ambito educativo.

Il testo è stato curato da Andrea Rosini, Federico Melucci, Andrea Messieri e 
arricchito dai contributi di Igor Piantoni, Giuseppe Bianchi e Flavio Carlana. 

Il bravo maestro è colui che tira fuori l’arciere dall’allievo
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2Il Manuale Istruttori 2020 - Volume Secondo è rivolto agli allievi che 
intendano frequentare il corso istruttori Fiarc. 
Questo volume si propone di offrire un’ampia panoramica su tutti 
quegli argomenti essenziali alla formazione dell’istruttore.
OltreOltre ad approfondire le tecniche di tiro, intende fornire una riflessione 
nel campo della psicologia, della didattica e della comunicazione utile 
a porre le basi per un corretto e proficuo rapporto maestro-allievo, alla 
quale fa seguito un approfondimento sulla biomeccanica e 
sull’apprendimento motorio.
NellaNella parte conclusiva del secondo volume vengono infine illustrati i 
presupposti e le modalità per organizzare corsi di base ed eventi 
divulgativi. 

Il testo è stato curato da Andrea Rosini, Federico Melucci, Andrea Messieri e 
arricchito dai contributi di Igor Piantoni, Giuseppe Bianchi e Flavio Carlana. 

Il bravo maestro è colui che tira fuori l’arciere dall’allievo
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L’importanza dell’Area Personale del portale FIARC
Consente di iscriversi agli eventi nazionali, rispondere 
ai sondaggi, consultare la rivista, i documenti...

D
al mese di settembre dello scorso anno 
l’Area Personale di FIARC è diventata 
uno strumento importante per la vita 
della Federazione: questo spazio è in-
dispensabile per potersi iscrivere agli 

eventi nazionali, dall’Indoor all’IBHC passando per 
il Campionato Italiano. Per accedere alla tua Area 
Personale devi essere tesserato FIARC.

Dall’Area Personale già oggi possiamo, per esem-
pio, controllare i nostri dati anagrafici, consultare i 
documenti federali, consultare in anteprima la rivi-
sta FIARC in formato digitale, vedere la nostra po-
sizione nelle classifiche nazionali. Presto potremo 
effettuare acquisti di materiale della Federazione 
(abbigliamento con il brand FIARC piuttosto che il 
nuovissimo Manuale).

Gli Istruttori e i Tecnici, per esempio, hanno la 
possibilità di interagire con il sistema per quanto 

riguarda il loro percorso. 
L’Area Personale verrà 
utilizzata anche per effet-
tuare sondaggi inerenti 
offerte e servizi che la no-
stra Federazione potreb-
be mettere in campo.

Tutto è migliorabile, ci 
mancherebbe! Ma è un 
servizio che col tempo 
diventerà ancora più ne-
cessario. È necessaria la 
registrazione: per te e per 
FIARC. Per te perché po-

trai rimanere aggiornato e per FIARC perché può 
interagire con i suoi tesserati e avere un data base 
corretto e aggiornato.

Ricorda: se devi modificare i tuoi dati segnala le 
variazioni al tuo referente di Compagnia che prov-
vederà a chiedere l’aggiornamento alla Segreteria 
Generale.

A questo proposito, ormai da tempo, nella se-
zione “Profilo” dell’Area Personale, è presente una 
richiesta molto chiara alla quale ancora in pochi 
hanno risposto: “Desidero ricevere la rivista 
FIARC in formato cartaceo”. È estremamente 
importante rispondere a questo quesito. È un son-
daggio che ci permette di capire quante copie sarà 
necessario mandare in stampa. E quantificare con 
certezza l’investimento per la nostra rivista.

Per chi non avesse ancora effettuato la registra-
zione riportiamo brevemente i passaggi per l’atti-
vazione. 

Visita il sito www.fiarc.it e clicca su “Area Perso-

nale”. Troverai una videata nella quale inserire il tuo 
numero di tessera e una password.

Se è il primo accesso devi semplicemente digita-
re il tuo numero di tessera e cliccare su “Hai dimen-
ticato la password?” Riceverai una mail con la pas-
sword provvisoria all’indirizzo di posta elettronica 
che hai comunicato in Segreteria. Una volta avuto 
il consenso per l’accesso procedi a modificare la 
password sul tuo profilo e potrai quindi utilizzare 
la tua Area Personale.

FIARC APP

FIARC è dotata anche di una APP da scaricare sul 
proprio cellulare: FIARC APP.

A cosa serve? Oggi come oggi serve semplice-
mente per avere sempre con sé il FIARC PASS (è 
visibile anche offline) e la propria posizione nella 
ranking-list nazionale.

Non appena se ne avrà la disponibilità econo-
mica verrà sicuramente implementata per poter 
offrire ulteriori servizi. Ricordiamo che FIARC si au-
tosostiene attraverso il versamento della quota di 
tesseramento annuale.

FIARC APP rimane comunque uno strumento 
utile. Per poterla “scaricare” è necessario essere re-
gistrati nella propria Area Personale.

Brevemente la procedura di installazione.

ANDROID
1. Dal cellulare vai su Play Store.
2. Cerca FIARC APP.
3. Clicca “Installa” .
4. Clicca “Apri”.
5. Il sistema ti chiederà il tuo numero di tessera e la 

password di accesso alla tua Area Personale.
6. Ci sei! Benvenuto!

IOS
1. Dal cellullare vai su App Store.
2. Cerca FIARC APP. Il sistema Apple Store ti chie-

derà una serie di info che normalmente vengo-
no chieste agli utilizzatori di Apple.

3. Clicca “Installa”.
4. Clicca “Apri”.
5. Il sistema ti chiederà il tuo numero di tessera e la 

password di accesso alla tua Area Personale.
6. Ci sei! Benvenuto!

Semplice, no? Allora cosa aspetti? Raggiungici e 
scopri con noi questa bellissima avventura: FIARC!

La Redazione
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Q
uesta volta facciamo gli egoisti. Parlia-
mo di noi: la redazione.
Dietro una rivista c’è un mondo inim-
maginabile da chi come noi non è ad-
dentro a questa realtà. Una macchina 

dove ogni ingranaggio si incastra perfettamente 
nell’altro, una squadra affiatata che gioca lo stesso 
gioco per raggiungere l’obiettivo.

Una macchina perfetta. Non perché chi la compo-
ne è perfetto, ci mancherebbe! Ma perché ognuno 
porta con sé la propria esperienza, la propria storia e 
le proprie competenze. Chi mettendo a disposizio-
ne tutta la passione nei confronti di FIARC e tutto 
il tempo necessario “rubato” alla propria famiglia e 
alle proprie passioni e chi ci mette tutta l’esperienza 
e preparazione, perché alla fine, rimane affascinato 
dalla nostra storia.

Da profana devo dire che affrontare questa nuova 
sfida non è stato semplice. Ma la cosa impressionan-
te è quanto ogni numero è un continuo rilancio a 
fare meglio e di più. Per me stessa in primis. Mi sono 
immediatamente stupita di come già da subito è 
scattata una sintonia e una simbiosi incredibile tra 
chi compone le singole parti di questa “macchina”. 
L’incastro preciso di intenti tra persone così differenti 
tra loro, per vita, esperienza e sensibilità, non è usua-
le: ha dello stupefacente!

Cominciamo dall’inizio. L’Editore. Cioè “il capo”.
Fino a metà ottobre 2019 le arciere e gli arcieri 

FIARC si vedevano recapitare a casa una rivista, il cui 
editore dettava la sua linea comunicativa ed edito-
riale. La linea editoriale è una visione portata avanti 
dall’editore. Per visione si intende un’idea precisa che 
l’editore ha (o dovrebbe avere) delle cose che inten-

Dietro le quinte
Presentiamo la redazione della nostra rivista 

de pubblicare e di quelle che proprio no. Questa 
idea, che si decide di portare avanti e che influenza 
di conseguenza tutte le scelte, può assumere diver-
se sfumature.

FIARC era un piccolissimo componente di una 
visione di altri. Esisteva un accordo economico per 
cui, a fronte della fornitura da parte di FIARC stessa di 
articoli e foto per un totale di 36 pagine su 6 numeri, 
veniva erogato un corrispettivo economico impor-
tante alla Casa editrice che “incastrava” tali articoli 
nel totale delle pagine della rivista. Scelta editoriale 
che prevede la visibilità di alcune “parti” del mondo 
del Tiro con l’arco di cui FIARC rappresenta la Fede-
razione indipendente più grande ed importante nel 
panorama arcieristico nazionale ed europeo.

Da dicembre 2019 FIARC è Editrice di sé stessa. 
Cioè il Presidente Massimo Pancani, d’accordo con 
il Consiglio Federale, si è assunto l’onere e l’onore di 
pubblicare una rivista interna (house-organ), nella 
quale troviamo la “nostra” storia. Al 100%, non più 
al 7,5%. E senza spendere un euro in più. In quanto 
Responsabile legale della Federazione, nell’ambito 
della Redazione è il Presidente che garantisce la cor-
rettezza della linea editoriale, che è di FIARC, non di 
altri. E la corrispondenza di intenti tra l’organo am-
ministrativo e la linea editoriale è totale. In tutta fran-
chezza, va detto che la cosa ci è risultata semplice: 
con il Presidente c’è una unità di intenti, una schiet-
tezza, una empatia e una stima di fondo che fanno 
in modo che le diversità di vedute si completino e si 
incastrino in modo tale che il raggiungimento del 
risultato sia quasi scontato.

Andiamo avanti. In una redazione che si rispetti 
c’è il Direttore Responsabile, cioè il giornalista iscritto 
all’Albo che guida un giornale e risponde di fronte 
alla legge di tutto ciò che vi viene pubblicato. Il Di-
rettore rappresenta il giornale. E risponde in merito 28
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Il Longbow, l’arco 

che ha cambiato le vicende

dell’Europa medievale

Di origini scandinave, 

ebbe fortuna quasi 

esclusivamente 

nell’attuale Regno Unito

T
ra gli innumerevoli archi che la storia ci ha tramandato in Occidente, e più 

nello speci� co nell’Europa centro settentrionale, quello che più ha caratte-

rizzato la storia militare, e che ha segnato un profondo solco nella società 

medievale stessa, è sicuramente l’inglese longbow, in italiano “arco lungo”.

Questo arco dall’aspetto semplice rispetto a quelli compositi turchi e bi-

zantini è originario della penisola scandinava e tramandato nell’attuale Galles tramite 

mercenari norvegesi vichinghi. Con la conquista dell’allora Principato del Galles da 

parte di Edoardo I Plantageneto nel 1282, quest’arco entrò a contatto con gli inglesi 

che, riconosciuto il suo formidabile potenziale, ne fecero presto l’arma principale dei 

loro eserciti.

Già durante le guerre scozzesi (XIII-XIV sec.) tale arma fu determinante, ma il suo in-

credibile potenziale si farà valere nel con� itto più lungo e sanguinoso del Medioevo 

europeo: la guerra dei Cent’anni (1337-1453).

Protagonista dei cambiamenti, anche sociali

Abbiamo detto che quest’arco, tuttora in uso presso gli arcieri sportivi, determinò la 

storia sia militare sia culturale dell’Europa medievale, ma come è stato possibile?

Partiamo dal dire che la guerra nel Medioevo ricalcava fedelmente la stessa società 

UN PO’ DI STORIA

UN PO’ DI STORIA

feudale: i nobili e i cavalieri avevano maggior peso nell’esito delle 

battaglie poiché formavano il nerbo centrale dell’esercito feudale, la 

cavalleria.

Fino all’avvento del longbow, le guerre medievali erano completa-

mente dipendenti dalle grandi cariche della cavalleria, le quali mie-

tevano vittime tra le fanterie e che, seguendo il principio dell’ideale 

cavalleresco, facevano prigionieri tra i dignitari avversari per poi chie-

derne un lauto riscatto.

Fatta questa necessaria premessa, i sovrani inglesi riuscirono a capire 

come sorprendere le armate francesi, ancora saldamente ancorate al 

sistema feudale delle grandi cavallerie: strutturarono il loro esercito 

basandolo quasi esclusivamente sulla fanteria composta da arcie-

ri armati di arco lungo. Durante le varie fasi del centenario con� itto 

tra inglesi e francesi, il longbow fu assoluto protagonista in vittorie 

schiaccianti delle armate di Edoardo III Plantageneto. A Crècy (1346), 

le 16 cariche della cavalleria francese vennero respinte dalla continua 

pioggia di frecce scoccate dagli abili arcieri inglesi e la giornata di 

combattimenti terminò con circa 15.000 caduti francesi a fronte dei 

100 morti inglesi, nonostante il grande squilibrio di forze in favore 

dei francesi per 5 a 1. A Poitiers (1356), il principe Edoardo di Galles, 

detto “Principe Nero”, scon� sse nuovamente l’armata francese e riuscì 

a far prigioniero il re avversario Giovanni II. Ad Azincourt (1415), re 

Enrico V conseguì una delle vittorie più fulgide dell’intera storia 

inglese, ancora oggi celebrata in numerose rievocazioni.

In buona sostanza, gli eserciti inglesi scardinarono completa-

mente l’intero modo di fare la guerra e ciò cominciò a portare 

squilibrio persino nella concezione stessa di cavalleria.

I grandi poemi e le grandi leggende di Orlando e dei suoi 

paladini stavano cominciando a sbiadire dinanzi alla mo-

dernizzazione della guerra e della società: la cavalleria era 

in declino sia come soluzione sul campo di battaglia sia 

come ideale sociale. L’arco lungo stava rompendo l’idillio 

che la nobiltà aveva fatto suo in guerra e nella vita quo-

tidiana. L’avvento dell’arco lungo fu la conferma che le 

classi borghesi e popolari sarebbero divenute il fulcro 

della nuova società nella quale la nobiltà non avrebbe più 

trovato uno scopo.

Cosa rendeva l’arco lungo tanto temuto?

Come già detto, l’arco lungo alla vista è semplice, ma richie-

deva (e richiede) un’ottima lavorazione del legno di tasso e, 

soprattutto, un addestramento continuo e intenso da parte del 

suo possessore. Infatti il longbow inglese, oltre ad essere lungo 

� no a 2 metri, aveva un peso di trazione che andava dalle 100 alle 

150 libbre e perciò era necessaria una forza � sica non indi� erente. 

Vista la sua grande accessibilità economica, era l’arma delle classi 

popolari, le quali formavano il nerbo degli eserciti inglesi, e che 

quindi dovevano essere addestrate e mantenute: per decreto reale 

nel 1363 Edoardo III vietò tutti gli altri sport e attività ricreative che 

non fossero il tiro con l’arco. Ogni domenica gli arcieri si sarebbero 

dovuti allenare per almeno due ore dopo aver presenziato alla Santa 

Messa e ogni festa dei villaggi doveva contenere una gara durante la 

quale i signori locali potessero osservare lo stato di addestramento 

delle future reclute.

Anche se l’avvento del longbow ha sicuramente cambiato il corso 

della storia d’Europa, tuttavia tale arma ebbe una grande fortuna 

quasi esclusivamente nell’attuale Regno Unito, e parzialmente in Ita-

lia, al seguito dei mercenari inglesi di John Hawkwood.
Luca Baietti

Il longbow, o arco lungo, fu una delle armi 

più temute nell’Europa medievale. Costruito 

solitamente in legno di tasso, 

il longbow poteva raggiungere distanze 

molto notevoli. Utilizzato con grande 

maestria dagli arcieri della corona 

d’Inghilterra, fu il terrore della cavalleria 

pesante francese durante la Guerra 

dei Cent’anni
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solitamente in legno di tasso, 
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molto notevoli. Utilizzato con grande 

L’importanza dell’Area Personale del portale FIARC
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GIuseppe pozzI

Mi presento in prima persona e 
comincio col dirvi che “inventare” e 
dirigere una rivista di Tiro di cam-
pagna con l’arco (rigorosamente 
maiuscolo sennò qualcuno di voi 
mi lincia…) mi mancava. Faccio il 
giornalista da quasi trent’anni, sempre nello stesso gruppo editoriale che 
edita anche il vostro giornale, e finora mi sono occupato un po’ di tutto. 
Appena laureato, ho cominciato con la cronaca locale, al “Giornale di Me-
rate”, poi ho aperto il “Giornale di Monza”. Per un paio d’anni sono finito 
ad occuparmi di economia e finanza come caporedattore a “Bloomberg 
Investimenti”, quindi ho guidato un interessante esperimento “monogra-
fico” con la testata “Lombardia in Europa” per poi diventare direttore de 
“Il Risicoltore”, il mensile dell’Ente Nazionale Risi. Nel frattempo, per il 
gruppo Netweek ho condotto alcuni uffici stampa, dalla BCC di Cernusco 
sul Naviglio alla società CEM Ambiente fino alla onlus Cancro Primo Aiuto, 
che seguo ancora oggi, e mi sono pure dedicato alla realizzazione di alcu-
ni libri, il più interessante “E io pago. I conti in tasca alla casta” (2011), e 
di una dozzina di fumetti per ragazzi su temi educativi. Insomma, come 
vedete, non mi sono fatto mancare quasi nulla: ed ora ci siete anche voi!

GIuseppe arpaIa detto “pINo”

Iscritto dal 1996 (tessera 7166), Capocaccia dal 1999, ruolo che ha 
svolto in decine di gare e in qualche evento nazionale e internazionale, 
almeno finché il fisico glielo ha permesso. Conosciuto nell’ambiente ar-
cieristico con il nomignolo “Pinone”, dal 1998 ha militato nel gruppo diri-
gente della Compagnia Arcieri del VCO e Valgrande 01VERB, collaborando 
attivamente all’organizzazione di circa 90 tra gare ed eventi. A partire dal 
2000 ha assolto diversi ruoli in FIARC a livello sia regionale sia nazionale. 
Prima di conoscere il Tiro di campa-
gna con l’arco non aveva mai prati-
cato nemmeno a livello amatoriale 
nessuno sport, se si eccettua una 
ridicola esperienza come arbitro in 
una partita di calcio fra squadre di 
oratorio. Per la maggior parte della 
sua “carriera” arcieristica ha tirato, 
senza grandi risultati ma con gran 
soddisfazione, con un Longbow Red 
Eagle di Jerry Hill da 50# a 28”, lungo 
69”, matricola 6889, sostituito nel 
2016 da un Appaloosa di Adriano Alberti, 49# a 28”, lungo 66”. La gara che 
preferisce è il Round3D, l’evento nazionale a cui partecipa con maggiore 
assiduità è il Campionato Bowhunter.

Laureato nel 1976 in Filosofia con una tesi in Psicologia Sociale, ha al 
suo attivo un buon numero di saggi ed articoli in materia di Didattica e 
più specificamente in Didattica della scrittura, oltre che di due “guide se-
miserie” al Tiro con l’arco, di alcune raccolte di racconti e della traduzione 
dei quaderni di viaggio dello scrittore greco Kazantzakis. In pensione dal 
2010, fin dagli inizi della sua carriera professionale come docente di Scuo-
la Secondaria (1978) si è occupato anche di redazione e revisione di testi, 
in particolare giornalistici e normativi. 

In questa nostra bella avventura assolve il ruolo di primo filtro revisore 
del materiale che ci viene inviato dai nostri collaboratori.

aNtoNella BoNaCINa detta “aNto”
Iscritta dal 2005 (tessera 20214), Caposquadra dal 2011. Candidatasi 

per la prima volta al Consiglio Federale nel 2017, riconfermata nel 2018, 
ricopre anche il ruolo di consigliere nella sua Compagnia. Ha praticato di-
verse attività sportive in gioventù fino ad approdare al suo primo amore: 
il Tiro con l’arco. Ha iniziato il suo percorso arcieristico con il longbow per 
passare al ricurvo con il quale ha avuto grandi soddisfazioni. Passata fe-
licemente al tecnologico, arrivando come ultimo grandissimo amore al 
Freestyle. La gara che preferisce è il 
Percorso: si tirano tante frecce!

Nel 1983 consegue il diploma di 
Ragioniere Perito Commerciale e Pro-
grammatore. Lavora in diverse azien-
de italiane e straniere occupandosi di 
segreteria e contabilità.

In questa avventura assolve il 
ruolo di Segretaria di Redazione, 
raccogliendo tutto il materiale per la 
“costruzione” della rivista. Caratteri-
stica: rompicocò!

ruBeN MaGNI

40 anni, originario della Bassa 
Bergamasca oggi sales manager 
presso il Gruppo Netweek, gestisce 
la rete commerciale e i rapporti con 
i direttori editoriali dei media Pri-
maBergamo, Giornale di Treviglio/
Romanoweek/Cremascoweek, Araberara BG e Valcamonica-Araberara, 
sei testate del circuito editoriale leader dei periodici di informazione 
locale. Da 15 anni opera nel mondo della raccolta pubblicitaria e delle 
sponsorizzazioni di prodotti editoriali della Lombardia.

Perito chimico, laureato in Tossicologia dell’Ambiente alla Facoltà di 
Farmacia dell’Università Statale di Milano, capisce subito che il suo per-
corso è nella vendita e nelle trattative commerciali. Quasi per caso, si ri-
trova ad applicare il suo spirito commerciale nel mondo editoriale e inizia 
la libera professione nel 2005 in Pagine Italia spa e solo dopo pochi mesi 
riceve la proposta di collaborazione dal Guppo Seaab (editore de L’Eco di 
Bergamo) dove rimane per quasi 12 anni. Nel luglio 2016 accetta la sfida 
di Netweek per l’apertura di un settimanale cartaceo in una delle piazze 
più sature e monopolizzate d’Italia (Bergamo) insieme alla gestione di 
un’area che va dalla Valcamonica alla città di Crema.

 Alla gestione di un proprio portafoglio abbina formazione e supporto 
alla propria rete di agenti e strategie commerciali condivise con i direttori 
editoriali e la dirigenza di Netweek per portare valore aggiunto in ogni 
azione commerciale. Propone piani di comunicazione e prodotti su misu-
ra diretti alla rete di clienti della propria area. La rivista dell’associazione 
FIARC è un tangibile esempio di prodotto creato dal nulla in risposta alle 
esigenze di un’associazione nazionale a cui mancava un media che par-
lasse dei propri arcieri e permettesse loro di guadagnare uno spazio di  
visibilità in uno sport “di nicchia”.
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ai contenuti, anche di fronte alla Legge.
Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare un 

Direttore con i controfiocchi che ha la pazienza di 
Giobbe, la costanza di Penelope, l’autorevolezza e 
la tenacia di un condottiero: Giuseppe Pozzi. Con 
estrema attenzione ci tiene per mano e ci guida alla 
costruzione di questo meraviglioso “prodotto” che è 
FIARC, la nostra rivista. La cosa fantastica è che Giu-
seppe non sapeva nulla di Tiro con l’arco ma, proba-
bilmente anche grazie alla follia che ci caratterizza, 
sta cominciando a conoscerci, a volerci bene e ad 
appassionarsi a noi e alla nostra realtà, mostrando 
una notevole sensibilità. La sua esperienza è di estre-
mo aiuto e una preziosa garanzia di riuscita. I primi 
numeri ne sono veritiera testimonianza.

Per sopravvivere, una rivista, o un qualsiasi pro-
dotto editoriale, abbisogna di risorse. Come è noto, 
FIARC si autosostiene: non riceve contributi da nes-
sun ente, di nessun tipo. Il sostegno economico per 
la nostra rivista ricade in toto sulle spalle di arciere 
e arcieri FIARC che, versando tutti gli anni la quota 
di iscrizione, contribuiscono anche alla possibilità 
di produrre in proprio la rivista stessa oltre che alla 
possibilità di giocare al nostro gioco.

L’obiettivo che ci siamo dati è fare in modo che 
piano piano la rivista si possa autosostenere attra-
verso il recupero di pubblicità e/o sponsor. Dato che 
di mestiere ognuno di noi fa assolutamente altro e 
in ambito FIARC prestiamo la nostra opera volon-

tariamente e senza compenso alcuno, abbiamo 
affidato questo compito a un esperto indicatoci dal 
Gruppo Netweek (il nostro partner): Ruben Magni. 
Un caterpillar del mondo dei procuratori di sponso-
rizzazioni e pubblicità. Anche lui, come Giuseppe, 
non conosceva minimamente il nostro mondo ma 
sta imparando a conoscerci e siamo quasi riusciti a 
convincerlo che siamo quasi normali.

Quando si costruisce una redazione c’è bisogno di 
un grande saggio. Noi abbiamo Pino Arpaia: grande 
saggio per antonomasia. Lui si definisce un “sempli-
ce correttore di bozze”. Ma non è vero: Pino è un pro-
fondo conoscitore dell’animo umano, un grande lin-
guista e un eccellente compagno di viaggio. Senza 
di lui non so cosa potrebbe uscirne di questa rivista.

Poi arrivo io. La rompiscatole che segue la Se-
greteria della Redazione. Ho il compito appunto di 
“rompere le scatole” al mondo affinché vengano 
inviati articoli, foto, video, testimonianze, eventi, ma-
nifestazioni, inviti, insomma tutto ciò che costituisce 
la vita di FIARC. Raccolgo tutto il materiale inviatomi 
alla mail redazione@fiarc.it, lo condivido con gli altri 
componenti della Redazione che lo analizzano, lo 
correggono e ne vagliano l’opportunità della pub-
blicazione ed insieme si prepara il “timone” della 
rivista.

Perché la nostra è una storia che merita di essere 
raccontata.

Antonella Bonacina

I NuovI “reGolaMeNto dI GIustIzIa” e “reGolaMeNto orGaNICo”
Rappresentano i necessari e naturali corollari 
del nostro Statuto

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Per la composizione del nostro nuovo Regolamento di Giu-

stizia si è tratta ispirazione dagli altri regolamenti di giustizia 
vigenti in ambito CONI.

Il motivo è semplice: abbiamo inteso rendere uniforme la 
Giustizia Federale FIARC (finora antiquata e assai poco rispet-
tosa del diritto dell’accusato a un giusto e imparziale procedi-
mento disciplinare) con i sistemi di Giustizia Federale delle Fe-
derazioni CONI, dal momento che molti nostri arcieri praticano 
il Tiro di campagna con l’arco anche in tali realtà arcieristiche.

Le novità più importanti sono rappresentate:
•  dai criteri di individuazione dei Giudici Federali, finalmen-

te professionisti del settore completamente indipendenti da 
FIARC invece che improvvisati e, purtroppo, spesso non disin-
teressati arbitri delle vicende federali;

•  dall’introduzione del secondo grado di giudizio, principio 
imprescindibile di civiltà giuridica a tutela dell’incolpato.

Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, il Regolamento di 
Giustizia assume il carattere di un codice di procedura discipli-
nare destinato principalmente agli “addetti ai lavori”, vale a dire 
ai Giudici Federali e ai difensori degli incolpati.

Il nuovo Regolamento di Giustizia verrà testato con la messa 
a regime del sistema di Giustizia Federale e potrà essere miglio-

rato in base a suggerimenti ricevuti dai Giudici Federali e dai 
difensori degli incolpati.

REGOLAMENTO ORGANICO
Il lavoro principale attuato nella stesura del nuovo Rego-

lamento Organico è rappresentato dall’adeguamento dello 
stesso allo Statuto e alle norme stabilite dalla Costituzione e 
dal Codice civile, in particolare a quelle che disciplinano la vita 
delle Associazioni nel nostro Paese.

Abbiamo oggi un Regolamento Organico agile e di facile let-
tura e consultazione, privo di inutili ripetizioni delle parti già 
trattate nello Statuto o in altri Regolamenti Federali.

Infine, il nuovo Regolamento Organico ha sintetizzato e 
assorbito la normativa contenuta nel Regolamento Comitati 
Regionali, abrogato, realizzando una concreta semplificazione 
delle regole che ordinano la composizione e le funzioni degli 
Organi Federali.
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“Le Compagnie affiliate solo a FIARC non sono in regola 
perché non sono iscritte al Registro CONI 2.0”  FALSO in parte

Le Compagnie affiliate a FIARC possono avere diverse nature giuridiche. 
Tutte quelle che hanno deciso di essere Associazioni Sportive Dilettantistiche, per godere dei vantaggi 
fiscali di legge (regime dei 10mila per gli istruttori, defiscalizzazione dei contributi dei soci per la parteci-
pazione ai corsi etc.) devono essere nel Registro CONI. Per essere nel Registro CONI devono essere anche 
affiliate a un altro ente riconosciuto dal CONI (ad es. Fitarco, ASC, etc.).
Tutte quelle che hanno deciso di essere associazioni no profit generiche, invece, non hanno alcun bisogno 
di essere iscritte ad alcun Registro; certo, queste associazioni non potranno godere di alcuni benefici di 
legge di natura fiscale, ma a parte questo possono tranquillamente avere i propri arcieri e partecipare alle 
competizioni e ai corsi FIARC.
Non risultano, invece, ad oggi, Compagnie che abbiano scelto altre diverse nature giuridiche (come gli ETS 
secondo il recente Codice del Terzo Settore).

“Tutte le Compagnie affiliate a FIARC sono enti del Terzo Settore 
e devono rifare lo Statuto se vogliono rimanere affiliate a FIARC  FALSISSIMO
proprio perché sono affiliate a FIARC che è del Terzo Settore”  

Tutte le Compagnie FIARC, così come FIARC, come abbiamo spiegato nello scorso numero, sono sempre 
stati e sempre saranno “Enti del Terzo Settore non riconosciuti”. Se anche FIARC dovesse decidere, su 
esplicita autorizzazione delle Compagnie in Assemblea Nazionale, di diventare un Ente del Terzo Settore 
riconosciuto, questo non obbligherebbe in alcun modo le Compagnie a modificare il proprio Statuto. 
Lo Statuto nazionale di FIARC, recentemente aggiornato, prevede esplicitamente che non ci siano filtri 
all’affiliazione sulla natura giuridica per le Compagnie. Queste quindi, grazie alla Costituzione Italiana ar-
ticolo 18 e al Codice Civile articolo 36, possono decidere di essere ASD, associazioni generiche, enti del 
terzo settore riconosciuti a loro assoluto piacimento nella massima libertà. L’importante è che abbiano un 
codice fiscale!

Esiste appositamente il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR che prevede come queste entrate siano defiscaliz-
zate per tutte le Compagnie FIARC che abbiano come natura giuridica quella di essere una ASD e che faccia-
no partecipare alle proprie gare Compagnie FIARC (che siano ASD o Associazioni generiche) e arcieri tesserati 
FIARC. Il problema si pone soltanto per le Compagnie FIARC non ASD o quando si vogliano far partecipare 
arcieri non tesserati FIARC o Compagnie non affiliate FIARC. In tali casi le quote non sono esentasse e si dovrà 
valutare come trattarle fiscalmente.

“Tutte le Compagnie affiliate FIARC, se organizzano gare sotto 
la sua  egida e incassano quote di iscrizione, devono versare l’IVA” FALSO in parte

Regole, divieti e possibilità
Cosa possono o non devono fare le nostre Compagnie

Ecco il secondo appuntamento con domande e risposte sui dubbi che assillano i responsabili  
delle nostre Compagnie (e non solo).

VITA FEDERALE

Le attività di sponsorizzazione sono, per legge, attività commerciali sottoposte a IVA. Ma a prescindere da 
chi faccia tale attività (anche se fosse il papa in persona!) essere Compagnia affiliata FIARC o FITARCO o un 
panettiere non cambierebbe nulla di nulla! L’unica differenza è nel versamento del 22% dell’Iva che dipende 
dal regime fiscale adottato dalla singola Compagnia. Le Compagnie ASD in regime 398, infatti, verseranno 
solo la metà dell’Iva al 22% (a prescindere che siano affiliate FIARC, FITARCO o per un EPS qualsiasi).

“Tutte le Compagnie affiliate a FIARC, se riscuotono sponsor, 
sono tenute all’emissione di fattura e a versare l’IVA del 22%”

VERO in parte
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Il modello unico ENC (Enti non commerciali) è dovuto da tutte le Compagnie che abbiano aperto partita Iva. 
Per organizzare le gare FIARC, al momento, grazie al comma 3 dell’articolo 148 TUIR citato poc’anzi, non è 
necessario aprire partita Iva.

“Tutte le Compagnie affiliate a FIARC devono fare 
la dichiarazione dei redditi se organizzano gare”

Non esistono limiti di legge a questo proposito. Sarebbe anzi una stranissima forma di discriminazione non 
solo censurabile ma anche denunciabile. Ovviamente, però, quando si entra in una scuola... ci deve essere un 
invito del dirigente scolastico della stessa! 

“Le Compagnie che organizzano gare per FIARC 
non possono entrare nelle scuole per fare corsi e dimostrazioni” FALSISSIMO

“Le Compagnie FIARC non possono organizzare gare sul territorio” FALSISSIMO

Non esistono limiti di legge a questo proposito. Certamente ogni terreno ha un proprietario, e ogni Comune 
le sue regole. Quindi per organizzare una gara bisognerà accordarsi col proprietario del terreno e tutti gli enti  
coinvolti; ma non esiste alcuna differenza nell’essere una Compagnia affiliata FIARC o Vattelapesca.

“Le Compagnie non possono ricevere contributi dagli Enti pubblici” VERO in PARTE

La Riforma del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 suggerisce agli Enti pubblici di preferire per i propri contributi 
gli Enti del Terzo Settore riconosciuti. Non vi è assolutamente un divieto in tal senso (e sarebbe anche im-
praticabile: basti pensare che per legge partiti, associazioni religiose e sindacati non possono essere Enti del 
Terzo Settore riconosciuti ed è molto improbabile che in futuro a questi non verranno riconosciuti contributi 
pubblici...).
Si badi però: anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche nel registro CONI (non importa se affiliate FIARC, 
FITARCO o altro) non sono Enti del Terzo Settore riconosciuti secondo il D.Lgs 117/2017!

Damiano Dalerba, 
consulente FIARC

VITA FEDERALE

L’affiliazione a FIARC non inibisce in alcun modo alle Compagnie di accedere a qualsiasi agevolazione di 
legge cui abbia diritto a seconda della propria natura giuridica. Ecco uno specchietto delle principali agevola-
zioni cui le diverse Compagnie (a seconda della diversa propria natura giuridica) possono aver diritto:
Compagnia ASD → DL 289/2002 e DL 398/1991 e Regime dei 10mila per gli sportivi dilettanti
Compagnia Associazione generica non riconosciuta → TUIR articoli 143 al 148.
Compagnia ETS → D.Lgs 117/2017

“Tutte le Compagnie affiliate a FIARC non possono 
usufruire delle agevolazioni previste per legge” FALSISSIMO

FALSO
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Quattro conti in tasca alla Federazione

C
ome sapete, nel corso dell’Assemblea 
Annuale che si terrà al Royal Garden di 
Milano il 10 ottobre 2020, i Presidenti di 
Compagnia saranno chiamati ad appro-
vare il Rendiconto Economico Finanzia-

rio d’esercizio relativo all’anno 2019. Questo adem-
pimento, che si solito si svolge a primavera, è stato 
rinviato a causa dell’emergenza Covid. I documenti 
ufficiali che saranno esposti durante l’Assemblea 
sono stati inviati alle Compagnie. Qui vogliamo 
solo illustrare alcuni dei punti salienti sia sul fronte 
dei Ricavi sia su quello dei Costi.

I Ricavi FIARC provengono esclusivamente 
dai contributi dei nostri Tesserati (al 31/12/2019 
5.352 persone di cui 4.452 rinnovi e 900 nuovi), 
e fondamentalmente dalle quote associative per 
complessivi € 291.403, a cui si aggiungono € 5.068 
per le attività delle Scuole Regionali ed € 34.677,50 
per le attività dei Comitati Regionali. Altre entrate 
per € 964 riguardano la vendita di gadget e ve-
stiario, arrivando così a un Totale Ricavi 2019 di € 
332.112,50.

I Costi sostenuti nel 2019 ammontano a € 
353.016,63. Vediamo nel dettaglio le spese più si-
gnificative (cifre arrotondate). La spesa principale 
riguarda il personale: € 102.300 per stipendi lordi 
(€ 70.000 circa), contributi, accantonamento TFR, 
etc. La seconda spesa in ordine di importanza ri-
guarda la rivista Arco-Greentime, per complessivi 
€ 34.000. Le spese di trasferta sono un’altra voce 
considerevole nel nostro bilancio: € 24.100 per 

le riunioni del Consiglio Federale, gli incontri del-
le Commissioni, la Consulta nazionale, ecc.; ed € 
17.000 per i rimborsi ai Capicaccia, per un totale 
complessivo di € 41.100. A seguire:
• € 33.474 per le attività dei Comitati regionali
• € 24.200 per le spese generali (materiale divul-

gativo, postali, abbonamenti, trasporti, contri-
buto IFAA, noleggi sale per 2 Assemblee Nazio-
nali, ecc.)

• € 23.600 per la copertura assicurativa dei Tesse-
rati

• € 23.350 per servizi (manutenzioni hardware e 
software, fotocopiatrice, centralino, ecc.)

• € 22.800 per la sede federale (è da specificare 
che oltre alle varie spese di assicurazione, pulizia, 
energia, telefono, condominio, cancelleria, ecc., 
questo importo include la quota leasing pari a € 
7.350; il leasing scadrà nel maggio del 2027 dopo 
di che FIARC diventerà proprietaria della sede)

• € 17.170 per consulenze legali, fiscali, ecc. (è da 
specificare che nel 2019 è stato redatto ed ap-
provato il nuovo Statuto, con una spesa notarile 
extra di circa € 3.000)

• € 6.400 per gli eventi nazionali (medaglie, noleg-
gio furgone, omaggi, ecc.)

Dettaglio di non poco conto: il fondo TFR dei di-
pendenti è interamente accantonato presso un 
Ente assicurativo ed entra nei Costi solo per la quo-
ta di pertinenza dell’anno. Oltre a questo, esiste un 
altro cospicuo accantonamento che ci tutela con-
tro il rischio di contenziosi fiscali.

CroNaChe dal CoNsIGlIo Federale

Resoconto sintetico delle decisioni prese il 12 settembre

Sabato 12 settembre si è riunito il Consiglio Federale FIARC, per 
discutere e deliberare su alcuni argomenti molto importanti per la 
vita della Federazione.

Sono stati ratificati alcuni provvedimenti urgenti emanati con 
Delibera presidenziale. In evidenza il nuovo Regolamento Organi-
co, depurato da alcune incongruenze e contraddizioni.

 Importante decisione riguarda il mantenimento della stessa 
quota di tesseramento e affiliazione degli scorsi anni. Durante la 
discussione, è stato posto l’accento sul fatto che FIARC sta in piedi 
grazie ai Tesserati, non ricevendo contributi di nessun tipo.

Si è preso visione delle candidature per l’elezione dei membri del 
Tribunale Federale che avverrà in sede di Assemblea Nazionale il 
10 ottobre.

Sono state analizzate le candidature per gli eventi nazionali, co-
dificate in base alle nuove procedure sancite lo scorso 18 luglio, ap-
provando le richieste pervenute. Il Campionato Italiano FIARC 2021 
è stato assegnato alla 04LAKE, per il Campionato Italiano del 2022 
si è proposta la 17LAGO, che deve formalizzare la richiesta ufficiale. 

Il Campionato Italiano Indoor 2022 è stato affidato alla 21FSTA. Ad 
oggi, non sono ancora pervenute candidature per il Campionato 
Bowhunter 2022.

 È stata affiliata una nuova Compagnia, la 04GATT, alla quale au-
guriamo di cuore un buon lavoro.

 In chiusura di riunione, c’è stato un incontro con il Responsabile 
Nazionale Istruzione, Andrea Rosini, che ha anticipato al CF la re-
lazione che presenterà in Assemblea Nazionale il 10 ottobre. Ha 
inoltre presentato ufficialmente al CF il nuovo Manuale Istruzione, 
frutto del lavoro di tutta la Commissione Nazionale Istruzione.

In precedenza, nella giornata di venerdì 11, i tre Consiglieri che 
compongono il gruppo redazionale che cura la pubblicazione della 
rivista FIARC si erano incontrati con i responsabili del nostro partner 
Netweek, definendo con precisione il percorso del numero 3 (fine 
settembre 2020) e del numero 4 (fine dicembre 2020). In sostan-
za, siamo sulla buona strada per mantenere l’impegno dei quattro 
numeri all’anno per un totale di 160 pagine. Abbiamo approfittato 
dell’incontro per ipotizzare le linee guida per il 2021, con l’intento di 
ottimizzare l’investimento.

Pino Arpaia

VITA FEREDALE
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Quattro conti in tasca alla Federazione

DENTRO LA FIARC

L’Istruttore FIARC

S
pesso succede che, casualmente in qual-
che manifestazione, o per scelta quando 
si va in ferie in un villaggio turistico, ci si 
imbatta nel Tiro con l’arco. Si prova a tira-
re qualche freccia sotto la supervisione di 

questi personaggi che ti fanno assaggiare i primi 
rudimenti di questa disciplina.

Tiri una freccia. Ne tiri un’altra... Poi succede che 
rimani colpito non tanto dalle tue capacità quanto 
dalla sensazione che provi scoccando quelle frec-
ce. E cominci a cercare il luogo dove quella sen-
sazione possa permanere ed affinarsi: la società di 
Tiro con l’arco più vicina. Se poi quello che trovi è 
una Compagnia FIARC l’alchimia è perfetta!

La Compagnia è un microcosmo meraviglio-
so, dove ognuno ha un ruolo e un compito ben 
preciso. Uno di questi piccoli pianeti che ruotano 
nel microcosmo è un personaggio unico nel suo 
genere: l’Istruttore. Cominciamo da qui. Perché se 
uno permane “dentro” una storia è proprio grazie a 
questa unicità.

Chi è l’istruttore?
È quella persona che si mette a disposizione 

dell’Allievo, della Compagnia e della Federazione 
per “costruire” l’arciere e di conseguenza la FIARC.
L’Istruttore ha una responsabilità enorme verso sé 
stesso e verso gli altri:
1. deve rapportarsi con la Federazione che gli 

chiede impegno e passione, poiché gli viene 
affidata la didattica e la conoscenza del “cuore” 
FIARC;

2. deve rendere conto alla Compagnia che gli af-
fida i nuovi iscritti ai quali dovrà insegnare il cor-

retto uso dell’arco, delle frecce e il corretto com-
portamento sui campi di allenamento secondo 
le direttive di FIARC: così la Compagnia cresce, 
come cresce FIARC;

3. deve essere onesto e serio nei confronti dell’Al-
lievo che è una Persona con un suo personale 
carattere, le sue problematiche, le proprie aspet-
tative, la propria storia.
L’Istruttore è la persona a cui rivolgersi per ap-

prendere, conoscere. Colui che aiuterà e accom-
pagnerà l’Allievo lungo un percorso di conoscen-
za sino al raggiungimento dei propri obbiettivi: dal 
raggiungimento di buone prestazioni, sia sportive 
sia ludiche, alla crescita anche umana e sociale. 

Non è così facile soddisfare tutti. Per questo un 
Istruttore non può accontentarsi di ciò che sa e 
conosce. La didattica non è certamente una cosa 
statica. Nel tempo si evolve, si arricchisce di espe-
rienze nuove, si aggiorna ai tempi e alle nuove co-
noscenze. Questo costringerà l’Istruttore a tenersi 
costantemente aggiornato. Ciò presume una buo-
na dose di umiltà e voglia di imparare.

Il compito dell’Istruttore FIARC non si esaurisce 
nelle poche “lezioni” all’Allievo. Nel cuore dell’Allie-
vo deve rimanere chiaro un legame quasi affettivo 
nei confronti del suo Istruttore, del quale si fida e 
dal quale apprende la passione. Mettendo le basi 
per un rapporto speciale tra Istruttore e Allievo, che 
inizia il suo percorso in quel lasso di tempo che si 
definisce CORSO. E dunque cosa è un corso?

Questa è un’altra storia.
Luigi Ardesi - Istruttore Nazionale FIARC 1° Livello

Giulio Ardesi - Istruttore Regionale FIARC

Cominciamo 
un viaggio “dentro” 
la vita delle Compagnie 
e quindi “dentro” FIARC
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DENTRO LA FIARC

Il Caposquadra in pillole

C
ome anticipato nel numero 2/2020 di 
FIARC approfondiamo brevemente chi è 
e cosa fa il Caposquadra.

Il Caposquadra è una persona che per 
prima cosa è dotata di tanta, ma tanta, 

pazienza.
È colei/colui che si prende sulle spalle tantissi-

mi oneri e normalmente nessun onore durante le 
gare. Anzi, alcune volte viene anche bistrattato.

Quali sono le caratteristiche tecniche per poter 
conseguire l’abilitazione da Caposquadra?

Per prima cosa l’arciere deve essere maggioren-
ne e tesserato in FIARC da almeno 1 anno, deve 
aver partecipato ad almeno 5 gare di Campionato 
regionale e frequentare un corso-esame esclusiva-
mente teorico basato sui Regolamenti Sportivi.

Conseguita l’abilitazione viene gettato nella fos-
sa dei leoni: noi arcieri.

Il compito primario del Caposquadra o CS è 
quello di vigilare sulla correttezza etica, sportiva e 
tecnica degli arcieri che gli sono affidati in piazzola.

Il suo incarico inizia nel momento in cui i Capi-
caccia, prima dell’inizio della gara, convocano un 
breve briefing dove vengono illustrate le caratteri-
stiche del percorso.

È lui che ritira gli score degli arcieri della sua piaz-
zola ed è lui che stabilisce il turno di tiro, dopo aver 
accertato la presenza di tutti. È lui che verifica che 
l’attrezzatura dei suoi compagni di piazzola sia in 
conformità con i Regolamenti e con lo stile di tiro 

di ciascuno.
Fatti i controlli iniziali (score compilati ok, attrez-

zatura ok, frecce segnate ok, lunghezza e tipologia 
delle frecce ok…), finalmente si inizia la gara.

Il Caposquadra deve immediatamente accertar-
si che le indicazioni della tabella di piazzola siano 
corrispondenti alla realtà del tiro. Qualora verificas-
se la non conformità è tenuto a chiamare uno dei 
Capicaccia per porre rimedio al problema riscon-
trato. Mai mettere mano alla tabella di piaz-
zola o alle sagome!

Il controllo basilare che il Caposquadra deve 
fare riguarda la sicurezza degli arcieri e dei tiri: se 
un arciere dovesse caricare dall’alto, per esempio, 
è tenuto a segnalare immediatamente l’evento ai 

Tanti oneri e poco onore, ma senza di loro non ci si diverte
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Capicaccia che prenderanno gli opportuni provve-
dimenti, se del caso. Appurerà che ognuno rispetti 
il proprio turno di tiro oltre che la sequenza dei 
tiri indicati dalla tabella di piazzola, utilizzando le 
frecce correttamente segnate in coerenza con la 
sequenza. Se ci si trova su una piazzola con una 
sagoma mobile dovrà verificare che il tiro venga 
eseguito all’interno della finestra segnalata.

In caso di piazzole con tiri in ginocchio dovrà 
verificare che tutti gli arcieri eseguano il tiro come 
indicato dalla tabella di piazzola. Se qualche arcie-
re dovesse dichiarare di essere esonerato, gli dovrà 
mostrare il FIARCPass dove è riportata l’esenzione. 
Uno dei compiti ingrati del Caposquadra è quello 
di annullare i punteggi delle frecce tirate in manie-
ra non idonea: per esempio nelle piazzole a tempo 
per gli arcieri che usano archi tradizionali, tutte le 
frecce se si sforano i secondi previsti. Ricordo che 
i tecnologici, non avendo il vincolo della “piazzola 
a tempo”, comunque devono rispettare il famoso 
minuto a freccia… mi dicono che sulla freccia sin-
gola della Battuta il tempo è pari a 60 secondi da 
quando si oltrepassa il totem, compreso il tempo di 
sbinocolamento! Quando in piazzola sono presen-
ti Cuccioli, il Caposquadra è l’unico autorizzato ad 
accompagnarli al picchetto rosso per l’esecuzione 

dei tiri, mentre gli altri arcieri attendono al totem.
Un appunto sul recupero delle frecce. Il Capo-

squadra attribuisce i punteggi alle frecce, tranne 
per quanto riguarda le proprie che verranno va-
lutate dal primo marcatore, il quale obbligatoria-
mente non può appartenere alla sua Compagnia. 
Nel caso in cui venga colpita la linea di delimitazio-
ne fra due zone di differente punteggio, affinché 
venga assegnato il punteggio superiore l’asta della 
freccia deve almeno interrompere la continuità 
della linea interna denotando un contatto con la 
stessa. 

Importantissimo: è compito del Caposquadra 
accertarsi che tutte le frecce non a bersaglio ven-
gano recuperate senza perdere tempo, e sollecita-
re gli arcieri affinché liberino velocemente la piaz-
zola controllando che non abbia subito modifiche, 
recandosi rapidamente alla piazzola successiva se-
guendo il percorso segnalato dall’Organizzazione.

Una volta terminata la gara, compito del Capo-
squadra è in primis verificare che gli score siano 
stati compilati correttamente e controfirmati dai 
singoli arcieri e successivamente consegnarli alla 
segreteria di gara per la compilazione della classi-
fica. È importante che la consegna avvenga rapi-
damente. Solo in questo momento il suo compito 
termina. E può tirare un sospiro di sollievo.

Detta in questo modo pare che sia come affron-
tare una montagna assolutamente invalicabile, ma 
non è così. Di fatto essere Caposquadra vuol dire 
partecipare al nostro gioco da vero protagonista a 
360°, da una parte con l’occhio dell’arciere impe-
gnato nella gara e dall’altra come supporto agli 
organizzatori per la buona riuscita della compe-
tizione. Quindi, quando ognuno di noi fa l’arciere 
che gareggia, si ricordi che colui che ha la respon-
sabilità di guidare la squadra è un arciere come lui; 
ma è anche e soprattutto chi permette a tutti noi 
di divertirci davvero.

Pierluigi Angioletti
Commissione Tecnica Nazionale
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Con lo sport “oltre il muro”

I 
l primo motivo per il quale uno psicologo viene 
interpellato in ambito sportivo, sia agonistico 
che dilettantistico, è principalmente per ottene-
re un aumento di performance.
Le varie tecniche psicologiche che nel tempo 

sono state sviluppate, soprattutto in ambito milita-
re, consentono effettivamente di beneficiare di pa-
recchi punti performativi, “convincendo” la mente a 
organizzare le informazioni psico-fisiche in modo 
da facilitare questo obiettivo.

Nonostante ciò che pensano i cultori delle perfor-
mance mentali, tuttavia noi non siamo fatti di solo 
cervello. Noi siamo carne, sangue… corpo! E poi 
siamo le storie che ci raccontiamo, le smorfie che ci 
facciamo allo specchio la mattina, ciò che, in relazio-
ne con il mondo e con gli altri, sviluppiamo come 
idee, emozioni e sentimenti. Siamo esseri viventi 
sempre alla ricerca di un senso della vita, di bellez-
za, di poesia. Lo possiamo facilmente sperimentare 
quando affrontiamo accadimenti ad alto impatto: ci 
innamoriamo, nasce un figlio, muore un genitore...

Ad altissimo livello, il lavoro più duro che l’anima 
dello sportivo agonista deve fare è tener fuori da sé 
stesso qualsiasi cosa possa interferire con la presta-
zione. Questo richiede uno sforzo superlativo, una 
pressione autoindotta che solo pochi riescono a 
sostenere. Il rischio è diventare una “macchina da 
performance” che ama e odia il proprio sport, come 
racconta il tennista Agassi nella sua struggente bio-
grafia da grande, appassionato campione: «Gioco a 
tennis per vivere, anche se odio il tennis, lo odio di 

una passione oscura e segreta, l’ho sempre odiato».
Fortunatamente lo sport non-agonistico consen-

te invece una relazione più facile, per certi versi più 
autentica, dello sportivo con sé stesso, con i propri 
allenatori e con il mondo.

Lo sport dilettantistico, scevro dall’influenza degli 
sponsor, ha ancora l’ardire di mostrare la vera essen-
za dello sport per come lo vorrebbero interpretare 
(non sempre riuscendoci, in verità) gli enti sportivi, 
ad ogni livello: un veicolo per far “crescere” l’essere 
umano che lo pratica, elevare il livello di coscienza, 
ristabilire e onorare scale di valori sociali sostenibili e 
democratiche.

Anche qui ci viene in aiuto l’etimologia, lo studio 
della forza originaria delle parole che ci dice chiara-
mente di cosa si dovrebbe parlare, quando si parla 
di sport.

Le parole originarie desport (francese antico) da 
cui deriva sport (inglese), hanno entrambe a che 
fare con il divertimento, parola che deriva dal ver-
bo latino devertere, allontanarsi, portare lontano. 
Questo portarsi lontano stava a significare uscire 
fuori porta dalle mura cittadine per svolgere attività 
fisiche che, allora, erano addestramento al combat-
timento con armi.

Il significato restituisce un’immagine potente: lo 
sport come qualcosa che ti permette di andare “oltre 
le mura”. Le mura infatti sono certamente qualcosa 
che protegge, ma anche che isola, non permetten-
doci l’incontro e anche lo scontro con l’altro, fonte 
indispensabile di crescita personale.

I 4 limiti della pratica 
sportiva dilettantistica 
e della crescita personale

PSICOLOGIA
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Con lo sport “oltre il muro” L’approccio filosofico e psicologico allo sport 
trova qui un senso più ampio rispetto alla classica 
preparazione “mentale”. Da una parte consente 
l’acquisizione degli strumenti per la determinazio-
ne e focalizzazione degli obiettivi (dialogo interno, 
allenamento ideomotorio, ancoraggi), con relativa 
gestione di elementi di disturbo (ansia, stress, valu-
tazioni); dall’altra si cura dello sportivo in quanto es-
sere umano complesso e inserito nel suo ambiente 
di riferimento, concentrandosi su ciò che può raffor-
zare o inibire la performance sportiva a livello psico-
logico più profondo e trasversale, evidenziando così 
i benefici esistenziali della pratica sportiva. Ma quali 
sono i fattori che limitano la crescita personale nello 
sport e nella vita? Ne ho identificati 4.

1) Relazione causa-effetto

Lo si vede spessissimo negli arcieri o in colo-
ro che utilizzano strumenti per esercitarsi: ricer-
ca esasperata del materiale tecnico adeguato 
e del gesto perfetto vengono ritenuti l’unico 
modo per vincere. Tuttavia, per una crescita ar-
monica dell’essere umano, è necessario tenersi 
sempre nell’attenzione di ciò che accade intor-
no. Ce ne accorgiamo quando la mattina di una 
gara abbiamo litigato con un familiare e la per-
formance delude. Quando si pratica uno sport 
per molto tempo, infatti, la deriva nella quale 
si rischia di incorrere è quella di pensare che 
esista un solo obiettivo, una sola direzione, un 
solo modo di fare le cose (il canestro, la rete, lo 
spot nel tiro con l’arco di campagna). Lo sport 
vissuto in questo modo esclude 359 dei 360 
gradi di visuale a cui potremmo accedere. Inve-
ce di essere qualcosa che amplia gli orizzonti, li 
riduce. Gli effetti di questo modo di pensare sui 
bambini e sui ragazzi finiscono per far diventa-
re lo sport una fatica e far fallire l’enorme carica 
educativa della pratica.

2) Ci sono limiti prestabiliti

Lo sport è costellato di limiti infranti. Gian-
marco Pozzecco, ad esempio, cestista della 
squadra del Varese, 180 cm, un nanerottolo 
per il basket, più volte convocato nella Nazio-
nale e soprannominato “la mosca atomica”: per 
lui, superare il “non puoi” diventò motivazione. 
Anche Valentino Rossi, nella sua biografia, rac-
contò molto bene come gli insegnanti tenta-
rono in tutti i modi di dissuaderlo dal correre 
in moto. In seguito, intitolò orgogliosamente la 
sua biografia “Pensa se non ci avessi provato”. 
Si pensa che il corpo non possa saltare più di 
3 mt o correre più del campione del mondo, 
e questo è vero. Ma da ciò si costruisce lo stra-
no pensiero per cui anche la mente non possa 
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superare certe barriere e limiti, e ciò invece non 
è vero. Si tende a pensare, per poca confidenza 
con la nostra parte interiore, che le intuizioni che 
abbiamo e che influenzano il nostro mondo, 
non esistano o siano solo “fantasie”.

3) Si pensa che il tempo sia lineare

Esiste un passato, un presente, un futuro. 
Convenzionalmente abbiamo bisogno che sia 
così, la nostra vita ha bisogno di semplicità. 
Esistono tuttavia dei corridoi della mente, nei 
quali il tempo sembra essere sospeso o non 
esistere proprio perché si sovrappone perfetta-
mente al presente. 

Si pensi, ad esempio, all’effetto che può fare 
una vecchia musica che ha significato qualcosa 
per noi in passato, risentita oggi. O, anche, ci 
sorprendiamo quando perdiamo completa-
mente il senso del tempo facendo ciò che ci 
piace, ad esempio vivendo quella che tecnica-
mente viene chiamata “esperienza flow”, anda-
re con il proprio divenire, un tempo-spazio nel 
quale ritroviamo la vera essenza di noi stessi e 
siamo in grado di scoprire chi siamo davvero o 
guarire ferite del passato.

4) La sensazione di dover essere 
invece che semplicemente essere

Un simpatico aneddoto racconta che Grego-
rio Paltrinieri, straordinario nuotatore, stesse di-
sputando i Campionati del mondo 2015 stile li-
bero. Il suo più acerrimo rivale era il cinese Sun 
Yang, campione indiscusso degli 800 mt. Nella 
“camera di chiamata” prima della gara, però, 
Sun Yang non si presenta, mandando inspiega-
bilmente in panico Gregorio e anche tutti gli 
altri atleti. Tutta la sua gara e quella degli altri 
concorrenti era stata progettata in funzione 
dell’atleta cinese e quell’evento faceva perdere 
loro tutti i punti di riferimento. Ha comunque 
vinto, e la competizione sana ha sempre un 
fascino per taluni irrinunciabile: tuttavia que-
sta storia ci racconta di quanto sia importante 
soprattutto affrontare e superare i propri limiti 
guardando dentro sé stessi.

Il gioco della vita, raccontato attraverso la meta-
fora dello sport, è questo, non è un altro.

Ed è un gioco bellissimo, dal quale è possibile au-
to-imparare ed evolvere. Si tratta solo di prendere 
atto, attraverso i pensieri e le azioni, che tu non sei 
l’ultimo elemento della scacchiera. 

Maria Grazia Schembri
Dottoressa in tecniche psicologiche e relazionali
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U
na delle domande che mi rivolgono 
più spesso è come sono diventato bow 
maker. In effetti da giovane avevo tante 
altre aspirazioni ed ora mi ritrovo, dopo 
30 anni, ancora a costruire archi.  A par-

te il “come” è più interessante il “perché”.
Come tutti gli eventi inaspettati, la verità è che 

il caso ha determinato la mia professione. Mi piace 
notare come gli eventi si siano incastrati perfet-
tamente come in un puzzle. Può il caso arrivare a 
determinate sequenze favorevoli? Forse sì o forse 
no, certamente le condizioni favorevoli sono in 
genere minori di quelle sfavorevoli. Nel 1989 stavo 
attraversando un periodo molto difficile. Il mio ma-
trimonio stava naufragando. A quel tempo lavora-
vo nel campo amministrativo e la mia esperienza 
arcieristica era un arco fatto con le stecche metal-
liche di un ombrello, all’età di circa 12/13 anni. Gli 
archi non erano minimamente nei miei pensieri, 
tanto meno costruirli.

Un giorno, un mio caro amico mi confida che 
si era lasciato con la ragazza dopo parecchi anni 
e che doveva fare qualcosa per distrarsi. Ed ecco 
il caso in azione. Mi dice: dobbiamo distrarci en-
trambi, sta per iniziare un corso di tiro con l’arco… 
ci dobbiamo andare. Inizialmente non ne volevo 
sapere. Poi, più che altro per non lasciarlo solo, ho 
accettato. E questo ha radicalmente cambiato la 
mia vita.

Il corso era organizzato da Jonata Iannelli, a quel 
tempo proprietario di un fornitissimo negozio di 
arcieria tradizionale a Bologna. Dopo la prima le-
zione ero già perdutamente ammaliato dall’arco e 
alla fine del corso ho immediatamente acquistato il 
mio primo ricurvo: un monolitico industriale ame-
ricano da 45 libbre. Ho subito iniziato a frequentare 
il mondo FIARC regionale e la passione per il tiro è 
andata sempre aumentando.

Devo dire che questa nuova passione mi ha 
letteralmente salvato la vita. I fine settimana era-
no momenti di totale distacco dai miei problemi 
personali. Il mio amico abbandonò quasi subito; 
più che a lui era servito a me. Mi aveva dato nuo-
vi entusiasmi e un nuovo straordinario mondo da 
esplorare.

Galeotto fu... un matrimonio andato male.   Mi spinse a conoscere e ad amare l’arco
Valerio Russo ci racconta come, trent’anni fa, è diventato bow maker

Lungo la storia arcieristica tanti 
arcieri, soprattutto i cosiddetti 
“tradizionali”, sono rimasti 

affascinati dallo “strumento” utilizzato per 
giocare: l’arco. Non tutti però decidono di 
fare di una passione una professione fatta e 
finita. Tra quelli che hanno fatto questa scelta 
impegnativa c’è Valerio Russo. 
Questa la sua esperienza. ”

”



25

PROFESSIONI

Galeotto fu... un matrimonio andato male.   Mi spinse a conoscere e ad amare l’arco

Non era solo il fatto di tirare delle frecce… so-
prattutto le nuove conoscenze, il contatto con la 
natura insieme ad altre persone con la stessa pas-
sione, il forte legame che si stabilisce fra arcieri, 
e non ultimo le mangiate collettive a fine gara o 
allenamenti.

Ok, direte… ma ancora non hai detto come sei 
arrivato alla costruzione! Giusto. La motivazione 
originaria che mi ha portato alla realizzazione di 
archi non è proprio altamente poetica. Più sem-
plicemente è stata determinata dalla componente 
economica.

A quei tempi si compravano archi americani, e 
gli archi americani artigianali costavano molto cari. 
Da qui il pensiero più logico è stato: perché non 
ce li costruiamo noi? Una motivazione venale, ma 
comprensibile. Allora non c’era Internet né i tutorial 
su You Tube. Era necessario partire da zero. I primi 
materiali da costruzione li comprai da Filippo Do-
nadoni ed in seguito trovai l’indirizzo del fornitore 
americano. La parte difficile è stato l’assemblaggio 
e le lavorazioni delle singole parti. In mancanza di 
indicazioni precise ho dovuto far lavorare il cervello 
e trovare le soluzioni. Quel periodo è stato intenso, 
facevo di continuo flettenti, provavo varie geome-
trie ed inclinazioni relative, ma tutte queste prove 
mi hanno fornito quell’esperienza pratica che fa la 
differenza.

Non bastava copiare, la copia non era mai all’al-
tezza dell’originale. Bisognava capire. Capire pro-
fondamente le dinamiche interne, capire come 
sottomettere al tuo volere il comportamento dei 
flettenti e dell’arco intero.

Ho preso spunto da grandi maestri americani, 
molto famosi per la qualità dei loro archi. Ho stu-
diato profondamente le loro geometrie, le rastre-
mazioni, sia di spessore che laterali. Ho notato che 
ognuno aveva un proprio stile di lavorazione che 
serviva a conferire all’arco quelle qualità che poi 
ho sempre inserito nei miei archi: la fluidità della 
trazione, il sincronismo nella chiusura dei flettenti, 
la stabilità, la velocità e, non ultima, la lavorazione 
ergonomica dell’arco intero. Due nomi per tutti, i 
più anziani li ricorderanno sicuramente: Fox e Ro-
bertson. Due veri maestri della qualità.

Come detto, non basta copiare un arco. Il mio 
obiettivo diventò creare una linea che avesse uno 
stile solamente mio. Digeriti i concetti appresi e 
forte delle prove positive, sono finalmente arrivato 
alla meta, riuscendo a coniugare in forme e geo-
metrie diverse fra loro tutte le qualità necessarie 
per un vero arco artigianale al 100% e dalle pre-
stazioni ottime.

Non molto tempo fa, parlando con un altro 
grande maestro italiano, Veriano Marchi, si discute-
va di prove, esperienze fatte, qualità dei materiali e 
tecniche di assemblaggio e lavorazione, e ci siamo 
resi conto che dopo 30 anni di lavoro e nonostante 
tutte le esperienze personali non si finisce mai di 
imparare… D’altra parte questo è probabilmente 
l’atteggiamento giusto. Quando finisco un arco, 
che deve essere costruito come se fosse il mio 
personale, penso sempre a come poter migliorare 
ulteriormente il prodotto, non mi accontento mai.

Valerio Russo
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Una macchia da non cancellare
Mirto, alloro, leccio, lentisco… un fantastico microambiente che fornisce    nutrimento e riparo a insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi

I
l tiro di campagna è per sua natura un’attività 
a strettissimo contatto con gli ambienti natu-
rali che popolano il nostro territorio. L’arciere di 
campagna è per sua natura una persona che os-
serva e rispetta il paesaggio che lo circonda. In 

questa rubrica svilupperemo una serie di “lezioni” 
con lo scopo di approfondirne la conoscenza an-
che sotto il profilo più squisitamente botanico.

La macchia mediterranea

La macchia mediterranea è quell’insieme di vege-
tali che si sviluppa spontaneamente lungo la linea 
costiera, dal livello del mare fino ai 700 metri d’alti-
tudine, che l’uomo non ha ancora invaso con asfalto 
e cemento. Gli arbusti e le piante d’alto fusto che la 
formano amano il clima mediterraneo caratterizza-
to da inverni umidi e miti alternati ad estati calde e 
secche.

Quindi la macchia, termine che deriva dal france-

se (corso) “maquis”, si incontra principalmente lungo 
le coste del Mediterraneo, da cui prende l’aggettivo, 
ma anche in altre zone del pianeta che si trovano tra 
30° e 40° di latitudine a nord e a sud dell’equatore. 
Tra queste la California (dove è detta: chapparal), la 
zona costiera del Cile (matoral), l’Africa meridionale 
(fynbos) e alcune regioni dell’Australia (mallée), oc-
cupando circa il 2% delle terre emerse.

La caratteristiche

In queste particolari condizioni climatiche si 
sono adattate a vivere piante sempreverdi con fo-
glie persistenti anche durante l’inverno, quasi mai 
troppo rigido, e che sono capaci di tollerare i venti 
salmastri che provengono dal mare.

Sono piante a crescita lenta che emettono rametti 
verdi e giovani foglie esclusivamente in autunno e in 
primavera, quando le piogge sono più abbondan-
ti e la temperatura più favorevole alla ripresa delle 
loro attività vitali. In estate, invece, sopravvivono allo 
stress provocato dalla scarsa disponibilità di acqua 
perché la cuticola cerosa che riveste le foglie limita 
la perdita d’acqua. Ecco perché le foglie dell’olivo e 
dell’oleandro sono molto strette, quelle del rosmari-
no hanno la forma di un ago e quelle di alcuni gine-
pri sono simili a piccole squame.

La macchia mediterranea si sviluppa prevalente-
mente sui declivi con suolo poco profondo e sog-
getto a un rapido drenaggio, su cui le formazioni 
vegetali svolgono una funzione importantissima di 
difesa del suolo dall’erosione da parte degli agenti 
atmosferici, assicurando un’efficace regolamenta-
zione idrogeologica. Costituisce un fantastico esem-
pio di microambiente, fornendo nutrimento e riparo 
ad insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi (cinghia-
li, istrici, tassi, volpi e daini) che corrispondono a cir-
ca il 20% della biodiversità mondiale.

La macchia rappresenta spesso la fase evolutiva 
della foresta mediterranea, caratterizzata dai lecci, 
che nel passato ha subito uno sfruttamento antro-
pico molto elevato per la produzione di carbone 
vegetale o per dare spazio ai pascoli.

Quando le piante raggiungono i 2-3 metri di al-
tezza si parla di “macchia alta”, che comprende spe-
cie quali il leccio, la quercia da sughero, il carrubo, il 
lentisco, il pino marittimo e l’alloro; quando lo svi-
luppo degli arbusti non supera i 2 metri d’altezza è 
chiamata “macchia bassa” con specie quali l’eufor-
bia, la ginestra, il mirto, i cisti, l’oleandro, il ginepro 
e il rosmarino.

Mirella Vezzio
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Ecco un esempio 
di macchia 

mediterranea che 
si può incontrare 

in Italia, in 
particolare lungo 
le coste dei nostri 

mari: piante 
sempreverdi con 
foglie persistenti 
anche in inverno
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Mirto, alloro, leccio, lentisco… un fantastico microambiente che fornisce    nutrimento e riparo a insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi

pIaNte utIlI IN CuCINa e per CurarsI

Nel passato, e anche al giorno d’oggi, l’uomo ha saputo apprezzare piante e arbusti della mac-
chia non solo per la bellezza dei fiori e i colori delle bacche che punteggiano il verde intenso 

e profondo, ma anche per preparazioni gastronomiche od officinali. 
Eccone alcuni esempi tra i molti possibili, dai più noti a quelli meno popolari.
Il mirto è un arbusto considerato nell’antichità sacro alla dea Venere che, pare, si sia rifugiata 

in un boschetto di mirti appena uscita dalla spuma del mare. I fiori sono bianchi e senza nettare, 
ma le api li bottinano per l’ottimo polline. Con essi si produce l’acqua degli angeli nota fin dal me-
dioevo. L’infusione alcolica delle bacche dà il celebre liquore di origine sarda, mentre dall’infusio-
ne idroalcolica dei germogli si ottiene un liquore meno conosciuto: il mirto bianco. Le proprietà 
officinali attribuite al mirto sono principalmente antiinfiammatorie, astringenti, antisettiche e 
balsamiche. Nella tradizione gastronomica sarda le bacche blu-nerastre vengono usate per aro-
matizzare alcune carni: maialini, pollame o uccellagione bollita; e anche il vino.

L’alloro era, nella mitologia greco-romana, una pianta sacra e simboleggiava la sapienza e 
la gloria: una corona di alloro cingeva la fronte dei vincitori nei Giochi Pitici o Delfici e costitui-
va il massimo onore per un poeta che diveniva appunto un poeta “laureato”. Da qui l’accezione 
figurativa di simbolo della vittoria, della fama, del trionfo e dell’onore. Si utilizzano le foglie e 
se ne possono fare vari usi: in cucina, per aromatizzare carni e pesci, come rimedio casalingo 
per allontanare le tarme dagli armadi, per preservare libri e pergamene, per preparare decotti 
rinfrescanti e digestivi o pediluvi. Trattate con alcool le foglie di alloro producono un profumato 
e aromatico liquore dalle proprietà digestive, stimolanti e antisettiche, utile anche contro tosse 
e bronchite. Dalle bacche si può ricavare un olio aromatico con proprietà medicinali, ingrediente 
peculiare dell’antichissimo sapone di Aleppo. A marzo, quando fiorisce l’alloro, soprattutto nei 
climi temperati freddi dove non ci sono altre fioriture rilevanti, è un’importante fonte di nettare 
e polline per le api.

Il leccio è un albero con fusto raramente dritto che può assumere aspetto di cespuglio qualo-
ra cresca in ambienti rupestri. Ha una crescita molto lenta, ma è molto longevo, potendo diven-
tare plurisecolare; infatti fra gli alberi monumentali di Italia si annoverano anche molti lecci, tutti 
fra i 15 e i 20 metri di altezza e con tronchi di circonferenza fra i 4 e i 5 metri. Il leccio fu nelle civiltà 
greche e italiche antiche un albero dotato di rilevante valore sacro, positivo nel periodo arcaico di 
entrambe le civiltà, per poi assumerne lentamente uno sempre più negativo nello scorrere della 
storia di Roma fino a contornarsi di un’aura quasi funesta. Nelle isole ioniche una leggenda vuole 
che il leccio fu l’unico albero che acconsentì a prestare il proprio legno per la costruzione della 
croce di Cristo; per questo i boscaioli di quelle isole temevano di contaminare l’ascia toccando 
“l’albero maledetto”. Il suo legno, ricchissimo di tannini, ma duro e con la tendenza ad imbarcarsi, 
è usato esclusivamente come combustibile o per la preparazione di carbone vegetale.

Il lentisco è un arbusto dalle mille risorse. In Sardegna, fino al XX secolo, i frutti venivano 
sottoposti a bollitura e a spremitura per estrarre l’olio ad uso alimentare, apprezzato non solo per 
la sua economicità, ma anche per le sue spiccate proprietà aromatiche. Il legname del lentisco 
è di ampio uso per lavori di intarsio grazie al colore rosso venato. In passato veniva usato per 
produrre carbone vegetale e ancora oggi è apprezzato per alimentare i forni a legna delle piz-
zerie, in quanto la sua combustione permette di raggiungere alte temperature in tempi rapidi. 
Le foglie, ricche di tannini, venivano usate per la concia delle pelli. La gialla resina del lentisco è 
detta mastice di Chio o mastic; veniva usata in passato come una sorta di chewing gum per la 
sua azione benefica sul cavo orale, rassodante delle gengive e purificante dell’alito. Gli impieghi 
attuali della resina vanno dalla profumeria all’odontotecnica ed è anche un componente nella 
produzione della gomma da masticare. Con la resina, sciolta nella trementina purissima, si pre-
para una vernice per impieghi artistici sia per “mesticare” colori sia per restauri neutri su dipinti 
antichi. Sull’isola greca di Chio, che è il luogo di produzione della resina di maggior pregio, viene 
preparato un liquore aromatico derivato dalla resina, con funzioni digestive, molto apprezzato, il 
Mastìka. In Sardegna, la resina viene usata nella produzione di un gin locale, il Giniu.
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UN PO’ DI STORIA

La rinascita dell’arco. Storie e personaggi dal ‘900 a oggi
La prima parte dedicata allo sviluppo nell’America del secolo scorso

L’
arco nella sua evoluzione ha sicuramente 
raggiunto l’apice nelle battaglie medioevali 
come quella di Azincourt per poi essere pro-
gressivamente rimpiazzato, sia per la guerra 
che per la caccia, dalle più moderne armi da 

fuoco, subendo un declino durato diversi secoli prima 
di affermarsi come attrezzo per il tempo libero. Una 
grande spinta a questa progressiva rinascita è l’am-
missione della disciplina alle Olimpiadi del 1900.
La storia della rinascita dell’arco è anche caratteriz-
zata da alcuni importanti personaggi. Soprattutto è 
legata all’incontro con un Nativo Americano che ha 
ispirato la ricerca e la riscoperta delle tradizioni anti-
che, attraverso gli studi di Saxton Pope e Artur Young 
che hanno spinto alla nascita dell’arcieria tradizionale 
americana, rendendone possibile lo sviluppo fino ai 
giorni nostri.

ISHI (1861 - 1916)

Ishi era un Nativo Americano, ultimo sopravvissuto 
della tribù degli Yahi, un piccolo raggruppamento 
del popolo Yana. La sua tribù fu quasi sterminata 
nella strage di Mill Creek (1866). Gli ultimi super-
stiti vissero per qualche decennio nella California 
centrale, nell’attuale Parco Nazionale di Lassen. 
Rimasto solo dopo la morte di tutti i parenti e i 
componenti della sua tribù, vinto dalla fame e dalla 
solitudine, si presentò il 29 agosto 1911 davanti a 
un mattatoio poco distante da Oroville, a nord-est 
di Sacramento.

Era quasi nudo, magrissimo, con i capelli bru-
ciacchiati. Era molto spaventato, e probabilmente 
si aspettava di venire immediatamente ucciso dai 
bianchi. Invece lo sceriffo di Oroville gli diede da 
mangiare, una specie di camicione per vestirsi e un 

posto per dormire.
Parlava una lingua che nessuno capiva e siccome 

non c’erano più indiani da tanti anni in quella zona, 
la gente lo guardava come oggi guarderemmo 
un marziano atterrato all’improvviso. Quasi subito 
vennero a visitarlo Alfred L. Kroeber e Thomas T. 
Waterman, studiosi dell’Anthropological Museum 
dell’Università di Berkeley. Lo presero con loro, sti-
molati dall’opportunità di esaminare l’ultimo di un 
gruppo nativo di cui non si erano potuti trascrivere 
lingua, usi e costumi, e che si riteneva da tempo 
scomparso.

Ishi divenne un “testimonial”: un living exhibit 
per il Museo di Antropologia che intratteneva i vi-
sitatori  costruendo archi e punte di selce, e accen-
dendo fuochi utilizzando due bastoncini di legno.

Ishi si adattò alla vita dei bianchi e la sua lingua 
fu tradotta grazie ad altri nativi che parlavano un 
dialetto simile a quello degli Yana. Agli antropologi 
presto si aggiunse anche un professore di medi-
cina di nome Saxton Pope, che divenne anch’egli 
molto amico di Ishi. Pope era molto interessato 
agli archi dei nativi, e l’abilità di Ishi nel costruirli 
lo spinse ad approfondire la materia, imparando 
anche a tirare con l’arco. In seguito, Saxton Pope, 
insieme all’amico Art Young, grazie agli insegna-
menti di Ishi, divennero i primi cacciatori arcieri dei 
tempi moderni e sono ancora considerati i grandi 
pionieri dell’arcieria moderna.

Ishi ritornò una sola volta nelle foreste da cui 
era venuto, assieme a Kroeber, a Pope e al figlio di 
quest’ultimo. Non era molto entusiasta di tornarci, 
forse aveva paura di essere abbandonato a morire 
di fame, ma poi accettò. Passarono una settimana 
nei boschi e Ishi poté nuotare e andare a caccia con 
l’arco nella sua foresta. Nonostante fosse ancora 

Olimpiadi 
1900. Notare 

lo stile di tiro e 
l’arco utilizzato, 

un longbow. 
Locandina Paris 

1900.

Sotto, a sinistra, 
Lottie Dod 
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olimpica 1908; 

a destra, 
il nativo 

americano Ishi
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La rinascita dell’arco. Storie e personaggi dal ‘900 a oggi
La prima parte dedicata allo sviluppo nell’America del secolo scorso

giovane e robusto, si ammalò di tubercolosi. Pro-
babilmente non possedeva gli anticorpi necessari 
a contrastare le malattie importate dai bianchi e, 
nonostante le cure dell’amico dottore, morì nel 
1916. Aveva circa 55 anni.

HOWARD HILL (1899-1975)

Nato e cresciuto in una piantagione di cotone 
dell’Alabama, iniziò a tirare all’età di 4 anni con un 
arco costruito dal padre. Nel 1925 si trasferì in Flo-
rida per lavoro e si avvicinò con successo al gioco 

del golf, ma dopo aver letto The 
Witchery of Archery di Maurice 
Thompson decise che l’arco sa-
rebbe stato la sua vera passione.
Ottenne risultati agonistici ine-
guagliati, fu campione nel Na-
tional Flight Tournament per 
otto volte di seguito dal 1925, 
vinse consecutivamente 196 
gare di Field Archery, più di ogni 
altro arciere nella storia. Durante 
la sua permanenza in Florida si 
appassionò alla caccia con l’arco 
imparando segreti e tecniche 
dagli indiani Seminole. 

Vocato al Longbow, ne divenne un eccellente 
costruttore e sperimentatore. Dopo l’uso di vari 
legni giunse alla conclusione che il Chinese Tonkin 
Bamboo fosse il migliore materiale che si potesse 
usare per i flettenti.

Era un virtuoso del Tiro con l’arco e per questa 
sua rara abilità fu ingaggiato per realizzare riprese 
cinematografiche dove eseguire tiri estremamente 
difficili, anche come stuntmen, come nel film The 
Adventures of Robin Hood con Errol Flynn. Scrisse 
articoli per riviste di outdoor dell’epoca e pubblicò 
due libri: Hunting the Hard Way nel 1953 e Wild 
Adventure nel 1954. Fu insignito dalla National 
Field Archery Association con la Compton Medal of 
Honor nel 1963 ed è stato uno dei primi a entrare 
nella Archery Hall of Fame.

FRED BEAR (1902-1988)

Fred Bear nacque in una fattoria nel Waynesboro 
in Pennsylvania. Lasciò la casa natale pochi giorni 
dopo il suo ventunesimo compleanno e si dires-
se a Detroit, dove trovò lavoro come grafico per la 
Packard Motor Car Company e frequentò la scuola 
serale del Detroit Institute of Technology.

Il suo interesse per l’arco iniziò nel 1925 dopo la 
visione del film Alaskan Adventures di Art Young, 
e riuscì a incontrare il protagonista nel 1927 a una 

dimostrazione di tiro presso il 
Rotary Club locale. Divennero 
amici, si incontravano per co-
struire insieme archi e frecce nel 
laboratorio di Fred e continuaro-
no a frequentarsi nei due anni 
che Art visse a Detroit. Nel 1929 
Fred andò a caccia con l’arco per 
la prima volta ma prese il suo 
primo cervo solo nel 1935. Nel 1933 fondò la Bear 
Products Company che produceva serigrafie e ma-
teriale pubblicitario. In un angolo del piccolo edi-
ficio Fred realizzava come hobby archi e accessori 
per sé e per il suo gruppo di amici, senza sapere 
che questo “gioco” sarebbe diventato, da lì a poco, 
un lavoro a tempo pieno.

Fred Bear fu un appassionato arciere, pioniere e 
inventore, che grazie alla propria intuizione e capa-
cità tecnica dal 1937 cominciò a registrare brevetti 
relativi ad articoli per l’arcieria. Sperimentò, con 
applicazioni pratiche, l’uso di materiali innovati-
vi tra cui la fibra di vetro, che divenne l’elemento 
base della moderna industria arcieristica. Una 
parte importante del suo successo fu dovuta alle 
sue spiccate doti promozionali. I suoi archi concor-
revano nelle gare nazionali vincendo molti tornei. 
Nel laboratorio di Grayling (Michigan) dal 1948 al 
1978 sono stati costruiti gli archi ricurvi più belli ed 
efficienti della storia moderna, che per molti versi 
nulla hanno da invidiare agli attuali. Solo nel 1976 
arrivò al numero inverosimile di oltre 360.000 pez-
zi. Successivamente, dal 1979, l’attività si spostò a 
Gainesville in Florida, dove ancora oggi è operante. 

Scrisse e pubblicò alcuni libri molto apprezzati: 
The Archer’s Bible nel 1968 e Fred Bear’s Field No-
tes nel 1976. Negli anni ‘50 e ‘60 apparve spesso in 
televisione diventando un oratore ricercato nelle 
trasmissioni in cui si trattava di outdoor.

Fu insignito dalla National Field Archery Associa-
tion con la Compton Medal of Honor nel 1964 ed 
entrò nella Archery Hall of Fame nel 1972.

Andrea Messieri

Howard Hill

Fred Bear
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La colonia arcieristica di Lucera

Q
uando si parla di arcieristica nell’Italia medievale non si può non riscontrare una certa difficoltà causata principal-
mente da due fattori.
1) L’arco e le frecce rappresentavano una minima parte dell’esercito prima feudale, poi comunale. Perché ciò? 
Principalmente perché nel Medioevo europeo, almeno fino alla metà del XIV secolo, le fanterie erano considerate 
fondamentalmente un supporto alla vera macchina bellica: la cavalleria. Il motivo è riconducibile alla mentalità 
della nobiltà predominante nell’Età di Mezzo: coloro che potevano permettersi una costosa armatura erano l’élite, 

persone che potevano addestrarsi perché esenti dalla manovalanza. La guerra cavalleresca rappresentava un ideale estrema-
mente forte, un ideale di combattimento fisico fondato sul valore e sulle imprese dei Cavalieri delle canzoni di gesta. Gli arcieri 
erano malvisti: una categoria di umili il cui unico scopo era quello di disturbare l’avversario, pertanto una parte pressoché 
inutile in questa concezione militare.

2) A partire dal XII secolo appare sui campi di battaglia un’arma nuova che troverà nella nostra penisola grande 
fortuna: la balestra. Quest’arma sarà ampiamente utilizzata nei Comuni del Centro-Nord e sarà ampiamente valo-
rizzata da Genova, la cui Repubblica si arricchirà parecchio nel corso del Basso Medioevo grazie alla sua capacità di 
trasformare i balestrieri in formidabili mercenari pagati dalla stessa e “affittati” ai migliori offerenti nell’intera Europa 
(famosi sono i 6.000 balestrieri genovesi assoldati da Filippo VI di Francia durante la prima fase della Guerra dei 
Cent’anni e che hanno preso parte alla celebre battaglia di Crècy nel 1346).
Fatta questa necessaria premessa, il Meridione seguì un processo esattamente opposto a quello valevole per l’Ita-

lia Centro-Settentrionale. Nel Sud Italia, infatti, il dominio saraceno portò la lunga tradizione arcieristica del mondo 
musulmano, tradizione talmente ben rispettata e praticata da essere richiesta dai sovrani normanno-svevi, i quali 
utilizzarono arcieri saraceni mercenari assai spesso nelle loro campagne militari. La conquista normanna della Sicilia, 
principale centro musulmano d’Italia, e l’istituzione del “Regnum Siciliae” nel 1130 ad opera di Ruggero II potrebbe 
portare a pensare che la grande tradizione arcieristica saracena sia andata perduta. Ebbene, la storia ci tramanda esat-
tamente l’opposto. I Normanni accrebbero l’utilizzo di mercenari saraceni e lo stesso Re Ruggero II istituì una guardia 
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La città pugliese venne preposta 
all’addestramento di arcieri 
di tradizione musulmana
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reale composta esclusivamente da arcieri saraceni: 
la “Sagittarii Curiae”.

Ma la vera fortuna arcieristica del Meridione non 
apparterrà ai Normanni, bensì agli Svevi, più preci-
samente a uno dei personaggi più iconici non solo 
del Meridione, bensì dell’intera Europa medievale: 
l’imperatore Federico II Hoenstaufen.

La Storia ci tramanda questa figura come estre-
mamente colta, amante delle arti, della caccia (cele-
bre è il suo trattato di caccia con il falcone) e inviso al 
papato a causa della sua mira, condivisa con il non-
no Federico “Barbarossa”, all’unificazione dei suoi do-
mini meridionali con quelli settentrionali, cioè con 
quei comuni che avevano umiliato il Barbarossa a 
Legnano nel 1176 e poi a Costanza nel 1183 quando 
avevano di fatto, anche se non formalmente, otte-
nuto l’indipendenza.

Tuttavia, Federico II non fu inviso solamente a 
causa della lotta impero-papato, bensì anche per 
via della sua politica “ambigua” in tema religioso. 
Sebbene avesse giurato a papa Onorio III di ricon-
quistare Gerusalemme (1220), la Crociata non sarà 
mai praticamente intrapresa: alla sanguinosa lotta 
armata l’imperatore tedesco e re di Sicilia aveva pre-
ferito una trattativa con i musulmani dimostrando 
una certa benevolenza nei confronti di quest’ultimi. 
Gerusalemme venne venduta a Federico II, il quale 
ne divenne re, ma l’atteggiamento conciliante di-
mostrato con i “nemici della cristianità” aveva creato 
non pochi nemici all’imperatore.

L’atteggiamento conciliante verso l’Islam sarà la 
causa principale della fortuna dell’arco nel Regno di 
Federico II: una volta pacificata la Sicilia, il sovrano 
svevo decise di intraprendere un “esperimento” tra-

sferendo 20.000 musulmani di Sicilia a Lucera, città 
pugliese, e di istituire ivi una colonia quasi esclusiva-
mente musulmana. Dopo un’iniziale turbolenza tra 
i musulmani deportati e l’autorità imperiale, presto 
Lucera divenne un centro di prima importanza nel 
Regno di Sicilia. Oltre alla politica conciliante, Federi-
co II aveva intravisto un’opportunità unica: quella di 
avere al proprio servizio arcieri di primissimo livello.

Lucera venne pertanto costituita principalmente 
come centro culturale (lo stesso Federico vi sog-
giornò per molto tempo, tanto che i suoi avversari 
lo chiamavano in maniera dispregiativa “il sultano di 
Lucera”) ma soprattutto come città preposta all’ad-
destramento di arcieri di tradizione musulmana. 
All’interno della città verranno create apposite “fab-
briche” di archi compositi di tipo orientale chiamate 
“chazena” e istituiti campi di addestramento per i 
futuri arcieri al servizio dell’imperatore di Germania 
e re di Sicilia.

L’efficacia degli arcieri saraceni di Lucera era ba-
sata su un tiro di disturbo effettuato dalla prima li-
nea contro la carica della cavalleria avversaria, e di 
conseguenza questi arcieri erano esposti all’enorme 
rischio di subirne gli effetti. Tale rischio poteva essere 
intercettato dalla cavalleria alleata, come accadde a 
Cortenuova (1237), ma più spesso l’equipaggiamen-
to estremamente leggero, talvolta nullo, degli arcieri 
saraceni portava questi ultimi a venire travolti come 
accadde a Benevento (1266), quando Manfredi, fi-
glio naturale di Federico II, venne sconfitto e il regno 
di Sicilia passò a Carlo d’Angiò.

Quando gli Angioini si sostituirono agli Svevi, la 
“anomalia” di Lucera sopravvisse solamente al pri-
mo sovrano, Carlo I d’Angiò, che comprese l’utilità di 
avere un serbatoio di arcieri professionisti. Ma l’astio 
del mondo cristiano verso l’Islam portò ben presto 
Lucera alla sua fine: dopo mesi di soprusi, nel 1300 
Lucera venne espugnata, i suoi cittadini di fede isla-
mica massacrati e la sua lunga tradizione arcieristica  
estinta.

Luca Baietti

Federico II 
Hoenstaufen, 
sacro romano 
imperatore e 
re di Sicilia
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Il tiro con l’arco come mezzo di  integrazione
La tesina proposta all’esame di terza media da una giovane arciera

C
hi scrive è la mamma di una giovanis-
sima arciera, Viola, che qualche mese fa 
ha sostenuto l’esame finale di terza me-
dia, svolto in modalità online a causa del 
Coronavirus. 

Oggetto dell’esame, una tesina da presentare ai 
professori riuniti sulla piattaforma online. A Viola 
era stata assegnata “l’integrazione” come concetto 
chiave. Oltre agli argomenti da trattare legati alle 
materie curricolari, da subito Viola ha deciso di in-
serire, come esperienza personale di integrazione, 
il mondo del Tiro con l’arco.

Quando me ne ha parlato la prima volta, le ho 
chiesto il perché. Lei semplicemente mi ha detto 
che, nei suoi tre anni in FIARC, ha visto che le diver-
se generazioni di arcieri si trovano insieme, senza 
differenze o barriere, a condividere la stessa passio-
ne, e tutti dialogano allo stesso livello con estrema 
semplicità.

Questa cosa l’ha ribadita nella sua presentazione 
multimediale, e durante la discussione online con 
i professori.

Il giorno dell’esame si è chiusa nel mio studio e 
mi ha tassativamente vietato di assistere! ...ma io 
mi sono accoccolata fuori dalla porta per poter 
avere un ricordo di quel momento così impor-
tante. Almeno quello, vista la situazione davvero 
surreale, a cui nemmeno io, che sono proff a mia 
volta, riuscirò mai ad abituarmi. Così ho origliato e 
guardato dal buco della serratura per i 20 minuti 
del suo esame.

Beh, Viola mi ha proprio stupita quando si è 
messa a fare una lezione totale sull’arco ai suoi 
professori. Naturalmente la prima cosa che ha det-
to è stata proprio quella relativa al fatto che non 
conosce altro ambiente, nella sua esperienza di 
tredicenne, dove ci sono persone di varie età che 

stanno insieme bene e in modo spensierato anche 
quando si è in una competizione.

Che in questo ambiente lei si sente tranquilla e 
sa che nessuno la giudica per i suoi punteggi. Sem-
mai è lei che è troppo severa con sé stessa: per gli 
amici che ci conoscono, lei è “Stellina Triste 2” per-
ché in gara spesso le viene il magone quando tira 
male e non va avanti con i punti, salvo poi scoprire 
di aver magari anche vinto.

Allora i proff si sono incuriositi e le hanno chie-
sto di descrivere come sono queste gare e questo 
sport.

Lei ha spiegato subito che il Tiro con l’arco è uno 
sport individuale, nel quale ognuno deve fare il suo 
percorso. Non lo possono fare gli altri al posto no-
stro. Ognuno deve fare il proprio, ma gli altri, oltre 
a non giudicarti, ti consigliano, ti tranquillizzano e 
ti spronano.

L’agonismo c’è, specialmente fra i più bravi, ma 
non ha mai visto comportamenti scorretti o gen-
te che litiga o alza i toni della voce con altri. Si è 
tutti amici e il bello delle gare, che adesso tanto 
ci mancano, è proprio ritrovarsi e passare insieme 
una bella giornata. Se poi si fa un bel punteggio 

Alcune 
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legati al Tiro 

con l’arco 
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tanto meglio ovviamente, ma non è quello che poi 
ti resta in mente. Ti rimangono le risate, i sorrisi, gli 
scherzi, le persone che «ormai conoscono me e la 
mia mamma detta anche “Eletta” e “Svamp”, e ci vo-
gliono tutti bene».

Poi ha spiegato come funzionano le gare FIARC: 
si scoccano le frecce verso sagome di animali nel 
bosco, e generalmente ci si muove tra le varie piaz-
zole di tiro in gruppi di 6 arcieri, che possono ave-
re età, categoria e stile di tiro differenti. Ha anche 
detto che da parecchio tempo non vuole più fare 
gare insieme a me perché preferisce se possibile 
stare con i suoi amici, ma non ha nessun problema 
a stare in piazzola con chi non ha mai visto, per co-
noscere nuove persone, grandi e piccoli.

È andata avanti specificando che anche se ci 
sono sagome che raffigurano animali il nostro 
sport non è una caccia, ma semmai una battaglia 
con la nostra testa: siamo esseri imperfetti e quindi 
sbagliamo, ma la gara è lunga e a ogni bersaglio 
dovremmo ripartire da zero, come se fosse il primo 
tiro.

Sentirle dire quest’ultima cosa a me ha dato 
un’emozione fortissima: spesso le ho detto, quan-

do la vedevo con le lacrime agli occhi per gli errori, 
che la gara è una metafora della vita, che non tut-
ti i giorni sono belli, ma bisogna accettare anche 
gli zeri e andare avanti. E anche quando siamo in 
super-giornata, non è il caso di gasarsi, che poi in 
un attimo si può sbagliare, e allora è meglio essere 
sempre umili.

Ascoltare, quindi, lei che spiegava lo stesso con-
cetto ai suoi proff è stato davvero magico! Vuol dire 
che sta cercando di farlo suo.

A un certo punto Viola ha assunto un tono più 
“tecnico”, e ha spiegato che ci sono gli archi tecno-
logici e quelli tradizionali. Ha parlato della rivalità 
tra le “biciclette” e i “legni”, facendo ridere i profes-
sori.

Si è messa pure a spiegare a grandi linee la dif-
ferenza dello stile di tiro tra chi può usare ausili alla 
mira e chi no, ha parlato delle frecce in carbonio e 
di quelle di legno.

Alla fine della sua presentazione, quando i pro-
fessori le hanno detto che era andato tutto bene, 
visto che restavano 10 minuti liberi prima del com-
pagno di classe successivo, ha aperto la porta, mi 
ha trovata accucciata lì ma non si è arrabbiata, mi 
ha invece spedita di corsa a prendere il suo ricurvo, 
il mio longbow e il mio arco storico, facendomeli 
caricare in fretta e furia, per farli vedere attraverso 
la webcam ai professori.

Io non so se Viola continuerà con questo sport: 
ha davanti a sé l’adolescenza e tutti sappiamo che 
è la fase in cui ci sono tantissimi abbandoni. Al di 
là di come sarà il suo futuro arcieristico, mi auguro 
che possa conservare per sempre nel suo cuore lo 
spirito e la filosofia di questa disciplina, che anche 
a me sta dando tantissimo e che ritengo sia una 
formidabile maestra di vita.

Barbara Mazzoleni
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la straNa CoppIa

Paolo Bergese e Luigi Petrone 
hanno costruito
 la loro amicizia (e la loro “fama”) 
grazie al Tiro con l’arco

Fine 2006 - inizio 2007. Due nuo-
vi Arcieri entrano nel mondo 

FIARC: Paolo Bergese di Fossano 
(CN) e Luigi Pertone (ma chiamate-
lo Marco altrimenti non vi risponde) 
di Genova. Paolo tira mancino, ha 
42 anni ed è un artigiano/artista del 
cartongesso; Marco tira di destro, ha 
44 anni e fa il macchinista ferroviere. 

Ancora non si conoscono e non sanno che, a bre-
ve, i loro destini saranno legati in maniera indis-
solubile. La frequentazione assidua alle gare del 
Campionato Ligure/Piemontese li fa avvicinare e 
incrociare più e più volte. Emergono le loro affi-
nità, iniziano a scherzare e a tentare di emulare i 
“mostri sacri” del Longbow coi quali gareggiano 
domenica dopo domenica.

Nel 2009 Marco vince alla 01VERB la sua prima 
gara di Campionato Regionale, Paolo lo raggiun-
ge nel 2010 trionfando alla 01ARBO.

Da quel giorno i podi si susseguono sempre 
più numerosi e la loro amicizia diventa sempre 
più forte: oltre al Tiro con l’arco li accomuna una 
grande passione per Fabrizio De Andrè. Uguali 
nell’approccio alle gare e diversi per caratte-
re e per esperienze di vita, la loro presenza nel 
mondo FIARC diventa in breve tempo un evento 
nell’evento. Al Campionato Italiano di Bevagna 
2015 Paolo ottiene un buon settimo posto finale 
ma quando Marco lo raggiunge per congratu-
larsi, lui con sguardo un po’ triste, gli dice: «Se 
gli amici non vanno bene non riesco ad essere 
pienamente felice». Quella frase convince i Due 
che per essere al massimo della felicità devono 
vincere insieme (cosa un po’ difficile in uno sport 
individuale). Da qui nasce “La Strana Coppia” 
(titolo mutuato dal notissimo film della coppia 
Lemmon-Matthau), che si esibisce con successo 

nelle occasioni in cui si gareggia in squadra.
Partecipano alla 24ore di Finale Ligure e dopo 

un secondo posto all’esordio nel 2013 si aggiudi-
cano ben tre edizioni consecutive conquistando 
uno splendido Triplete che rimarrà il loro fiore 
all’occhiello. Ma il Triplete alla 24ore non resta 
isolato: sarà infatti Triplete anche nel 2016 alla 
loro sesta partecipazione al Palio di Fossano (nel 
quale difendono i colori di Borgo Vecchio) e nel 
2017 alla terza edizione della 12ore Notturna 
della 01MASA. Dopo più di dieci anni di frequen-
tazione assidua, ironici e autoironici, sempre 
pronti a prendere in giro il prossimo ma soprat-
tutto sé stessi, non passano certo inosservati e 
ricevono da più parti i complimenti per la sporti-
vità e l’amicizia che caratterizza il loro rapporto.

Il top lo abbiamo al Campionato Italiano 2019 
di Schilpario, con questo post Facebook di Pao-
lo che riassume il senso profondo dello spirito 
“agonistico” di questi due amici-rivali.

“Una settimana prima un amico al telefono ti 
dice che ti ha sognato sul gradino più alto del 
podio. Parti e cominci il tuo campionato, sei 
tranquillo, tanto ti ha detto che vinci.

Alla fine della prima gara sei 14mo, è la prima 
pensi, mi riprendo domani, seconda gara, sei 
sesto, una bella rimonta, ma sesto non è primo, 
comincio ad avere piccoli dubbi sulle facoltà 
extra sensoriali del mio 
amico. Terza gara, ancora 
sesto. Comincio a pensare 
che forse è meglio che a 
cena lui stia lontano dal 
vino.

Quarta gara, se tirassi 
una freccia in cielo, ca-
drebbe esattamente dove 
voglio io, arrivo in camera con largo anticipo, lui 
(l’ubriacone) arriva quasi un’ora dopo, comple-
tamente fradicio per la pioggia battente: lui al 
contrario di me sa già il risultato dei miei avver-
sari, entra nella hall, lascia cadere arco faretra e 
tutto il resto, mi abbraccia, sembra che rida ma 
sta piangendo, per me per il mio risultato. Questa 
è l’emozione che mi resterà, il resto è solo metallo”.

I due fanno gruppo anche quando rivaleggia-
no sul campo, divertendosi e divertendo chi ha 
la fortuna di trovarsi in piazzola con uno di loro, 
e scambiandosi scherzosamente lo Scettro del 
Campione, inventato da Marco nel 2017. 

A chi gli contesta di essere troppo esuberanti 
col rischio di danneggiare l’immagine della FIARC, 
Marco risponde: «La Strana Coppia è un modello 
di amicizia, di passione e di divertimento… si ride 
e si scherza ma si è anche bravini e FIARC dovreb-
be inserirla in uno spot promozionale!»

Un amico
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Cari amici arcieri FIARC, purtroppo dalla Liguria 
nessuna novità. Dopo le prime due gare del 

Campionato Regionale Liguria-Piemonte ( 01FOSS e 
03FINA delle quali abbiamo già parlato nel numero 
due) non è più stato possibile organizzare e disputa-
re nessuna gara per le restrizioni sul distanziamento 
sociale molte Compagnie non si sono sentite in gra-
do di far rispettare le direttive, e molti hanno dovuto 
rinunciare. Penso che la situazione sia simile in tutta 
Italia e probabilmente nel mondo. Avevamo l’ultima 
possibilità nella gara di ottobre ma purtroppo è nau-
fragata anche quella, sempre per le stesse ragioni. 
Certo è che la situazione si presenta molto seria. 
Da quando c’è stato il “liberi tutti”, molti ne hanno 
approfittato e il risultato lo conosciamo bene: un 
aumento dei contagi. Nei boschi il distanziamento 
sociale, sulle spiagge e in altri luoghi di svago? 

Io vivo a Diano Arentino, paese di uliveti e vigneti, 
sopra Diano Marina, in quel di Imperia: le spiagge 
sono assediate da un’infinità di bagnanti poco di-
stanziati e poco curanti della situazione sanitaria 
attuale. Però noi arcieri per poter praticare il nostro 
sport, che non è di aggregazione, dobbiamo rispet-
tare una marea di regolamenti (giusti, ci manche-
rebbe altro) che ci impediscono un normale svolgi-
mento della nostra passione partecipando alle gare. 
Per gli allenamenti ci si inventa quello che si può, a 
casa o al campo in pochi partecipanti, sempre fir-
mando il foglio presenze; ma senz’altro, con la voglia 
che abbiamo di ritrovarci in gara per la nostra pas-
sione, camminare per i boschi con l’arco in mano, 

rivedere amici che non vediamo da molto tempo, è 
la cosa che maggiormente ci manca.

Detto questo mugugno (per un ligure il mugu-
gno è tutto), spero di rivederci tutti in un prossimo 
futuro per continuare a tirare qualche freccia sulle 
sagome (ultimamente tristi e sole) e, cosa da non 
sottovalutare, per ridere e prenderci in giro amiche-
volmente sugli errori commessi.

Alla prossima, ciao a tutti.
Claudio Pastorino, Presidente CR Liguria

Liguria, spiagge piene e i nostri campi desolatamente vuoti

MONDO FIARC

lIGurIa, CoMe tI rIprIstINo le saGoMe dIlaNIate

Per il mio allenamento personale ho a disposizione otto 
sagome, comprendenti tutti i gruppi, acquistate al mi-

glior prezzo possibile e inizialmente messe a disposizione 
per insegnare e permettere ad alcuni arcieri di allenarsi. 
Risultato: sagome dilaniate. Allora, visto che la manualità 
non mi manca, mi sono imposto di rimetterle in condizione 
di poterle ancora usare, e vi spiego come: dapprima le ho 
private di tutte le parti deteriorate, usando il taglierino o 
una lama tagliente, dopo di che le ho soffiate con il com-
pressore (per levare tutte le polveri) e intrise di isolante 
acrilico. Acquistato un paio di bombolette di schiuma po-
liuretanica le ho riempite, alcune con una passata altre con 
due o più riprese, e fasciate con la pellicola trasparente per 
contenere l’espansione della schiuma. Una volta essiccato 
il tutto e tolto la pellicola, ho asportato le parti eccedenti e 
carteggiato per uniformare al meglio (quasi) le forme. Con 
il saldatore elettrico ho rifatto gli spot e gli altri centri e ne ho aggiunto qualche altro dove non erano previ-
sti. Una ulteriore applicazione di fissativo su tutta la sagoma e via con la pittura acrilica, nelle varie colora-
zioni, per la finitura. Una volta asciugata la pittura, un’altra mano di fissativo su tutto per proteggerlo dalle 
intemperie. Con questo sistema sono riuscito ad ottenere un quasi nuovo “parchetto” sagome da usare in 
allenamento. Spero, raccontandovi questa mia esperienza, di essere stato in qualche modo utile.

Un arciere operaio
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Doveva essere la settimana dei Campionati Italiani 
FIARC, impregnata di giornate piene di tiro con 

l’arco, amicizia e tanto divertimento, ma poi tutto 
è stato annullato lasciandoci con tanto amaro in 
bocca. Però la voglia di stare insieme e di assapo-
rare ancora quelle sensazioni di aggregazione e di 
passione era grande e fu così che, spinti da questo 
spirito, è nata l’idea di fare il nostro “Campionato” 
personale.  Noi arcieri di quattro compagnie pie-
montesi (01BICO, 01BULÈ, 01CELT e 01UKKO) e di 
una lombarda (04AIRO), siamo partiti alla volta della 
Maremma grossetana per la nostra settimana di Tiro 
con l’arco, amicizia e divertimento.

A Scarlino, borgo medievale nell’immediato en-
troterra del golfo di Follonica, ci siamo fermati presso 
il campeggio “Il Fontino” e abbiamo preso contatto 
con gli arcieri della locale “Apiana Extirpe” (09LEON).

Gli amici maremmani, dotati di grande ospitalità, 
ci hanno concesso l’uso del loro straordinario cam-
po di tiro, con cinquantaquattro piazzole fruibili e at-
trezzato di tutto punto, comprese strutture con tutti 
i servizi che rendono migliore la vita anche per i “rudi 
arcieri cacciatori”.

Grazie alla generosità dei Leoni di Scarlino, siamo 
così riusciti a raggiungere il nostro scopo: una setti-

mana di arco e frecce immersi nella macchia medi-
terranea, con grande appagamento e divertimento, 
amplificato dalla sensazione di sentirci a casa, ren-
dendo il tutto più coinvolgente e divertente.

I giorni sono passati veloci, con un clima che ci 
ha donato giornate serene e serate fresche. Alla 
fine, come amici di vecchia data, ci siamo ritrovati 
in una grande festa accomunati solo dalla voglia di 
stare insieme, lasciando fuori dalla porta ogni cam-
panilismo, affidando alle frecce scoccate il compito 
di portare l’auspicio per un futuro ricco di sport e di 
coinvolgente gioia. Grazie a tutti coloro che hanno 
fatto volare insieme frecce e pensieri.

Anche questo è FIARC.
Rosie Ghioldi, 01UKKO

Nell’ambito delle attività per la promozione turistica 
dell’Ufficio del Turismo di San Marino, la Segrete-

ria di Stato ha coinvolto i vari gruppi e associazioni per 
promuovere un turismo alternativo, quello che è un 
po’ la tendenza degli ultimi anni, il turismo ecologico: 
trekking, mountain bike, camminate.

Anche San Marino si sta proponendo in questo 
modo, e per farlo ha coinvolto, oltre alle associazio-
ni citate, anche i Lunghi Archi, meglio conosciuti in 
FIARC come la 21FSTA. Così, il tiro con l’arco istintivo 
fa parte della proposta turistica di San Marino: piccolo 
corso al mattino per i neofiti, per potere tirare in tutta 
sicurezza, e giro guidato con arco e frecce nel nostro 
bellissimo campo. Una grande opportunità per la no-
stra Compagnia e per la nostra Federazione. Chi viene 
in vacanza e vuole informazioni, può visitare il sito 
www.visitsanmarino.com.

Nel mese di luglio, i Lunghi Archi, come tutto il 
comparto sammarinese, sono stati protagonisti a li-
vello italiano sui media, sui social e inseriti sul sito web 
della Gazzetta dello Sport. Il 5 luglio alle 14, su Rete 4, 
è andata in onda la trasmissione “Donna Avventura”, 
dove le bellissime protagoniste hanno potuto prova-
re l’emozione di tirare con l’arco, accompagnate dagli 

Istruttori della Compagnia: circa mezz’ora di trasmis-
sione televisiva dedicata a San Marino dove ha trovato 
spazio anche la 21FSTA. 

A metà luglio, alcuni istruttori della Compagnia 
hanno avuto il piacere di accompagnare al campo 
Stefano e Tineke, due blogger che girano il mondo, 
scrivendo per la Gazzetta dello Sport, sul sito “Gazzet-
ta Active Summer”, dove troverete il servizio e il video 
della giornata. Grande risalto per il nostro gruppo an-
che in ambito storico medievale: una troupe televisiva 
francese ha girato nel centro storico di San Marino un 
filmato che farà il giro del mondo. 

Purtroppo, in questo periodo, causa Covid-19, la 
nostra attività si è dovuta fermare. Il 2020 segnerà 
molto le Compagnie, la mancata attività e la mancan-
za di corsi durante questo periodo toglierà sicuramen-
te iscritti. Nel nostro piccolo, speriamo di avere dato 
un po’ di visibilità al nostro sport per tornare presto a 
tirare tutti insieme e poterci vedere sui campi di gara.

Marino Bartolini, 21FSTA

Piemonte, ci siamo fatti il “Campionato personale”

Una settimana 
di archi e frecce 
in Maremma, 
sul campo dei 
Leoni di Scarlino

Coinvolta la 
Compagnia 21FSTA, 
i Lunghi Archi. 
Grande visibilità 
sui giornali e in tv

San Marino, il tiro con l’arco istintivo
fa parte della proposta turistica
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Lega Arcieri Medievali – LAM
U14:

1° Moro Leonardo

U17:  Arco storico 

 1° Cancro Matteo; 

 2° Cignoni Serena

U17: Foggia storica 

 1° Cecchi Matteo; 

 2° Beccherini Tommaso; 

 3° Marcu Roberto

Dame: Arco storico

 1° Giovannini Federica; 

 2° Frezzi Anna; 

 3° Bettini Chiara

Dame: Foggia st. finestra

 1° Braconi Merj; 

 2° Donati Orietta; 

 3° Sollai Francesca

Dame: Foggia st. no finestra 

 1° Tondini Alessia; 

 2° Costantini Saya; 

 3° Ferri Roberta

Messeri: Arco storico

 1° Cicconi Emiliano; 

 2° Righini Fulvio 

 3° Fiore Pierluigi

Messeri: Foggia st. finestra 

 1° Colcelli Riccardo; 

 2° Caraffini Bruno; 

 3° Tombi Michelangelo

Messeri: Foggia st. no finestra 

 1° Colaianni Giuseppe; 

 2° Bocchini Marco;

 3° Pasquinuzzi Fosco

1° Assoluto vincitore del 
MEMORIAL FAZIO ERCOLANI 

Cicconi Emiliano

Classifica Finale

Nella cornice del borgo medievale di Anghiari 
(AR), terra d’arte, storia e battaglie, il 16 agosto 

si è disputato il torneo di Arco Storico LAM, il IV nel-
la storia dei Sagittari Angliarensis.

Un torneo dedicato alla memoria di Fazio Erco-
lani, amico, compagno arciere e fondatore della 
Compagnia anghiarese. Ed è proprio nel commosso 
e doveroso ricordo di Fazio che alle 9,30 di un caldo 
mattino si è dato inizio alla sfida. 13 piazzole, dispo-
ste lungo i vicoli, ai piedi delle mura e negli scorci più 
caratteristici del borgo. Tra bersagli mobili, raffigura-
zioni medievali e onori al sommo Dante Alighieri, 
più di 120 arcieri provenienti da tutta Italia si sono 
dati battaglia nelle vie di Anghiari. Una gara all’ulti-
ma freccia, contraddistinta dal solito spirito di alle-
gria e amicizia, dove la leggera brezza che si incanala 
tra i vicoli del paese è riuscita in parte a dare sollievo 
nel caldo torrido del mattino. Una gara all’insegna 
delle precauzioni, nella quale arcieri e maestri d’arco 
hanno con attenta collaborazione seguito le regole 
di igiene e distanziamento imposte dall’attuale si-
tuazione di pandemia.

Dopo il pranzo, come al solito all’ombra dei pini, 
il corteo storico si avvia verso la piazza del comune. 
I tamburi risuonano come un tempo in mezzo ai 
vicoli, echeggiando tra le antiche pietre. Dietro di 
loro gli arcieri, uniti in una fila con in alto i vessilli 
delle rispettive Compagnie.

All’arrivo nella piazza si è dato inizio alla pre-
miazione, non prima però di un’ultima emozione 
e scoccare di freccia: proprio nella piazza si è svolto 
lo spareggio per decretare il 2° e 3° posto nella ca-
tegoria Arco storico messeri. La prima freccia viene 
scoccata… fuori di poco; la seconda di risposta 
dello sfidante... è subito centro perfetto tra gli ap-
plausi di tutta la piazza.

La premiazione è poi proseguita. Under 14, Un-
der 17, Messeri e Dame nelle rispettive categorie 
hanno ricevuto il doveroso premio per l’abilità 
dimostrata alla presenza del presidente assolu-
to LAM, Carlos Owen, e del sindaco di Anghiari 
Alessandro Polcri. Con grande soddisfazione per 
la compagine anghiarese, due arcieri dei Sagittari 
Angliariensis si sono distinti nella categoria Arco 
foggia storica con finestra, conquistando rispetti-
vamente il 1° e 2° posto.

Ma la premiazione quest’anno ad Anghiari, non 
è stata solo applausi e urla di gioia ma anche tan-
ta commozione. Alla presenza dei parenti di Fazio, 
omaggiati dal Presidente assoluto LAM sul palco 
del podio, le sue parole spezzate dalla commozio-
ne hanno toccato i cuori. Una frase su tutte «Fazio 
sarà sempre qui con noi», è realtà e un bellissimo 
pensiero che scalda gli animi alla fine di una gior-
nata all’insegna del divertimento e del ricordo in-
delebile di Fazio Ercolani.

Ad Anghiari per ricordare Fazio Ercolani
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Il 2 agosto a Sant’Angelo in Lizzola si è tenuta la “VII 
disfida della città di Sant’Angelo” con la partecipa-

zione di circa 120 arcieri. 
La competizione è stata preceduta da un momen-

to di riflessione proposto dal presidente LAM per il 
complicato periodo che abbiamo vissuto e stiamo 
vivendo, terminato con le note di “Rinascerò rina-
scerai”. Il torneo si è svolto su 16 piazzole distribuite 
nei luoghi più caratteristici del paese con l’utilizzo di 
bersagli più o meno complessi, per garantire il diver-
timento di tutti i partecipanti, più o meno esperti.

Durante la durata del torneo, i paesani e gli ac-
compagnatori sono stati omaggiati dalla presenza 
dei tamburi della “Cerna dei Lunghi Archi di San Ma-
rino” e degli spadaccini del gruppo “Armati del Palio 
di San Floriano Jesi”, che hanno sfilato per le vie del 
paese e si sono esibiti nelle piazze del borgo.

Conclusa la gara gli arcieri hanno partecipato al 
pranzo organizzato dalla Proloco paesana, seguito 
dalle premiazioni. I primi tre di ogni categoria sono 
stati premiati con prodotti locali: vini, salumi, for-
maggi e composizioni floreali.

Nonostante le difficoltà dovute dalla pandemia, 
gli arcieri di Sant’Angelo sono riusciti insieme alla 
LAM ad organizzare l’evento mantenendo le dovute 
precauzioni per la sicurezza di tutti.

Gli organizzatori, soddisfatti della riuscita dell’e-
vento ringraziano tutti gli arcieri partecipanti per la 
presenza ed il rispetto delle regole imposte dalla 
situazione.

Claudio Solforati

La “VII disfida della città di Sant’Angelo” 

In gara con i Lunghi Archi
di San Marino

Nella serata di sabato 8 agosto, nella Cava dei 
Balestrieri di San Marino, si è svolta, grazie alla 

Segreteria di Stato al Turismo, una gara di Tiro con 
l’arco, organizzata dai Lunghi Archi di San Marino.

Pochi gli invitati, il periodo e le restrizioni dovute 
al Covid-19 non hanno permesso di potere orga-
nizzare la gara in costume, che da 22 anni viene 
svolta nel centro storico. Quindi, solo un numero 
ristretto di arcieri ha preso parte a questa festicciola 
in famiglia: obbiettivo della serata il divertimento e 
lo stare insieme, ovviamente con le dovute cautele.

Oltre all’Ufficio del Turismo che ha dato il per-
messo di organizzare la serata, un sincero grazie va 
anche alla Conad Azzurro di San Marino: sono 12 
anni che ci permette di omaggiare gli ospiti con la 
sua meravigliosa porchetta.
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L’Abbecedario di Aquila Rossa
Continuiamo 
a viaggiare 
col nostro 
abbecedario 
che, tra il serio 
e il faceto, 
ci accompagna, 
anche 
sorridendo 
un po’, lungo 
i sentieri con 
l’arco in spalla

F come… FIARC
La sigla significa Federazione Italiana Arcieri, e fin qui ci siamo: F come federazione, I come italiana, 

ARC come arcieri. Ma poi prosegue con l’inchiostro invisibile, perché nella giusta dizione si aggiunge: 
Tiro di Campagna. La sigla della nostra Federazione indica inevitabilmente almeno due cose. Primo: noi 
Arcieri Italiani del Tiro di Campagna siamo gli unici ad aver fatto sparire un pezzo della nostra ragione 
sociale. Per abbreviare? Perché ne nasceva una cacofonia (pensate a Fiatc, o a Fiarctc, o peggio a Fiat-dc, 
che tradotto dal latino significa sia fatta la democrazia cristiana...)? Per essere inevitabilmente i più stram-
palati e pazzi al mondo? Propendo per la terza ipotesi. Secondo: noi Arcieri Italiani del Tiro di Campagna 
siamo gli unici, una volta stabilito che l’iniziale dizione “Arcieri Cacciatori” (da cui appunto la sigla F.I.AR.C.) 
non appagava pienamente lo spirito di un gran numero di aderenti in parte transfughi dalla FITARCO 
immediatamente accorsi a “tirare in campagna”, che poco volevano avere a che fare con la caccia; ma che 
non appagava nemmeno i pescatori (che non comparivano nella sigla), né altri buontemponi che amano 
tirare alle nuvole simulando qualcosa di simile al tiro al piattello, ci siamo tenuti il nostro vecchio logo evi-
tando di fasciarci la testa nel tentativo di trovare una soluzione. Per pigrizia? 
Per evitare annosi litigi? Perché non ce ne poteva fregare di meno del 
logo? Anche in questo caso propendo per la terza ipotesi. 

Passando alle cose serie, la FIARC è nata all’inizio degli anni ‘80 
da una costola dissidente della FITARCO, con l’obiettivo di pra-
ticare e diffondere anche in Italia il tiro cosiddetto istintivo nel 
contesto naturale di boschi e radure. Tutte le attività della 
FIARC si svolgono su percorsi di campagna, e quindi in una 
sorta di trekking all’aperto, in situazioni di caccia simulata. 
Gli aderenti alla FIARC sono raggruppati in Compagnie, a 
loro volta unite nei Comitati Regionali. Ogni tesserato è ob-
bligato a rispettare lo Statuto di Compagnia (che riguarda le 
regole interne di comportamento) ma soprattutto lo Statuto 
Federale e i Sacri Testi che ne discendono: in particolare Rego-
lamento di Giustizia e Regolamento Organico, che illustrano con 
dovizia di particolari le caratteristiche dell’Arciere di Campagna e i 
meccanismi di funzionamento dell’Associazione. Per l’attività agonistica 
esiste il Regolamento Sportivo che prescrive le caratteristiche dei diversi tipi di 
gara, delle attrezzature ammesse, delle modalità di tiro. La FIARC organizza ogni anno Campionati Regio-
nali o Interregionali, e vari Campionati Italiani: il Campionato propriamente detto, il Campionato Bowhun-
ter (IBHC), il Campionato Indoor. È l’unica realtà italiana associata alla organizzazione internazionale IFAA, 
con la quale organizza i Campionati Europei e quelli Mondiali.

Le buone pratiche
Una storia ormai più che trentennale, costellata di un invidiabile palmares. A noi della vecchia guar-

dia nelle tipiche serate rievocative capita di scambiare nomi e fatti, e soprattutto nel linguaggio orale di 
prendere delle brutte cantonate. Per questo, invece di tentare di esibirmi in una breve sintesi di questi 
trentasette anni, preferisco mettere a fuoco il valore di questa lunga marcia attraverso le buone pratiche e i 
buoni saperi che ho riscontrato nella visione implicita di persone che - spesso inconsapevolmente - hanno 

avuto e non sprecato la possibilità di svolgere un ruolo educativo. Perché la cosa principale 
che a me come a migliaia di altri pivelli è capitata in questi anni è proprio quella di inserirsi in 

un circuito virtuoso di conoscenza-comprensione dell’altro, ma anche di quel particolare altro che è il sé 
stesso che sovente nascondiamo nella parte più profonda della nostra mente. In parole povere, se è vero 
come è vero che ogni attività può essere implicitamente educativa, so di aver avuto grazie al contesto 
arcieristico FIARC notevoli stimoli ad usare la curiosità per imparare, e a mia volta di stimolare in altri pivelli 
lo stesso atteggiamento, senza nessun bisogno di sparar sentenze ex cathedra. 
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La FIARC che vorrei
Trentasette anni sono davvero tanti. La FIARC che nel mio profondo (razionale ed emotivo) avrei voluto 

quando ebbi il privilegio di far parte del nucleo dirigente che nel 2003 celebrò il ventennale, credo abbia 
ancora molto da fare e da insegnare, alla faccia delle inutili se non dannose rincorse a schemi di pensiero 
e modi di fare che ormai sono superati dalla complessità del mondo contemporaneo e lontanissimi dalla 
storia. Ed è ancora quella, la FIARC che vorrei quando mancano solo tre anni al quarantennale. 

In particolare, tra le inutili rincorse, mi pare assolutamente fuorviante e priva di qualsiasi valore anche 
venale la rincorsa di una specie di riconoscimento istituzionale che dovrebbe venire alla FIARC dall’ammis-
sione al coacervo di specialità sportive integrate nel CONI. 

Negli anni, abbiamo potuto registrare una serie infinita di traccheggiamenti. Comunque vada, e spero 
con tutto il cuore che questa specie di febbre passi senza lasciare strascichi: lo dicevo dieci anni fa e lo 
ripeto adesso, io credo nella FIARC della gente. 

La bella gente della domenica, le ragazze e i ragazzi dai sette ai novant’anni che si fanno in quattro 
per darti una mano a crescere, e per crescere imparando a vivere nell’esperienza e nel gioco insieme a te. 
Camminando insieme. 

Questa è stata per me la FIARC, lo è tuttora, lo sarà ancora per un pezzo.

Testi tratti da “LIMONCELLO 
E BABÀ. SECONDA GUIDA 

SEMISERIA AL TIRO CON L'ARCO”, 
di Pino Arpaia, Verbania 2012



FIARC è...

FIARC è una federazione 
di associazioni sportive 
che condividono l’amore 
per la natura e per il tiro 
con l’arco. Questa disciplina 
si svolge in affascinanti 
percorsi che si snodano
in boschi e prati, creando 
situazioni di simulazione 
venatoria grazie a realistici 
bersagli tridimensionali. 



FIARC è...

www.fiarc.it

...voglia d’infinito

...amore per la natura...

...una grande amicizia
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