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C
iao a tutti amici arcieri.
Vi comunichiamo che il campionato IBHC 2020 
a casa nostra è stato spostato all’anno prossimo.
È stata una decisione molto sofferta perché no-
nostante tutto quello che sta succedendo, era-

vate più di 480 ancora iscritti. Noi ci siamo messi la mano 
sul cuore pensando solo ed esclusivamente alla vostra e 
nostra salute e non al guadagno.
Nonostante il duro lavoro per preparare al meglio il Cam-
pionato. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto 
“No... non si può rischiare solo per divertirsi con l’arco”.
Del nostro lavoro siamo soddisfatti perché mancavate solo 
voi, era tutto pronto. Se vi va, ci si trova l’anno prossimo.
Per festeggiare tutti con un abbraccio e una stretta di 
mano. Prendersi in giro per una freccia sbagliata, e tante 

tante risate. Questo siamo noi: uniti da un unico sport 
e divertimento che ci fa star bene.

Non ci resta che salutarvi tutti.
Ringraziandovi per la fiducia che ci avete 
dato, facendoci fare il pieno di iscritti dopo 
solo due giorni dall’apertura iscrizioni.
A presto.
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Campionato iBHC rinviato

Gli arcieri di Borgo Le Piane ci danno
appuntamento all’anno prossimo

Niente da fare anche 
per il Campionato Italiano

Nelle ultime ore si è purtroppo 
concretizzato quello che tutti 
temevamo: il Campionato Italiano, 
in programma dal 24 al 29 agosto a Rignano 
Flaminio, non si potrà svolgere. L’annuncio è 
stato dato con grande dispiacere dagli arcieri 
della 12JANO che ringraziano sentitamente 
tutti gli sponsor che avevano dato una mano 
nella fase di preparazione. 

Ultima ora

La ricerca della verità è possibile 
soltanto se parliamo chiaramente 
e semplicemente ed evitiamo tecnicismi 
e complicazioni non necessari. Dal mio 
punto di vista, mirare alla semplicità e 
alla chiarezza è un dovere morale degli 
intellettuali: la mancanza di chiarezza è un 
peccato e la pretenziosità è un delitto.

Karl Popper 

“ “
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C arissimi arciere ed arcieri FIARC,
mai mi sarei aspettato di scrivere un editoriale per 
la nostra rivista in una situazione come quella che 
oggi ci opprime. Dobbiamo, infatti, sopportare 
non soltanto il rischio di una pericolosa infezione 

per molti versi ancora sconosciuta e di fronte alla quale siamo 
praticamente impotenti, ma anche gravissime limitazioni alla 
nostra libertà personale, al confine (o, forse, come affermano 
eminenti giuristi, già oltre il confine) della legittimità costituzio-
nale, imposte dal nostro Governo per contenere la pandemia 
da Covid-19.
L’intera nazione è paralizzata, stretta in una morsa disumana 
che pare non avere fine.
Anche FIARC è rimasta trafitta da questa disgraziata calamità: 
abbiamo dovuto improvvisamente rinunciare alle nostre gare 
regionali, chiudere i campi di allenamento, sospendere le atti-
vità federali, annullare e rinviare appuntamenti classici come 
l’IBHC, differire l’Assemblea Nazionale, il cuore pulsante e la 
bussola della nostra Federazione.
Lo abbiamo fatto con un nodo allo stomaco, feriti, privi di una 
prospettiva certa che nessuno ha saputo darci; ma, siatene convinti, non certamente rassegnati.
Il Consiglio Federale ha continuato a lavorare “da casa”, attraverso il telefono e la posta elettro-
nica, condividendo le decisioni che, per l’impossibilità materiale di riunire l’Organo, sono state 
versate nelle delibere presidenziali, ma non solo: è stata portata a termine la bozza conclusiva del 
Regolamento Organico ed è a buon punto quella del Regolamento di Giustizia. 
Questi Regolamenti, che costituiscono i corollari del nostro Statuto e completano l’ossatura isti-
tuzionale di FIARC, saranno licenziati nella loro versione definitiva non appena sarà possibile 
convocare con successo il Consiglio Federale per la loro approvazione. 
Mi sembra opportuno sottolineare come con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamento Organico 
e Regolamento di Giustizia trovino concreta realizzazione i punti nodali del mio programma di 
Presidente della Federazione e della “missione” di questo Consiglio Federale, vale a dire la colloca-
zione di FIARC nell’ambito delle Organizzazioni no profit, la revisione di Statuto e Regolamenti e il 
ripristino della legalità, fornendo finalmente a FIARC l’assetto istituzionale necessario e indispen-
sabile per la sua indipendenza e sopravvivenza all’interno delle leggi dello Stato.
Abbiamo continuato ad occuparci anche della nostra rivista, che esce puntuale. Forse in questo 
numero si parlerà poco di gare ed eventi, perché sono stati ridotti ai minimi termini dalle misure 
anti-pandemiche, ma sappiamo che non sarà così a lungo.
Questa consapevolezza e questo spirito deve accompagnarci sempre ed esserci di conforto nel 
nostro forzato isolamento.
Non perdetevi d’animo, non vi piegate a questo triste momento. Abbiamo tutti qualche metro 
in casa (o, per i più fortunati, in giardino) per piazzare un battifreccia di fortuna e, con i dovuti 
accorgimenti, tenere in allenamento corpo e mente. 
Lo so, non è la stessa cosa che ritrovarsi con gli amici nel bosco, ma dobbiamo tener duro finché 
sarà necessario, sentirci uniti e vicini in questa nostra determinazione che è anche speranza.
Non è lontano il giorno in cui, finalmente liberi, torneremo nei boschi in compagnia del nostro 
arco e dei nostri compagni per praticare la disciplina più bella di tutte: il tiro di campagna con 
l’arco.

Ad maiora

Massimo Pancani
Presidente FIARC

L’EDITORIALE

Oggi più che mai: Ad maiora!



4

N
el nostro passaggio, in questo pazzo 
pianeta, ci siamo scontrati con un pro-
blema più grande di noi che ci ha fatto 
riflettere sulle vere priorità della vita 
che, secondo me, sono la famiglia, il 

lavoro... e il gioco.
Mi direte: «Ma cosa vuoi giocare in questo mo-
mento difficile?». Vi posso tranquillamente rispon-
dere che ne abbiamo bisogno, molto più di quanto 
crediate, perché se ci pensate bene nessuno, dalla 
nascita alla morte, smette di giocare: c’è chi si dilet-
ta con la PlayStation, chi con le carte, chi con la cu-
cina e, poi, ci siamo noi che ci dilettiamo con l’arco.
In questo periodo, la sopravvivenza psicologica è 
molto importante, da non sottovalutare, perché 
rimanere in casa per così tanto tempo non è facile. 
Questa situazione ti mette a dura prova, ti segna 
sia nel fisico sia nel cuore: sarà perché siamo abi-
tuati ad uscire, sia per lavoro che per altro. 
La quarantena è veramente dura, perché ci 
toglie la cosa alla quale teniamo di più, cioè 
la libertà, indispensabile per noi esseri uma-
ni. E, se in più consideriamo che siamo arcieri 
e ci piace stare in mezzo al bosco, allora si è 
creata la bomba perfetta, quella che potreb-
be farci detonare in qualsiasi momento, che 
rischia di farci impazzire.
Noi amanti di questo sport abbiamo sempre, 
però, un asso nella manica: si chiama cuore, 
quello che ci mettiamo sempre, quello che ci 
permette di trovare le alternative nei momenti 
di vera difficoltà.
Ma il tiro con l’arco è una disciplina possibile 
da praticare in casa?
Niente è impossibile nel cuore di un eterno 
bambino e, noi, lo siamo tutti; basta veramente 
poco per divertirsi. Ad un tratto ci scatterà quella 
scintilla mista di fantasia e incoscienza che da lì a 
poco ci porterà a compiere una cosa assurda per la 
maggior parte delle persone.
Ci ritroveremo, infatti, a rovistare nel garage, in 
quell’angolo sperduto della nostra casa dove ci 
sarà sicuramente qualcosa che possa esserci utile 
per la nostra “malsana” idea. Cercando cercando, 
ecco che esce qualche vecchio panno, dei cartoni, 
un tappetino dell’auto, una vecchia fodera e via il 
gioco è fatto.
«Ma cosa vuoi farci con quelle quattro cose?» po-
trebbe chiedere uno “normale”.
«Niente... solo un piccolo battifreccia…» risponde-
remo noi a una domanda simile.

L’arciere ai tempi del Covid-19
E c’è chi crea un impossibile battifreccia e tira… in camera

PRIMO PIANO

Continua a pag. 6
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L’arciere ai tempi del Covid-19 Un salUto agli arCieri morti

Ad maiora! Mai come in questo momento è il saluto che 
ci sentiamo di rivolgere a chi ha raggiunto il punto più alto 
del cielo, dove nemmeno le nostre frecce possono arrivare… 
Questo maledetto coronavirus purtroppo ha colpito tutti: an-
che FIARC conta i suoi morti. Per loro una preghiera, ai loro 
cari un grande abbraccio. E l’invito a ricordarli la prima volta 
che potremo di nuovo lanciare le nostre frecce tutti insieme 
verso il cielo, come a tutti loro sarebbe piaciuto.
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«Un battifreccia in casa, ma sei matto?»
Si, noi non siamo poi tanto sani… lo sappiamo, e 
siamo consapevoli che la voglia di giocare è mag-
giore del lasciarsi andare sul divano e alla solitudine.
Così ci organizziamo con quelle quattro cose, tanta 
voglia di fare e prepariamo il nostro super battifreccia!
Fatto ciò, passiamo alla seconda fase, quella di 
prendere l’attrezzatura sportiva per la quale abbia-
mo creato quest’opera d’arte. Uno sguardo amore-
vole al nostro arco, una carezza al riser, come per 
salutare un vecchio amico, lo montiamo in un se-
condo e lo mettiamo lì, sulla linea di tiro.
Andiamo verso il battifreccia, lo sistemiamo alla 
meglio, speriamo che tutto vada per il verso giu-
sto; sappiamo perfettamente che potremmo an-
che fare qualche danno, ma noi, quella vocina che 
ci rema contro, quella che ci richiama alla “sanità 
mentale”, mica la ascoltiamo.
Torniamo verso l’arco, lo vediamo lì, vicino alla 
porta comunicante con la stanza da letto, il cuore 
inizia a battere come per il primo bacio, la men-
te in un attimo ci riporta ai momenti spensierati 
in mezzo al bosco dove noi arcieri di campagna 
troviamo la nostra forza di vivere. Allunghiamo la 
mano, prendiamo dalla faretra quella freccia, nella 
quale, come sempre, riponiamo il massimo della 
speranza, la incocchiamo e...
Ad un tratto apriamo gli occhi e ci ritroviamo in 
casa, chiusi in quella camera, in silenzio, come 
fanno i bambini quando stanno per fare una ma-
rachella. In quel momento cominciamo a pensare: 
«Avrò fatto tutto bene? Riuscirà questo battifreccia 
a resistere? Dovrò correre a prendere lo stucco per 

al di là del CoronavirUs

È la consapevolezza dell’u-
nica scelta plausibile, che sa 
di amaro in bocca come le 
medicine.
È il groppo del dolore di chi 
ha buttato sangue per un 
evento già pronto che è da 
chiudere prima di averlo re-
alizzato.
È quel vuoto della lontanan-
za, della solitudine forzata 
che non potrà sciogliersi in 

un abbraccio, che pesa sulla pancia e sul cuore. Quelle strade 
così care, che ora sono muri e devono esserlo. L’incertezza di 
un futuro che ci sembra troppo remoto da pensare, sebbene 
oggi dovrebbe essere un lumicino di speranza. Perché se sia-
mo capaci di pensare a domani, domani ci sarà.

Stefania Landonio

Segue da pag. 4

Continua a pag. 8
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solidarietà

Lo 09 TEAM abbraccia gli amici lombardi e veneti

Buongiorno amici.
Sappiamo che il periodo non è dei migliori, molti di voi in que-
sto periodo a causa del virus stanno perdendo amici e parenti.
Siamo vicini agli amici Lombardi e Veneti per quello che stan-
no vivendo in questo periodo. Un abbraccio anche alle altre 
regioni dove purtroppo il virus ha trovato lavoro.
Tanti amici arcieri ci hanno lasciato e resteranno sempre nei 
nostri ricordi.
In questo momento pensiamo a voi che tenete duro, che ri-
manete chiusi in casa arrivando a tirare due frecce in cucina, 
in salotto, appena fuori casa, tra 1 stanza e l’altra. Pur di tirare...
Teniamo duro, finirà tutto questo e si ricomincerà a ritrovarci 
dandoci un abbraccio dopo tanto tempo, una stretta di mano, 
un selfie tra veri amici, la rivalità in gara, una birra insieme 
aspettando le premiazioni…
Questo è quello che ci accomuna e presto ritornerà a far parte 
della nostra vita. Teniamo duro, non può piovere per sempre.
09 TEAM vi abbraccia.
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riparare al volo il danno senza che nessu-
no se ne accorga?».
Mille cose ci scorrono nella mente ma 
poi come sempre il cuore e la pazzia ri-
prendono il sopravvento. Sistemiamo la 
mano dell’arco, iniziamo la trazione, tutto 
il corpo riprende quella postura a noi tan-
to cara, la corda inizia a tendersi, siamo 
completamente distesi e... per un attimo 
torni a pensare se sia il caso di tirare. Ma è 
solo un attimo, i dubbi non riescono asso-
lutamente a intaccare la nostra voglia di 
tirare, iniziamo ad adoperare i dorsali e finalmente in 
un istante la freccia parte verso l’ignoto.
La paura sparisce e subentra quella stupenda sen-
sazione che proviamo ogni volta che rilasciamo. Ve-
diamo la freccia partire ed arrivare al bersaglio in un 
battito di ciglia, perché quattro o cinque metri sono 
veramente il nulla, ma a noi non interessa. Un attimo 
durante il quale immaginiamo un volo di 50 metri, 
un attimo che ci permette di vedere la traiettoria 
della nostra freccia che si dirige verso il bersaglio con 
una forza dirompente. In quel momento abbiamo 
liberato la nostra voglia di libertà.
La freccia in un istante viene intrappolata tra le 
braccia del nostro battifreccia e realizziamo che il 
nostro sogno si è avverato.
Da quel momento sappiamo che possiamo tornare 
a praticare il nostro sport, anche dentro a quattro 
mura. Ci affideremo a lui per i prossimi giorni cer-
cando di migliorare il più possibile la nostra tecnica 
per tornare, poi, a riabbracciare tutti gli amici arcie-
ri, finalmente liberi in mezzo alla natura.

Giusto Magrelli

Segue da pag. 6
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storia di Un re padrone del tempo

Restauro di una dozzina di sagome della 06MARE

Un virus con la corona non può che essere un “re”, perfido e male-
fico e, in quanto tale, messaggero di cattive notizie e restrizioni da 
attuare.
Tra le tante, a noi è toccata la più semplice e leggera: rimanere a 
casa ed evitare i contatti sociali. Proprio quei contatti sociali che noi 
come Italiani ed in particolare come arcieri FIARC coltiviamo in gran 
quantità. Tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con il tempo, che 
normalmente rincorriamo, dentro al quale spesso non riusciamo a 
trovare gli spazi per coltivare le nostre passioni e i momenti di relax.
Ma ecco che all’improvviso tutto cambia, di tempo ne abbiamo fin 
troppo. Questo ci coglie di sorpresa, non eravamo preparati a spa-
zi così lenti e dilatati. E allora dobbiamo pensare a come spendere 
questo tempo, prima che la noia abbia il sopravvento e ci renda in-
stabili ed irascibili.

Ecco come decido di impiegare il mio.
A duecento metri da casa, si trova il campo di allenamento della 
mia Compagnia, la 06MARE, e penso che questa possa essere l’oc-
casione ideale per un’operazione estetica di alto livello: il restauro 
delle sagome.
Il campo è chiuso ormai da qualche giorno, ma essendo così vicino 
non ho problemi di spostamento e con il mio furgone ci vado, una 
breve perlustrazione, ed ecco individuate le sagome che hanno bi-
sogno di coccole ed attenzioni.
Sono dodici le sagome da caricare, che in proporzione alle 41 pre-
senti sul campo, non sono poi molte.
Finito il carico, do un’ultima occhiata al campo. È proprio in que-
sto momento che la nostalgia mi assale: mi manca passeggiare nel 
bosco con l’arco in mano, mi manca lo sfottò degli amici per quella 
freccia tirata malissimo, mi mancano le risate e il chiacchiericcio di 
momenti così leggeri. Ora tutto è diventato pesante e complicato, 
il “re” malefico ha deciso come avremmo dovuto scandire le nostre 
giornate e a noi rimane solo adattarci.
Ma come ho già detto a noi è toccata la parte più leggera, altri stan-
no combattendo questa guerra per noi, altri sacrificheranno la loro 

vita ed è a loro che va il mio pensiero più profondo.
La frase più ricorrente in questi giorni è “siamo in guerra” e quindi 
non mi resta che armarmi.
Ecco il mio equipaggiamento: pistola caricata a schiuma espansa 
provvista di caricatori, pistola per silicone caricata con cartucce di 
silicone acrilico verniciabile.
Ed ora passiamo alle armi bianche: taglierino con lama retrattile e 
spatola d’acciaio per la spalmatura del silicone.
Il restauro è composto da più fasi, ognuna delle quali prevede un 
periodo di asciugatura, per cui penso che i tempi si dilateranno, ma 
in questo momento è forse un bene.
Le belle giornate di sole, legate a questa stagione, hanno invece 
reso i tempi morti molto corti.
Ora non resta che la fase della verniciatura ed è in questo momento 
che prende forma la mia vena artistica.
Considerato che non sono sagome che saranno posizionate nelle 
gare, do spazio ad una personale interpretazione di come quegli 
animali dovrebbero essere in natura.

Oggi, 3 Aprile, il lavoro è terminato.
Mi sento soddisfatto del risultato e scatto qualche foto per stimola-
re il giudizio dei miei amici arcieri.
Non mi resta che sperare che il “re” malefico sia presto sconfitto, così 
potrò posizionare le sagome nel loro ambiente naturale, con la spe-
ranza che gli iscritti alla 06MARE possano quanto prima gustare il 
frutto del mio impegno.
A quanti stanno lavorando per fare in modo che si possa in futuro 
tornare ad una vita senza limitazioni vanno i miei ringraziamenti, 
certo che di loro non ci dimenticheremo, quando questo torpore 
sarà di nuovo travolto dalla frenesia del nostro tempo.

Un arciere della 06MARE
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Sull’isola di Tenerife FIARC c’è!
Dal 2017 si organizza il “Trofeo Tresdetenerife” 
che richiama arcieri anche dall’Italia

N
el 2014 mi trasferisco definitivamente 
a Tenerife, nelle isole Canarie. A chi mi 
chiede se davvero vado a vivere a Te-
nerife, rispondo scherzosamente: no, 
ci vado a morire. 

Nel grande container che viaggia via mare, oltre 
alle cose di famiglia, ci sono le sagome del campo 
che avevo nel bosco intorno alla casa che lasciavo, 
in quel di Savigno (Bologna), più un set per un inte-
ro percorso comprato all’ultimo momento da Icio. 
Il mio programma è cercare una casa attorniata da 
un terreno che mi permetta di montare un campo 
permanente di allenamento. Sapevo dell’esistenza 
nell’isola di 10 piccoli club di tiro con arco, troppi 
e troppo piccoli, in rapporto all’esiguo numero di 
arcieri, ma conseguenza di diaspore per personali-
smi e narcisismi, come succede in tutto il mondo. 
Però davo per scontato che avrei trovato campi e 
competizioni di 3D, data la documentata diffusio-
ne di questa specialità in Spagna. Ci facevo conto 
perché, da quando nel 2007 ho smesso di lavorare 
dopo 47 anni di fatiche, il tiro con l’arco nel bosco è 
diventata la mia passione e ragione di vita. Tirando 
con l’arco soddisfacevo anche il mio amore per la 
montagna e il trekking. Dopo l’inizio con il ricurvo, 
un primo storico di Denis Pedrelli in osage compra-
to a gennaio 2010 mi permise di vincere il Campio-
nato Italiano FIARC di quell’anno, ovviamente in 
categoria Veterani, avendo già 69 anni. Una secon-
da mostrina tricolore l’ho poi conquistata nell’in-
door 3D, dopo un difficile spareggio con l’amico 
Walter Gardoni, nel 2012, a Cazzano S. Andrea. La 
delusione fu imprevista e pertanto molto amara: i 
club di Tenerife tirano solo alla targa, in palestra e 
nel campo di calcio! Mentre io credo che non sarei 
un arciere se non esistesse il 3D nel bosco.
E anche la ricerca di una casa con terreno sufficien-
te ai miei scopi si è rivelata una missione impos-

sibile. I terreni disponibili a Tenerife sono scarsi e 
costosissimi. È vero, come lessi in un quotidiano, 
che solo il 4% del suolo dell’isola è destinato alle 
costruzioni di residenza, ma è altrettanto vero che 
il rimanente terreno è tutto Parco Naturale, protet-
to e proibito a qualsiasi attività. Cambio necessa-
riamente programma: per poter tirare con l’arco 
alle mie sagome dovrò cercare un terreno separato 
dalla casa. La ricerca è stata lunga e molto laborio-
sa. Nessuno cedeva in affitto un bosco per questa 
attività, poi i terreni disponibili erano quasi sempre 
pezzature di 500 o 1.000 metri quadrati, dove al 
massimo si potevano coltivare le preziose patate di 
Tenerife. Quelli un poco più grandini erano accessi-
bili solo per capre o aquile, data l’orografia dell’iso-
la, praticamente un vulcano di 3.714 metri, il Teide.
Mi associo a un club locale della Federazione di 
Tiro con Arco Canaria, FECTA, ramo della spagnola 
RFETA. Nella penisola i club praticano anche il 3D, 
ma a Tenerife la maggior parte degli arcieri non sa 
nemmeno cosa sia! Partecipo ad alcune gare World 
Archery, ma la noia mi uccide e mi consolo solo 
partecipando ai Campionati IFAA 3D in Spagna, 
dove frequento spesso il podio.
Dopo un anno di ricerche, nel giugno 2015, mi im-
batto in un terreno abbandonato da circa 50 anni, 
a 12 km dalla mia casa di Puerto de la Cruz, a 500 
metri di altitudine, nel comune di Los Realejos. 
Sulla carta è di 6 ettari, ma almeno la metà sono 
inaccessibili, quasi verticali. Ha il pregio di un facile 
accesso, il che è rarissimo, come avevo già speri-
mentato, e il difetto che renderlo agibile comporta 
un lavoro ciclopico. È invaso da sterpaglie, rovi e 
rocce cadute nel passato dal monte che lo sovra-
sta. È proibito costruirvi. Ha alcuni spiazzi, terrazze 
con ai lati bosco di castagno, eucalipto e pino.
Destino al mio progetto una buona parte dei miei 
risparmi, contatto operai e macchine, compro un 
container di 6 metri per deposito di sagome e at-
trezzi, realizzo una pista di 200 metri in cemento, 
costruisco recinzioni, collego l’acqua per un bagno 
e un lavandino esterno, monto una pergola per 
riparo in caso di pioggia e creo un percorso, con 
alcuni tiri letteralmente rubati a un ambiente im-
probabile. Dopo circa 6 mesi di lavoro ho un per-
corso di allenamento di 28 posti di tiro, conforme 
alle norme del Bowhunter Standard IFAA e ottengo 
l’omologazione da IFAA España.
Ma per poterlo usare la Guardia Civil richiede anche 
l’omologazione da parte della Federazione Canaria 
FECTA, che ottengo con fatica, causa la ostilità che 

Alcune immagini 
dal campo 
realizzato 

nel comune 
di Los Realejos, 

sull’isola di 
Tenerife, da 

Pier Francesco 
Serena. 

Qui si svolge, 
dal 2017, il Trofeo 

Tresdetenerife 
che quest’anno, 

purtroppo, 
è sospeso 

per l’emergenza 
Covid
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Sull’isola di Tenerife FIARC c’è! subito emerge dall’ambiente World Archery. Non 
corre buon sangue tra la federazione spagnola 
consociata a WA e la IFAA.
Il mio amore per le gare FIARC può finalmente 
cominciare ad essere soddisfatto. Nel 2017 orga-
nizzo quello che chiamo I Trofeo Tresdeteneri-
fe 2017. Al mio campo ho infatti dato il nome di 
Tresdetenerife, che significa 3D Tenerife, e il Torneo 
è basato sulle 4 gare, ripetute 2 volte nell’anno, 
esattamente corrispondenti alle tipologie FIARC, 
sebbene per ciò che riguarda le categorie e gli stili 
di tiro mi riferisco alle norme IFAA, per non scon-
volgere le abitudini dei pochi arcieri che già fre-
quentano IFAA in Spagna.
Mettere insieme una quindicina di arcieri all’inizio 
è stato il massimo traguardo raggiunto nel 2017, 
ma già nel 2019, nel III Trofeo Tresdetenerife 2019, 
ho la soddisfazione di superare i 30 in alcune gare. 
La presenza femminile è circa un terzo del totale, e 
creo la tradizione dell’omaggio floreale alle arciere 
in ogni gara. I partecipanti provengono da vari club 
dell’isola, e alcuni hanno completamente abban-
donato le competizioni WA federali dedicandosi 
ora solo al 3D nel bosco nel mio campo e nella pe-
nisola. Altri sono nuovi arcieri che, utilizzando il ti-
tolo di Istruttore IFAA nel frattempo conseguito, at-
traggo a questa modalità di Tiro con l’arco e ai quali 
trasmetto la mia passione. Le nazionalità sono le 
più svariate, prevalendo, ovviamente i Canari, ma 
con un discreto numero cosmopolita (Italiani, In-
glesi, Russi, Sudamericani, ecc.). Le gare sono ne-
cessariamente fatte con 2 giri di un campo di 12 o 
14 posti di tiro, per aver agio di cambiare ogni volta 
il percorso. Ovviamente ho fatto stampare in spa-
gnolo i cartelli di piazzola e le tabelle segnapunti, 
esattamente conformi alle norme FIARC.
Organizzare 8 gare nell’anno è decisamente fati-
coso, ma la soddisfazione di sentire il “Pronto”, “Via” 
(“Listo”, “Ya”, in spagnolo) nei tiri a tempo e nelle 
mobili (ne ho due), veder tirare in ginocchio, usare 

le frecce con uno, due e tre anelli, mi ripaga ab-
bondantemente. Ho ricreato l’ambiente delle gare 
italiane FIARC di cui ho tanta nostalgia.
Altra soddisfazione è stata la presenza di amici 
arcieri italiani ad alcune competizioni: Luciano 
Fesani, Giuseppe Puliserti, Cristina Leva, Elisabetta 
Cocchi e il figlio Samuele e recentemente Marino 
Bartolini.
Per il lavoro di manutenzione del campo, di mon-
taggio e smontaggio dei percorsi di gara e per ri-
montare dopo ogni gara il percorso di allenamen-
to, sono riuscito a comporre una piccola squadra 
di arcieri che mi aiutano, e, come sempre avviene, 
sono sempre gli stessi!
Alla vigilia della prima gara di quello che doveva 
essere il IV Trofeo Tresdetenerife 2020 siamo 
stati bloccati dal maledetto coronavirus. Già nell’ul-
timo periodo di attività erano comparsi nel campo 
alcuni maialini vietnamiti selvaggi che avevano 
cominciato a danneggiare qualcuno dei percorsi 
che avevamo faticosamente creato sui fianchi della 
montagna.
Un Ente regionale per l’ambiente si è incaricato di 
eliminarli, tentando di catturarli, senza esito. Avreb-
be dovuto eliminarli, come ultima soluzione, la 
Guardia Civil, ma con questa emergenza ora hanno 
altro da fare. Mi informano, gli incaricati dell’ente, 
gli unici che possono andare al campo, che i ma-
ialini si sono moltiplicati, che hanno praticamente 
distrutto tutti i percorsi (c’erano molte scale fatte 
in terra in accessi altrimenti impossibili, ringhiere 
rustiche in legno e corde per limitare il rischio nel-
le discese) e devastato ogni minimo fazzoletto di 
terra. Oltre alla inevitabile invasione di erba, pian-
te, rovi, eccetera, conseguenza della superba forza 
della natura canaria, ora incontrollata. Un disastro!
Ma vinceremo anche questo, dando continuità alla 
avventura di questa piccola “filiale” FIARC, sperduta 
nell’Atlantico, Dios mediante (se Dio vuole).

Pier Francesco Serena
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La dura vita della figlia di un capocaccia
Una giornata indimenticabile a Graffignana… nonostante il freddo

È 
una fredda domenica mattina di febbraio. La 
sveglia suona all’alba. Più all’alba del solito.  
La dura vita della figlia di un Capocaccia 
in servizio inizia sempre molto all’alba, 
soprattutto se la gara è a Lodi e tu sei di 

Bergamo. Ovviamente decido che è una bella oc-
casione per riprendere in mano l’arco dopo tanto 
tempo e, visto che il mio lavoro mi ha portato lon-
tano per anni, è il momento giusto per ricomin-
ciare. Niente di meglio di questa gelida mattina. 
Fa freddo, tanto freddo. Mi trascino all’auto che è 
ancora buio. Carico arco, frecce, scarponi, generi di 
conforto e me stessa sul sedile bello calduccio.
Arriviamo a Graffignana (LO). Il nulla. Degli orga-
nizzatori ancora nessuna traccia. Ci siamo solo noi, 

la nebbia e l’altro Capocaccia, Giorgio, che, per 
sua fortuna, abita abbastanza vicino al luogo della 
gara. Nemmeno il gallo ha ancora cantato l’alba e 
noi siamo già qui.
Finalmente arrivano i ragazzi della 04LAKE che  
scaldano subito l’atmosfera e il cuore, soprat-
tutto con tè e caffè caldo. Ho sempre odiato il 
caffè ma, dopo una levataccia come questa, anche  
io cedo alla calda bevanda. Intanto, ecco che arri-
vano i primi arcieri. 
Tutti sono in trepidazione: è la prima gara dell’anno. 
Tutti tesissimi. Tutti emozionati. Tutti pronti a ripartire. 
Mentre si inizia a formare la fila per i controlli di rito, 
si ritrovano tante persone care, tanti che mi hanno 
vista crescere, e c’è chi ancora si ricorda di quando 
da cucciola tiravo con il ricurvo, prima del com-
pound, prima dei mirini, prima di essere cacciatrice.  
Ma se per me è un ritorno, per altri della mia compa-
gnia è la prima in assoluto. Li vedi in trepidazione, 
agitati e smarriti. 
A loro abbiamo spiegato tutto. Hanno studia-
to, si sono allenati al campo con gli istruttori e in 
palestra. Sono pronti. Ma una gara è una gara. È 
mettersi in gioco. È cercare di mettere in prati-
ca tutte le teorie. Determinati ad arrivare in fon-
do, a godersi ogni istante di questo nuovo uni-
co momento. Non importa come andrà la gara. 
L’importante è essere qui, con gli amici, con la 
famiglia, di prima mattina a vivere tutto questo. 
Siamo tutti pronti. Si va alle piazzole: per gli arcieri 

Nonostante 
il freddo sono 

in tanti ad aver 
partecipato 

alla gara 
di Graffignana 

(LO), 
ben organizzata 

dai ragazzi 
della 04Lake
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La dura vita della figlia di un capocaccia

Umbria, a Bevagna una gara Tracciato da ricordare

S
i è svolta nel bellissimo bosco di Pian di 
Boccio di Bevagna la gara FIARC tipologia 
Tracciato organizzata il 16 febbraio dalla 
Compagnia umbra 11MEVA.
La gara, in una bellissima giornata di sole, 

ha visto sfidarsi sul campo tanti arcieri venuti da 
tutta Italia.
Consistente la presenza della 17LAGO che, nono-
stante la distanza, ogni volta raggiunge il nostro 
campo.
I tiri come sempre all’altezza delle aspettative dei 
numerosi iscritti, tiri mai scontati, tiri tecnici e diffi-
coltosi. Gli arcieri hanno anche potuto provare o ri-
provare le brezza di un tiro del Campionato Italiano 
del 2015: un orso in piedi posto sulla cima di una 
ripida salita a circa 40 mt.
Altro punto che contraddistingue la nostra Com-
pagnia è il ricco ristoro: non si esce mai a pancia 

vuota! Alla fine della gara il presidente del Comi-
tato Regionale Claudio Pagliochini ha effettuato la 
premiazione del Campionato regionale 2019.
Poi si è passati alla premiazione dei vincitori della 
gara in base alle varie categorie e classi.

Arcatores de Mevania
foto di Paolo Montagna

la gara è una cosa seria, da giocarsi all’ultima freccia.
Come sempre i ragazzi della 04LAKE hanno prepa-
rato una gara di classe: niente di scontato, misure al 
limite, quella ricerca del chiaro-scuro che ti ingan-
na (e che ti fa anche dire qualche bella parolina), 
tipo il branco di varani… Che poi, un branco di 

varani nella Pianura Padana, io non l’ho mai visto.
Ma noi siamo qui. Tutti insieme. Si ride, si scher-
za, si mangia, si sta insieme con piacere, con 
qualche momento di abbiocco tra una piazzo-
la e l’altra. Ma stare con gli amici a fare insieme 
il gioco più bello del mondo, ti fa sentire a casa. 
Negli anni, grazie all’arco, ho veramente imparato 
che non mi importa del punteggio finale (anche 
se alla fine le mani un po’ te le mangi), quanto di 
essere cosciente degli errori e di come fare per mi-
gliorarmi. La gara finisce. Pranzo, premiazioni, le ul-
time risate, ma la dura vita della figlia del Capocac-
cia non si conclude tanto facilmente. Il mio papà è 
uno al quale piace stare tantissimo con gli arcieri. 
E soprattutto gli piace chiacchierare con gli arcieri. 
Alla fine quelli che sono arrivati per primi stamatti-
na sono anche gli ultimi a chiudere il cancello a fine 
gara. Ma, tutto sommato, è stata proprio una bella  
giornata.  
Grazie arcieri.

Chiara Angioletti
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AFFERMAZIONE VERO O FALSO

FIARC non è iscritta nel Registro CONI 2.0 VERO

Spiegazione: nemmeno le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva possono essere 
nel Registro CONI 2.0 (ad esempio CSAIN che vi ha provato ad accedere ha subito recentemente un decre-
to di espulsione con segnalazione all’Agenzia delle Entrate). Al momento questo privilegio è concesso alle 
sole Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Spiegazione: FIARC è fiscalmente un “Ente non Commerciale” secondo il TUIR (Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi) ed appartiene al “Terzo Settore” perché è il settore delle Organizzazioni senza scopo di lucro 
(il Primo Settore è la Pubblica Amministrazione, il Secondo Settore le Aziende). Da questo punto di vista 
FIARC è ed è sempre stato fin dalla sua origine un “Ente del Terzo Settore”. 
FIARC però non è un “Ente del Terzo Settore riconosciuto”. Questi enti infatti per essere tali devono essere 
iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) che al momento nemmeno esiste. 
Inoltre, per esplicita scelta dell’Assemblea Nazionale, tale iscrizione deve essere preceduta da un voto 
autorizzativo delle Compagnie.

FIARC è un ente del Terzo Settore VERO in PARTE

FIARC non può chiamarsi FEDERAZIONE FALSO

FIARC è una Federazione... ci mancherebbe altro che non possa chiamarsi così! Questa leggenda deriva da 
una regola del CONI che prevede che sotto il suo cappello solo le FSN riconosciute (Federazioni Sportive 
Nazionali) possano avere il termine “Federazione” nel proprio nome. Nel caso di FIARC, essa non ha voluto 
essere riconosciuta dal CONI da cui è totalmente autonoma. Quindi può chiamarsi come preferisce.

Gli Enti del Terzo Settore (sia riconosciuti che non, come abbiamo visto sopra) possono certamente e tran-
quillamente fare attività sportiva. Non esiste infatti alcuna normativa che lo vieti (e sono tantissimi i casi di 
federazioni sportive non riconosciute dal Coni che fanno attività sportiva in Italia, esattamente come FIARC) 
e, addirittura, per gli Enti del Terzo Settore riconosciuti ciò è previsto esplicitamente all’articolo 5 comma 
1 lettera t) del D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore). Ricordiamo inoltre che la Costituzione Italiana 
prevede il diritto alla libera associazione degli individui per qualsiasi attività legale: da adorare Satana alla 
contemplazione dei marciapiedi... ci mancherebbe altro che non si possa fare una libera federazione di arcieri!

Fino a che l’Italia avrà la sua Costituzione (che all’articolo 18 prevede: “I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”), FIARC potrà 
organizzare eventi e manifestazioni sportive, nel rispetto degli obblighi di legge (certificati medici, defibrilla-
tori, etc). Non esiste alcuna legge che possa impedirlo e, infatti, se così non fosse i numerosi “nemici” di FIARC 
avrebbero mosso mari e monti per farlo... non ti pare?

Il nuovo statuto di FIARC non è conforme alla legge perché FIARC è 
un Ente del Terzo Settore in automatico e gli Enti del Terzo Settore 
non possono fare attività sportiva

FALSO

FIARC non può organizzare eventi, manifestazioni di genere sportivo FALSO

Alla scoperta di chi siamo
Tra dubbi e leggende metropolitane, giochiamo al “vero o falso”

Un saluto a tutti gli arcieri! Su richiesta del 
Consiglio Federale FIARC vado a rispondere 
ad alcune leggende metropolitane e dub-

bi che circolano sui social network. Cercherò di 
essere molto schematico per facilitare a tutti la 
comprensione.

VITA FEDERALE
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Certamente FIARC non essendo una ASD non può godere delle agevolazioni previste per le ASD dal DL 
289/2002 o dal DL 398/1991 e, non essendo ancora un Ente del Terzo Settore riconosciuto, nemmeno alle 
agevolazioni per gli ETS dal D.Lgs. 117/2017.
Ma FIARC è un Ente non Commerciale e gli Enti non Commerciali vedono le proprie agevolazioni riconosciute 
dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dall’articolo 81 al 154.

FIARC non è una Associazione Sportiva Dilettantistica e non può 
usufruire delle agevolazioni previste dalla legge per le Associazioni 
quindi deve pagare le tasse come un’azienda

Per fortuna esiste ancora il Codice Civile italiano che all’articolo 36 prevede: “L’ordinamento interno e l’am-
ministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli 
associati.”
Fino a che esisterà il Codice Civile, FIARC è libera di autoregolamentarsi come le pare al proprio interno. Se 
volesse istituire il ruolo di “Nostromo di Corte” oltre a quello di Istruttore o Giudice, sarebbe liberissima di farlo.

FIARC non può riconoscere la qualifica di istruttore e giudice al suo 
interno

FALSO

FIARC non può effettuare rimborsi ai quadri FALSO

I rimborsi non solo sono perfettamente possibili per gli Enti non Commerciali come FIARC, ma sono anche 
perfettamente normati dal punto di vista fiscale dalla Agenzia delle Entrate.

FIARC non si può suddividere in entità territoriali tipo i Comitati Regionali FALSO

Come già visto sopra, per fortuna esiste ancora il Codice Civile italiano che all’articolo 36 prevede: “L’ordina-
mento interno e l’amministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono rego-
lati dagli accordi degli associati.”  Volendo FIARC potrebbe anche suddividersi per pianeta del sistema solare!

Gli arcieri FIARC che vincono il Campionato Italiano FIARC, possono certamente fregiarsi del titolo di «Cam-
pione Italiano FIARC». Essendo FIARC la più importante realtà italiana nel Tiro con l’arco di campagna è sicu-
ramente anche il titolo oggi più ambito in questa disciplina in Italia.

FIARC non può organizzare Campionati Italiani FALSO

Questa è una regola CONI che vale esclusivamente per gli Enti all’interno del Registro CONI. Non essendo 
FIARC all’interno del CONI può svolgere Campionati Italiani, regionali, provinciali, comunali, di quartiere, in-
ternazionali, interplanetari, universali.

Gli arcieri che conquistano il titolo di «Campione Italiano» non lo 
sono perché FIARC non può organizzare Campionati Italiani

FALSO

VERO in PARTE

Damiano Dalerba, 
consulente FIARC

VITA FEDERALE
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N
el numero scorso abbiamo iniziato a rac-
contare il “Dietro le quinte” della nostra 
Federazione cominciando dai pilastri 
della Segreteria, Paola e Riccardo.
Anche stavolta vogliamo “entrare dentro” 

ciò che è visibile a tutti e che tutti danno per sconta-
to, due realtà fondamentali nella vita federale. Sono 
le due “gambe” sulle quali FIARC si muove e cresce: 
la Commissione Nazionale Istruzione e la Commis-
sione Tecnica Nazionale. Ovvero gli uomini e le don-
ne, arcieri e arciere che incontriamo la domenica in 
gara con noi, che mettono a disposizione della Fe-
derazione tutta la loro passione, la loro voglia di far 
crescere questo movimento ed il loro tempo, il più 
delle volte “rubato” agli impegni personali e alle fa-
miglie, gratuitamente. Il tutto secondo le indicazioni 
del Consiglio Federale che ne determina la “strada 
maestra” da seguire ed affida alle due Commissioni 
l’esecutività dell’azione sul campo.

La Commissione Nazionale Istruzione

La Commissione Nazionale Istruzione, per brevità 
CNI, è composta dai Responsabili Regionali Istruzio-
ne (RRI). Ogni Comitato Regionale ha infatti un suo 

Dietro le quinte
La Commissione Nazionale Istruzione (CNI) 
e la Commissione Tecnica Nazionale (CTN)

specifico riferimento all’interno della CNI, affinché 
possa portare al Comitato Regionale le linee guida 
condivise con la CNI e riportare in quella sede la pro-
pria esperienza territoriale. Compito primario del Re-
sponsabile Regionale Istruzione è attivare e validare 
i percorsi di formazione iniziale e permanente degli 
Istruttori di Compagnia, a vari livelli e in vari ruoli. Per 
capire di chi stiamo parlando: gli Istruttori, quando 
sono operativi, sono riconoscibili dalla polo color 
rosso. Dal mio punto di vista di arciere, chi si occupa 
di istruzione in FIARC è in realtà un mix tra Istruttore 
e Maestro. Non di certo un allenatore. Lo facciamo 
fare ad altri.
Esagero? Non lo so: gli Istruttori che conosco sono 
talmente appassionati a ciò che fanno che non co-
municano agli allievi solo nozioni ma danno con 
il loro modo di fare un non so ché di loro stessi in 
modo tale che, appunto, mi ricordano i Maestri.
L’attuale Responsabile Nazionale Istruzione è An-
drea Rosini (08RUPE), che si è preso sulle spalle l’o-
nore (o l’onere?) di rifondare il percorso nazionale 
dell’Istruzione.

La Commissione Tecnica Nazionale

La Commissione Tecnica Nazionale, per brevità CTN, 
ad oggi è composta da cinque arcieri Capicaccia che 
hanno accettato di farsi carico di accompagnare il 
“settore del rispetto delle regole” per fare in modo 
che il nostro giocare sia per prima cosa in sicurezza 
assoluta e garantito dalla corretta applicazione delle 
regole scritte nei Regolamenti Federali.
L’attuale Responsabile Tecnico Nazionale è Aldema-
ro Martinelli (09YORK), che guida con serietà e com-
petenza la Commissione, composta dai Capicaccia 
Marcello Turbian, Marco Zorzi, Pierluigi Angioletti e 
Luca Cocchia, che è anche Consigliere Federale.
Anche la CTN si interfaccia con i Responsabili Tec-
nici Regionali (RTR), che sono il riferimento tecnico 
per il Comitato Regionale ed il sensore territoriale 
per la CTN. Il compito specifico del RTR è quello di 
attivare e validare i percorsi di formazione iniziale e 
permanente dei “giudici” delle Compagnie secondo 
le indicazioni del Consiglio Federale e attraverso la 
mediazione della CTN.
Il compito di “giudice” in FIARC è assolto da due figu-
re distinte ma che si completano.
Cominciamo dal Caposquadra. In FIARC, questa 
qualifica, raggiunta dopo aver frequentato un corso 
e superato un esame, è attribuita alla persona che si 
prende sulle spalle l’onere di guidare i gruppi che 

VITA FEDERALE
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tirano sulla stessa piazzola durante lo svolgimento 
delle gare, affinché le fasi di gioco siano corrette e 
si seguano le regole che ci siamo dati. Ma sia ben 
chiaro: il Caposquadra non è uno sceriffo, ma è un 
arciere come tutti gli altri, che si assume una re-
sponsabilità importante, che cerca di fare in modo 
che tutto vada via liscio e che se prende delle deci-
sioni merita tutto il rispetto della squadra. Ricordo 
che il Caposquadra quando ricopre questo ruolo 
sta comunque anche facendo la sua gara.
E arriviamo al “giudice” per antonomasia, che in 
FIARC si chiama Capocaccia e non a caso.
Se vi ricordate, FIARC nasce grazie alla mente me-
ravigliosa di gente che amava la caccia ma che, 
lungimiranti, hanno inventato il nostro gioco come 
“simulazione venatoria”. Infatti, le nostre gare si 
svolgono nei boschi ed il gioco sta nel colpire sa-
gome di animali. Quindi, quale definizione miglio-
re per individuare i nostri direttori di gara? Sui cam-
pi gara li conosciamo come “gli uomini in giallo”.
Come il Caposquadra, anche il Capocaccia è un ar-
ciere come me e come te che si mette a disposizio-
ne della Federazione per poter fare in modo che le 
gare siano effettuate. Raggiunge questo ruolo dopo 
aver prestato servizio come caposquadra, aver fre-
quentato un corso teorico, superato alcuni esami ed 
effettuato un periodo di tirocinio.
È colui che si prende una responsabilità importantis-
sima per far sì che il gioco si svolga in sicurezza, nel 
pieno rispetto delle regole che sono uguali per tutti. 
Che cerca con la sua competenza e preparazione di 
fare in modo che tutto vada per il meglio. Talvolta 
il Capocaccia deve assumere decisioni dolorose 
nei confronti di chi non rispetta le regole. Respon-
sabilità dell’arciere è dare assoluto rispetto a chi in 

quel momento lo sta richiamando, rispettandone la 
decisione. Prima di tutto perché il Capocaccia è una 
persona, e in secondo luogo perché, rinunciando a 
giocare lui stesso, permette a noi di giocare. Il pre-
supposto da cui i Capicaccia partono è sicuramen-
te il buon senso, ma a mali estremi, estremi rimedi. 
Mi viene da dire: quando ce vo’, ce vo’! Se la nostra 
attività è così affascinante è anche grazie al lavoro 
nascosto di queste persone, di questi arcieri. Istrutto-
ri, Capisquadra, Capicaccia. È grazie al loro impegno 
che le nostre Compagnie sono in grado di far cono-
scere la nostra meravigliosa attività e di permettere 
a tutti noi di praticarla.
In questo numero ho cercato brevemente di de-
scrivere gli “ologrammi” di queste importanti com-
pagini. In futuro entreremo piano piano nel merito, 
incontrando Istruttori, Capisquadra, Capicaccia che 
ci racconteranno la propria esperienza e, perché no, 
sfrutteremo le loro competenze per farci dare indi-
cazioni precise su come affrontare i diversi percorsi, 
per essere - attraverso questi fondamentali servizi 
- protagonisti attivi della costruzione della nostra 
amata Federazione.

Antonella Bonacina
Vice Presidente FIARC

i responsaBili di Cni e Ctn
Andrea Rosini
Sono nato orgogliosamente a Bologna nel lontano 1962, in pie-
no boom economico, poi mi sono avvicinato al tiro con l’arco 
nel 1996 e quindi iscritto in FIARC nel 1997. Sempre affascinato 
dal mondo della divulgazione sportiva e dell’istruzione diven-
to Istruttore Regionale nel 2000, poi Istruttore Nazionale nel 
2007, quindi Istruttore Level 2 IFAA nel 2013. Da maggio 2018, 
in FIARC ricopro l’incarico di Responsabile Nazionale Istruzione. 
In passato ho contribuito attivamente alla vita federale prima 
come Probiviro e poi come Consigliere Regionale. 

Aldemaro Martinelli
Nato a Greve in Chianti (FI), sono arciere dal 2004 e Capocaccia 
dal 2009 con all’attivo più di 12 servizi come Capocaccia per i vari 
Campionati Italiani dal 2012. Sono stato responsabile dei cam-
pi al Campionato Mondiale IFAA che si è svolto in Toscana nel 
2017 e svolgo mediamente tre servizi all’anno per i Campionati 
regionali toscani. Sono stato membro della CTN nel 2018 e nel 
2019 ne sono diventato Responsabile. Dal 2013 ad oggi ricopro 
il ruolo di Responsabile Tecnico Regionale della Toscana.
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Sollecitazione della corda di un  arco tradizionale moderno

S
iamo qui a parlare delle sollecitazioni cui è 
sottoposta la corda di un arco tradizionale 
(Ricurvo e Longbow) durante le fasi del tiro: 
ad arco armato, durante la trazione e nella 
fase del rilascio della freccia.

Le considerazioni che seguono si basano su rileva-
menti della forza di trazione in funzione dell’apertura 
dell’arco (diagramma di trazione) e della contempora-
nea misura della tensione della corda. Per fare questo 
occorre costruire due semicorde che consentano di 
integrare un dinamometro; quindi, in corrispondenza 
di ogni misura dell’allungo, rilevare le letture dei due 
dinamometri. I dati seguenti sono facilmente replica-
bili, ma è caldamente raccomandato di lasciare que-

sta esperienza a professionisti qualificati, perché il no-
tevole carico sopportato dal dinamometro sulla corda 
potrebbe superare il limite strutturale dello stesso, 
esponendo al rischio di cedimenti che comportereb-
bero la proiezione di frammenti pericolosi.
Dunque, partiamo dal caso di un Ricurvo di 
32# ½ @ 28” AMO trazionato fino a 30” (sem-
pre da intendersi AMO).
Come si vede dalla fig. 1, al brace height (arco arma-
to ma non ancora teso) il carico dell’arco è 0 (curva 
in rosso), mentre il carico sulla corda (curva blu) ha 
il valore massimo corrispondente circa al doppio del 
carico dell’arco @ 28”. Da notare che le linee verticali 
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sul grafico segnano lo spazio di un pollice.
Si vede, quindi, che basta allontanare la corda dal 
contatto con la parte dei limbs vicina ai puntali per 
avere una riduzione della tensione della corda che, nei 
primi pollici di trazione, diventa importante. Per caso, 
in questo arco (62”) all’allungo finale la corda forma 
un angolo di 120° e per una questione puramente 
geometrica il vettore che spingerebbe sulla freccia ha 
lo stesso valore della forza di tensione che agisce sulla 
corda, quindi i due diagrammi si intersecano.
La valutazione dello stress della corda al momento 
della chiusura (subito dopo avere tirato la freccia) è un 
po’ più complicata e, quindi, con un margine di errore 
un pochino più grande: c’è infatti da valutare come 
l’energia che resta sull’arco dopo che abbiamo tirato 
una freccia si traduca in forza che agisce sulla corda.
Per un ricurvo di 32# che tira una freccia corrispon-
dente a circa 7,5 grani per libbra un rendimento 
dell’80% è già ottimistico, quindi possiamo ritenere 
che sull’arco resta (almeno) un 20% dell’energia ac-
cumulata nella trazione, all’incirca corrispondente a 
10 Joule.
L’arresto “istantaneo” di questa energia residua di 
movimento (dei limbs) si traduce in una forza valu-
tata intorno alle 45#.
Quindi, in chiusura la corda di un arco ricurvo soppor-
ta forze di tensione che superano di tre volte il carico 

di trazione @28” (AMO).
Le “generalizzazioni” sono motivate da prove fatte su 
vari libbraggi, che mostrano una sostanziale regolarità 
nelle proporzioni.
Da tenere presente che la tensione della corda al 
brace height è molto sensibile al valore dello stesso: 
a un abbassamento corrisponde un incremento del 
valore della tensione e viceversa.
Passiamo adesso al Longbow (tipo reflex-
deflex), con riferimento alla fig. n. 2.
La tabella a fianco aiuta a interpretare i grafici.
Come si può vedere ci sono differenze dovute, in gran 
parte, al fatto che l’aderenza della corda al flettente di 
un ricurvo “abbatte” il braccio di leva con cui la corda 
(al brace height) vincola il puntale.
Il valore massimo della tensione (302 N) è ancora al 
brace height e si aggira attorno a 1,6 volte il carico 
dell’arco @28”. Per il resto sono molte le somiglianze: 
il decremento di tensione è ancora consistente nei 
primi pollici di trazione dell’arco. Un Longbow media-
mente accumula un po’ meno energia di un ricurvo 
dello stesso libbraggio, ma ha anche valori di rendi-
mento un poco inferiori, quindi il bilancio finale della 
sollecitazione della corda (a parità di libbraggio) al 
momento della “chiusura” è “paragonabile”.

Conclusioni

Il numero di fili di cui una corda per arco è composta è 
ben ridondante rispetto al carico di trazione dello stes-
so; alla luce di quanto detto, si comprende meglio per-
ché lo stress cui la corda è soggetta ad ogni tiro supera 
di gran lunga il semplice carico di trazione.
Inoltre, è bene che i segni di usura (fili rotti) arrivino 
ad essere ben visibili prima che un cedimento ci sor-
prenda. Appare anche chiaro che la corda di un arco 
tradizionale non può cedere durante la trazione: dal 
momento in cui cominciamo a tendere l’arco lo stress 
della corda si riduce. La rottura si ha al brace height sulla 
chiusura, quando le sollecitazioni sono al massimo.

Maurizio Mazzantini

Maurizio Mazzantini 
è arciere dal 1986 
e da oltre 30 anni 
si dedica alla 
costruzione 
di nuovi archi
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Il tiro con l’arco di campagna
Una pratica sportiva individuale che si gioca in gruppo

L
a mia formazione arcieristica nasce da un 
interesse squisitamente professionale: ini-
ziavo a lavorare con arcieri che erano inte-
ressati ai risvolti psicologici della loro disci-
plina e non sono solita parlare di cose che 

non conosco personalmente. Ricordo ancora bene 
la mia prima gara di tiro con l’arco, allora obbliga-
toria dopo il corso: mi ci trascinarono, perché già 
allora la competizione non rientrava nei miei inte-
ressi personali. Ricordo la mia pessima figura d’or-
dinanza alla prima gara. La cosa, però, che ricordo 
di più, di quella tremenda giornata, fu il gesto di 
un arciere, purtroppo scomparso, che soprannomi-
navamo Lampo. Come responsabile della Compa-
gnia, aveva il compito di premiare i vincitori e lo 
fece con grande simpatia ed enfasi, come spesso 
succede in questo momento rituale di cui non va 
sottovalutata l’importanza anche per chi, come 
me, non ama porsi in chiave competitiva. In quella 
Compagnia c’era la tradizione di premiare anche 
gli ultimi con dei regali simbolici. A me, ultimissi-
ma, toccò un pacchetto di caffè in grani. Quando 
me lo consegnò tra gli applausi inclusivi, ridendo 
sotto i baffi ma con occhio gentile e furbo, mi disse: 
«Così la prossima volta ti svegli!».
Anche se a tutt’oggi continuo a essere un’arciera 
mediocre, quello fu per me un momento molto 
toccante: anche come “ultima”, mi era comunque 
riconosciuto il diritto di essere in quella comunità, 
con il mio archetto scuola in prestito e le mie scar-
pe inadeguate. Il ricordo del caffè di Lampo, che 
conservo gelosamente in un piccolo contenitore 

nel mio studio, mi ha accompagnato spesso, in 
questi anni, nelle mie riflessioni su questo ed altri 
sport, che nel tempo sono diventati progetti for-
mativi di stampo psicologico e sociale.
Vi assicuro che accedere a questi cassettini della 
mia memoria mi commuove ancora oggi, è un for-
te “ri-membrare”, direbbe Leopardi, un rievocare in 
tutto il corpo, che mi aiuta a mantenere la direzio-
ne dello sport come costruzione del Sé. Mai come 
in questo periodo di isolamento, mi sono trovata 
a dover riflettere sull’importanza del contesto so-
ciale, degli scambi fisici e psichici nella formazione 
umana, in particolare sullo sviluppo della propria 
identità. Umberto Galimberti, psicologo e psica-
nalista tra i più lucidi, ci racconta chiaramente di 
quanto l’identità del singolo sia un “dono sociale”. 
La persona singola può senza dubbio vivere al di 
fuori di un gruppo sociale, ma in realtà non esiste, 
cioè non è davvero “in atto”, ovvero non sviluppa 
tutto quel ventaglio di competenze interiori che 
gli consente di navigare in contesti più complessi 
e godere appieno di ciò che è davvero la vita con-
temporanea. Anche gli studi di Daniela Lucangeli, 
psichiatra, psicologa e ricercatrice tra le più stimate 
al mondo, sono molto interessanti: a livello neu-
robiologico, accade qualcosa di trasformativo, nel 
corpo e nella mente, quando incontriamo gli altri. 
Il contatto con gli altri è in grado di attivare il ri-
bollitore biochimico della nostra mente, attraverso 
le emozioni che proviamo, anche quelle che non 
riconosciamo consapevolmente o ci prendono un 
po’ alla sprovvista.
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Ed eccoci all’arcieria. Per come la interpreto io, la 
formazione psicologica in arcieria si basa su tre 
piani, che hanno necessità di svilupparsi armonica-
mente e sostenersi vicendevolmente.
La relazione dell’arciere con sé stesso, ovvero 
innanzitutto la capacità di sviluppare i singoli com-
ponenti psichici del corretto movimento del corpo 
affinché sia fluido e bilanciato dal punto di vista 
balistico. A questo si aggiungono il necessario svi-
luppo di abilità mentali, ovvero il controllo dell’e-
motività, dei pensieri e del respiro, la creazione di 
un mindset adeguato, quella speciale collezione di 
tecniche e sviluppo di attitudini che consenta un 
sereno dialogo interno, il famoso selftalk. Tanto più 
questa parte è ricca di componenti, tanto più l’ar-
ciere è in armonia con tutte le parti di sé, soprattut-
to con quelle in ombra, che si palesano man mano 
che l’allenamento diventa intenso.
La seconda parte, a mio avviso imprescindibile, è 
la relazione con il proprio “maestro”. Possiamo 
imparare molto, quando siamo bambini, a tirare 
con un arco di legno spelacchiato e l’elastico del-
le mutande. Anche se ci siamo divertiti tantissimo 
allora, quando invece impugniamo un arco vero, 
spesso ci accorgiamo che ci arrivano strane imma-
gini, che si dissotterrano da una nostra memoria 
“antica”. Nonostante sia oggi uno strumento spor-
tivo, l’arco porta in sé tutte le immagini di caccia 
e guerra di epoche perdute. Per quanto oggi pos-
siamo reputare deprecabili queste azioni, dentro 
di noi, dove ci sono le immagini che chiamiamo 
“archetipiche”, sappiamo perfettamente che, come 
genere umano, siamo sopravvissuti proprio grazie 
al fatto che i nostri antenati, fin dalle epoche più 
antiche, si sono preoccupati di far sopravvivere 
sé stessi, la propria famiglia e il proprio gruppo 
di appartenenza esattamente in questo modo: 
proteggendo e uccidendo. Il compito psicologico 
fondamentale del maestro, a mio avviso, è aiutare 
l’allievo a far pace con le parti distanti o dicotomi-
che di sé, quelle nascoste e spesso non riconosciu-
te. Parlo, ad esempio, della rabbia, utilizzata per 
drenare degli eccessi emotivi, o dello stress usato 
come propulsore, che poi contaminano altri spazi 
vitali, rendendo rabbia e stress parte del mindset 
o perfino fonte di malessere fisico. Spesso un bra-
vo allievo, con mancanza di controllo sul proprio 
universo interiore, non riesce a dare un senso più 
ampio a ciò che sta facendo e neppure a godere 
appieno dell’attività ludico-ricreativa che sta svol-
gendo. 
Il terzo piano attiene alla relazione della perso-
na con il mondo che lo circonda. Non tutte le 
organizzazioni di arcieria, purtroppo, sono riuscite 
a mantenere vivo l’interesse per la comunità di ar-
cieri. Questa parte sociale, che apparentemente è 
solo di aggregazione un po’ goliardica, è invece il 
tentativo di restituire allo sport, anche quello non 
professionistico, la bellezza e l’epica delle grandi 
imprese, come direbbe il filosofo Franco Bolelli, che 
ha scritto un bel libro sull’argomento. Se è vero che 

all’epoca dei primi archi i nostri antenati sviluppa-
rono nel cervello anche le aree di Broca e Vernicke, 
deputate alle funzioni superiori, come il linguag-
gio, è ragionevole pensare che questo sia accaduto 
grazie al fatto che cacciando insieme si possono 
catturare prede più grosse. E sviluppare una certa 
naturale interdipendenza, anche, partendo da una 
qualche forma di linguaggio. È possibile che i pri-
mi aggregati umani si siano formati proprio come 
risoluzione alle esigenze di un gruppo sempre più 
grande. Un conosciuto proverbio africano dice: “Se 
vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare lon-
tano, vai insieme a qualcuno”. Ecco, credo che sia 
importante comprendere che la relazione con gli 
altri attiva straordinarie modifiche interiori: un ab-
braccio di 30 secondi, per tornare alla biochimica 
del cervello, è in grado di produrre ossitocina, che 
è quel prezioso ormone che consente alla donna di 
sopravvivere ai dolori del parto.
Concludo: il tiro di campagna o di simulazione vena-
toria, come preferisco chiamarlo, è molto prezioso, 
nel ventaglio delle offerte sportive, poiché attiva 
quelle immagini interiori in grado di condurci a 
comprendere l’essenza vitale e trasformativa dell’es-
sere umano, che impara a vivere “giocando” ancora e 
necessariamente insieme ad altri, a tirar d’arco.

Maria Grazia Schembri
Dottoressa in tecniche psicologiche e relazionali
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I Mamelucchi, una cultura 
fondata sul tiro con l’arco

I
l Medio Oriente è stato da sempre terreno estremamente fertile per la “cultura 
dell’arco”. Basti pensare ai celebri “popoli delle steppe” come gli Sciti, straordinari ar-
cieri sia appiedati che a cavallo; o ai Siriani, ai Cretesi e ai Persiani. Nel Medioevo la 
situazione non cambia affatto, anzi, contrariamente a quello che accade nell’Occi-
dente cristiano, nelle terre che oggi comprendono tutta l’area medio orientale e cioè 

il Maghreb, la penisola anatolica e l’attuale Iran, arco e frecce diverranno uno dei fulcri 
principali della cultura che verrà a svilupparsi a partire dal 622 d.C. nella città di Medina, 
quando Maometto vi trovò rifugio e, tradizionalmente, vi fondò la religione che oggi 
chiamiamo Islam.
Il tiro con l’arco, che da sempre ha avuto terreno florido in quelle terre, si legò in maniera 
indissolubile a quella religione tanto che in breve tempo divenne un cardine fondamen-
tale dell’intero mondo musulmano. Gli “ahadith”, ovvero le risposte in materia di fede 
date da Maometto ai suoi compagni e che costituiscono leggi morali imprescindibili 
nella vita di un credente nella religione di Allah, seconde per importanza solo al Cora-
no, dedicano numerosi passi al mondo del tiro con l’arco. L’esortazione del Profeta alla 
costante pratica ne è l’esempio più concreto, così come estremamente esplicativo è il 
paragone della disciplina dell’arco a quella della preghiera.
Ma gli “ahadith” sono solo una goccia nel vastissimo oceano formatosi dall’unione tra 
arco e religione nell’Islam, tanto che per questa religione l’arco è un’arma dalla divi-

UN PO’ DI STORIA

I soldati venivano 
addestrati in scuole 
particolarmente 
lunghe ed esigenti
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na ascendenza donata da Dio ad Adamo dopo la 
cacciata dal paradiso terrestre. Adamo così appare 
come il “primo arciere” e creerà una sorta di catena 
“iniziatica” con la quale il sapere inerente alla scien-
za dell’arco verrà trasmesso nel corso della storia e 
i suoi più grandi esponenti diventeranno i patroni 
degli arcieri nel corso dell’intera storia islamica.

Un popolo che ha legato la sua storia 
ad arco e frecce

Fatta questa imprescindibile premessa, uno dei po-
poli di cultura islamica che più ha legato la propria 
storia ad arco e frecce è sicuramente quello i cui 
componenti si chiamano Mamelucchi.
La storia di questo popolo è tanto sorprendente 
quanto importante nella storia del Medio Oriente. 
Inizialmente i Mamelucchi erano schiavi provenienti 
dalle regioni del Caucaso (più precisamente dalle 
terre che oggi appartengono all’Uzbekistan e Tur-
kmenistan), che venivano addestrati assiduamente 
in apposite scuole militari per poi divenire i soldati 
di professione dei califfi abbassidi. La fortuna dei 
Mamelucchi si concentrerà però in Egitto, quando 
ascenderanno gradualmente al potere grazie alla 
loro grandissima abilità militare e politica fondando 
una nazione potente che riuscirà prima a contenere 
l’inarrestabile conquista dell’impero mongolo, scon-
figgendo quest’altro grande popolo dell’arco nella 
battaglia di Ayn-Jalut (1260), e poi, a fine XIII secolo, 
più precisamente nel 1291, ad annientare l’ultimo 
regno latino, ovvero quello di San Giovanni d’Acri.

Cosa rendeva i Mamelucchi  
arcieri così decisivi?

Il califfato egiziano di questo popolo (1250-1517) fu 
uno dei regni che più diede spinta all’arcieria. Basti 
semplicemente pensare che il tiro con l’arco veniva 
stimolato tanto nei soldati di professione quanto 
nella popolazione civile con competizioni continue 
ed estremamente ricercate. Un arciere mamelucco 
professionista veniva formato innanzitutto in scuole 
militari altamente specializzate, chiamate “tabak”, in 
cui apprendeva i rudimenti del tiro e sviluppava la 
massa muscolare adatta.
Ma l’arciere vero e proprio veniva formato successi-
vamente in gilde, ovvero vere e proprie confraternite 
iniziatiche che erano rette da “califfi” e maestri d’arco 
estremamente preparati. All’interno di queste gilde 
esistevano gerarchie alle quali si ascendeva dopo 
esami molto faticosi che comprendevano tanto la 
pratica del tiro quanto la conoscenza della teoria 

attorno al mondo del tiro con l’arco. Il professor Gio-
vanni Amatuccio, nel suo libro “Gli arcieri e la guerra 

nel Medioevo”, riferisce che l’iter di addestramento 
per un futuro arciere mamelucco era databile in 
6-7 mesi di programma di allenamento continuo. 

Per tre mesi l’adepto utilizzava un arco legge-
ro con bersaglio vicino per poi allontanarsi 

gradualmente fino a raggiungere i 60 metri. Al ter-
mine dell’addestramento l’arciere doveva essere in 
grado di tirare con un arco composito di 45 kg di 
peso ad un bersaglio situato a circa 200 metri di di-
stanza.
L’addestramento poteva così ritenersi concluso? 
Assolutamente no, poiché saper tirare a bersagli 
immobili non era l’obiettivo: iniziava così l’adde-
stramento al tiro in battaglia, dove l’arciere doveva 
essere in grado di tirare in condizioni estremamente 
complicate come l’avere addosso una corazza com-
pleta e lo scudo al braccio, oppure tirare un numero 
di frecce con precisione in un determinato e breve 
lasso di tempo.
In conclusione, i Mamelucchi posso essere definiti 
veri e propri professionisti del tiro con l’arco, un po-
polo che ha saputo applicare alla lettera i dettami 
della loro religione alla quotidianità e che ha saputo 
resistere, almeno in Egitto, per quasi tre secoli no-
nostante la spinta dei Mongoli da Oriente e quella 
cristiana da Occidente.

Luca Baietti

Nelle due 
pagine, alcune 
immagini o 
ricostruzioni 
dei 
Mamelucchi
e della loro 
attività 
arcieristica
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I
l mondo FIARC è sicuramente un ambiente in cui 
prevale lo spirito goliardico, ma non manca anche 
un sano e fraterno spirito competitivo. 
Proprio per esaltare questo spirito il 10 novembre 
2019 si sono svolte le premiazioni del Campionato 

Regionale Lazio 2019 e del Concorso Fotografico ban-
dito dal CR Lazio. Cerimonia che è stata ospitata dalla 
Compagnia 12PICO di Olevano Romano. 

Al ristorante “Le Cerquette”

Verso le dodici, alla spicciolata, hanno iniziato ad ar-
rivare i vari protagonisti della giornata, gli arcieri ed i 
loro familiari, molti reduci dall’allenamento della mat-
tina, altri direttamente dalle loro case.
Il clima è stato subito molto allegro e disteso con gli 
ultimi commenti dei tiri della mattina… ma soprat-
tutto con gli apprezzamenti sui premi, con gli arcieri 
che andavano a cercare la loro targa e, trovandola, 
lasciavano trasparire dai loro sguardi un accenno di 
orgoglio e un senso di soddisfazione.

La premiazione del Concorso

E tra una portata e l’altra, tutte ben apprezzate, si è dato 
il via alle premiazioni con la collaborazione di tutti i 
membri del CR Lazio ben riconoscibili grazie alle ma-
gliette personalizzate e acquistate per l’occasione. Per 
prima cosa sono stati assegnati i premi per il concorso 
fotografico bandito ad inizio anno dal CR avente come 
tema “Io sono la Freccia” e aperto a tutti coloro che, ar-
cieri e non, avendo la passione della fotografia dedica-
no parte del loro tempo anche a catturare piccoli attimi 
della nostra disciplina. Per partecipare al concorso, ogni 
candidato poteva inviare 3 immagini che immortalava-
no momenti ritenuti particolarmente attinenti al tema. 
Il concorso è stato indetto con l’intento di evidenziare 
quanto di più intimo ci sia nel nostro sport. Tirare con 
l’arco è certamente un insieme di più fattori: talento, 
impegno, dedizione, ma soprattutto concentrazione. 

Non si tratta solo di forza muscolare e buona vista; è 
necessario sapersi concentrare, isolare e diventare un 
tutt’uno con la freccia mentre la si scocca. La giuria 
del concorso - composta dal Presidente del CR Lazio, 
da Roberto Tripolino, responsabile Comunicazione 
del CR e da Andrea Moneta, arciere FIARC ma soprat-
tutto valente fotografo, è stata chiamata a giudicare 
in questo senso gli elaborati pervenuti che, malgra-
do si fosse alla prima edizione, sono stati abbastanza 
numerosi. Si è voluto comunque premiare coloro che 
si sono impegnati nel produrre le loro opere, nella 
speranza di stimolare i fotografi, apprendisti o meno, 
a fare ancora meglio e di più nelle prossime edizioni. 
Sono state presentate delle foto molto valide, sia dal 
punto di vista tecnico sia dal punto di vista della com-
posizione dell’immagine. Nello specifico, questi sono 
stati i premiati con le motivazioni del giudizio:
• Il Primo premio va alla foto scattata l’8 settembre 

a Carpineto Romano, durante la gara organizzata 
dalla Compagnia 12CACR da Mauro Macciocca, 
perché: “Vi è la sensazione che ci sia una linea di 
continuità tra il tatuaggio del soggetto in primo 
piano e la freccia, come se stesse dando indica-
zioni su come dovrà comportarsi la prossima volta 
che verrà scoccata”.

• Il Secondo premio è stato assegnato alla foto scattata 
il 6 ottobre 2019 a Cave in occasione della gara orga-
nizzata dalla 12WOOD da Mario Ratari, che rappre-
senta un arciere esausto, sfinito, al termine o durante 
una gara. Non ci è dato sapere l’esito della competi-
zione; ma è certo che l’arciere “è stato freccia”!

• Il Terzo premio va alla foto scattata il 26 giugno 
2019 a Bevagna al Mercato delle Gaite da Diego 
Termine, “La gioia della bambina manifesta che tut-
to, dall’inizio della trazione al momento del rilascio, 
è stato fatto a dovere. La freccia è andata dove lo 

 In alto, 
le premiazioni 

del concorso 
fotografico.

A Fianco, 
la foto 

di Mario 
Ratari, che 

rappresenta un 
arciere esausto, 
classificatasi al 
secondo posto
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sguardo, la mente e il cuore, hanno detto di andare. 
Ora è il momento di esultare!”

Esaminando tutto il materiale fotografico presentato 
per il concorso, si è pensato di non mandarlo perso 
ma di utilizzarlo per realizzare un calendario del Co-
mitato Regionale Lazio per il 2020 così che tutte le 
foto potessero essere valorizzate, con l’impegno che 

i proventi di questa iniziativa sarebbero poi stati do-
nati all’Ospedale Bambin Gesù. L’iniziativa ha avuto 
grande successo e ha permesso di donare 600 euro. 
È grazie alla sensibilità dei nostri arcieri se si è riusciti a 
raggiungere questo risultato. 

Paolo Martignoni & Giovanni Lilli

Le altre due 
foto vincenti 

e alcune 
immagini della 

premiazione

la freCCia del CUore

Sul campo della 08HOOD 
si è materializzato Cupido

Cupido, si sa, è un po’ birbantello, e con i suoi 
dardi colpisce i cuori delle persone facendole 
innamorare! Viene festeggiato il 14 febbraio, 
quando tutti gli innamorati si scambiano re-
gali e promesse di amore eterno. Quest’anno, 
però, in una luminosa mattina di febbraio, Cupido si è materializza-
to sul campo della 08HOOD.
La Compagnia aveva organizzato un torneo a coppie, denomi-
nato “La freccia del cuore”. L’invito recitava testualmente che 
l’iscrizione era aperta a chiunque avesse un legame affettivo 
(coppie tradizionali e di fatto, omo ed etero, genitori e figli, amici 
per la pelle). L’importante era: volersi bene! E così, sotto un sole 
quasi primaverile, si sono presentate decine di arcieri in coppia, 
arrivando da località vicine e lontane, ma pronti a sfidarsi in una 
gara amichevole di tiro con l’arco all’insegna del piacere di stare 
insieme e del volersi bene. Al momento delle iscrizioni si leva-
vano esclamazioni di stupore per alcune “improbabili” coppie, 
addirittura qualcuno si è presentato senza avere un compagno 
per la gara, ma la valente organizzazione della Compagnia ha 

provveduto a formare coppie tra persone 
che mai si erano incontrate prima… e che 
alla fine hanno anche vinto il premio finale! 
La gara, un Tracciato, ha messo duramente 
alla prova l’abilità dei contendenti, con tiri 
belli, intriganti e a volte di difficile interpre-
tazione. Ma l’allegria e il piacere di trascor-
rere una giornata insieme trasparivano in 

ogni piazzola, in ogni freccia scoccata, nelle leggere prese in giro 
e nelle risate che aleggiavano sul campo. La degna conclusione 
di una giornata così spensierata non poteva non essere la tavo-
lata finale, con le relative premiazioni, dove l’allegria, i brindisi, i 
cori si sono susseguiti per tutto il tempo, invitando le coppie pre-
miate a baciarsi per dimostrare il loro legame affettivo e dove ad 
ogni partecipante è stato consegnato un ricordo della giornata: 
un piccolo Cupido in legno su una base a forma di cuore! È stata 
una giornata meravigliosa, è stato bello essere presenti e abbrac-
ciare tutte le persone intervenute sotto uno splendido sole e un 
cielo azzurro. È stato l’ultimo giorno, prima che un maledetto vi-
rus ci portasse via tutto. Ma questa è un’altra storia.

Flavia Arioni
Presidente CR Emilia Romagna
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Piemonte, Apertura del Campionato Liguria Piemonte 2020

La compagnia degli Arcieri Fossanesi della Porta 
Sarmataria 01FOSS viene da lontano, e i suoi 

pionieri, che tutt’oggi sono attivi in Compagnia, 
iniziarono il loro cammino arcieristico nel 1986, 
quando la FIARC era agli albori, praticando il Tir de 
chasse alla francese, con battifreccia artigianali in 
cartone e moquette e per bersaglio un bel poster 
in carta raffigurante un animale selvatico. Si chia-
mavano “Gruppo Arcieri Fossanesi AR.FO.”, affiliati 
alla FITARCO con la sigla 01/026, e con questa for-
mazione partecipavano con grandi soddisfazioni 
alle competizioni di campagna che svolgevano in 
Francia. Dopo qualche anno, cominciarono a fre-
quentare i campi di gara FIARC iscrivendosi a una 
Compagnia vicina di casa, la 01MASA di Brà, condi-
videndo l’organizzazione del Campionato Italiano 
FIARC del Roero nel 1996. 
Nel 2001 si costituirono in gruppo a sé stante, e 
dunque sono ormai vicinissimi all’importante tra-
guardo del Ventennale. Già nel 2002 furono orga-
nizzate alcune amichevoli; l’anno dopo, avendo 
ottenuto i requisiti, misero in campo le prime gare 
ufficiali di Campionato. 
Nel 2004 organizzarono a Vinadio la prima edizio-
ne della Coppa Italia, e da allora non hanno mai 

smesso di far tirare gli arcieri almeno una volta 
all’anno, anche solo con la famosissima “Amiche-
vole del bollito”. 

Al primo appuntamento premiazione dei Campioni 
interregionali 2019
La 01FOSS dispone di un campo fisso nei pressi di 
Fossano, dove il 09 febbraio 2020 si è svolta la gara 
di apertura del Campionato Interregionale Liguria 
Piemonte 2020, un Percorso. Alcuni arcieri cam-
peristi hanno potuto godere dell’ospitalità della 
01FOSS passando la notte nell’ampio parcheggio 
illuminato da una splendida luna. Al mattino, come 
al solito, le arciere e gli arcieri si sono ritrovati alle 
conferme e intorno a una ricca colazione offerta 
dalla Compagnia. Gli organizzatori avevano anche 
predisposto un bel falò nei pressi dei tiri di prova, 
perché fino all’apparir del sole l’aria era ancora ab-
bastanza gelida. Bellissimo ritrovarsi tra vecchi ami-
ci dopo almeno un mese di fermo se non di più per 
chi non era stato al Campionato Indoor di Codo-
gno. In quei giorni il coronavirus era l’ultima cosa a 
cui pensavamo, e la parola “Codogno” al massimo 
rievocava le belle giornate dell’Indoor 2019. 
Poi si è partiti per tirare, sotto l’occhio attento dei 
due Capicaccia. La gara era abilmente tracciata con 
giuste difficoltà, tiri non al massimo come distanze 
ma molto tecnici, con salite e discese e molti gio-
chi di luce. Meritevole di lode il fantastico bagnetto 
piemontese amorevolmente preparato dalle abili 
mani dell’inossidabile decano di mille avventure 
arcieristiche Giacomo Bogetti.
Al termine della gara si è svolta la cerimonia di pre-
miazione del Campionato Interregionale 2019, or-
chestrata dal grande “Pinone” Arpaia in rappresen-
tanza del Consiglio Federale, dal CR Piemonte con 
Paolo Bergese e dal CR Liguria con Marco Pertone 
e Claudio Pastorino, che hanno gestito il momento 
ufficiale in maniera scanzonata come al solito, tra 
lazzi e frizzi e con grandi festeggiamenti, soprattut-
to per i giovani e giovanissimi arrivati a podio.

Le prime gare si sono svolte a Fossano e a Finale Ligure
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Cuccioli Femminile - Ricurvo

Prima Classificata
Aurora Peluso 03CROU
Seconda Classificata
Egle Lia Biraghi 01VERB
Terza Classificata
Serena Gagliardo 01MASA

Cuccioli Maschile – Ricurvo

Primo Classificato
Andrea Verzello 03WAKI
Secondo Classificato
Alessandro Barreca 03OLBA

Scout Femminile - Ricurvo

Prima Classificata
Aurora Peluso 03CROU

Scout Maschile - Longbow

Primo Classificato
Elio Gallo 01ELFI

Scout Maschile - Ricurvo

Primo Classificato
Paolo Isola 01ELFI
Secondo Classificato
Lorenzo Anselmi 03ZENA
Terzo Classificato
Enrico Paravidino 03ZENA

Cacciatori Femminile - Arco Nudo

Prima Classificata
Silvia Pascale 01LUPI
Seconda Classificata
Soledad Aranil 03STOR
Terza Classificata
Lidia Alessio 01CICO

Cacciatori Femminile - Arco Storico

Prima Classificata
Marina Vianzone 01LUPI
Seconda Classificata
Stefania Parrotta 01ORMA
Terza Classificata
Daniela Terazzi 01SHAN

Cacciatori Femminile - Compound

Prima Classificata
Paola Proni 01CICO
Seconda Classificata
Alessandra Gulmini 03FENI
Terza Classificata
Gloriana Massa 03FINA

Cacciatori Femminile - Freestyle

Prima Classificata
Anna Bonzani 01ARCA

Cacciatori Femminile - Longbow

Prima Classificata
Enza Damino 03WAKI
Seconda Classificata
Maria Laura Bistolfi 01GATT
Terza Classificata
Giulia Barbaro 01GATT

Cacciatori Femminile - Ricurvo

Prima Classificata
Elisa Andreani 03STOR
Seconda Classificata
Anna Vallo 01VERB
Terza Classificata
Morena Vecchi 01VERB

Cacciatori Femminile 
Stile Libero Illimitato

Prima Classificata
Stefania Landonio 01UKKO
Seconda Classificata
Serena Barcacci 03OLBA
Terza Classificata
Margherita Olivari 03STOR

Cacciatori Maschile – Arco Nudo

Primo Classificato
Massimo Cavanna 03STOR
Secondo Classificato
Claudio Pastorino 03FINA
Terzo Classificato
Giancarlo Bogetti 01FOSS

Cacciatori Maschile – Arco Storico

Primo Classificato
Giuseppe Puliserti 01ARCA
Secondo Classificato
Maurizio Meistro 01ELFI
Terzo Classificato

Antonino Frassica 03FINA

Cacciatori Maschile - Compound

Primo Classificato
Daniele Traverso 03FENI
Secondo Classificato
Francesco Pachì 03AQUA
Terzo Classificato
Mario Paccazzocco 01CICO

Cacciatori Maschile - Freestyle

Primo Classificato
Daniele Brancalion 01LUPI
Secondo Classificato
Marco Ellena 03TIGU
Terzo Classificato
Paolo Rigardo 03FINA

Cacciatori Maschile - Longbow

Primo Classificato
Marco (Luigi) Pertone 03FENI
Secondo Classificato
Paolo Bergese 01PASS
Terzo Classificato
Renzo Giovanni Merlo 01GATT

Cacciatori Maschile - Ricurvo

Primo Classificato
Igor Piantoni 01SHAN
Secondo Classificato
Walter Barducci 03FINA
Terzo Classificato
Antonello Carlone 01DAHU

Cacciatori Maschile - Stile Libero 
Illimitato

Primo Classificato
Luca Bigi 01LUPI
Secondo Classificato
Davide Barreca 03OLBA
Terzo Classificato
Simone Swich 03OLBA

Cacciatori Maschile - Stile Libero

Primo Classificato
Luigi Traverso 03FENI

I Campioni Interregionali Liguria-Piemonte 2019
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Secondo appuntamento con il Campionato il 23 
febbraio 2020 a Finale Ligure, sul campo della 

03FINA, Compagnia che come la 01FOSS vede la 
luce nel 2001 prendendo le mosse da una realtà 
arcieristica tra le più antiche ancora presenti e at-
tive. Nasce infatti dall’esperienza degli “Arcieri del-
la Porta del Bastero” attivi a Finale Ligure a metà 
anni ‘90, eredi a loro volta di una tradizione che in 
quella città risale al tardo Medioevo. Questi, oltre a 
dar vita al Palio delle Compagne (rioni ndr) del Fi-
nale, si appassionarono alla vita ludica della FIARC, 
con un ruolo molto attivo. Dopo qualche anno, si 
unificarono con l’altra Compagnia FIARC di Finale 
Ligure, ossia gli “Arcieri della Torre”; ma in seguito, 
un ristretto gruppo di quelli che provenivano da-
gli Arcieri della Porta del Bastero si riunì intorno 
all’ambizioso progetto delle 24 Ore 3D per creare la 
Compagnia “Arcieri del Finale”. Era il 14 aprile 2001. 
La prima edizione della 24 Ore 3D si tenne a Caliz-
zano: 30 squadre, 8 arcieri di servizio. Un successo 
che è continuato di anno in anno premiando un 
evento unico e originale nel suo genere nel quadro 
mondiale dell’arcieria. Nel tempo, la Compagnia 
cresce e si perfeziona nell’organizzazione di gare 
di Campionato Interregionale e amichevoli anche 
a carattere storico. La grande esperienza acquisita 
sul campo la porta a realizzare nel 2017 il Campio-
nato Italiano Bowhunter FIARC, il cui grandissimo 

successo ha reso possibile la sua ripetizione nel 
2019.
Forti di questa invidiabile storia, si arriva all’appun-
tamento con la prima Battuta sul campo situato 
sull’incantevole altopiano delle Manie. Gara dif-
ficile già per la natura della competizione e resa 
ancora più intrigante dall’abile tracciatura del RTC 
Marco Farinella con la collaborazione di alcuni soci 
esperti nel disporre le varie piazzole.
Dopo ciò purtroppo il nulla, come in tutta Italia. 
Con i Decreti Ministeriali per il Covid-19 non si è 
più potuto fare alcuna gara, manifestazione, alle-
namento o frequentazione di palestre e campi di 
allenamento delle Compagnie; ad oggi, nel nostro 
Campionato Interregionale sono state rinviate 
quattro gare mentre una è stata annullata; ed è 
purtroppo prevedibile che continueremo di que-
sto passo ancora per diverso tempo.
Ma resta intatta la passione e la voglia di andare 
per boschi con l’arco in mano per scagliare le no-
stre frecce a bersaglio. E siamo sicuri che appena 
sarà possibile riprenderemo il nostro SPORT-PAS-
SIONE con più voglia ed entusiasmo di prima e 
continueremo il nostro percorso di crescita come 
persone e come sportivi. Tanti cari saluti a tutti e 
auguri per un sereno futuro, un abbraccio

Claudio Pastorino & Pino Arpaia
per i CR Liguria & Piemonte 

La gara di Finale Ligure
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La gara di Finale Ligure

Lombardia, Torneo delle 4 medaglie

Ammettetelo: quando nei Tg è comparsa la no-
tizia delle prime quarantene con relativa istitu-

zione di una zona rossa a Codogno e comuni limi-
trofi un po’ di paura l’avete avuta... io ammetto di 
si, ho iniziato a contare i giorni che erano trascorsi 
dal Campionato Italiano Indoor e la distanza con 
Graffignana, sede della prima e finora unica gara 
FIARC in Lombardia, una battuta organizzata il 16 
febbraio dalla 04LAKE.
Come Comitato Regionale Lombardo, avremmo 
voluto parlarvi di un Campionato già avviato con 
molte sfide tra arcieri e tra compagnie, ma purtrop-
po al momento si è fermato tutto lì. 
Pazienza, non arrendiamoci, approfittiamo di que-
sto momento di forzata sosta per meglio descrive-
re il “Torneo delle 4 Medaglie” che giusto quest’an-
no ha preso il via tra le Compagnie degli arcieri 
lombardi.
Descrivere il torneo è abbastanza semplice, si tratta 
di una sfida tra le varie Compagnie all’interno delle 
classiche gare regionali outdoor.
Ogni Compagnia lombarda partecipa in modo au-
tomatico e gratuito: unico vincolo che alla gara sia-
no iscritti almeno quattro arcieri adulti della stessa 
Compagnia, in qualsiasi categoria di tiro.
I nominativi dei membri della squadra dovranno 
essere comunicati agli organizzatori, preferibil-
mente nei giorni precedenti la gara, in modo da 
facilitare la redazione della classifica, che viene 
stilata sommando i punteggi realizzati dai quattro 
arcieri, parificati tra loro grazie a dei parametri mol-
tiplicativi. A fine gara saranno premiate le migliori 
quattro Compagnie con uno spicchio di medaglia 

dai colori oro, argento, bron-
zo e rame.
L’unione dei quattro spicchi 
di singola medaglia formerà 
un medaglione più grande che, 
alloggiato in una apposita base 
in legno, resterà come Trofeo per la 
Compagnia stessa. Una apposita classifica 
delle Compagnie, basata sulle quattro classiche gare 
FIARC (Battuta, Percorso, Round 3D e Tracciato), sarà 
poi stilata dal Comitato Regionale Lombardia che 
fornirà le medaglie. Al termine del Campionato 
Regionale, durante la premiazione dei Campioni re-
gionali, saranno premiate anche le quattro migliori 
Compagnie lombarde, ovvero quelle che avranno 
completato almeno un medaglione.
Si tratta ovviamente di un esperimento, ed even-
tuali modifiche potranno avvenire durante il per-
corso per il miglioramento dei fattori di moltiplica 
o per eventuali altri accorgimenti e aggiustamenti.
Speriamo che questa iniziativa spinga le Compa-
gnie a iscrivere più arcieri alle gare, per formare 
più squadre così da creare una maggiore e positiva 
competizione, e facendo del nostro divertimento 
un’attività di squadra e non solo individuale come 
è stato finora.
#divisimauniti recita un richiamo di questo triste 
periodo, #singolimasquadra potrebbe essere il 
motto di questo Torneo, dove ogni componente 
porta il suo contributo per il risultato della propria 
Compagnia.
Da soli si perde, #singolimasquadra... si vince.

Comitato Regionale Lombardia

Da soli si perde, #singolimasquadra… si vince

Emilia Romagna, “Pillole d’istruzione”
Una serie di filmati che possono aiutare ad avvicinarsi al tiro con l’arco

Si chiama “Pillole d’istruzione” ed è il progetto, 
nato con grande entusiasmo in seno al CR Emi-

lia Romagna, e fortemente voluto dalla presidente 
Flavia Aironi, che ha l’obbiettivo di divulgazione e 
approfondimento di tutte le tematiche tecniche 
relative al Tiro con l’arco, in particolare in ambito 
FIARC, ma anche rivolto alla potenziale platea di 
tanti autodidatti che magari desiderano approfon-
dire e migliorare le loro conoscenze. È un progetto 
ambizioso che vuole utilizzare tutto il materiale gi-
rato come supporto per i corsi di Tiro con l’arco per 
neofiti, per i corsi propedeutici e infine per i corsi 
Istruttori.

Il materiale è reso disponibile sulle 
piattaforme social quali Facebook 
e soprattutto sui canali Youtube 
(in particolare Archery Fiarcer) e 
sta riscuotendo un grande suc-
cesso: alcuni video hanno avuto un migliaio di vi-
sualizzazioni e tanti commenti positivi.
L’idea, coordinata da Paolo Cagnoli e supportata 
dalla Scuola Regionale ER e dalla CNI per la parte 
tecnica, si è concretizzata con la realizzazione dei 
primi video tematici a partire dal gennaio 2019.
La prima pillola è stata dedicata alla storia del Tiro 
con l’arco prendendo spunto dal primo Manua-
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le di tiro con l’arco, il Toxophilus scritto da Roger 
Ascham (1515-1568), docente universitario e pre-
cettore di greco e latino della Principessa e futura 
Regina Elisabetta I Tudor, tradotto in italiano da Ste-
fano Benini per Greentime. In particolare abbiamo 
affrontato, in un parallelo fra passato e presente, i 5 
punti che Ascham enuncia come fondamentali per 
ottenere un tiro efficace. Leggendoli, riusciamo a 
scoprire quanto siano attuali.

Dal Toxophilus:
Posizione: Il primo punto è quando un uomo si 
accinge a tirare, l’assumere una posizione dei piedi 
ed una impostazione tale da esser sia elegante a 
vedersi che efficace da usarsi, sistemando la figu-
ra e tutte le altre parti del corpo in tal postura e 
portamento che egli possa impegnar tutte le sue 
forze a suo miglior vantaggio, che eseguire il suo 
tiro e padroneggiarlo per il piacere e il diletto di chi 
osserva. (Ciò che appare esteticamente gradevole 
è di solito anche tecnicamente corretto, ndt)
Non ci si deve accingere a questo troppo veloce-
mente, poiché ciò sarebbe avventato, né tuttavia 
attardarsi a ponderarvi troppo, poiché ciò sarebbe 
curiosità; un piede non deve essere posto troppo 
lontano dall’altro, per evitare di trovarsi troppo in 
basso, il che è sconveniente, né tuttavia i piedi de-
vono stare troppo vicini, onde evitare di starsene 
troppo diritti in piedi, poiché in tal modo un uomo 
né userà bene la sua forza, né tuttavia rimarrà sta-
bile.
La via di mezzo tra questi due estremi deve esser 
mantenuta; cosa più piacevole da osservare quan-
do si verifica che semplice da insegnarne il modo 
in cui essa andrebbe eseguita.
Incocco: L’incoccare bene è il punto più facile di 
tutti, ed in ciò non vi è scaltrezza, ma solo diligente 
attenzione nel sistemar la freccia né troppo alta e 
né troppo bassa, ma diritta e perpendicolare all’ar-
co. Un incocco incostante fa sì che un tiratore per-
da parte del suo allungo. Ed oltre a questo, se la 
mano della freccia è in alto e la mano della corda in 
basso, o il contrario, l’arco è in pericolo di romper-
si, e la freccia, se è sottile, sobbalzerà, mentre se è 
grossa zoppicherà faticosamente.
Incocca con la penna di gallo (cock feather, pen-
na dominante, ndt) sempre verso l’alto, come ti 
ho detto quando ho descritto gli impennaggi. Ed 

accertati sempre che la corda non scivoli fuori dalla 
cocca, poiché allora tutto correrebbe il rischio di 
spezzarsi.
Trazione: Tendere bene è la miglior parte del tiro.
Tendere all’orecchio è grandemente lodato, grazie 
a ciò si può tirare con maggior forza e a distanze 
maggiori: per cui tendere fino all’orecchio è meglio 
che tendere al torace.
Mantenimento: Il mantenimento della trazione 
(al punto di ancoraggio al volto, o orecchio, ndt) 
non deve esser protratto a lungo, poiché ciò met-
te l’arco (di legno) in pericolo ed inoltre rovina il 
rilascio (4 secondi), esso deve essere breve al pun-
to che possa esser meglio percepito nella mente 
quando si verifica, piuttosto che visto ad occhio 
nudo quando si esegue.
Rilascio: Lo sgancio (scocco) deve essere molto 
simile. Così rapido e secco da esser privo di ogni 
intralcio; così dolce e gentile da far volar la freccia 
non come se fosse gettata fuori da una custodia. 
La via di mezzo tra questi due estremi, che è lo 
sgancio perfetto, non è così difficile da mettersi 
in pratica come lo è da descriversi in un insegna-
mento. Per un rilascio pulito, devi fare attenzione 
a non strusciare contro qualsiasi cosa che tu abbia 
indosso. 

Le successive pillole sono state improntate all’ap-
profondimento tecnico, con particolare attenzione 
alla Tecnica IFAA. Grazie alla preziosa collaborazio-
ne di Alessandro Salvanti abbiamo approfondito 
tutte le fasi salienti del tiro con la relativa analisi 
tecnica e biomeccanica generando un paradosso 
temporale con il Toxiphilus e i successivi approfon-
dimenti sulla storia dell’arco tradizionale, traccian-
do quel sottile filo che ci rende più consapevoli di 
utilizzare non un semplice attrezzo sportivo ma 
qualcosa di molto più importante: di fatto uno 
strumento che, con scopi diversi, ci accompagna 
da 15.000 anni.
Abbiamo ancora diverso materiale da montare e 
tanto ne dovremmo ancora produrre per finaliz-
zare il progetto così come lo immaginiamo, ma la 
determinazione, la passione e le competenze non 
ci mancano, così come la voglia di condividere e di 
trasmettere tutto ciò che sia utile al fine di soddi-
sfare la voglia di sapere dei nostri arcieri.

Andrea Messieri
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San Marino,  le “nozze d’argento” della 21FSTA
La Compagnia celebra i 25 anni di fondazione

Correva l’anno 1995, quando Luciano Zanotti, at-
tuale presidente della Federazione Sammarine-

se di Tiro con l’Arco, si trovava in vacanza in un vil-
laggio turistico a Savignano. Come in molti villaggi 
e come attività alternativa, c’era il tiro con l’arco; 
la curiosità lo ha spinto a provare a tirare qualche 
freccia. È così che incontra Franco Orefice, ed è così 
che scocca la scintilla da cui nascerà la 21FSTA.
Iniziano a parlare e Luciano impara a conoscere un 
mondo a lui sconosciuto, quello del tiro istintivo. 
Al ritorno dalla vacanza, si mette in contatto con 
Franco Orefice e conosce Danilo Rosini, presidente 
della 08LUAR di Bologna. A settembre viene orga-
nizzato a San Marino un corso di tiro con l’arco con 
una decina di iscritti: inizia così l’avventura e nasco-
no i Lunghi Archi di San Marino.
All’inizio gli arcieri di San Marino, per poter parte-
cipare al Campionato FIARC, vengono iscritti alla 
08LUAR. Ma, esattamente il 21 Luglio 2001, grazie a 
Danilo Rosini, viene siglato un accordo tra la Fede-
razione Sammarinese e la FIARC, accordo in vigore 
tuttora e che permette agli arcieri di San Marino 
di partecipare alle gare. Inserita inizialmente nel 
Comitato Regionale Umbria-Marche per aumen-
tare il bacino dell’Italia centrale, gli arcieri della 
neonata Compagnia possono partecipare alle gare 
e ai Campionati Italiani come 21FSTA. Nello stesso 
anno la FSTA si iscrive all’IFAA e inizia a partecipare 
ai vari Campionati Internazionali.
Nel 2002, 4 arcieri sono iscritti al Campionato Italia-
no di Bevagna e partecipano per la prima volta con 
la sigla 21FSTA.
Intanto, nel 1995 a San Marino nascono anche le 
Giornate medievali. Si sviluppa così, parallelamen-
te al gruppo sportivo, anche il gruppo storico, che 
viene catapultato in una nuova avventura: le rievo-
cazioni storiche. L’ufficio del Turismo della Repub-

blica si affida sempre di più al gruppo. Parigi, Lione, 
Isola di Rab (Croazia), sono le tappe più importanti 
dove la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino ha 
rappresentato il nostro piccolo Stato.
Visto il successo delle manifestazioni storiche, du-
rante questo periodo nascono in Italia molti gruppi 
che organizzano gare di Tiro con l’arco in ambito 
storico medievale: così anche a San Marino si pen-
sa di organizzarne una. È subito un successo: la 
gara, organizzata splendidamente nel suggestivo 
contesto del centro storico di San Marino, diventa 
un richiamo per tutti gli arcieri d’Italia appassionati 
del genere, con un numero di iscritti che aumen-
ta progressivamente fino ai 350 arcieri presenti lo 
scorso anno.
Grazie alla passione di Luciano Zanotti, e in colla-
borazione con altre tre città, nasce la LAM, Lega 
Arcieri Medievali, che oggi conta circa 1,200 arcieri 
in tutta Italia.
Le due anime della Compagnia crescono paralle-
lamente, e così il gruppo sportivo inizia a formare 
i primi Istruttori e una Commissione istruzione. Ini-
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ziano i primi corsi a Montegiardino. Negli anni, il 
gruppo aumenta progressivamente gli iscritti fino 
a diventare una delle Compagnie FIARC più nume-
rose d’Italia.
La Compagnia ha una sede a Montegiardino, ma è 
piccola e funge solo da deposito: così nasce l’idea 
di trovare qualcosa che, oltre a fare da magazzino, 
possa essere anche un punto di ritrovo. Sul campo 
di tiro c’è un vecchio mulino di frantumazione del 
gesso dove, fino agli anni ‘50, abitava una famiglia 
che viveva di quel lavoro. A fianco esisteva una 
capanna, deposito di attrezzi che figurava ancora 
sulle cartine. Così viene presentato un progetto per 
la costruzione di una casetta in legno. Approvato il 
progetto, nel 2011 iniziano i lavori di costruzione 
per quello che diventerà il “Rifugio dell’Arciere”, sot-
to le sapienti mani di Davide Filipucci, presidente 
del club e geometra di professione. Così, dopo due 
anni di lavoro, la Compagnia ha un posto dove ri-
trovarsi e fare baracca, una piccola baita attrezzata 
di cucina, tavoli e una veranda dove ci si sta como-
damente fino a 25 persone.
Il 2014 segna una tappa importante per la compa-
gnia sammarinese, che viene messa a dura prova 
da una sfida importante: la FIARC le assegna l’orga-
nizzazione del Campionato Italiano Indoor. L’IFAA 
per quell’anno aveva assegnato all’Italia l’organiz-
zazione dell’EIAC, il Campionato Europeo Indoor, 
così l’impegno diventa doppio: una sfida quasi 
proibitiva, ma che la 21FSTA accetta e vince sotto 
tutti gli aspetti.
Numeri mai visti per entrambi gli eventi: 535 iscritti 
per il Campionato Italiano e 350 per l’EIAC segnano 
il record per numero di iscritti a un evento che in 
quegli anni era ancora sperimentale.
Il sostegno del CONS (Comitato Olimpico Sam-
marinese) farà si che la manifestazione sia più effi-
ciente possibile, mettendo a disposizione il Centro 
Sportivo “Multieventi” di San Marino. La location 
permetterà di poter assistere alle varie fasi della 
manifestazione seduti comodamente in tribuna.
Ma è soprattutto l’impegno di tutta la Federazione, 
che con la collaborazione degli Arcieri Del Titano ri-
esce nella grande impresa di organizzare un even-
to ancora oggi ricordato come uno dei più belli 
della storia dell’arcieria italiana dagli arcieri che vi 

hanno partecipato.
Alla cena di gala, con la presenza di diverse perso-
nalità della Serenissima Repubblica di San Marino, 
partecipano circa 600 persone. Ciliegina sulla torta 
di un evento che anche a San Marino ricorderanno 
negli anni come uno dei più riusciti, le finali in di-
retta sulla piattaforma SKY di RTV San Marino per 
tutta la giornata.
Un’altra sfida per la compagnia sammarinese si 
presenta l’anno dopo. Il Campionato Europeo di 
Arcieria Storica fa tappa proprio sul Monte Titano. 
Nel centro storico della città, la più antica Repub-
blica del mondo ancora in funzione, arrivano centi-
naia di arcieri appassionati di rievocazioni storiche. 
Anche in questa occasione l’evento è un successo: 
moltissimi gli arcieri provenienti da diversi Paesi 
europei, che si sfidano per il titolo di Campione 
continentale.
E siamo a oggi. Dopo quelle frecce scoccate per 
gioco in un campeggio 25 anni fa, la 21FSTA è an-
cora adesso una delle compagnie FIARC più nume-
rose d’Italia. Negli anni i suoi arcieri hanno ottenu-
to diversi risultati importanti, sia a livello regionale 
che a livello nazionale nei vari Campionati Italiani; 
l’impegno che ci proponiamo celebrando questo 
compleanno è quello di continuare a stupire come 
abbiamo fatto nei nostri primi 25 anni di vita, anco-
ra per moltissimi anni.

I Lunghi Archi di San Marino
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Toscana, la seconda edizione della Festa degli arcieri
Luca Bruni si aggiudica la Disfida dei Campioni 2019

Inseriti nella fiabesca cornice del Monte Morello, 
nel campo della 09BOTA di Stefano Cuccuini e 

Orazio Sanarica a Sesto Fiorentino, si è svolta il 2 
febbraio 2020 la Festa degli Arcieri Toscani. Dopo 
il successo della prima edizione organizzata dalla 
09COVO a Castiglione della Pescaia, anche questo 
secondo appuntamento non ha mancato di sor-
prendere ed emozionare, regalandoci splendidi 
momenti di competizione e convivialità.
Una bella giornata di sport e amicizia che ha visto 
la nutrita partecipazione degli arcieri FIARC da tut-
ta la nostra regione Toscana. Dell’evento ha fatto 
anche parte, nella prima fase, la Coppa Toscana a 
Squadre, gara di tipologia Tracciato su 12 piazzole, 
realizzata sul classico percorso della 09BOTA, svolta 
in due turni di tiro per ottimizzare i tempi.
Alla Coppa Toscana hanno partecipato le squadre 
degli Archi Tecnologici (Archi Nudi e Compound), 
insieme alle squadre degli Arcieri Tradizionali (Ar-
chi Storici, Longbow e Ricurvi).
Parallelamente alla Coppa Toscana, ci sono stati gli 
interventi del maestro arcaio Maurizio Mazzanti-
ni, che ha illustrato gli aspetti e i comportamenti 
fisico-meccanici dell’arco tradizionale nella fase 
del tiro, e del Responsabile Nazionale Capicaccia 
Aldemaro Martinelli, sugli aggiornamenti relativi al 
Regolamento Sportivo.
La mattinata si è conclusa con un grande pranzo 
presso il ristorante Il Vecciolino. Lì i 150 partecipanti 
all’evento hanno potuto unirsi in convivio, riposan-
dosi dalla fatica di un terreno reso ostile dal meteo 
della sera prima e riparandosi da un clima fresco 
e umido.
Dopo il pranzo, le premiazioni del Campionato 
Regionale 2019. A seguire, sono state premiate 
anche le prime tre squadre classificate nella Coppa 
Toscana.

La Disfida dei Campioni
A terminare il pomeriggio, 26 arciere e arcieri to-
scani, in pratica i premiati del Campionato Regio-
nale 2019, si sono sfidati nella seconda edizione 
della Disfida dei Campioni. 
L’idea, promossa dal Comitato Regionale Toscana 
sul campo della 09COVO, aveva visto nel 2019 la 
vittoria di Raffaele Gallo, dopo una finale fra un 
compound e un arco storico, anime opposte del-
la stessa disciplina. Per l’evento del 2020 di Sesto 
Fiorentino sono state usate le stesse regole: 26 
contendenti, che hanno partecipato ad un’elimina-
zione diretta a coppia, con tiro di una sola freccia a 
un bersaglio mobile a pendolo. 
A superare i turni sono stati coloro che hanno piaz-
zato la migliore freccia, secondo l’insindacabile de-
cisione di Aldemaro Martinelli (Responsabile Tec-

nico Regionale) e Federico Melucci (Responsabile 
Regionale Istruzione).
Anche questa edizione della Disfida ha provato la 
validità della formula ideata dalla Scuola Regionale 
di tiro, dimostrandosi ancora una volta avvincente. 
La finale, molto combattuta, ha visto competere 
nuovamente le diverse anime del tiro con l’arco: 
Gabriele Pugi, con un arco compound, Mario Cioni, 
con un arco storico, e Luca Bruni, con un arco nudo. 
Quest’ultimo, dimostrando incredibile abilità, è 
stato incoronato Campione dei Campioni 2019, 
aggiornando l’Albo dei migliori arcieri e delle mi-
gliori arciere della Toscana e aggiudicandosi così il 
Trofeo, un lavoro di fedele riproduzione realizzato 
dall’archeologo Dott. Riccardo Chessa. 
Il soggetto è il bellissimo rasoio lunato, reperto ri-
salente a un arco di tempo tra il IX e l’VIII secolo 
a.C., rinvenuto in una tomba etrusca di Vetulonia e 
dotato di splendide incisioni in bronzo raffiguranti 
una scena di caccia con l’arco.

Anche questa edizione della Festa degli Arcieri 
Toscani si è conclusa magnificamente, grazie all’or-
ganizzazione della compagnia 09BOTA in loco e al 
Comitato Regionale Toscano. Il bilancio finale di 
tutta la manifestazione può dirsi largamente posi-
tivo per tutti i partecipanti e gli organizzatori.
È stata la dimostrazione che questo nuovo ap-
puntamento, che trova nel suo spirito itinerante e 
nella sua occasione di approfondimento tecnico e 
culturale e nella convivialità i suoi punti di forza, è 
ormai entrata nei cuori degli arcieri toscani come 
un evento atteso.
Allora non resta che salutare con un arrivederci al 
prossimo anno in una nuova location ancora tutta 
da scoprire.

Per il CR Toscana, Marco Melucci

MONDO FIARC
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Classifica Campionato Regionale Toscana 2019
Posizione Classe Categoria Cognome Nome Tessera Compagnia

1 CAF AN Panteri Serena 34714 09GAAP

2 CAF AN Oldoli  Nadia 28558 09ROSE

3 CAF AN Giannini  Estera 30134 09GAAP

1 CAF AS Guerrieri  Simona 24400 09FRED

2 CAF AS Cappelli  Tamara 25268 09TEWA

3 CAF AS Campai  Stefania 10510 09FRED

1 CAF CO Carbonaro  Emanuela 24937 09ROSE

1 CAF FS Valotti  Paola 11113 09TEAM

2 CAF FS Pagliarin  Chiara 27863 09COVO

3 CAF FS Mazzi Franca 38442 09ARCA

1 CAF LB Giorgetti  Maria Cristina 36432 09GAAP

2 CAF LB Sacchetti Paola 40197 09GAAP

3 CAF LB Macherelli Tiziana 9863 09FRED

1 CAF RI Donati Michela 24789 09BOTA

2 CAF RI Pagliuca Barbara 32902 09WILD

3 CAF RI Belmonte Loredana 22512 09ROSE

1 CAF SI Del Magro Cristina 39530 09GAAP

2 CAF SI Guidi Sara 34712 09GAAP

1 CAM AN Bruni Luca 22472 09COVO

2 CAM AN Bardelloni Roberto 16525 09GANO

3 CAM AN Bassilichi Riccardo 34669 09EOLO

1 CAM AS Antelli Alessio 15261 09FRED

2 CAM AS Paradisi Sauro 9823 09TEWA

3 CAM AS Cioni Mario 12130 09ATON

1 CAM CO Calvetti Roberto 22951 09ROSE

2 CAM CO Fatini Michelangelo 33383 09TEWA

3 CAM CO Bocelli Tiziano 21602 09ROSE

1 CAM FS Gallo Raffaele 7156 09WOLF

2 CAM FS Matteucci Antonio 6836 09ROSE

3 CAM FS Fani Agostino 37592 09ARCA

1 CAM LB De Pietro Sergio 23150 09FIRE

2 CAM LB Pontremolesi Marco 13976 09ORSI

3 CAM LB Bastianini Edoardo 22471 09COVO

1 CAM RI Bargellini Mario 23083 09REDS

2 CAM RI Rossi Luca 37275 09TEWA

3 CAM RI De Luca Gianni 9693 09LUPI

1 CAM SI Ciurli Simone 28740 09ORSI

2 CAM SI Monari Valerio 20151 093API

3 CAM SI Pugi Gabriele 6086 09ROVO

1 CAM SL Pagliarin Luciano 27864 09COVO

1 CUM RI Corsini Leonardo 34404 09LEON

2 CUM RI Bandini Martino 37419 09NOVA

1 SCF FS Sani Giada 34820 09ELBA

1 SCM RI Viliani Leonardo 34885 09WOLF

2 SCM RI Mugnaini Gabriele 38827 09LEON

3 SCM RI Balocchi Alessio 38486 9TEWA 

MONDO FIARC
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Innanzitutto, ci sentiamo obbligati a fare una pre-
messa per dire che non è facile raccontare un even-

to “festaiolo” in questo periodo che ci vede nel pieno 
di una emergenza sanitaria, sottoposti a forti misure 
restrittive tese a contenere il diffondersi del Covid-19, 
mentre stiamo contando le numerose persone che 
ogni giorno ci lasciano a causa delle conseguenze 
del contagio. Contagio che, al momento in cui scri-
viamo, ha colpito in modo più violento le regioni del 
nord, senza per questo tralasciare le altre. Ma forse 
proprio per reagire a tutto ciò e cercare di lasciarsi 
alle spalle questo momento, è giusto andare col 
pensiero ad eventi passati che hanno significato per 
noi momenti di gioia e spensieratezza e, per alcuni, 
motivo di orgoglio e soddisfazione. Il mondo FIARC 
è sicuramente un ambiente in cui prevale lo spirito 
goliardico, ma non manca anche un sano e fraterno 
spirito competitivo. Proprio per esaltare questo spiri-
to il 10 novembre 2019 si sono svolte le premiazioni 
del Campionato Regionale Lazio 2019 e del Concor-
so Fotografico bandito dal CR Lazio. Cerimonia che 
è stata ospitata dalla Compagnia 12PICO di Olevano 
Romano. La manifestazione è stata suddivisa in due 
momenti ben distinti, il primo nella mattinata, in cui 
gli invitati hanno potuto partecipare a una seduta 
comune di allenamento; a seguire poi ci si è spostati 
presso l’Agriturismo “Le Cerquette” per la cerimonia 
di premiazione e il meritato pranzo.

La seduta di allenamento
La giornata è iniziata molto presto. Per occupare la 
mattinata, la 12PICO aveva organizzato un percorso 
di allenamento composto da 16 piazzole, 4 per ogni 
tipologia delle nostre gare. In questo modo si è dato 
la possibilità di poter far divertire tutti in quello che 
più ci piace fare: tirare frecce. 
Le squadre si sono formate spontaneamente, sem-
pre con un massimo di 6 persone per piazzola, e 
dopo un piccolo periodo di riscaldamento, si è par-
titi. È stato un “torneo” senza premiazioni, fatto per il 
solo piacere di trascorrere del tempo insieme diver-
tendosi con la nostra passione. La competizione è 
stata molto stimolante non solo per la compagnia 
di altri arcieri, ma anche per la particolarità del giro 
realizzato: infatti, all’interno ci si poteva trovare il 
Round3D, il Percorso, il Tracciato e la Battuta. Una 
gran bella idea messa in pratica dagli organizzatori.
A mano a mano poi che le squadre rientravano, veni-
vano consegnate le schede punteggio e ci si soffer-
mava a raccontare agli altri della performance appe-
na conclusa parlando di un bel superspot realizzato 

ed evitando di nominare qualche “liscio” indecoroso. 
Dopo le quattro chiacchiere di rito, che si fanno di 
solito al termine di qualunque gara, trasferimento al 
ristorante “Le Cerquette”.  Nel raggiungere il locale la 
prima cosa che saltava agli occhi era la grande par-
tecipazione non solo degli arcieri ma anche dei loro 
familiari e amici, un modo per far conoscere anche 
a loro il nostro mondo fatto di archi e frecce, di sana 
competizione, amicizia e divertimento.

Al ristorante “Le Cerquette”
Verso le dodici, alla spicciolata, hanno iniziato ad ar-
rivare i vari protagonisti della giornata, gli arcieri ed 
i loro familiari, molti reduci dall’allenamento della 
mattina, altri direttamente dalle loro case.
Il clima è stato subito molto allegro e disteso con gli 
ultimi commenti dei tiri della mattina… ma soprat-
tutto con gli apprezzamenti sui premi, con gli arcieri 
che andavano a cercare la loro targa e, trovandola, 
lasciavano trasparire dai loro sguardi un accenno di 
orgoglio e un senso di soddisfazione.

Lazio, premiati i Campioni regionali 2019
Una grande festa che ha coinvolto gli arcieri ma anche i loro familiari

MONDO FIARC



36

Cuccioli Maschile – Arco Ricurvo
Primo Classificato Francesco Proietti
Secondo Classificato Lorenzo Tabolacci

Cuccioli Femminile – Arco Ricurvo
Prima Classificata Ylenia Bianchi
Seconda Classificata Rachele Checchi

Cuccioli femminile - Freestyle
Prima Classificata Valeria Soletti

Scout Maschile – Arco Longbow
Primo Classificato Lorenzo Esposito
Secondo Classificato Emanuele Tieri

Scout Maschile – Arco Ricurvo
Primo Classificato Alessio Moneta
Secondo Classificato Francesco Lilli
Terzo Classificato Nicolas Cicerchia

Scout Femminile – Arco Ricurvo
Prima Classificata Chiara Paris
Seconda Classificata Elisa Rosati

Cacciatori Maschile – Arco Storico
Primo Classificato Giuseppe Bianchi
Secondo Classificato Sandro Tieri
Terzo Classificato Antonello Piacentini

Cacciatori Femminile – Arco Storico
Prima Classificata Adorna Filipponi

Cacciatori Maschile – Arco Longbow
Primo Classificato Giuseppe Perrina
Secondo Class. Massimiliano Petriglia

Terzo Classificato Luca Berardi

Cacciatori Femminile – Arco Longbow
Prima Classificata Luisa De Luca

Cacciatori Maschile – Arco Ricurvo
Primo Classificato Fabrizio Sacco
Secondo Classificato Enzo Cacchi
Terzo Classificato Luigi Golini

Cacciatori Femminile – Arco Ricurvo
Prima Classificata Tiziana Quattrocchi
Prima Classificata Ernesta Lafavia
Terza Classificata Irene Caruffo

Cacciatori Maschile – Arco Nudo
Primo Classificato Gilberto Perica

Cacciatori Maschile - Stile Libero
Primo Classificato Fabio Esposito

Cacciatori Maschile - Stile Libero Illim.
Primo Classificato Angelo Pompili
Secondo Classificato Fabio Gialovi
Terzo Classificato Daniele Rosati

Cacciatori Femmin. - Stile Libero Illim.
Prima Classificata Daniela Della Guardia

Cacciatori Maschile - Freestyle
Primo Classificato Fabrizio Di Nardo
Secondo Classificato Attilio Genovese
Terzo Classificato Salvatore Frangella

Classifica Campionato Regionale Lazio 2019

La premiazione del Concorso fotografico
E tra una portata e l’altra, tutte ben apprezzate, si è 
dato il via alle premiazioni con la collaborazione di 
tutti i membri del CR Lazio ben riconoscibili grazie 
alle magliette personalizzate e acquistate per l’occa-
sione. Prima quella del concorso fotografico bandito 
ad inizio anno dal CR avente come tema “Io sono 
la Freccia”, poi  del Campionato regionale, facendo 
salire sul podio prima i cuccioli e gli scout, poi tutti 
gli altri. 

Durante tutta la giornata il nostro Gilberto Perica ci 
ha deliziato con la sua musica, dando fondo a tutto 
il suo repertorio e coinvolgendo tutti in canti e balli.
Un grande ringraziamento va agli arcieri della 
12PICO che hanno voluto e saputo organizzare una 
giornata bellissima, che ha permesso a tutti gli arcie-
ri del Lazio di passare, in compagnia degli avversari 
sul campo di gara ma in realtà amici e compagni, 

un’intera giornata di allegria.
Alla fine del racconto mi preme sottolineare come 
il CR Lazio sia fermamente convinto che svolgere la 
Cerimonia di premiazione in occasione di un evento 
conviviale, diverso dalla normale attività arcieristica, 
possa portare a parteciparvi anche i familiari e gli 
amici che normalmente non sono presenti sui cam-
pi di gara, permettendo così di allargare sempre più 
la famiglia FIARC. Anche perché in queste occasioni 
si può stimolare il nascere di nuove amicizie o ap-
profondirne di vecchie, cosa non sempre possibile 
durante una gara. 
La partecipazione di intere famiglie a tale even-
to e la numerosità dei presenti dimostra che l’idea 
è sicuramente apprezzata dai più e che gli arcieri 
sono disposti a mettere in calendario un impegno 
aggiuntivo pur di passare una giornata diversa dal 
solito, insieme ai loro amici.

Paolo Martignoni & Giovanni Lilli

MONDO FIARC
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Lega Arcieri Medievali – LAM
Quando i sogni e la speranza superano ogni ostacolo e diventano realtà, 
storia, curiosità, eventi, approfondimenti e… di palo in frasca

S
iamo ormai al quin-
dicesimo anno di 
età della Lega Arcie-
ri Medievali – LAM, 
nata, appunto, il 1° 

Ottobre 2005 in Perugia, su 
iniziativa di questi gruppi: “Ar-
cieri Medievali Aesis Milites 
del Contado” di Jesi - Maiolati 
(AN); “Armata Medievale” di 
Amelia (TR); “Cerna dei Lun-
ghi Archi“ della Repubblica di 
San Marino (RSM); “Quartiere 

di Canneti” di San Quirico d’Orcia (SI). Quel giorno i 
loro legali rappresentanti si ritrovarono per dar vita 
a una libera associazione di amici che persegue lo 
scopo di rievocare il Medioevo nella storia, nella ri-
cerca e rievocazione e nel tiro con l’arco. Vi partecipò 
una rappresentanza dei gruppi “Arcieri del Borro” di 
Loro Ciuffenna (AR), “Arcieri dei Cantelmo” di Popo-
li (PE), “Arcieri Fiorentini” di Firenze e “Arcieri Virtus 
Sagittae de L’Aquila”. Presidente venne nominato 
Owen Carlos Alberto degli Arc. Med. Aesis, Vicepre-
sidente Luciano Zanotti, della Cerna dei Lunghi Ar-
chi, Segretaria Anna M. Frezzi degli Arc.Med. Aesis, 
Consiglieri  Umbro Passone e Paolo Saletti (soci fon-
datori), e Consiglieri aggiunti Danilo Govoni, Sandro 
Tieri, Roberto Lamberini ed Enrico Sarra.
La LAM, quindi, si occupa del tiro con l’arco in abiti 
medievali da svolgersi nei centri storici e nei borghi 
della nostra bellissima Italia. Ha il patrocinio non 
oneroso della FITARCO, che ha riconosciuto in essa 
l’Associazione Nazionale che cura a livello storico il 
tiro con l’arco, e della FIARC che concede ai propri 
iscritti la copertura assicurativa a tutti gli eventi LAM 
a cui volessero partecipare.
Alla LAM partecipano arcieri singoli (denominati ar-
cieri di ventura) e altri, che a loro volta fanno parte 
di gruppi e realtà arcieristiche diffuse su tutto il ter-
ritorio nazionale.

CHI SIAMO

Questo modo di vedere l’arceria fa sì che la maggior 
parte degli arcieri si sia trasformata (se non fosse 
già…) in artigiani di sè stessi, adattandosi a fare ar-
chi, frecce, faretre, scarselle, vestiti e oggetti di orna-
mento. Altri si sono appassionati a suonare tamburi, 
o a far volteggiare bandiere multicolori, o a dar di 
spada in rappresentazioni ad hoc. Questo ha fatto sì 
che ognuno mettesse a frutto i propri “talenti”, con 
grande soddisfazione per ciascuno di noi.
Ecco perché nella LAM vi sono, oltre ad arcieri, an-
che appassionati del Medioevo in generale, come 
sbandieratori, tamburini, armati, studiosi della 
storia, artigiani che creano l’arco da un semplice 
pezzo di legno e assemblano le proprie frecce con 
piume e punte riferite a specifici periodi del Me-
dioevo. Tutti trovano il loro spazio e possono calarsi 
in un mondo fuori dal tempo, in cui rilassarsi, ritro-
varsi con la famiglia, mettersi in sana competizio-
ne, divertirsi.
È la regola base in cui la LAM crede e porta avanti.
Dalla sua nascita ad oggi, la LAM ha messo in cam-
po e promosso vari tornei nazionali, come:
• Il Campionato Nazionale di Categoria – con ca-

lendario annuale e itinerante sul territorio nazio-
nale;

• Il Campionato Assoluto di arco storico per singo-
lo arciere, che si volge a San Marino;
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• Il Campionato Nazionale di arco storico per Città;
• La Coppa Italia.
Quest’anno, tutto è stato scompaginato dal Co-
vid-19, ma come una grande famiglia ci si sente 
sempre tra tutti. E sapere  magari con un semplice 
saluto che da nord a sud si sta tutti bene, che è 
nata una nuova bimba, che a Roma si prosegue 
con le piante di stagione, che a Volterra si rimette a 
posto magari per la seconda volta il garage, e così 
via… è una boccata d’aria pura  specie in questo 
periodo davvero sfortunato per il mondo intero. È 
questo che conta per l’intera LAM: sentirsi una fa-
miglia, con i suoi alti e bassi ma sempre una grande 
famiglia.
Qualcuno, tanti anni fa, ci disse che eravamo dei 
sognatori e che tali saremmo rimasti, ma la storia e 
i fatti hanno dimostrato il contrario: carattere, for-
za, volontà, spirito di gruppo e sentirsi tutti uniti è 
questa la forza della Lega Arcieri Medievali. Conclu-
diamo con una poesia che racchiude tutto questo 
mondo medievale nelle sue infinite sfaccettature, 
augurando a tutti voi, arcieri LAM e arcieri FIARC, 
che tutto rientri presto nella normalità delle cose 

CHI SIAMO

Se mi ritrovo “sugli spaldi a vigilar la notte” con arco e spada 
sognando il tempo che fu quando onore ed onestà erano virtù, 
ecco questo è un perché. PERCHE’
1 2
Nella notte stellata fra lo scalpitio animalesco
una freccia sibila ecco spada contro spada
il braccio ancora teso elsa contro elsa
mira la sua scia il rosso inonda la vista
messaggero silente un sussulto, mi sveglio
via via oltre la mente ho sognato, si certo,ho sognato..
figura misteriosa ma dal sudor ancor bagnato
nella luccicante cotta. un mondo raccolgo.
L’elmo si staglia La sfida è ormai lanciata
tra le ombre della selva. la vittoria ci arriderà
Il rumor della battaglia perché onore ed onestà
squarcia la fiabesca nebbia, son segni nobiliari
il corno fa il suo richiamo di noi arcieri medievali.

Carlos Alberto Owen

e che le nostre frecce, scoccate nei borghi e nei 
boschi, possano unirsi in un unico volo all’insegna 
dell’amicizia, dello sport e della storia che è il fon-
damento delle nostre radici e dei nostri sogni an-
cora da realizzare. 
A presto.

Anna M. Frezzi Owen
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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

D come… DOPING
Gli anni passano, ma il doping continua a fare notizia. Tanto da 
generare allarme: lasciando perdere le notizie un po’ generiche 

che danno a 600 milioni di euro il giro di affari delle sostanze più o meno 
“corroboranti” a sostegno delle prestazioni di un atleta, capita di leggere 
articoli pieni di prese di posizione contro il fenomeno, e di coraggiosi 
incitamenti a basarsi sulle proprie forze eccetera. Mentre in Italia le ope-
razioni delle forze dell’ordine si rincorrono, noi arcieri di campagna insi-
stiamo imperterriti: niente psicotropìa, né energetica né anabolizzante, 
a parte il buon vino delle Langhe e il limoncello di Aquila Rossa, o la 
birra amatoriale prodotta in fantastici scantinati. Le imprese dei nostri 
campioni, che nulla hanno da invidiare ai professionisti degli altri sport, 
sono il frutto semplice e genuino dell’essenza intima che ritrova nell’arco la sua dimensione 
più vera. La vera droga è nel profumo del bosco, nello spirito di amicizia e gioco che ritroviamo in gara 
dopo una settimana di stress, nella tensione a dare il meglio di noi, e non solo sul piano agonistico.

E come… ERRORE
Spesso mi hanno detto che devo lavorare per correggere il mio fondamentale errore di impostazio-
ne, che riguarda il mio modo di impugnare l’arco. Ma io credo che il mio più grave errore, da che 

frequento i campi di gara, sia stato quello di spacciare per limoncello fatto con le mie mani gli ultimi sorsi 
di un prezioso liquore sempre fatto con le mie mani e con un pugno di erbe faticosamente raccolte in 
montagna. L’ottimo Giacomo, decano degli arcieri piemontesi, bevendolo disse: «Però, che buono, rasso-
miglia a certo genepì di contrabbando che fanno dalle mie parti... ma che 
ci hai messo dentro?» e io giù a magnificare le mie doti di alchimista, io 
aromatizzo con questo e con quest’altro, sai il vero limone della Costiera 
Amalfitana… ma fui sgamato in pieno. Fu una lezione utile, da allora ho 
accuratamente evitato di spacciare bufale di varia natura. Alla fine di una 
delle mie prime gare, un altro grave errore fu quello di darci dentro con 
i babà al limoncello conditi con quantità industriali di Pocket coffee. Il 
risultato del micidiale mix fu un attacco di mal di pancia che costrinse 
l’equipaggio della Panda del presidente Mario, reduce dai trionfi alle-
gramente festeggiati in varie stazioni di posta fra la Liguria e il Verbano, 
ad una improvvisa “ritirata” strategica. Altra grande lezione sul regime 
alimentare da seguire in gara, specialmente quando poi hai tre ore di macchina prima di ritornare a baita. 
Tornando agli errori, a parte queste due esperienze, sicuramente devo essere un bel testone, perché per 
quanto si dica che sbagliando s’impara, io continuo a sbagliare imparando poco, almeno rispetto al mi-
glioramento delle mie prestazioni agonistiche. Ma resto convinto che questo sia poco grave, lividi a parte, 
finché manterrò la mia personalissima filosofia arcieristica: perché di cose da imparare ne avevo tante, e 
tantissime ne ho imparate, frequentando l’allegra compagnia del bosco.

F come… FILOSOFIA ARCIERISTICA
Non citerò l’autorevole precedente costituito dal famosissimo “Lo Zen e il tiro con l’arco”, 
né discipline che non conosco pur rispettandone metodologie ed obiettivi. Usando il 

termine in senso molto lato, almeno per chi in Filosofia è laureato, io credo che ogni arciere 
abbia una sua “filosofia” di vita, specialmente per quello che riguarda l’aspetto agonistico. La mia filo-
sofia arcieristica è molto semplice da descrivere ed è articolata su due capisaldi. Il presupposto fonda-
mentale riguarda il piacere di vivere intensamente le relazioni personali che si innestano in gara o in 
generale durante l’attività sportiva di Compagnia. Il benessere che ne ricavo compensa le difficoltà e i 
problemi, gli impegni a volte esasperati, le fatiche fisiche. La conseguenza di questo stato generale di 
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benessere è una sorta di placida quiete che mi porta ad accettare 
quelle che in persone “normali” sarebbero definite frustrazioni. Di 
solito non tiro bene, anche perché la cosa che mi piace di più è 
il tiro in sé, non tanto fare o non fare punti. Spesso sono decon-
centrato perché mi godo il piacere della compagnia, del bosco, 
del paesaggio. A volte mi concentro più sull’arco e sulla freccia che 
non sul bersaglio, per cui non riesco a puntarlo con la necessaria 
attenzione e inevitabilmente lo manco. Il limite di questa consi-
derazione teoretica sta nella prassi che inevitabilmente adotto 
quando invece centro un bersaglio difficile o molto lontano: allora 
mi capita di abbandonare la placida quiete e do in escandescen-

ze come un satiro ubriaco. La seconda argomentazione riguarda la classifica. Consapevole del mio limi-
te, all’inizio della mia avventura arcieristica mi ero posto degli obiettivi: ad esempio, entrare in classifi-
ca partecipando integralmente al numero di gare previsto dal Regolamento, anche se per fare l’ultimo. 
Fare l’ultimo è un mestiere che scoccia a tutti; a me no, perché in gara mi interessa altro. Per questo, di 
norma io sono l’ultimo per antonomasia, tutti lo sanno e sanno che quando ci sono io di norma evito 
a qualcun altro il dispiacere di fare l’ultimo. Il che non significa che tiro tanto per tirare, senza cercare 
di impegnarmi per migliorare. A fatica tutti diventiamo più bravi; ma, come ci insegna Platone, se tutti 
ci impegnassimo allo stesso modo per migliorare, la nostra posizione relativa non muterebbe. L’impor-
tante è individuare il limite che si vuole superare, purché alla nostra portata, ed accontentarsi di farcela. 

(Testi tratti da “Aquila Rossa. Guida semiseria al Tiro con l’Arco”, di Pino Arpaia, Verbania 1999) - https://aquilarossa.home.blog/)

Ho comprato l’arco per un sogno personale... 
ho salutato e parlato con perfetti sconosciuti 

quando si fa fatica a farlo con persone che vedi 
tutti i giorni...
 
ho conosciuto persone che mi hanno insegnato 
qualcosa e arricchito lo spirito... 

ho stretto amicizie belle e sincere... 
in gara ho visto agonismo e rispetto per 
l’avversario...
 
ho gioito per una bella freccia di un avversario... 
che in realtà non è mai un avversario...
 
ho avuto freddo, ho avuto caldo, ho preso acqua 
e neve ma ho riso sempre…
 
ho visto boschi meravigliosi e vissuto esperienze 
indimenticabili...
 
ho provato emozioni incredibili… 

ho provato tante gioie... 

ho condiviso lo spazio con animali in libertà 
rispettando la loro vita e l’ambiente… 

mi sono sentito parte della natura che mi 
circondava…

ho cercato e trovato me stesso… 
qualche volta ho urlato di gioia come un matto 
per un perfect... 
qualche volta ho invocato tutti i Santi... 
sono uscito con i demoni dentro e sono tornato 
con la pace nel cuore…
 
ho speso soldi che non potevo facendo rinunce e 
sacrifici... 
non è solo un arco, non è un semplice hobby... 
è parte del mio animo e del mio spirito...
 
ho smesso di continuare a parlarne con chi non 
capisce... 
e passo le ore a farlo con chi non servirebbe 
neanche parlare... 
chi non ha mai provato difficilmente può 
comprendere… 
a chi mi dice di smetterla 
di vendere gli archi 
di fare la persona seria 
... non rispondo e sorrido.

Gigi Merlini – 04TORR



...per tutti!

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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