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IL PROGRAMMA DELLA 
GIORNATA INIZIERÀ ALLE 
8.30 CON LE ISCRIZIONI E LE 
REGISTRAZIONI. ALLE ORE 
9.15 LE PIAZZOLE DOVRANNO 
ESSERE RAGGIUNTE DAGLI 
ARCIERI PARTECIPANTI, 6 
PER TEAM, CHE AVRANNO UN 
MASSIMO DI 12 MINUTI PER 
«CHIUDERE» IL GIOCO, CON 
LA POSSIBILITÀ DI SCOCCARE 
DODICI TIRI IN TOTALE. LA 
GARA TERMINERÀ INTORNO 
ALLE ORE 13.
QUELLA BRESCIANA È LA 
SEZIONE PIÙ NUMEROSA 
DELLA FEDERAZIONE 
NAZIONALE DI TIRO CON 
L’ARCO.

dodici tiri
da scoccare

allestito 30 punti tiro di varie diffi-
coltà. Tutti possono venire a provare, 
accompagnati per sicurezza da una 
persona del nostro team. Il percor-
so è essenzialmente organizzato 
per l’allenamento: nel 2012, in vista 
dei Campionati europei tenutisi sul-
la Presolana, sono arrivati arcieri da 
Svizzera, Belgio e Germania. Se ne 
sono andati con la consapevolezza 
di essersi allenati molto bene, dicen-
dosi pronti, proprio per la difficoltà 
del nostro campo, ad affrontare l’Eu-
ropeo a cuor leggero».
La tappa del CPB arriva a Sulzano 
anche e soprattutto grazie a Silvano 
Vianelli, vicepresidente della compa-
gnia. «Il nostro è un circuito che con-
sente agli arcieri di gareggiare senza 
l’assillo di una gara ufficiale - conti-
nua Pezzotti -: ci sono regole sempli-
ficate, proprio per avvicinare i princi-
pianti e consentire a chi è esperto di 
mettersi alla prova».

I boschi sopra l’abitato di Sulzano fa-
ranno da cornice domenica 22 luglio 
alla tappa del Campionato provin-
ciale di Tiro con l’Arco storico - CPB 
, organizzata dalla Compagnia degli 
Arcieri del Drago con l’appoggio del-
la Fiarc bresciana. 120 arcieri, divisi in 
8 squadre, si alterneranno al tiro su 
20 piazzole, in cui sono posizionate 
20 sagome tridimensionali in poliu-
retano espanso raffiguranti anima-
li del bosco: dalla lepre al lupo, dal 
cinghiale all’orso, dal gallo cedrone 
al tasso ed al cervo. Scopo della gara, 
ovviamente, è di colpire le sagome 
(una anche mobile) da varie distanze 
e da diverse altezze.
«Una bella opportunità per conosce-
re da vicino il nostro mondo - com-
menta Gianbattista Pezzotti, por-
tavoce della Compagnia sulzanese 
presieduta da Angelo Bonfadini -. 
Sul percorso di circa quattro chilo-
metri, nel corso degli anni abbiamo 

SOLO 12 MINUTI
A DISPOSIZIONE 
DI OGNI TEAM PER 
COLPIRE LE SAGOME 
TRIDIMENSIONALI

tiro con l’arco
in mezzo al bosco
domenica 22 luglio la tappa del campionato provinciale
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