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Tiro con l' arco, campionati 3D a Novellara
Da venerdì a domenica le gare nazionali con tiri alle sagome nel prato del castello e
nelle Valli.
NOVELLARA Ieri mattina è stato presentato l'
8° campionato italiano di tiro con l' arco 3D, in
programma da venerdì 10 a domenica 12 a
Novellara. Alla conferenza stampa nella sala
del Consiglio in Rocca, condotta dal
giornalista Mattia Mariani, sono intervenuti la
sindaca di Novellara Elena Carletti, l'
assessore comunale allo sport Marco Battini, il
consigliere federale della Fitarco (Federazione
italiana tiro con l' arco) Stefano Tombesi, il
presidente Fitarco Emilia Romagna Giuseppe
Cozzo, il delegato Coni Doriano Corghi, il
presidente dell' associazione sportiva Arcieri
dell' Ortica e la presidente della compagnia
Arcieri del Torrazzo. Ospite d' onore e
madrina della manifestazione l' arciera
reggiana Irene Franchini, 49 presenze in
maglia azzurra. Dopo il campionato italiano
disabili di 13 anni fa, i campionati regionali 3D
e le selezioni per i campionati del mondo
2013, ancora una volta Novellara è stata scelta
dalla Fitarco come sede per un campionato
del più antico degli sport moderni. I campionati
sono organizzati dagli Arcieri dell' Ortica di
Novellara, stavolta coadiuvati dalla
Compagnia Arcieri del Torrazzo di Reggio e
da una rete di collaboratori locali (associazioni
e scuole), con il patrocinio dei Comuni di Novellara e Reggio. Nella specialità 3D, nata 15 anni fa negli
Stati Uniti, si tira con due frecce su 20 sagome tridimensionali di animali, poste su un percorso di
campagna a distanze non conosciute. In questa edizione alle sagome tradizionali (camoscio, gufo reale,
orso, capra, stambecco, fagiano e altri) è prevista l' aggiunta di una sagoma speciale: "il fantasma del
castello", realizzata dai ragazzi della scuola media locale. Dietro ogni sagoma vi saranno pannelli di
quinta realizzati dagli stessi ragazzi, riprodotti anche in cartoline postali a ricordo della manifestazione.
Le società organizzatrici hanno allestito 4 campi di gara da 24 piazzole l' una, con 190 sagome, 3 campi
per tiri di prova e 2 campi per le finali. E' prevista la partecipazione di quasi 600 arcieri da tutta Italia,
compresi i 24 azzurri reduci dal campionato europeo 3D a Tallinn, dove l' Italia ha monopolizzato il
podio con 4 ori, 1 argento e 5 bronzi.
Il programma: si inizia venerdì pomeriggio con l' accreditamento dei partecipanti in Rocca, con la
possibilità di tiri di prova nel prato dietro il castello. Nello stesso prato, alle 18 ci sarà la spettacolare
esibizione dell' Accademia ungherese di tiro con l' arco a cavallo.
La cerimonia d' apertura è prevista alle 18,30 nel cortile interno della Rocca, con sfilata e saluto delle
autorità. Poi la cena nel salone Papa Giovanni, con prodotti tipici locali, a cura della scuola alberghiera
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"Corso" di Correggio e della Pro loco.
Sabato mattina l' appuntamento è nella Valli di Novellara per i tiri sui campi di prova. Alle 9,30
partiranno le pattuglie per i tiri di gara su 4 campi, ciascuno con una base logistica: nel boschetto della
tenuta Riviera per la divisione arco istintivo; nel galoppatoio della tenuta per la divisione arco long bow;
sull' argine alto dello Sculazzo per l' arco nudo; in zona canali di bonifica per la divisione arco
compound. Anche la 2ª giornata terminerà con la cena in compagnia nel salone Papa Giovanni.
Domenica mattina si inizia, nella Rocca dei Gonzaga, con i tiri di prova a squadre. A partire dalle 9 i
quarti di finale a squadre (8 maschili, 8 femminili e 4 giovanili); a seguire semifinali e finali a squadre. Le
semifinali e le finali individuali di tutte le divisioni inizieranno, nel cortile interno della Rocca, alle 13,30.
Seguiranno poi le premiazioni e la cerimonia di chiusura.
Le finali di domenica verranno trasmesse in diretta streaming da YouArco, il canale ufficiate di Fitarco.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa sui canali di Rai Sport.
Vittorio Ariosi.
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