Una giornata da arcieri

Oggi, mercoledì 22 Giugno 2016, sul campo di tiro degli Ar.Co. Arcieri Collegno ASD, si è vissuta una
splendida giornata in nome dello sport, dell'amicizia e del divertimento. In collaborazione con l’oratorio
Santo Volto di Torino in via Valdellatorre 11, con l’aiuto di Suor Marta e Suor Antonietta, a loro volta
aiutate da 25 animatori, si sono incontrati sul nostro campo di tiro in Collegno via Manzoni 33, ben 92
ragazzi delle scuole elementari.
Il tema principale della giornata è stato indubbiamente: Amicizia-Sport-Agonismo. Dopo alcune indicazioni
dei nostri Istruttori riguardo il tiro con l'arco, i novelli arcieri in erba si sono confrontati, divisi in squadre,
alla distanza di ben cinque metri. Questa singolare competizione, pensata principalmente allo scopo di
coinvolgere e divertire i giovani partecipanti, ha visto svolgersi in mattinata le frecce di qualifica.
Successivamente, verso mezzogiorno, dopo un rapido panino sull’erba i ragazzi sono stati lasciati liberi di
giocare prima della ripresa della gara, che li avrebbe visti cimentarsi nell’avventura degli scontri diretti.
La giornata si è poi conclusa con lo scontro finale e la successiva premiazione dei piccoli arcieri per
completare la coinvolgente competizione. Infine, alcuni nostri atleti hanno effettuato una veloce
dimostrazione di tiro con l'arco dalla distanza di settanta metri, cercando di comprendere tutte le tipologie
di arco per mostrarle ai giovani. Il tutto tenendo ovviamente i ragazzi in completa sicurezza.
Durante lo svolgimento della gara, abbiamo chiesto alle Sorelle e ad alcuni animatori e ragazzi dell'oratorio
la loro opinione sulla giornata, che è stata assolutamente positiva. Ci hanno confermato di essersi divertiti
molto nonostante il sole cocente, a difesa dal quale erano stati allestiti appositi gazebo.
Le due Sorelle Marta e Antonietta hanno inoltre confermato di aver trovato la giornata molto bene
organizzata, in modo da garantire un ottimo coinvolgimento dei ragazzi dai più grandi ai più piccini, al fine
di far passare una piacevole giornata di svago a tutti loro senza che ne risultassero troppo affaticati, pur
considerato il lungo viaggio e il clima non decisamente favorevole. Uno degli animatori dell'oratorio, Nicolò,
ci ha confermato inoltre che molti ragazzini erano stati davvero entusiasti e che già avevano chiesto di
poter ripetere l'esperienza una seconda volta.
Lo stesso Nicolò ha dichiarato di essere sempre stato personalmente affascinato dalla disciplina del tiro con
l'arco e che, in un futuro, non esclude un suo avvicinamento all'attività. Pensiero condiviso, secondo le sue
parole, da alcuni dei ragazzini rimasti molto divertiti da questo nostro sport.
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