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TIRO CON L’ARCO  - FINALE REGIONALE DEI GIOCHI STUDENTESCHI 
Gli studenti della Gandhi conquistano la Toscana 

LA PRIMA VOLTA DI UNA SCUOLA DI PONTEDERA

POGGIBONSI.  Sono arrivati  sul  campo  un po’  frastornati.  L’impatto  dello 
scenario che li aspettava li ha ulteriormente messi in crisi. .  In mezzo a tanti 
pullman comunali,  o di Società Sportive importanti,  loro ,arrivati con i propri 
mezzi,  nel  più  assoluto  anonimato,  accompagnati  solo  dai  genitori, 
dall’insegnante di Educazione fisica Roberto Prosperi,  e dall’istruttore di tiro 
con l’arco Valeriano Nannipieri, si sono sentiti subito perduti.
Poi, con l’inizio della competizione, hanno man mano acquistato fiducia in se 
stessi, fino ad arrivare ad un risultato che “ era follia sperare “.
Mattei Greta, Bibbiani Leonardo, Grella Vanessa,  Calloni Gabriele, Tommasini 
Claudia, Preziuso Luca, probabilmente alla fine delle gara non si sono in pieno 
resi conto di quelle che avevano fatto.
Lunedì 3 Aprile si sono svolti a Poggibonsi (Siena), le finali regionali dei giochi 
studenteschi di tiro con l’arco. La gara ha visto la partecipazione di 160 ragazzi 
,  suddivisi  in  due  categorie,  medie  superiori   e   medie  inferiori,  in 

rappresentanza di 19 Scuole della Toscana e di altrettante Società di Tiro con 
l’Arco,  provenienti  da  tutte  le  provincie.   Per  la  prima  volta,  una  scuola  di 
Pontedera, (Istituto Comprensivo Gandhi ) ha partecipato con i suoi alunni. I sei 
ragazzi,  selezionati  fra  tutti  gli  studenti  del  terzo  anno,  tutti  alla  loro  prima 
esperienza con questo sport, si sono impegnati con i tecnici del Gruppo Sportivo 
BELLARIA ARCO & SPORT, in un serio lavoro di preparazione, cominciato a 
metà  Gennaio.  Un  lavoro  che  li  ha  portati,  in  poco  più  di  due  mesi,  a 
raggiungere un risultato di eccezionale livello tecnico ed agonistico.
Una prima serie di tiri ( 48 frecce ) ha portato alla formazione di una Ranking 
list, da cui hanno preso il via , dai sedicesimi, gli scontri ad eliminazione diretta. 
Sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finali.  Tutte le finali hanno visto le maglie 
dei ragazzi della GANDHI.
Questi i risultati finali :

SQUADRA MASCHILE (Preziuso-Bibbiani)   2° CLASSIFICATA
SQUADRA FEMMINILE ( Tommasini- Mattei )    1° CLASSIFICATA
SQUADRA MISTA        ( Grella- Calloni )              1° CLASSIFICATA
ISTITUTO GANDHI                                                1° CLASSIFICATO

Un risultato di  grande valore quindi,  che premia il  lavoro di tutti,  ma 
soprattutto dei  ragazzi  che lo hanno raggiunto mostrando  impegno, 
convinzione,  ma soprattutto una “ grinta” di carattere e uno spirito di 
gruppo   inaspettati.  Si  sono imposti  battendo  avversari  già  da  anni 
impegnati  nel tiro con l’arco, perché ad un certo punto, hanno preso 
coscienza delle loro possibilità ed hanno cominciato a crederci. Nel tiro 
con l’arco, pensare positivo, è determinante.                         
Grande soddisfazione di tutti, Scuola, Società Sportiva, istruttori, insegnanti, ragazzi , ma soprattutto grande entusiasmo  (e 
grande tifo ) dei genitori, presenti alla prova, rimasti sorpresi  da un risultato che non era possibile immaginare.  Anche se la 
calma reazione dell’istruttore Nannipieri, fa pensare che forse, almeno lui, senza voler illudere nessuno, aveva ben giudicato e 
creduto nelle possibilità dei suoi ragazzi.
Il lavoro del gruppo GANDHI / BELLARIA potrà ora continuare con i prossimi  GIOCHI DELLA GIOVENTU’ in programma a fine 
Maggio a Camaiore.  Il lavoro sarà a questo punto più impegnato  e più duro, ma la ormai acquisita convinzione dei ragazzi , 
lascia  ben  sperare  in  un  buon  risultato  anche  in  questa  prova,  che  vedrà  comunque  i  ragazzi  di  Pontedera,  andare  a 
confrontarsi con ragazzi di pari età che da anni esercitano il tiro con l’arco come Sport Agonistico.
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