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TIRO CON L'ARCO
GIOCHI STUDENTESCHI SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO
FINALE REGIONALE
La De Andrè di S. Frediano a Settimo sul podio più alto
Grosseto 2 Aprile.
Si sono svolti lunedì, nel magnifico campo di tiro con l'arco di
Grosseto, organizzati dalla Società Maremmana Arcieri
Giovanni dalle Bande Nere, le finali regionali dei giochi
studenteschi, che hanno visto la partecipazione
di 160 giovani arcieri in rappresentanza di 18 Istituti della
Toscana.
La Scuola Media De Andrè di S:Frediano a Settimo, alla sua
prima partecipazione, si è affermata in maniera sorprendente
nella classifica riservata alle Scuole medie di Primo Grado.
Allenati dagli Istruttori della Società Arco e Sport Bellaria di
Pontedera, sezione staccata “Settimo Miglio” di S. Frediano
e dall 'insegnante di Educazione Fisica Anna Maria Nencini,
otto magnifici ragazzi del terzo anno, tutti alla loro prima
esperienza con questo Sport, si sono impegnati in un serio
lavoro di preparazione,cominciato a metà Gennaio, che li ha portati, in poco più di 2 mesi a raggiungere un risultato
difficile anche immaginare.
Buti Marco, Capone Lorenzo, Alessia Cocozza, Giannelli Rita,
Frida Vanini, Simone Cimino, Federico Nesi, Mino Tizzano,
questi i ragazzi del terzo anno, che in rappresenrtanza del loro
Istituto, hanno gareggiato e vinto contro ragazzi di pari età , ma
allievi di Istituti dove il Tiro con l'arco viene insegnato da tanti
anni, e già dalla prima classe.
Hanno gareggiato e vinto contro ragazzi esperti e certamente
più allenati.
Una prima serie di tiri, (48 frecce per coppia), ha portato alla
formazione della ranking list dalla quale hanno preso il via gli
scontri ad eliminazione diretta sul punteggio ottenuto su 6
frecce ( 3 per arciere).
Trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finali.
Un risultato che premia il lavoro di gruppo dei tecnici della Società Arco&Sport Bellaria che hanno preparato
personalizzando sulle caratteristiche fisiche dei ragazzi le attrezzature, degli insegnanti e dell' istruttore, ma che
soprattutto premia l' impegno dei ragazzi, che lo hanno raggiunto battendo avversari più preparati e, sulla carta,
favoriti dalla preparazione e dalla esperienza.
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Alla fine i piccoli arcieri della De Andrè hanno dimostrato che, anche in mancanza di strutture adeguate, si possono
ottenere grandi risultati.
Sfortunata la partecipazione della Scuola Media Gandhi di
Pontedera, vittororiosa nella passata edizione, allenata come la
De Andrè dagli istruttori della stessa Società. Non ha potuto
schierare la squadra femminile, e la minore età dei suoi ragazzi,
quasi tutti del secondo anno, ha avuto un ruolo determinante
sulla emotività che la competizione produce. Le due squadre,
maschile e mista, hanno ottenuto comunque un onorevole
quinto posto.
Ritroveremo questi ragazzi nella prossima edizione, con altra
preparazione ed altri obiettivi, visto che per il prossimo anno è già prevista anche la finale nazionale .

Queste le Classifiche .
Istituto

1° Classificato
2°

De Andrè
Insieme

S.Frediano a Settimo Pisa
Montalcino
Siena

*
Squadra maschle

1
2
3

Insieme
Montalcino
Marco Polo Pescia
Micali
Livorno

Squadra femminile

1
2
3

Medie
Andreotti
De Andrè

Poggibonzi
Pescia
Cascina

Squadra mista

1
2
3

De Andrè
Mascagni
Insieme

Cascina
Buricchi
Montalcino
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