Ennesimo successo degli Arcieri di Settimo, ben tre ragazzi
salgono sul podio e due di loro si qualificano per il Trofeo
Pinocchio Nazionale che si disputerà a Reggio Calabria il 25
e 26 Giugno.
Sabato 14 maggio 2016 la squadra giovanile degli Arcieri
Varian ha partecipato al “Trofeo Pinocchio” fase Regionale,
gara valida per formare la squadra Piemontese, che
parteciperà al Campionato Italiano.
La gara si è svolta nel campo di Alpignao (TO) ed hanno
partecipato oltre 120 ragazzi dall’età di 9 anni a 14 anni,
provenienti da tutto il Piemonte.
La gara è iniziata alle ore 14,30 e la prima parte si è svolta
sotto un bel sole a tratti anche troppo cocente, invece, tutta
la seconda parte è stata disputata sotto una pioggia
insistente, ma i nostro eroici ragazzi non hanno patito il
disagio, anzi si sono caricati.
Alle ore 18 finisce la gara, dopo mezz’ ora arrivano ai
risultati e la premiazione viene fatta sotto il sole. Tra i
ragazzi troviamo Roppa Francesco al primo posto con 448
punti e terzo Soldi Gian Lorenzi con 441 punti, non va
troppo bene a Cadili Michela che si deve fermare al settimo
posto con 375 punti. Nella classe giovanissimi troviamo,
Roppa Fabio che con 434 punti ottiene il secondo posto.
Gli altri ragazzi, la prima volta con una competizione di
questo livello si piazzano: De Marchi Matilde sesta, Dutto
Emma quindicesima, Ronco Lorenzo diciassettesimo.
Risultati della trasferta a Parma con i colori del Piemonte al
Trofeo Doni. Nella fase di qualificazione: classe allievi
distanza 60 metri troviamo; D’Angelo Matteo terzo con 662
punti, e terza Pascaru Lidia con 598, classe juniores distanza
70 metri; Ranieri Camilla si piazza al settimo posto con 455
punti. In questa fase la squadra piemontese è al primo posto.
Anche nella gara ara interregionale 70/60 metri Olimpic
Round ad Alpignano del 15 maggio 2016, gli Arcieri Varian
si sono ben distinti. Nelle fase di qualificazione troviamo:
Divisione olimpico classe master troviamo al secondo posto
De Stefanis Roberto con 604 punti, ed al tredicesimo e
sedicesimo posto troviamo rispettivamente Blasi e Gualtieri.
Classe allievi troviamo Strada Gabriele al quarto posto con
525 punti. Nelle divisione compound classe seniores
troviamo a quanto posto Ciuperca Lucica con 584 punti e
nella classe allievi

