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Il campo del Sentiero Selvaggio di Venaria Reale è pronto per un lungo fine settimana di tiro
con l’arco e di competizioni giovanili. Le gare scatteranno nel pomeriggio di sabato con la
seconda fase regionale - fase estiva - del Trofeo Pinocchio e proseguiranno per tutta la giornata
di domenica con il Campionato Regionale Giovanile Targa. Entrambe le manifestazioni sono
organizzate dalla società Sentiero Selvaggio in collaborazione con il Comitato Regionale
FITARCO Piemonte e con il patrocinio del Comune di Venaria Reale, e rappresentano una
gustosa anticipazione dell’evento tricolore in programma il 6 e 7 luglio sullo stesso campo di via
Cavallo 38, cioè la finale nazionale del Trofeo Pinocchio.
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Trofeo Pinocchio - fase estiva

Tornando al programma del prossimo week end, sabato alle 15 inizierà la seconda tappa
regionale del Trofeo Pinocchio, manifestazione dedicata alle classi Ragazzi e Giovanissimi
(classi 2008-2010), con i primi a loro volta divisi in Ragazzi di prima e di seconda media
(rispettivamente classe 2007 e 2006). Sono 77 i giovani arcieri iscritti, in rappresentanza di 19
società piemontesi. Secondo regolamento la gara si svolgerà sulle 48 frecce, nell’unica
divisione arco olimpico e su distanze variabili in base all’età. I Ragazzi tireranno a 20 metri, i
Giovanissimi a 15 metri. Due arcieri della classe Ragazzi - Alessio Ieni (Arcieri Clarascum) e
Kaede Marsili (Arcieri Varian) - sono già qualificati alla finale nazionale, dal momento che hanno
totalizzato i migliori punteggi della prima fase di qualificazione (fase invernale) disputata a
Cantalupa nella prima metà di marzo. Gli altri dieci arcieri piemontesi che parteciperanno alla
finale nazionale del Trofeo Pinocchio – cinque maschi e cinque femmine distribuiti nelle tre
categorie – saranno decisi proprio al termine dell’imminente seconda tappa regionale. Da
ricordare che la nostra regione ha conquistato la medaglia d’argento nelle ultime tre edizioni del
Trofeo Pinocchio, evento che rappresenta un importante momento di crescita, confronto e
divertimento per moltissimi giovani arcieri di tutta Italia. L'elenco dei partecipanti e i risultati a q
uesto link

Campionato Regionale Giovanile Targa

Domenica a partire dalle 9 voleranno invece le frecce del Campionato Regionale Giovanile
Targa, riservato alle classi Giovanissimi, Ragazzi e Allievi (maschi e femmine) nell’unica
divisione arco olimpico. Gli Allievi tireranno a 60 metri, mentre Ragazzi e Giovanissimi
rispettivamente a 40 e 20 metri. Al termine delle 72 frecce di qualifica i migliori 16 accederanno
al tabellone degli scontri diretti individuali, al termine del quale saranno assegnati i titoli e le
medaglie regionali. Allo stesso modo, al termine delle qualifiche saranno pronosse agli scontri
diretti anche le migliori quattro squadre (maschili e femminili) e le migliori quattro coppie mixed
team, naturalmente composte da un ragazzo e una ragazza. Sono 77 gli arcieri
complessivamente iscritti alla manifestazione, portacolori di 15 società piemontesi, protagonisti
di una bella domenica di tiro con l'arco. L'elenco dei partecipanti e i risultati a questo link
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Di seguito le società partecipanti alle gare a Venaria Reale: Arcieri Alpignano, Compagnia
Arcieri del Canavese, Arcieri Città della Paglia, Arcieri di Cuneo Ar.Con, Arcieri del Gufo, Oscar
Oleggio Bellinzago, Arclub Fossano, Arcieri delle Alpi, Arclub I Falchi Bra, Arcieri Astarco,
Gruppo Arcieri Marengo, Sentiero Selvaggio, Arcieri Varian, Arcieri Clarascum, Iuvenilia, GAM Gruppo Arcieri Monregalesi, Arcieri del Borgo, DLF Alessandria, Ar.Co. Arcieri Collegno, Arcieri
di Cerano, Arcieri Compagnia degli Orsi, Arcieri Langhe e Roero.
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