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Festa SOCIALE 
 

 
 

Domenica 22 Maggio si è tenuta la consueta Festa 
di Primavera con GARA SOCIALE alla distanza di 
50 mt. per gli adulti e di 20 e 15 mt. per ragazzi e i 
neofiti. 
Una massiccia partecipazione dei soci, con amici e 
famiglie al seguito, ha permesso di trascorrere una 
piacevole giornata, terminata con le premiazioni dei 
primi assoluti per divisione. 
Il primo Olimpico ci è stato scippato da Luciano 
Borella, ospite della compagnia Airone, il quale  si è 
piazzato meritatamente al primo posto. Per le altre 
divisioni, si sono distinti:  Samanta Boraso nella 
classe “Ragazzi” a 20 metri, Giovanni Masciocchi 
nella classe giovanissimi a 15 metri, Alberto Accorsi 
nel Compound (50 mt.) e il neo iscritto Martino 
Balestrini  nell’arco nudo (50 mt). 

 

 
 

FOTO e CLASSIFICA sul nostro SITO 
 

Comunicazioni 
 
Per lavori di ristrutturazione (Imbiancatura, 
rifacimento pavimento palestra, ecc.. ecc..) 
Quest’anno la chiusura estiva della 
palestra è anticipata al 28 giugno. 
 
Sabato 25 giugno sarà quindi l’ultimo giorno 
utile per l’utilizzo della struttuta. 
 

Giochi della Gioventu’ 
 

FASE REGIONALE  
VIGEVANO  -  29 Maggio 

 

 

 

Grande 
Luca ! 

Fantastici Samanta e Sidney ! 
Meravigliosi i nostri ragazzi ! 

 

Luca Cardin, piazzandosi al 1° posto 
ha conquistato la partecipazione alla FASE 

NAZIONALE ad Arco di Trento il 25/26 giugno. 

Sidney (3° posto RM) e 

Samanta (3° posto RF)  

hanno ottenuto un più che  meritato PODIO. 
 

Gli altri 5 nostri ragazzi, supportati dai due 
istruttori Andreotti e Zanchettin si sono distinti 
nelle rispettive classi di gara.  

Questi i punteggi in dettaglio 
 

Cardin Luca 436 1° class. 1992 
Boraso Samanta 419 3° class. 1991 
Oketayot Isaiah 415 3° class. 1992 
Pezzola Imo 356 16° class. 1993 
Longoni Matteo 363 7° class. 1994 
Pagani Luca 235 20° class. 1994 
Casartelli Alice 220 5° class. 1995 
Masciocchi Giovanni 348 8° class. 1996 

 

Amichevole Hunter & Filed 
                     

Stiamo organizzando, come l’anno scorso, la 
seconda gara amichevole Hunter & Field al 
nostro campo che si svolgerà domenica 17 
luglio prossimo. Per una buona riuscita della 

manifestazione è richiesta ai soci una attiva 
collaborazione alla sua organizzazione, nonché alla 
preparazione, pulizia e messa in opera del percorso di 
campagna in programma. 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


PROSSIME GARE IL TEST DELLA CARTA 
 
 
 

 
 

Il TEST DELLA CARTA è il test per la messa a punto più comunemente 
usato dagli arcieri che usano archi compound con sgancio meccanico. Questo 
test si dimostra efficace anche per il rilascio manuale: 
 
1. Fissare saldamente un foglio di carta ad un telaio a cornice con dimensioni di circa 
24" x 24" (60 x 60cm). 
2. Posizionare il centro del foglio di carta circa all'altezza delle spalle con un 
battifreccia (paglione) sistemato posteriormente a circa 6 feet (180 cm) di distanza per 
fermare le frecce.3. Collocarsi approssimativamente a 1,50 m circa  dalla carta. 4. 
Tirare una freccia impennata attraverso il centro del foglio di carta con la freccia alla 
altezza delle spalle (parallela al suolo). 5. Osservare lo strappo che si è prodotto nella 
carta.  

 
 
Fig. A - questo strappo indica un buon volo di freccia. La punta e l'impennaggio sono 
penetrati attraverso lo stesso foro. 
Fig. B - questo strappo indica un punto di incocco basso. Per correggere l'errore 
spostare il punto di incocco verso l'alto di 1/16" (1,6 mm) alla volta e ripetere la 
procedura finché lo strappo verticale verso il basso viene eliminato.  
Fig. C - questo strappo indica un punto di incocco alto, un problema di interferenza fra 
arco e freccia, oppure una freccia molto morbida se si usa uno sgancio meccanico. Per 
correggere l'errore spostare il punto di incocco verso il basso di 1/16" (circa 1,5 mm) alla 
volta finché lo strappo verticale verso l'alto viene eliminato. Se dopo aver spostato il 
punto di incocco alcune volte il problema è invariato, il disturbo è molto probabilmente 
causato da interferenza fra arco e freccia o da una freccia troppo morbida (se si usa uno 
sgancio meccanico). Per capire se esiste un problema di interferenza fare delle prove per 
controllare se l'impennaggio colpisce il supporto di freccia. 
Fig. D - questo strappo indica una freccia rigida per gli arcieri destri con rilascio 
manuale [Rcv-M, Cmp-M] (gli arcieri mancini con rilascio manuale otterranno uno 
strappo in direzione opposta). Questo è uno strappo poco comune per gli arcieri destri 
che usano archi compound con sgancio meccanico [Cmp-S]. Tuttavia è possibile che 
accada, e generalmente indica che la posizione del supporto di freccia è troppo spostata 
a destra oppure che c'è la possibilità che l'impennaggio colpisca l'interno del supporto 
stesso. 
Fig. E - questo strappo indica una freccia morbida o un problema di interferenza per gli 
arcieri destri con rilascio manuale [Rcv-M, Cmp-M] (gli arcieri mancini con rilascio 
manuale otterranno uno strappo in direzione opposta). Per gli arcieri destri che usano 
archi compound con sgancio meccanico [Cmp-S] uno strappo a sinistra, o alto e a 
sinistra, è comune e di solito indica una freccia morbida e/o un problema di interferenza. 
Se si verifica uno strappo alto e a sinistra, assicurarsi, prima di procedere oltre, di cor-
reggere per prima cosa il punto di incocco. 
Fig. F - : questo strappo indica una combinazione di più di una perturbazione nel volo. 
Usare le procedure appropriate per i tipi di strappo tipici dello stile di tiro praticato, 
correggendo per prima cosa lo strappo in senso verticale (punto di incocco) e poi quello 
orizzontale. Se si verificano dei problemi di messa a punto (specialmente con la 
localizzazione del punto di incocco) e non si è in grado di correggere lo strappo 
alto/basso nella carta, far controllare presso il centro di assistenza locale la rotazione (e 
l'eventuale sovrapposizione della corda su se stessa) delle ruote eccentriche o delle 
camme. 

 

 
 

 

Giugno 

04/06/2005 
05/06/2005 

TORRE DE' BUSI 
(LC) 

12+12 
12+12 

05/06/2005 BESOZZO (VA) 70M OR 

12/06/2005 COLOGNO 
MONZESE (MI) 

FITA esclus 
GIOV 

12/06/2005 CASTEL GOFFREDO 
(MN) 

70M OR 
esclus GIOV 

12/06/2005 MILANO FITA CR 

18/06/2005 
19/06/2005 BERGAMO (BG) 12+12 

12+12 CR 

19/06/2005 SOLARO (MI) FITA 

26/06/2005 URGNANO (BG) FITA 72 + OR 
CR sen-vet 

 
Luglio 

03/07/2005 URGNANO (BG) FITA 

03/07/2005 VIGEVANO (PV) FITA 

09/07/2005 
10/07/2005 

PIAN DEI RESINELLI 
(LC) 

12+12 
12+12 

10/07/2005 BOLLATE (MI) 70M OR 

10/07/2005 CREMA (CR) FITA 

17/07/2005 COLOGNE 
BRESCIANO (BS) 900 ROUND 

30/07/2005 
31/07/2005 

CASTIGLIONE 
OLONA (VA) 24+24 

   

Internet - Email 
 

Il sito internet 
della polisportiva è 

 

 www.cucciago80.com       
 

e - mail             
 

Società : gebe00@cracantu.it  
Segreteria: 

segreteria@cucciago80.com 
 

ORARI PALESTRA: 
Martedì ore 21.00 – 23.00 

Sabato 14.00 – 16.00 
(FINO AL 25 GIUGNO) 

 

Marco Casartelli 
segreteria Pol.Cucciago 

 
30 maggio 2005 
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