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Dopo mesi di preparazione, ci 
siamo, si parte per il Sud Afri-
ca: l’appuntamento è a Mal-
pensa destinazione Johanne-

sburg, per poi dirigerci nella cittadina 
di Potchefstroom. Il Campionato del 
mondo Ifaa, il Wbhc 2013 sta per ini-

manifestazioni

ziare. Siamo un gruppo di 13 persone, 
gli altri viaggeranno con altre rotte, 
l’appuntamento sarà all’aeroporto di 
destinazione, in tutto 21 atleti italiani 
pronti ad affrontare questa particolare 
avventura a più di 10.000 chilometri 
di distanza da casa. All’arrivo all’ae-

roporto internazionale OR Tambo si 
respira già un’aria a noi nota, sembra 
che tutti gli arcieri del mondo si siano 
dati appuntamento in questo luogo, 
sui carrellini svettano lunghi tubi strani, 
grandi valigie, che conosciamo bene. 
Ci ricongiungiamo con tutti gli altri, 
volti familiari ma anche volti mai visti, 
sarà un’ulteriore occasione per fare 
nuove amicizie. Il trasferimento in bus 
è una festa, stanchissimi ma felicissimi 
di essere in quei luoghi, curiosi di quel-
lo che ci aspetta, dopo circa due ore 
arriviamo finalmente a destinazione, 
all’Elgro Hotel di Potchefstroom, dopo 
24 ore di viaggio. È lunedì, giorno riser-
vato al controllo materiali e a qualche 
ora libera per vedere i dintorni, così un 
piccolo gruppo dei nostri decide di visi-
tare Potchefstroom con alcune guide: è 
una cittadina universitaria, con campus 
e facoltà fantastiche. Ma ha anche il 
rovescio della medaglia, una township 
con case in lamiera. Arriva il giorno 
dopo, il primo di gara: l’appuntamento 

Campionato del mondo Ifaa, Wbhc 2013: un viaggio entusiasmante nella savana, 
un grande affiatamento e la felicità di otto medaglie da riportare in Italia. 

Il nostro Sud Africa
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è alle 7 del mattino al bus che ci ac-
compagnerà alla zona allestita. Il tra-
gitto durerà ogni giorno 40 minuti circa 
e lo spettacolo che ci si presenta lungo 
la strada è davvero unico. Siamo nella 

crescere la nostra ansia, la nostra curio-
sità. Arrivati sul luogo ci ritroviamo im-
mersi in una miriade di maglie colorate, 
archi e faretre. Ora sì che si comincia, 
ci sono arcieri da tutto il mondo che si 

Potchefstroom: la sfilata del World Bowhunter Championship e la cerimonia di apertura.

È successo anche questo: piazzola con struzzo in attesa.

Arcieri giunti da “ogni dove”  
si sono ritrovati in questo affascinante  
luogo accomunati da un unico scopo,  
un’unica passione.

savana, un ambiente così lontano, non 
solo per la distanza dai nostri abituali 
percorsi, e siamo tutti elettrizzati. Av-
vistiamo già alcuni animali ed anche 
questa è una cosa stranissima che fa 
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manifestazioni

L’onore dei podi ai nostri azzurri

Adult male Barebow: 
1. Bruno Randon.

Adult male Bowhunter limited: 
3. Luca Nadali.

Adult male Longbow: 
3. Edoardo Bastianini.

Veteran male Barebow: 
1. Gualtiero Maffoni.

Veteran male Bowhunter unlimited: 
2. Giovanni De Santis.

ritrovano in questo luogo accomunati 
da un unico scopo, un’unica passione. 
Si parte verso le piazzole, chi a piedi e 
chi in jeep, chi in pullmino: per tutti e 
quattro i giorni siamo accompagnati e 
riportati sempre con questi mezzi. Sa-
ranno quattro giorni di gara intensi, sa-
ranno serate frenetiche a raccontarci le 
avventure delle giornate trascorse, con 

le piazzole su carta raffiguranti animali 
africani, sagome 3D di babbuini e al-
tre specie locali. Saranno anche giorni 
caldi, con poca ombra, con questa sab-
bia finissima, rossa e la sensazione di 
vivere un sogno, una cosa irreale, con 
la consapevolezza però di quello che ci 
riporteremo a casa. E di cose ne abbia-
mo riportate in Italia, otto medaglie ad 

esempio… Sonia Brogi in vetta al podio 
nel Veteran female Longbow, imitata 
da Gualtiero Maffoni nel Veteran male 
Barebow. E poi ancora, Edo Bastianini, 
terzo nell’Adult male Longbow, Bruno 
Randon, primo nell’Adult male Bare-
bow, Giovanni De Santis, secondo nel 
Veteran male Bowhunter unlimited, 
Luca Nadali, terzo nell’Adult male 

Sopra e a destra rispettivamente le piazzole  
di Adriano Di Lelio e Marco Zorzi.
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Bowhunter limited, Maurizio Comolli e 
Roberto Sola, rispettivamente, secondo 
e terzo nei Veteran male Recurve. 
Ma abbiamo riportato a casa anche 
bellissimi ricordi: Empò, Johnny, il no-
stro autista Morgan, non perché si 
chiamasse Morgan ma perché aveva 
una spiccata somiglianza con il famoso 
attore, lo zoo, l’inno cantato con i fran-
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Distribuito da: 
Big Archery-  Bignami Spa

www.BigArchery.it

Veteran male Recurve: 
2. Maurizio Comolli - 3. Roberto Sola.

Veteran female Longbow: 
1. Sonia Brogi.

cesi, i numerosi animali visti e intravisti 
durante le gare. E soprattutto ci riporte-
remo questa senzazione di appartenen-
za al gruppo, alla Federazione, questa 
amicizia, trovata o rinsaldata che ci ter-
remo nel cuore e questi luoghi che, a 
distanza di molti giorni, non riusciamo 
a dimenticare.

giancarla Parma

Il mondo racchiuso in una foto: Francia, Spagna, Italia, Olanda, Argentina,  
Nuova Zelanda e Sud Africa.
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