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manifestazioni

Ricordo benissimo la prima vol-
ta che abbiamo parlato della 
possibilità di organizzare un 
Campionato Italiano Indoor su 

sagome tridimensionali. Era l’estate del 
2010, stavo tornando a casa in mac-
china con il segretario generale ed ipo-
tizzavamo l’idea di una Fiarc capace di 
organizzare un evento diverso, magari 
Indoor. Nello stesso momento, qualcun 
altro, l’ormai espatriato Arturo Lazza-
rotto, si era spinto più in là e, con l’ap-
poggio della fiera di Mussolente, aveva 
fatto una proposta molto concreta al 
presidente Mauro Mandò. L’idea, piut-
tosto rivoluzionaria, sembrava essere 
destinata a rimanere un evento isola-
to, nata grazie ad una felice intuizione 
e ad altrettanto favorevoli condizioni, 
che al momento sembravano irripetibi-
li. Questo apparentemente nostalgico 
“amarcord” si sovrappone al ricordo 
della prima volta che Mandò propose 
all’assemblea nazionale, nel marzo di 
quest’anno, l’idea di far organizzare il 
Campionato italiano Indoor in una ter-
ra semisconosciuta per il tiro con l’arco 

Fiarc, un posto per tanti versi lontano, 
al confine con la Svizzera e l’Austria. A 
molti era sembrata una scommessa dif-
ficile, un po’ per la novità e certamente 
per la distanza. Se dal punto di vista dei 
partecipanti il numero degli iscritti ha 
rappresentato una piacevole sorpresa, 
credo che quella più bella l’abbiano 
fatta gli organizzatori della 05Crsv. Già 
al nostro arrivo l’impatto con la citta-
dina di Mals (Malles), in Val Venosta, 
in un clima freddo ma limpidissimo, la-
sciava presagire che l’efficienza sudti-
rolese non avrebbe fallito un appun-
tamento così importante, impressione 
confermata dalla qualità delle strutture 
e dalla bellezza degli allestimenti. La 
SportWell, il centro all’interno del qua-
le si sono svolte le attività principali del 
Campionato e nel quale era montato il 
tracciato, costituisce l’esempio perfetto 
di una struttura sportiva multifunzio-
nale (campi da tennis, campo di atle-
tica, piscina, palestre, ristorante), nella 
quale la possibilità di svolgere attività 
fisica è un piacere anche per la men-
te e per gli occhi. Una febbrile attività 

da parte degli organizzatori era la più 
lampante delle dimostrazioni che un 
evento nazionale, anche se gestito da 
un’organizzazione di livello “tedesco”, 
ha bisogno di un coinvolgimento che 
necessariamente supera le forze di una 
Compagnia. Infatti, accanto a Roland, 
Christian e soci, abbiamo visto lavora-
re con grande intensità i dipendenti di 
SportWell e di Watles, il centro sciistico 
della Val Venosta, per far sì che la “pri-
ma volta” (espressione ormai consueta 
in questi ultimi anni) di Fiarc in Alto Adi-

L’idea di far svolgere il Campionato Italiano in una terra  
semisconosciuta per il tiro con l’arco Fiarc, al confine  

con la Svizzera e l’Austria, a molti era sembrata  
un’incognita, un po’ per la novità e certamente per la  

distanza. E invece, l’eccellenza sud-tirolese ha fatto centro!

Scommessa vinta
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Gunther, presidente della società Turismo & Tempo libero, Roland, presidente della 
compagnia organizzatrice 05Crsv, sono stati loro a dare vita agli Indoor di Malles, una 
manifestazione che è rimasta nel cuore degli arcieri, per la perfetta organizzazione, le 
suggestive ambientazioni delle piazzole e la spettacolarizzazione delle finali, con tanto 
di musica e speaker. A loro abbiamo chiesto qualche opinione sull’evento.

GUnThEr BErnhArT
Come pensi che sia andata la manifestazione?
“Sono soddisfatto, gli arcieri ci hanno detto che questo è stato l’indoor 3D Fiarc più bello 
al quale abbiano mai partecipato. È stata una grande esperienza, anche perché abbiamo 
avuto l’opportunità di presentare la nostra terra, che pochi conoscono. Quando si parla di 
Alto Adige pensano tutti alla Val Gardena e alle Dolomiti, ma anche questa valle è mera-
vigliosa. Spero che i partecipanti tornino ancora a trovarci, anche perché abbiamo deciso 
che organizzeremo un torneo internazionale Indoor ogni anno”.
A livello organizzativo come vi siete trovati?
“Abbiamo avuto 50 persone a disposizione, quelle che lavorano nella struttura della So-
cietà Sport & Tempo libero. Le palestre le abbiamo prese il giorno prima, quella della scuola sportiva, gentilmente concessa dal Comune 
di Malles, l’abbiamo avuta addirittura alle 18.00 di mercoledì. Poi c’è stato da lavorare giorno e notte, anche perché il giovedì sera erano 
previsti i controlli dei capocaccia. È stato importante anche il suporto degli sponsor, che vorrei ringraziare: Forst, la nostra birra, Vip, la mela 
della Val Venosta, e la Siebenförcher, azienda produttrice di carni e salumi”.
Se dovessi descrivere questo campionato cosa diresti?
“Tre bellissime giornate, anche se la notte era corta, ma è davvero fantastico organizzare una evento così importante. Quando vedi il risulta-
to, la gente contentissima, allora si dimenticano tutte le fatiche. Ci è piaciuto così tanto che ci auguriamo di ospitare un altro grande evento, 
magari i Campionati Ifaa europei o mondiali. L’ Alto Adige sarebbe il posto giusto, perché siamo facilmente raggiungibili da molti Paesi ricchi 
di arcieri, come l’Austria, la Germania o la Svizzera”.
L’evento è servito anche a promuovere l’arceria in questa zona?
“Abbiamo cercato di organizzare questa manifestazione proprio per presentare agli abitanti della zona il tiro con l’arco, per dimostrare cosa 
si riesce a fare e quali sono le sue potenzialità”.
Come è andata la collaborazione con la Fiarc?
“Sono persone fantastiche, tutti, dai capocaccia allo staff. È stato veramente un piacere collaborare con loro. Gli arcieri poi sono davvero 
simpatici e li ringrazio tutti per aver partecipato, sperando di aver lasciato un buon ricordo in loro, così come loro lo hanno lasciato in noi”.

roLAnD SPrEnGEr
La cosa più bella che ti rimane di questo campionato?
“L’incontro con le persone, come sono rimaste piacevolmente impressionate da quello che abbiamo fatto, la loro contentezza, il fatto che si si-
ano rese conto del gran lavoro svolto, della cura con la quale abbiamo allestito le piazzole. Mi è piaciuto anche avere due palestre così diverse, 
quella del 3D molto più silenziosa e raccolta, quella del tracciato, dove abbiamo anche fatto le finali, con la musica e lo speaker. Comunque 
incontrare gente soddisfatta, che ha detto che abbiamo lavorato bene, sicuramente ci ha ripagato di tutte le energie messe in campo”. 
A proposito di energie: quanti siete in compagnia?
“Siamo pochi, in otto, ma qui all’indoor abbiamo lavorato in tre. Abbiamo anche un club sportivo di cui fanno parte molti arcieri, che però 
tirano solo sui nostri tre percorsi. Per permettere a chi lo desiderava di partecipare a gare e manifestazioni abbiamo fondato la Compagnia 

Fiarc. Ora mi auguro che questo evento abbia anche 
stimolato gli arcieri del posto ad iscriversi anche alla 
05Crsv, così da poter partecipare numerosi alle pros-
sime gare”.
Un commento a caldo su questi Indoor?
“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione italiana, 
un po’ meno per quella che ci aspettavamo dall’estero: 
solo qualche decina di arcieri ha partecipato. Credo che 
questo sia dovuto al fatto che li abbiamo organizzati 
nel week-end di Ognissanti, un momento in cui molti 
preferiscono stare in famiglia. In Svizzera invece non è 
un giorno festivo, la maggior parte degli arcieri lavorava 
e non è potuta venire. Un altro fattore che può aver li-
mitato la partecipazione riguarda le regole Fiarc relative 
alle categorie, in parte diverse da quelle che ci sono in 
altri Paesi”.
Che feed-back vi hanno dato gli arcieri?
“La cosa più bella che ci hanno detto è stata ‘non so se 
avrò più occasione di partecipare ad un evento così’. È 
piaciuto molto l’allestimento delle piazzole, anche per 
l’ambientazione, poi hanno apprezzato il cibo, e si sono 
trovati molto bene negli alberghi, dove il personale è 
stato molto disponibile”.

V. B.

La parola all’organizzazione

Da sinistra Roland Sprenger, presidente della compagnia  
organizzatrice 05Crsv; Gunther Bernhart, presidente della Società  
Turismo & Tempo Libero, che assieme con il comune di Malles  
ha ospitato l’evento; Ulrich Veith, sindaco di Malles Venosta; Mauro  
Mandò, presidente Fiarc; Riccardo Serafini, segretario generale.

Roland e Gunther al lavoro, durante gli indoor.
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ge fosse all’altezza delle aspettative o, 
addirittura, per marcare il segno di un 
nuovo standard. Gli arcieri hanno colto 
in pieno lo spirito profuso dagli orga-
nizzatori, perché fin dal primo contatto 
raramente hanno abbandonato le strut-
ture del Campionato, anzi molti hanno 
colto l’occasione per prenotarsi un giro 
nella Spa o un tuffo in piscina per i gior-
ni successivi. Qualcuno si è voluto reca-
re, prima dell’inizio delle gare, a visitare 
le bellissime montagne ed i panorami 
della Val Venosta, con una tappa quasi 
obbligata al vicino lago di Resia e al suo 
famoso campanile che affiora dall’ac-
qua. In tanti, invece, hanno preferito 
esplorare l’altra struttura che ospitava 
le gare del Campionato indoor, l’istituto 
superiore Claudia Von Medici, un liceo 
sportivo nel quale l’educazione si ac-

compagna alla pratica degli sport inver-
nali, dallo sci alpino a quello di fondo, 
dal biathlon allo slittino, fino allo snow-
board. Un altro esempio dell’eccellenza 

sud-tirolese. Con queste premesse non 
potevamo che assistere a gare di altissi-
mo livello e così è stato. Suddivisi in sei 
turni di tiro, annunciati da uno speaker 
professionista, gli arcieri si sono alter-
nati sui due campi a ritmo incessante, 
dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera, 
alla ricerca di una qualificazione per le 
finali della domenica, ma anche della 
vittoria o di un piazzamento nel Primo 
Trofeo internazionale. Sì, perché per la 
prima volta, ancora, la nostra manife-
stazione si apriva alla partecipazione 
di arcieri stranieri, certo grazie alla vi-
cinanza dei confini svizzero ed austria-
co, ma anche alla vocazione di questo 
territorio, aperto da sempre agli scambi 
con l’Europa del Nord. A conclusione 
della due giorni di gare di qualificazione 
il campo del tracciato si è trasformato, 

come per magia, nell’enorme sala da 
pranzo nella quale, durante la cena e 
la serata tirolese, si sono svolte le pre-
miazioni del primo Trofeo internaziona-

le Indoor 3D, con la bella sorpresa di 
trovare sul podio, accanto a molti nomi 
conosciuti del panorama Fiarc, quello di 
alcuni dei partecipanti stranieri (su tutti 
la campionessa svizzera Silvie Clauss, 
seconda nell’arco nudo) e di qualche 
ospite di provenienza Fitarco. Il giorno 
delle finali è iniziato, come ormai tradi-
zione, molto presto, con la prima finale 
che vedeva sul campo gli archi storici, 
un po’ infreddoliti dalle frecce di riscal-
damento scagliate in un campo prova 
a dir poco gelato. All’inizio hanno fatto 
fatica a trovare il ritmo giusto e soprat-
tutto a spezzare le tenaglie di un’emo-
zione, quella di tirare fianco a fianco 
con il proprio avversario diretto, con gli 
occhi del pubblico puntati sulla schie-
na, un fattore quest’ultimo che rimane 
sempre predominate nel tiro indoor e 

che trasforma facilmente un centro in 
un banale errore. Via via che le finali si 
sono susseguite (e delle quali riportia-
mo i “podi fotografici”), si è alzato non 

Cerimonia Chiusura: Da sinistra: Mauro Mandò, presidente nazionale Fiarc; Gunther Bernhart, presidente della società Turismo &  
Tempo libero; Alessandro Salvanti, consigliere nazionale Fiarc; Christian Kaserer, della compagnia 05Crsv; Giancarla Parma, consigliere  
nazionale Fiarc; Nadine Flora, collaboratrice di Gunther; Andrea Luccarini, vicepresidente nazionale Fiarc; Valeria Bellagamba, direttore  
della rivista “Arco”; Roland Sprenger, presidente della compagnia organizzatrice 05Crsv; Marlon Januth, assessore del Comune di Malles;  
Riccardo Serafini, segretario generale Fiarc; Roman Sprenger, della compagnia organizzatrice. 
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CACCIATorI FEMMInILE
Arco nudo
1. Lisa Adriani 09Elba
2. Franca Barzaghi 04Arch
3. Paola Rivola 08Font

CACCIATorI FEMMInILE
Arco storico
1. Monica Amaglio 04Lake
2. Chiara Gabriella Mezzano 06Bear
3. Morena Bertacchini  08Form

CACCIATorI FEMMInILE
Compound
1. Anna Ardesi  04Sare
2. Paola Valotti  04Iena
3. Roberta Valotti  04Iena

CACCIATorI FEMMInILE 
Longbow
1. Elena Forte  10Pesa
2. Adele Venturi  01Masa
3. Manuela Capra  01Masa

CACCIATorI FEMMInILE
ricurvo
1. Adriana Zambon  04Owls
2. Gessica Garzetti 04Sare
3. Rossella Bertoglio  00Prom

LA CLASSIFICA  
In FoTo

Capocaccia: una squadra di bravissimi  
capocaccia, da sinistra:  
Stefano Lazzarotto, Roberto Damoli,  
Alberto Tavella, Leonardo Pasetto,  
Stefano Zaffoni.

Una foto di gruppo dei vincitori del Torneo internazionale che, nella sua prima edizione, 
si è svolto in concomitanza del Campionato Italiano indoor.
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CACCIATorI MASChILE
Arco storico
1. Silvano Lunelli  05Povo
2. Giuseppe Puliserti  01Gatt
3. Stefano Turetta  06Bear

CACCIATorI MASChILE
Compound
1. Fabrizio Zambaiti  04Wasp
2. Stefano Giacomelli  09Elba
3. Angelo Fontana  04Vall

CACCIATorI MASChILE
Arco nudo
1. Florian Moelgg  05Crsv
2. Rino De Bortoli  00Prom
3. Claudio Pastorino  03Bart

CACCIATorI MASChILE
Arco nudo - Diversamente abili
1. Giulio Bazzo  07Lyon

CACCIATorI FEMMInILE
Stile libero illimitato
1. Raffaella Perini  04Lake
2. Sara Alberti  04Lake
3. Lucia Finadri  04Eder

CACCIATorI FEMMInILE
Freestyle
1. Mattea Modenini  60059
2. Mila Bongianni  09Wolf
3. Gessica Ragessi  06Arva

solo il ritmo dei tiri, ma anche il pathos 
dei partecipanti e degli spettatori, con 
la musica, opportunamente manovrata 
dal bravissimo deejay locale, per riem-
pire i momenti di pausa o introdurre 
degnamente i protagonisti sul campo 
di gara. La qualità degli scontri è cre-
sciuta con il passare delle ore, il clima 
si è fatto di attesa carica di tensione 
per le categorie più numerose (ricurvi, 
illimitati, freestyle). E lo spettacolo si 
è dimostrato, ancora una volta, all’al-
tezza. Come sempre lo spazio a nostra 
disposizione è limitato, non basterebbe 
forse un romanzo per raccontare le sto-
rie bellissime ed appassionanti di tutti i 
partecipanti, e allora mi limiterò a citare 
quelle che più si sono impresse nei miei 
ricordi. Il ritorno di Daniela Cencini - as-
sente dalle gare da molti anni per dedi-
carsi al ruolo di madre di due splendidi 

arcieri in erba - che ha disputato due 
straordinarie prove di qualificazione e si 
è arresa in finale all’emozione, capace 
di impedire ai suoi occhi di vedere il lato 
giusto su cui montare lo stabilizzatore e 
tarpare le ali di una gara che avrebbe 
potuto avere ben altro esito. La vittoria 
di Dimitri Maffiulietti, da poco più di un 
anno passato allo Stile libero illimitato 
e “capo” di una famiglia tutta arcieri-
stica. Le lacrime di Pasquale Gallo alla 
fine dello spareggio di finale contro il 
fratello Raffaele, un vero déjà vu della 
finale del 2012. Come ha sottolineato 
il nostro presidente Mandò, la bellezza 
delle strutture e le capacità organizzati-
ve messe in mostra nell’edizione 2013 
hanno decisamente spostato verso l’al-
to l’asticella del termine di paragone 
con cui i nostri amici sammarinesi sono 
ben consapevoli di doversi confrontare 

il prossimo anno. La capacità di coin-
volgimento dimostrata in quest’occa-
sione costituisce senz’altro l’esempio 
migliore di come un evento arcieristico, 
tutto sommato nuovo sia per la Fiarc 
che in particolare per la località, possa 
diventare, se ben gestito, un’occasione 
per sperimentare, in ambito sportivo, un 
modello di business positivo, capace di 
generare profitto non solo per chi orga-
nizza, ma anche per l’intero compren-
sorio, e di aprire le porte alla presenza 
del tiro con l’arco per tutto l’anno. In 
conclusione, non resta che ringraziare 
gli organizzatori, dal presidente Roland 
Sprenger a tutti i soci, a Gunther Ber-
nhardt e a tutta la SportWell, fino alla 
segreteria e alla dirigenza Fiarc. Un 
lavoro di squadra che ha prodotto un 
evento memorabile.

alessandro salVanti
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CUCCIoLI FEMMInILE
ricurvo
1. Michela Trapletti  04Yote
2. Mara Marchetti  01Gatt
3. Elisa Pavesi  04Cast

CUCCIoLI FEMMInILE
Stile libero illimitato
1. Gaia Capra  04Eder

CUCCIoLI MASChILE
Longbow
1. Riccardo Bergesio  01Masa

CACCIATorI MASChILE
Stile libero
1. Fabrizio Ferrari  04Arch
2. Graziano Ponchiardi  04Eder
3. Cornel Mircea Doda  04Mira

CACCIATorI MASChILE
Freestyle
1. Raffaele Gallo  09Wolf
2. Pasquale Gallo  09Bota
3 Ilario Munari  06Alpi

CUCCIoLI FEMMInILE
Longbow
1. Carlotta Maffiuletti  04Owls

CACCIATorI MASChILE
Longbow
1. Gianpiero Micheletti  04Mezz
2. Luciano Canneva  03Stor
3. Ivan Marescalchi  08Cale

CACCIATorI MASChILE
ricurvo
1. Davide Vicini  03Tigu
2. Adriano Di Lelio  09Lupi
3. Andrea Bindo  08Tech

CACCIATorI MASChILE
Stile libero illimitato
1. Dimitri Maffiuletti  04Owls
2. Mirko Morosini  04Owls
3. Andrea Gobbi  04Eder
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SCoUT MASChILE
Longbow
1. Amedeo Albanesi  04Gebe
2. Fabio Arese  01Foss
3. Simone Allasia  01Foss

SCoUT MASChILE
ricurvo
1. Davide Negretto  04Luna
2. Marco Melucci  09Duck
3. Davide Paolo Olivieri  03Stor

SCoUT MASChILE
Stile libero illimitato
1. Lorenzo Saint Pierre  04Scaf
2. Marco Pedrazzi  04Hood

SCoUT FEMMInILE 
ricurvo
1. Marzia Maffeis  04Cavg
2. Laura Sandri  04Owls

SCoUT FEMMInILE
Stile libero illimitato
1. Beatrice Gobbi  04Eder

SCoUT MASChILE
Compound
1. David Bianchi  04Arts
2. Tommaso Veronese  04Gar

CUCCIoLI MASChILE
ricurvo
1. Michea Godano  01Foss
2. Daniele Cesario  01Elfi
3. Tomas Fontan  06Arva

CUCCIoLI MASChILE
Stile libero illimitato
1. Mirko Ciurli  09Erem
2. Davide Polentes  06Arva
3. Tommaso Sterza  06Sole

SCoUT FEMMInILE
Arco storico
1. Maria Elisa Babbini  04Selv
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SEnIorES MASChILE 
Stile libero illimitato
1. Roberto Idà  09Rose
2. Alessandro Poneti  09Bota
3. Giovanni De Santis  12Tred

SEnIorES MASChILE 
Frestyle
1. G. Antonio Spinelli Sirna  09Wolf
2. Carlo Cesare Zoncada  04Tbow
3. Giuseppe Comi  04Tbow

CACCIATorI FEMMInILE
Stile libero
1. Carolina Maffei  04Arch

SEnIorES FEMMInILE
Arco nudo
1. Silvana Pilotto  07Naon

SEnIorES MASChILE
Arco storico
1. Giuseppe Valerio Casati  09Chim
2. Michele Meregalli  04Arco
3. Nicolò Scaturro  04Selv

SEnIorES MASChILE
Longbow
1. Ivano Arioldi  04Luna
2. Osvaldo Micheletti  04Owls
3. Attilio Antoniazzi  60059

SEnIorES MASChILE
ricurvo
1. Stefano Gironi  04Gcat
2. Eugenio Ragalzi  05Mori
3. Umbero Gheda  04Nave

SEnIorES FEMMInILE
Longbow
1. Luisa Omodei  04Groa
2. Marinella Castiglioni  04Arco
3. Maria Kozdeba  08Enza

SEnIorES FEMMInILE
ricurvo
1. Teresa Pezzotta  04Owls

SEnIorES MASChILE
Arco nudo
1. Davide Grossi  09York
2. Giovenale Fruttero  01Foss
3. Gualtiero Maffoni  04Gaop
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