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Rossella Bertoglio, una nuova 
stella nel firmamento del tiro 
con l’arco. Trentaquattro anni, 
di Monza, impiegata conta-

bile, tira per gli Arcieri dell’Usignolo 
con cui nel 2008 ha iniziato il primo 
corso di avvicinamento alla disciplina. 
Ha scoccato la prima freccia in una 
festa paesana, l’occasione attesa da 
una ragazza che da tempo coltivava il 

l’intervista

desiderio di praticare il tiro. Un’occa-
sione per vivere a contatto con la na-
tura impugnando un attrezzo carico di 
storia e dai contorni fantasy, interessi 
accarezzati da sempre nel suo immagi-
nario di fanciulla cresciuta in città, ma 
con lo sguardo pieno di castelli e storie 
incantate. Nel 2010 prende parte al 
suo primo Campionato 3D in Fitarco, 
così, quasi per gioco, per capire come 

funziona e libera da ogni aspettativa, 
impugnando il suo ricurvo tanto desi-
derato, conquista subito la medaglia 
d’argento nel tiro istintivo. L’anno se-
guente è ancora medaglia d’argento 
nell’Indoor della Fiarc. Nel 2012 veste 
per la prima volta la maglia della nazio-
nale e partecipa agli Europei croati di 
Trakošćan, mentre nel 2013 agguanta 
il suo primo tricolore in Fitarco, oltre 
alla recentissima medaglia di bronzo 
nell’Indoor Fiarc. 
Un anno pieno di soddisfazioni, in 
crescita costante verso il raggiun-
gimento dei risultati più prestigiosi: 
qual è il ricordo più caro?
“La conquista del titolo Italiano è stata 
sicuramente fonte di gioia, ma il ricor-
do più caro resta la partecipazione agli 
Europei di Trakošćan. Fare parte del-
la squadra nazionale è un’esperienza 
bellissima e molto emozionante, che 
spero proprio di riuscire a ripetere. La 
detenzione del titolo mi inserisce di di-
ritto quest’anno nei gruppi nazionali e 
relativi raduni, ma per poter di nuovo 
partire in trasferta bisognerà superare 
le prove di qualifica ed è l’obiettivo al 
quale lavorerò nella prossima stagione 
sportiva”.
Circuito 3D Fitarco e Indoor Fiarc, a 
cosa si deve questo tipo di scelta?
“Alle distanze. In Fitarco gli istintivi tirano 
fino a 30 metri mentre in Fiarc si arriva 

a 55, quindi faccio delle 
amichevoli e il Campio-
nato indoor nel quale la 
distanza massima è 40 
metri. Sarà perché tiro 
poche libbre, ma non 
amo le lunghe distanze 
nelle quali mi pare di per-

dere il contatto visivo con il bersaglio da 
colpire e la relativa precisione nel tiro”.
Allora parliamo di libbre e attrezzatura.
“Tiro con un arco da 35 libbre, circa 30 
al mio allungo, costruito da un artigia-
no locale, Alessandro Gianpieri. Per le 
frecce utilizzo aste Ics 690 con 82 grani 
in punta e penne naturali da 4 pollici”.
hai sempre tirato bene, sin dagli 
esordi, ma ultimamente sei migliora-
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La stella e l’usignolo
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Faretra da spalla 
Silvretta

ta ancora. Su quali aspetti hai lavora-
to e come?
“Prima di tutto ho lavorato sui miei pun-
ti deboli, ancoraggio e rilascio in linea. 
Di recente ho aggiunto al tiro del tutto 
istintivo la consapevolezza del gap-sho-
oting, cosa che specialmente nelle finali 
mi dà una maggiore tranquillità”.
Le finali, croce e delizia dei Campio-
nati Fitarco e dell’Indoor Fiarc. Come 
vivi i temutissimi shoot-off?
“Abbastanza bene. In questo mi reputo 
fortunata perché naturalmente trasfor-
mo agitazione e adrenalina in concen-
trazione e determinazione, mentre vedo 
che per tanti campioni rappresentano 
un vero momento di panico. Penso di-
penda dal carattere, dalla formazione 
di base di ognuno di noi”.
hai un allenatore personale, qualcu-
no che ti ha aiutata particolarmente 
durante l’ascesa verso i gradini più 
alti del podio?
“Il mio allenatore è Giacomo Franzoni, 
che mi assiste un po’ in tutto, attrezzatu-
ra compresa. Ma devo ringraziare anche 
Giulia Barbaro, Francesca Capretta e 
Dina Lementini, amiche di squadra che 
con affetto mi sono state vicine, elargen-
do ottimi consigli che ho fatto di tutto 
per mettere in pratica, migliorando net-
tamente i risultati e, visto che siamo ai 
ringraziamenti, non posso fare a meno 
di nominare mio cugino Alan, arciere a 
sua volta, che mi ha sostenuta in tutti i 
Campionati, e Fabio, il mio compagno, 
che non sono riuscita a far appassionare 
al tiro completamente, ma che da sem-
pre mi asseconda con pazienza, spirito 
di collaborazione e 
tifo nei momenti im-
portanti”.
Cosa cambieresti 
nelle competizioni 
se potessi farlo?
“Forse le finali. Ben-
ché, come già detto, 
io le viva piuttosto 
bene, trovo comun-
que che quattro frec-
ce siano poche per 
aggiudicare un titolo, 
dopo intensi giorni di 
gara. Per il resto nien-
te da dire, le compe-
tizioni sono bellissime e costituiscono il 
mio svago preferito. Posso allenarmi, 
poco purtroppo, un paio d’ore il saba-
to e quindi cerco di partecipare a più 
gare possibili, per allenarmi ma anche 
per divertirmi e vivere delle belle dome-
niche all’aria aperta a contatto con la 
natura, un valore aggiunto che, per chi 

vive in città come me, ha una notevole 
importanza”.
Un’ultima domanda, o meglio, un 
breve racconto di come si costrui-
sce una vittoria. Com’è andata e che 
flashback conservi del titolo appena 
conquistato?
“Una grande tranquillità. Forse vinci 
proprio quando riesci a restare tran-
quilla, quando tutte le cose vanno per 
il verso giusto. Conserverò sempre un 
bellissimo ricordo di questa esperienza. 
Un Campionato è fatto di tanti fattori e 
spesso avvenimenti negativi, momenti di 
nervosismo, influenze esterne, possono 
vanificare in un attimo il buon lavoro e 
l’impegno profuso in un intero anno. 
Invece stavolta è andato tutto bene, mi 
sentivo serena e sono stata sempre in 
testa, sia alle gare che nei gironi elimi-
natori. L’attesa delle finali è stata sfian-
cante come al solito, ma stavolta sono 
riuscita a mantenere la concentrazione 
e la fiducia in me stessa, fino all’ultima 
freccia. Al rientro a casa mi sono fatta 
un tatuaggio:  un bell’arco fantasy inci-

so per sempre sulla 
mia spalla. 
Non tanto a testi-
moniare una vitto-
ria, quanto a sotto-
lineare per sempre 
una grande passio-
ne, che di anno in 
anno cresce anzi-
ché diminuire.
Il tiro con l’arco ha 
davvero arricchito 
la mia vita di bel-
lissime esperienze, 
nuovi amici e pos-
sibilità di crescita 

personale. Mi piacerebbe che fosse più 
conosciuto e consiglio sempre a tutti di 
provare, perché la narrazione è poca 
cosa, rispetto alle sensazioni incredibili 
che si riescono a sperimentare. Un bel-
lissimo cammino che non finisce mai, di 
freccia in freccia, di volo in volo”.

F.c.

Un 2013 eccezionale per Rossella: dopo  
la bella vittoria ai Campionati italiani 3D,  
un ottimo terzo posto agli Indoor Fiarc.

La Bertoglio con il suo allenatore 
Giacomo Franzoni.
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