Sabato, 22 Ottobre 2022

Zero Branco: chiusa la stagione 2022, bilancio
positivo per gli Arcieri di Villa Guidini
Tante le gare svoltesi in questa stagione 2022 e tanti i
traguardi raggiunti dagli Arcieri di Villa Guidini: dalla
Federazione italiana Tiro con l’Arco arriva anche la Stella
d’Argento
Per gli Arcieri di Villa Guidini di Zero Branco è tempo di tirare le somme. Siamo infatti alla fine della
stagione 2022 e sono finiti tutti gli appuntamenti importanti. Quel che è certo è che l’anno si chiude con
un bilancio positivo.
Iniziata con il Campionato Regionale Veneto indoor 18metri svolto nel palazzetto dello sport a Vazzola
(TV) con cinque titoli regionali, proseguita a febbraio alla fiera di Rimini al Campionato Italiano indoor
18metri con la conquista del titolo italiano a squadre allieve femminile firmata da Matilde Trevisan,
Linda Berto, Justine Camelato, un argento individuale Arco Nudo Allievi per Devis Florian che ha
trascinato alla medaglia d’argento anche la squadra formata dai compagni Riccardo Luzza e Riccardo
Fedalto, la stagione 2022 è proseguita in casa presso lo splendido parco di Villa Guidini a Zero Branco
con il Campionato Regionale Veneto tiro di Campagna, svolto lungo tutto il perimetro del parco, con la
conquista di ben quattro titoli regionali. (continua sotto la media gallery)

A luglio si sono poi svolti a Castellarano (RE) i campionati Italiani tiro di Campagna: la gara si è svolta sulle
colline di Castellarano lungo un percorso boschivo/collinare lungo circa due kilometri formato da 24
piazzole poste a distanze diverse (minima a 5 metri e massima a 60 metri) di cui 12 con distanza
sconosciuta e 12 a distanza dichiarata; ogni arciere aveva tre minuti per tirare tre frecce (i punteggi che
sul bersaglio sono 6-5-4-3-2-1 per cui il punteggio massimo ottenibile è 18). Qui Matilde Trevisan si è
imposta sulle avversarie sulla carta più forti vincendo il suo secondo Campionato Italiano (il primo vinto
con la squadra a febbraio nella distanza 18metri).
Ultimo importante appuntamento è stata la Coppa Italia Arco Nudo svolta a Settimo Torinese (TO) che
nella distanza 40 metri ha visto l’oro per la squadra Allievi ed argento per la femminile.
“Grazie a questi risultati e a quelli ottenuti negli scorsi anni la Federazione italiana Tiro con l’Arco ci ha
assegnato la Stella d’Argento per meriti sportivi”, commenta soddisfatto il presidente degli Arcieri di Villa
Guidini, Fiorino Gobbo.
Un anno dunque che ha certamente riempito d’orgoglio non solo l’associazione di tiro con l’arco zerotina,
ma anche l’intera città.
Per i curiosi e per chi volesse iniziare questo sport, tutte le informazioni sugli Arcieri di Villa Guidini sono
disponibili sul sito www.arcierivillaguidini.it.
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