Trofeo Coni 2017 – Fase Regionale in Lombardia
Il 10 giugno a Canegrate si è svolta la gara valida per la fase regionale del Trofeo Coni 2017, un’occasione da fornire
ai più giovani per cimentarsi in una prova davvero coinvolgente che li ha visti sulla linea di tiro con la bella fase degli
scontri all’italiana (tutti contro tutti).
La manifestazione è stata organizzata con l’ottima collaborazione della Società Arcieri del Roccolo che, oltre a gestire
puntualmente la gara, ha saputo creare la giusta atmosfera per una gioiosa competizione culminata con una festa
finale.
Al termine della gara di qualifica i ragazzi si sono affrontati negli scontri a squadre regalando non poche
emozioni ai genitori e pubblico presente dando vita ad una manifestazione sportiva sana.
Nel maschile si è aggiudicato l'accesso alla fase nazionale del Trofeo Coni, il 23 e 24 settembre a Senigallia, la
squadra degli Arcieri del Roccolo con BORSANI Matteo e VALASSINA Mattia vincendo la finale contro la coppia della
ASD Compagnia D'Archi formata da BERGAMO Luca e MERANTE Andrea.
Per il Femminile ha vinto la finale la squadra della ASD Compagnia D'Archi con BUSNELLI Irene e LONGO Giulia
contro gli Arcieri Varese rappresentati da BRUSA Margherita e CASTIGLIONI Giada.
Un ringraziamento particolare agli Arcieri del Roccolo che hanno messo a disposizione il loro campo immerso in una
piacevole cornice verde coccolando i ragazzi con il calore dei volontari.
Ecco i podi:
Prima squadra femminile classificata che parteciperà alla fase nazionale
Busnelli Irene

A.s.d. Compagnia d’Archi

Longo Giulia

Prima squadra maschile classificata che parteciperà alla fase nazionale
Borsani Matteo

A.s.d. Arcieri del Roccolo

Valassina Mattia
Il Presidente Francesco Mapelli, al termine della giornata, ha dato appuntamento alle due squadre vincitrici
per la fase nazionale che si svolgerà a Senigallia il 23 e 24 Settembre e ha confermato Graziano Giaccheri quale
accompagnatore per la Regione Lombardia.

