
Lunedì 30 settembre – Conviviale “Tiro con l’arco” 

 

Serata straordinaria lunedì scorso al Relais Mirabella a Clusane; location mozzafiato, cena 
all’altezza. 

Si parla di tiro con l’arco; ospiti graditissimi dirigenti e atleti – epigoni dello svizzero 
Guglielmo Tell – dell’associazione Polisportiva Disabili Val Camonica. 

Ce ne parla, entusiasticamente, la Presidente Gigliola Frassa, piglio garibaldino, sorriso 
solare. 

“La Polisportiva Disabili Valcamonica fondata nel 1992 - su spinta e aiuto del Panathlon 
Val Camonica – ha la finalità di coinvolgere le persone disabili del territorio camuno e 
dell’alto Sebino nella pratica sportiva, mezzo per ottenere un benessere fisico, ma anche 
strada per l’inserimento e l’integrazione nella società.” 

“L’Associazione” continua infervorata  “ costituisce un servizio insostituibile di attività 
motoria e sociale ed un preciso punto di riferimento e di appoggio per le persone disabili e 
per i loro familiari a cui cerchiamo di trasmettere competenza ed esperienza.” 

“Il nostro motto è Una scintilla, tante scie;  e una scintilla ha infiammato Giordano, che 
grazie all’Associazione pratica sci da fondo; Martino, che si cimenta con la Vela; 
Giuseppe che nuota; Alessandro campioncino nella hand-bike; Santina campione 
dell’arco e tanti altri.”  

E Santina Pertesana stasera è con noi. 

Ci parla della sua esperienza, degli allenamenti, delle vittorie (tante), della fatica (molta) 
perché  “noi arcieri cerchiamo sempre la perfezione”. 

Applauso scrosciante sulla nota romantica “Con mio marito ho trovato nello sport un 
ulteriore legame”. 

Presenti alla Conviviale anche Giocondo Nezosi,  Presidente del Club della Valcamonica, 
per l’Associazione Disabili anche i campioni Dario Torri e Kelmend Cekaj; e grazie a 
Kelmend, al suo arco, a filmati e lucidi il tecnico allenatore dell’Associazione ci spiega la 
tecnica, gli strumenti, lo stile. 

Molte le domande, tutte pertinenti. 

L’ultimo intervento della serata da parte del nostro Flaminio Valseriati che con 
emozionato afflato poetico ha spiegato come, sentendo la vibrazione della corda dell’arco 
-  strumento nato per la guerra  - sia venuta l’idea degli strumenti a corda, per la musica. 

Applausometro al massimo. 

Conclude la serata il nostro Presidente Angelo Micheletti consegnando agli ospiti il 
nostro diploma di Ambasciatore dello sport. 

 

Rodolfo Garofalo 


