A.S.D. ARCHERY CLUB VENTIMIGLIA

LA NOSTRA STORIA
L'Archery Club nasce nel 1981, sul idea di Michele Crivello, denominandosi
ARCHERY CLUB OSPEDALETTI, in quanto fondato ad Ospedaletti e con attività
in Ospedaletti.
Primo presidente fu Giuseppe Masseglia. Altri soci fondatori furono: Piero
Bregliano, Walter e Cosetta Bregliano, Ivo Simonetti, etc.
Il Club inizia l'attività in una chiesa sconsacrata e partecipa alle prime gare,
per affermarsi in breve, in campo regionale nazionale.
Tra i suoi atleti più illustri, oltre ai già menzionati Crivello e Masseglia,
annovera Ivo Simonetti, che partecipò a gare internazionali in Canada e Austria e
che fu detentore, per molti anni, di record nazionali.
La Compagnia ebbe la sua sede nella Palestra Comunale di Ospedaletti, dove i
componenti si ritrovavano per allenarsi ed insegnare ai nuovi adepti, giovani e
non, l’arte del Tiro con l'Arco.
Per problemi di locazione, nonché di fondi, la Compagnia decise nel 2000, di
spostare la sua attività a Ventimiglia, in quanto l'Amministrazione locale di allora,
promise di farci utilizzare alcune infrastrutture per gli allenamenti e l'attività
agonistica. Cosa che poi fece.
Difatti la Compagnia decise quindi di dimostrare coi fatti il gradimento per
l'impegno profuso dagli amministratori ventimigliesi, modificando il nome della
Compagnia, diventando così ARCHERY CLUB VENTIMIGLIA.
Il Club ha successivamente preso accordi con il Liceo Statale Aprosio, per
utilizzare durante la stagione scolastica la palestra sportiva per gli allenamenti
dei tesserati, ma anche per attività sportiva legata all'arco, degli studenti liceali e
non solo. Ciò al fine di far conoscere il nostro sport, di promuovere la
socializzazione giovanile ed infine di mettere a disposizioni eventuali crediti
scolastici agli studenti.
La Compagnia annovera a tutt'oggi una cinquantina di scritti e mette a
disposizione di chiunque voglia avvicinarsi al Tiro con l'arco, materiali e istruttori
qualificati.
Gli atleti della compagnia stanno ottenendo ottimi risultati ed in particolare
alcuni hanno partecipato a Campionati Italiani (gare a numero chiuso).
In particolare, alcuni giovanissimi, sono stati chiamati a far parte delle
Nazionali Giovanili, e sono tuttora seguiti da istruttori federali.
Tra le attività che svolgiamo si evidenziano il supporto sia tecnico che di
materiale all'Associazione l'Aquilone O.N.L.U.S. di Sanremo, da circa sette anni i
nostri istruttori e soci rendono possibile la realizzazione del corso per disabili.

