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TECNICA DI TIRO 

  

 

Premessa 

  

È fondamentale, ai fini dell'apprendimento di una qualsiasi tecnica, essere assolutamente convinti 

della necessità di assimilare, fin dall'inizio, concetti e movimenti esatti. 

È ovviamente inutile sprecare tempo ed energie in dispersioni di qualsiasi tipo, poiché alla fine ri-

sulterebbero oltre modo dannose e controproducenti, ritardando quindi il processo dell'apprendi-

mento. 

La creazione di una corretta immagine mentale in relazione ad ogni singolo punto non può che aiu-

tare il processo di "meccanizzazione" dei vari movimenti. 

Esiste infatti una strettissima correlazione fra buon atteggiamento e lavoro mentale, e le varie rispo-

ste muscolari. 
                                                 
La tecnica di tiro che qui intendiamo illustrare si articola nei seguenti punti: 

 

1. POSIZIONE 

2. INCOCCO FRECCIA 

3. AGGANCIO 

4. MANO DELL'ARCO 

5. TESTA VERSO IL BERSAGLIO 

6. SOLLEVAMENTO ARCO 

7. TRAZIONE/ANCORAGGIO 

8. MIRA/MANTENIMENTO TENSIONE SCHIENA 

9. MIRA/TRAZIONE SECONDARIA/SGANCIO 

10. MIRA/FOLLOW-THROUGH 

 

Tutti i punti suddetti, in fase di esecuzione, dovrebbero tradursi in un'armonica e costante succes-

sione di movimenti, senza esitazioni. A questo scopo, diventa essenziale insistere, una volta appresi 

uno per uno tutti i singoli stadi dell’azione, sulla programmazione dei movimenti prima dell'inizio 

dell’azione stessa mediante una corretta immagine mentale, lasciando poi che il corpo risponda in 

modo naturale. 

 

1.  POSIZIONE 
 
Viene suggerita la classica posizione a squadra rispetto al bersaglio. Immaginando una linea retta 

fra il centro del bersaglio e l'allievo, le punte dei piedi vengono a trovarsi a diretto contatto di tale 

linea, come illustrato dalla figura 1 

 

 

La distanza fra i piedi non deve essere maggio-

re della lunghezza delle spalle. Spalle, anche e 

talloni devono trovarsi perfettamente allineati 

in senso verticale. 

 

Mantenendo ferma la testa, vale a dire in posizione naturale, va curata una posizione perfettamente 

baricentrica rispetto alla linea immaginaria anzidetta; in altre parole, bisogna sentire il peso del 

proprio corpo equamente distribuito sui due piedi. 

La posizione dovrà essere naturalmente rilassata; prestare soltanto attenzione a che il peso non ven-

ga portato sulle punte dei piedi, con conseguente sbilanciamento in avanti. 

 

Nel caso di allievi che abbiano la tendenza, nella fase successiva della trazione, a portare la corda a 

stretto contatto con il petto, la posizione a squadra potrà venire modificata in una posizione obli-

qua, come illustrato dalla figura 2, in modo da creare una maggiore distanza fra la corda e il petto, e 
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rendendo quindi meno probabile una deviazione della corda, dopo lo sgancio, a causa dell'eccessivo 

attrito. 

 

Nel caso invece di allieve/ragazze, far mantenere la 

posizione illustrata dalla precedente fig. 1. 

 

 

 

       (Fig. 2) 

 

2.  INCOCCO DELLA FRECCIA 
 
La freccia dovrà essere incoccata con la penna-indice ad angolo retto rispetto alla corda, come illu-

strato dalla fig. 3. 

 

           
 
                            ( fig. 3 ) 

 

3.  AGGANCIO 
 
Le tre dita della corda, cioè indice, medio ed anulare, formano una specie di gancio scarico (senza 

tensione), con dorso della mano perfettamente allineato, come illustrato dalle figg. 4 e 5. 

 

                              
 
          ( fig. 4)                                     ( fig. 5 ) 

Le tre dita vanno poi poste sulla corda, con l'indice sopra la cocca della freccia e col medio e l'anu-

lare al disotto della cocca stessa (fig. 3). La corda deve trovarsi appoggiata in corrispondenza della 

giuntura formata dalla seconda e terza falange delle tre dita. Le dita devono essere rilassate in modo 

naturale (fig. 6). 

 

Questa impostazione di dita sulla corda consente il miglior con-

trollo dell'azione e la migliore rilassatezza. 

Una volta in trazione, il peso di trazione dovrebbe risultare di-

stribuito sulle dita secondo la seguente proporzione teorica ap-

prossimativa; Indice 20% - Medio 50% - Anulare 30%.  

Tale distribuzione non deve comunque costituire un problema, 

in realtà, poiché, se correttamente impostate prima della trazio-

ne, le dita vengono a trovarsi aggrappate alla corda in modo per-

fettamente naturale. 

 

Errori più comuni da controllare: 

 

1. Stringere la cocca fra l'indice e il medio (fig. 7). Sarà 

sufficiente impostare le dita, prima della trazione, in modo che 
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esse si trovino staccate dalla cocca di un paio di millimetri (mantenere comunque sempre la 

medesima impostazione di dita, curando molto la rilassatezza della mano e aiutandosi con 

un controllo visivo). Schiacciando la cocca fra l'indice e il medio si provoca anche la caduta 

della freccia dal supporto. 

2. Eccessivo slittamento del dito anulare sulla corda durante la trazione (fig. 8). La traiettoria 

della freccia verrà così spostata verso l'alto. L'effetto è anche un progressivo spostamento 

del peso impegnato da tale dito, a discapito delle altre due dita, il che è suscettibile di au-

mentare la tensione di queste ultime. Per evitare tale slittamento, vale sempre il medesimo 

discorso di "impostazione + controllo visivo + rilassatezza". Un buon metodo per rendersi 

conto della eventuale tensione presente nella mano della corda consiste nel controllare visi-

vamente se il pollice ed il mignolo sono rilassati all'interno della mano stessa nel corso della 

trazione primaria. 

4.  MANO DELL’ARCO 
 
Al fine di localizzare mentalmente una corretta estensione del braccio dell'arco, esiste un semplice 

espediente didattico che si riassume nei seguenti movimenti preliminari; 
 
Mano sinistra appoggiata naturalmente sullo sterno, con gomito parallelo al terreno (fig. 9) - esten-

sione del braccio verso l'esterno con palmo della mano posto verticalmente rispetto al terreno (fig. 

10) - rotazione del polso di 90°, in modo che il palmo della mano si trovi ora parallelo al terreno 

(fig. 11)  - leggero sollevamento della mano stessa, quasi ad imitare il gesto di chi volesse intimare 

l'arresto ad una macchina. 

La mano va appoggiata sull’impugnatura dell'arco in modo che la pressione esercitata dall'arco 

venga a distribuirsi lungo l'area situata a lato della base del muscolo del pollice, fra quest’ultimo e 

la cosiddetta "linea della vita" (figg. 12 e 13). Il punto di massima pressione sarà quello indicato 

nella figura 14 (una volta, in trazione), con una progressiva diminuzione della pressione stessa lun-

go l'area di contatto anzidetta. 
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La posizione definitiva della mano sull'impugnatura, vista dalla parte posteriore, sarà quella illu-

strata dalla fig. 15. Bisognerà poi rilassare al massimo il polso e le dita della mano stessa, in modo 

da favorire il più possibile l'inserimento nella cavità formata dall'im-

pugnatura. 

Particolare importante: il polso rilassato (polso stanco) è la chiave di 

una corretta posizione della mano dell'arco. 

Qualsiasi contrazione improvvisa del polso provoca irrigidimento delle 

dita della mano e, quindi, è destinata ad ostacolare un'uscita pulita del-

la freccia. 
 
Il tipo di impugnatura qui descritto ed illustrato dalla fig. 15 è denomi-

nato “impugnatura bassa” (o “impugnatura a polso basso”). 

Pare che essa sia la più favorevole, sia perché consente la migliore ri-

lassatezza e comodità di posizione, sia perché è quella che maggior-

mente permette di individuare, e quindi correggere, l’errore. 
 
Gli errori più probabili sono i seguenti: 
 

A. Mano che preme eccessivamente verso il basso, ossia con la 

base del palmo, provocando una torsione dell'arco in senso verticale, 

in tal caso, si alza la traiettoria della freccia; 

B. Slittamento della mano da un lato o dall'altro dell'impugnatura 

(come illustrato dalla direzione delle frecce nella figura 15); 

C. Oppure, e questo sembra l'errore più comune, tendere ad impe-

gnare il muscolo che sta alla base del pollice, provocando così una torsione in senso oriz-

zontale (la corda picchia sull'avambraccio e la traiettoria della freccia risulta spostata verso 

destra). 
 
Si può osservare che alla base di questi errori sta sempre una errata 

distribuzione della pressione dell'arco sulla mano. 

Studiare quindi attentamente la corretta posizione (senza freccia) e 

passare poi all'esecuzione pratica. 
 
Per coloro che presentassero un gomito eccessivamente sporgente, 

e comunque per quanto riguarda tutti gli allievi che, specialmente 

alle prime lezioni, avessero la tendenza a portare in avanti la spalla 

sinistra (rendendo quindi molto probabile un doloroso impatto della 

corda contro il gomito), sarà necessario un movimento in più, con-

sistente nella rotazione del gomito stesso (prima della trazione) nel-

la direzione indicata dalla fig. 16. 

 

5.  TESTA_VERSO_IL_BERSAGLIO  
 
Mantenendo inalterata la posizione del corpo, la testa dovrà venire naturalmente girata verso il ber- 

saglio, controllando quindi ancora una volta l'allineamento del corpo stesso verso il centro del ber- 
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saglio. Inizia qui la concentrazione vera e propria sul bersaglio.  

 

6.  SOLLEVAMENTO ARCO  
 
L'arco dovrà venire sollevato verso il bersaglio verticalmente, portando subito il mirino sul centro 

del bersaglio e curando l'allineamento mano dell'arco - mano della corda - gomito del braccio de-

stro (quello che dovrà effettuare la trazione). 

Ci dobbiamo trovare nella seguente situazione: 

polso sinistro rilassato - gomito del braccio sinistro naturalmente bloccato e ruotato (fig. 16) - spal-

la sinistra naturalmente bloccata - muscoli delle braccia rilassati (tranne i muscoli deltoide e tricipi-

te, i quali esercitano l'azione di sollevamento). 

 

7.  TRAZIONE - ANCORAGGIO  
 
Trazione - La trazione viene eseguita simmetricamente, vale a dire con una spinta dell'arco (brac-

cio sinistro) contemporanea alla trazione della corda (braccio destro). Tirare prevalentemente col 

braccio destro comporta un allontanamento dell'arco dall'allineamento precedentemente ottenuto. 

Per spinta del braccio sinistro si intende un progressivo impegno della muscolatura della spalla si-

nistra (prevalentemente dei muscoli deltoidi) in corretta sincronia con la trazione effettuata dai mu-

scoli della spalla destra. 
 
Per ottenere una corretta spinta del braccio sinistro e una altrettanto corretta trazione del braccio de-

stro, il peso dell'arco deve venire progressivamente scaricato sulla schiena. 

I muscoli che alla fine della trazione primaria risultano maggiormente coinvolti sono tutti i muscoli 

della schiena (deltoide inferiore, romboide e trapezio). La loro azione diventerà sempre più potente 

man mano che la trazione si completa. 

L'avvicinamento simmetrico delle scapole, e quindi il sempre maggior grado di tensione dei musco-

li della schiena, arriverà ad un punto quasi ottimale allorché si sarà arrivati alla fase di ancoraggio 

al mento. 
 
 
Sulla corretta tensione dei muscoli della schiena si basa tutta l'arcieria moderna e tale elemento è 

anche la condizione determinante della rilassatezza generale a cui abbiamo più volte accennato. 

Una volta assimilato il concetto di "azione simmetrica” dei muscoli della schiena (le scapole si av-

vicinano simmetricamente), risulta molto chiara la relazione esistente in senso stretto fra questi mu-

scoli e l'idea di una "massima rilassatezza". Un irrigidimento nei muscoli delle braccia sottrae ener-

gia a quelli della schiena, nel senso che si oppone ad essi e li contrasta. E' il concetto di due forze 

uguali e contrarie che si annullano a vicenda: allorché una delle due cede, prevale l'altra. 
 
Una buona tensione dinamica nella schiena offre un formidabile mezzo di riconoscimento e di cor-

rezione dei propri errori. 

Non è certamente 1'unico mezzo, ma senza alcun dubbio il più importante. 

Diventa insomma il punto focale di tutta l'azione; da esso si diparte tutta una concatenazione di er-

rori che sarebbe difficile riconoscere altrimenti. 
 
Un errore tipico dell'allievo è quello di alzare o spostare   in avanti (verso il mento) la spalla sinistra 

nel momento della trazione. E' un particolare che l'istruttore deve trattare in modo prioritario, poi-

ché è suscettibile di provocare l'attrito della corda contro la spalla o contro il braccio dopo lo sgan-

cio. Verificare bene che tutti i punti precedentemente impostati rimangano invariati. 

 

Ancoraggio - È l'elemento fondamentale della mira, poiché esso equivale in pratica alla tacca del 

fucile. Se non è stabile, fisso e costante ad ogni trazione, l'ancoraggio diventa un fattore negativo 

dell'allineamento e della mira. 

Teoricamente, anche un ancoraggio leggermente laterale può andar bene, ma in questo caso è più 

difficile controllarne la costanza di posizione e, alla fine, esso rischia di diventare incerto. 

È quindi preferibile stabilire un ancoraggio centrale, con corda premuta al centro del mento e con-

tro la punta del naso; la mano agganciata alla corda deve potersi appoggiare saldamente sotto il 
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mento (la parte superiore dell'indice viene ad aderire lungo il bordo della mandibola) con pollice e 

mignolo molto rilassati all'interno (il pollice va a toccare il pomo d'Adamo). 

Molto schematicamente, la posizione finale è quella illustrata dalla fig. 17. 
 

La facilità o meno di ottenere un perfetto ancoraggio 

centrale dipende ovviamente in larga misura dalla con-

formandone del mento, del collo e della mandibola 

dell'allievo. Eventuali casi difficili potranno venire risolti 

dall'istruttore singolarmente, speculando sull'inclinazione 

della testa o su altri fattori. 
 
In linea di massima, la testa dovrebbe rimanere nella sua 

posizione naturale eretta. Se tutto è stato eseguito corret-

tamente, l'occhio deve poter vedere la corda perfettamen-

te allineata lungo la mezzeria dell'arco (fig. 18). Se la 

corda risulta posizionata a sinistra di tale mezzeria (fig. 19), occorrerà inclinare leggermente la testa 

verso sinistra; il contrario se la corda risulta posizionata a destra della linea di mezzeria (fig. 20). 

Tutto questo, ovviamente, presupponendo che l'ancoraggio e l’impostazione siano stati eseguiti cor-

rettamente, come detto precedentemente. 
 

 A 

volte la preoccupazione di cercare un ancoraggio perfetto può dar luogo a degli inutili spostamenti 

del corpo. 

Gli errori più comuni sono: inclinazione del corpo all'indietro (fig. 21), con conseguente sposta-

mento verso l'alto della traiettoria della freccia, oppure inclinazione del corpo in avanti (fig. 22), 

con conseguente traiettoria della freccia spostata verso il basso. 
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( fig.. 25) 

Rimane quindi fondamentale mantenere sempre la propria posizione assolutamente baricentrica ri-

spetto alla direzione di tiro. 

Altri errori comuni sono: il non mantenere perfettamente chiusi i denti e la bocca (fig. 23), modifi-

cando così l'alzo della freccia, e l'andare a cercare il contatto della corda sulla bocca e contro il na-

so, muovendo la testa come illustrato 

alla fig. 24. 

 

Durante l'intera operazione di anco-

raggio occorre tenere sempre presen-

te la tensione nella schiena. Per esse-

re più esatti, 1'impegno dei muscoli 

della schiena non dovrebbe venir 

mai a mancare, anzi, dovrebbe ide-

almente aumentare lentamente ma 

costantemente nel corso dell'inserimento dei vari momenti dell'azione. 
 
Nel momento in cui, completata la trazione, la mano viene a trovarsi a contatto coi punto di anco-

raggio, è consigliabile alzare lievemente il gomito del braccio destro, come indicato dalla linea trat-

teggiata della figura 25. 

Questo piccolo espediente, oltre a consolidare l'area di con-

tatto della parte superiore dal dito indice della mano destra 

contro il bordo della mandibola, aiuta il caricamento dei mu-

scoli della schiena. A questo punto, molti si chiederanno se 

sia meglio tirare con gomito alto o gomito basso; ebbene, il 

problema non esiste, in quanto, a parte il piccolo particolare 

di cui sopra, la posizione più o meno alta del gomito del 

braccio destro dipende in larga misura dalla conformazione 

dell'individuo. L'importante è che tale posizione sia e riman-

ga perfettamente naturale.  

 

8.  MIRA - MANTENIMENTO  TENSIONE  SCHIENA  
 

Per mira si intende il collocare il mirino (sia esso una diottra, un pallino o la punta di uno spillo) sul 

centro del bersaglio, in modo da farli combaciare il più possibile. 

Per questa operazione è necessario un tempo abbastanza breve; ciò che richiede un po' più tempo, e 

che quindi allunga il tempo di mira, è il contemporaneo mantenimento della tensione nella schiena 

e il successivo proseguimento dell'azione (trazione secondaria). 

Alcuni secondi sono infatti necessari ai muscoli della schiena e delle spalle, affinché possano asse-

starsi simmetricamente sullo sforzo. Il rilascio prematuro della corda, quindi, anche se il mirino è 

già arrivato sul centro del bersaglio, non da alcuna garanzia di successo. 

Ecco quindi che, più della mira, diventa importante il coordinamento muscolare succitato. 

Dato per scontato che è impossibile mantenere sempre il mirino perfettamente fermo sul centro del 

bersaglio, conviene preoccuparsi maggiormente del mantenimento della tensione nella schiena e 

della rilassatezza generale, cioè di un assetto di tiro il più naturale possibile. 

 

Per quanto riguarda il modo di mirare, se con entrambi gli occhi aperti o con un occhio solo, qui la 

scelta è puramente soggettiva e non deve assolutamente costituire un problema. 

Diciamo soltanto che la mira ad occhi aperti risulta più naturale ed offre vari vantaggi, quali ad e-

sempio: più luce, sensazione della terza dimensione, maggiore possibilità di concentrazione sul ber-

saglio, eliminazione delle continue contrazioni dei muscoli dell'occhio che si chiude, le quali alla 

fine potrebbero anche provocare, in un soggetto particolarmente nervoso, dei noiosi 'tic', ecc... 

Nel sistema di mira con entrambi gli occhi aperti, l'unica cosa che va messa a fuoco è il bersaglio. 
 
La sovrapposizione del mirino sul bersaglio avviene automaticamente poiché l’immagine sfocata 

del mirino creata dall'occhio dominante viene spontaneamente guidata dagli occhi sul centro del 

bersaglio 
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È la stessa cosa come raccogliere un oggetto da terra: attraverso la percezione delle tre dimensioni, 

il cervello riceve e necessarie informazioni e coordina il movimento delle parti del corpo abilitate a 

raccoglierlo. Il processo è assolutamente naturale e non è disturbato da alcun meccanismo volonta-

rio. 

Vi è semmai una decisione presa poco prima “adesso raccolgo l'oggetto", che dà il via a tutto il 

processo. 

Risulta altresì provato a livello scientifico che gli occhi hanno una maggiore facilità a sovrapporre 

un cerchio su un altro cerchio, piuttosto che a collocare un punto nel centro di una macchia di colo-

re. Per questo motivo viene suggerito a chi volesse sperimentare il sistema di mira ad occhi aperti, 

l'impiego di un anello (diottra) da far combaciare con i cerchi concentrici del bersaglio. 
 
Nel caso della mira con un occhio chiuso, si tratterà invece di una semplice sovrapposizione di due 

punti (mirino e bersagÌio), con mancanza della percezione della terza dimensione, cioè della pro-

fondità. 
 
Ripetiamo comunque che la scelta di un sistema di mira è questione puramente individuale e non va 

considerata come problema tecnico. 

 

Correzioni del mirino: Vengono effettuate seguendo l'errore, vale a dire spostando verso destra il 

mirino se la freccia è andata a destra rispetto al centro, verso l'alto se la freccia è alta, e così via.   

Le correzioni dovranno comunque venire effettuate non sulla base di una singola freccia, ma tenen-

do conto del raggruppamento di almeno tre frecce e del centro geometrico della rosata. 

 

9.  MIRA - TRAZIONE SECONDARIA - SGANCIO  
 
Contemporaneamente alla mira, la trazione secondaria viene effettuata proseguendo nell'azione di 

compressione dei muscoli della schiena (avvicinamento delle scapole) in modo simmetrico. 

La spalla destra e il perno intorno a cui si svolge tale trazione conclusiva; la simmetrica compres-

sione dei muscoli della spalla sinistra e della schiena costituisce la necessaria compensazione, con-

temporanea a tale trazione, intesa ad evitare una rottura del1'allineamento precedentemente conse-

guito. 

L'intero movimento non è affatto un movimento vistoso, ma una breve e morbida, fluida contrazio-

ne che si risolve quindi nello sgancio. Per sgancio si intende il semplice rilassamento delle dita 

che trattengono la corda. Non è un’apertura delle dita, poiché ciò sottintende un movimento mu-

scolare volontario. 

Dato che la corda è sempre più veloce delle dita, occorre accettare l'inevitabile attrito della corda 

contro le dita, rendendolo il meno dannoso possibile mediante una massima rilassatezza di queste 

ultime. 
 
È importante che lo sgancio, cioè il rilassamento delle dita, avvenga in modo dinamico, cioè in fase 

di completamento della trazione secondaria. 

Detto in altre parole, questo è senz'altro il punto-chiave di tutta la sequenza di tiro, va creata e senti-

ta a livello sensoriale la seguente correlazione:  mirino sul centro del bersaglio - completamento 

trazione (simmetrico) – sensazione del perfetto avvicinamento delle scapole - rilassamento di-

ta. 

Sono ovviamente necessarie parecchie ripetizioni prima di riuscire ad assimilare questa sequenza in 

modo perfettamente naturale, ma d'altronde, è l'unica sequenza che consente alla fine di riconoscere 

con facilità l'errore. 

Quando si omette di affidarsi ad una certa risposta istintiva rafforzata dalla ripetizione, lo sgancio è 

suscettibile di trasformarsi in un'apertura volontaria delle dita. Vale a dire, invece di essere la corda 

ad aprirsi la strada fra le dita rilassate, è la mano ad esercitare un movimento muscolare in concor-

renza con la velocità della corda. Il miglior risultato che si possa ottenere in questo modo è il clas-

sico strappo (sgancio rigido). E' essenzialmente dovuto all’indecisione (arresto dell'azione), oppure 

all'impiego di muscoli sbagliati, e non favorisce certo una corretta reazione delle braccia dopo lo 
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sgancio. Viene anzi provocata una chiusura molto più sinusoidale della corda che può provocare un 

impatto della corda stessa contro l'avambraccio sinistro. 

In conclusione, quando si avverte il colpo della corda contro il braccio (o contro il parabraccio) non 

occorre porsi molte domande circa la causa; o si è sganciato in modo molto rigido (strappo), o si è 

provocata una torsione dell'arco agendo scorrettamente con la mano dell'arco sull'impugnatura; op-

pure, si sono commessi entrambi gli errori. 

 

Errori più frequenti :  gli errori più frequenti sono lo sgancio fermo, lo sgancio in avanti (sempre 

mancanza di buona tensione nella schiena e di rilassatezza nelle dita) con conseguente perdita di al-

lungo e quindi abbassamento della traiettoria della freccia verso il basso o a sinistra, oltre a tutti gli 

altri errori collegabili al braccio sinistro. 

 

Al momento dello sgancio, il braccio dell’arco può infatti avere uno spostamento involontario verso 

l'alto o verso il basso (la traiettoria seguirà tale spostamento). Ma l'errore più frequente è quello di 

stringere l'arco con la mano sinistra immediatamente dopo lo sgancio, o contemporaneamente ad 

esso. 

Tale movimento non è altro che un riflesso incondizionato di tipo difensivo, provocato dalla chiu-

sura secca della corda. 

Oltre ad usare la dragonne, utile per eliminare il timore subconscio che l'arco possa cadere per ter-

ra dopo lo sgancio, occorre crearsi un'immagine mentale della rilassatezza del polso sinistro anche 

dopo la chiusura della corda. 

 

Ritornando sull'idea di una chiusura simmetrica delle scapole e dando ormai per scontato che la 

spalla sinistra deve sentire un sempre crescente impegno contemporaneamente alla parte destra del 

corpo che esegue la trazione, al momento dello sgancio e altresì probabile commettere l'errore di 

lasciar cadere di colpo la tensione della schiena, provocando così la caduta sia del braccio sinistro 

che di quello destro. 

 

Le figg. 26 e 27 illustrano chiaramente in cosa consista l'errore. Bisogna comunque dire che, parti-

colarmente per quanto riguarda la fig. 26, la reazione verso l'interno è soprattutto dovuta ad una 

mancanza di quella famosa azione simmetrica dei muscoli delle spalle e della schiena. 

Vi è insomma una prevalenza della metà destra del corpo rispetto alla metà sinistra. L'asse di tiro 

viene così spostato verso destra. 

      

    
 

La reazione verso il basso (caduta del gomito) illustrata dalla fig. 27, invece, è data da una trazione 

esercitata non in senso orizzontale rispetto al bersaglio, con perno intorno alla spalla destra, ma da 

una trazione effettuata lievemente verso il basso. In questo caso, occorre rafforzare la fase di anco-

raggio e la chiusura delle masse muscolari della schiena nella direzione in cui tira l’omino della fig. 

28. 
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In uno sgancio rilassato, preparato da una corretta azione muscolare, la mano che preme contro 

l'impugnatura dell'arco tenderà a distendersi verso il bersaglio (ricordare il polso rilassato), seguita 

ovviamente dal braccio, ricadendo poi verso il basso e a 

sinistra. E' quella che normalmente viene definita "rea-

zione del braccio sinistro", la quale è direttamente pro-

porzionale all'ampiezza del triangolo ideale formato da 

spalla sinistra - mano dell'arco - punto di ancoraggio. 

Maggiore il triangolo, maggiore la reazione, e viceversa. 

 

 

È però inutile "cercare" tale reazione; ciò diventa anzi dannoso, poiché in sostanza inibisce la natu-

rale reazione meccanica dell'arco dopo lo sgancio. 

Per quanto riguarda mano e braccio destri, la loro reazione naturale dopo lo sgancio dovrebbe esse-

re uno scivolamento lungo il collo e parallelamente alla spalla in direzione esattamente opposta a 

quella di tiro. 

Le uniche reazioni che si devono verificare sono le due suddette, tutto il resto della posizione deve 

rimanere invariato. 

 

10.  MIRA - FOLLOW-THROUGH  
 
La traduzione letterale di follow-through è "seguire l'azione fino in fondo". 

È l'ultima fase di tutta la sequenza di tiro, ma è di fondamentale importanza. Nell'esecuzione prati-

ca, consiste nel mantenere la posizione del dopo-sgancio e la contemporanea concentrazione sul 

bersaglio ancora per un paio di secondi almeno dopo che la freccia ha colpito il bersaglio stesso. 

Ciò consente di stabilire quale è l'eventuale errore appena commesso, giudicando dalla posizione e 

dalle varie reazioni, e di preparare mentalmente una migliore esecuzione dal tiro successivo. 

Il follow-through è un elemento importantissimo della concentrazione generale di tiro. 

Una volta valutato l'errore, si deve formulare la decisione mentale di non ripeterlo; anche nell'even-

tualità che in pratica si continui a perseverare nell'errore, occorre in ogni caso insistere sul follow-

through. L'importante è far lavorare il cervello in senso positivo. 

È evidente che un conto è sapere ciò che si deve fare, e un conto è l'eseguirlo correttamente. Ma è 

altrettanto evidente che in un qualsiasi processo apprenditivo è necessario adeguarsi ad una memo-

rizzazione delle varie fasi, prima, per poi passare al lavoro di coordinamento. 

Il follow-through è un mezzo molto efficace per arrivare a tale coordinamento e si consiglia quindi 

di insistere particolarmente sulla sua corretta esecuzione. 

 

Si conclude qui l'esame analitico dei vari punti che compongono la sequenza di tiro di una freccia. 

Ci sembra doveroso ripetere che l'esposizione di tali punti è stata volutamente mantenuta all'essen-

ziale. Tuttavia, proprio perché è essenziale, si raccomanda vivamente che gli allievi vengano atten-

tamente seguiti nell'assimilazione dei vari movimenti. Una volta deciso di assoggettarsi ad una di-

sciplina, occorre essere assolutamente coerenti e non lasciarsi mai tentare da divagazioni non me-

glio precisate o magari assurdamente motivate, poiché ciò corrisponderebbe ad una semplice perdi-

ta di tempo. 

 

Il tiro con l'arco richiede molta pazienza, poiché si basa quasi esclusivamente sulla creazione di tut-

ta una serie di riflessi condizionati i quali devono trovare l'esatto coordinamento ad ogni freccia. 

Sarà ovviamente necessario un po' di tempo, e il tempo richiesto varierà anche a seconda delle ca-

pacità individuali; l'importante è comunque non porsi mai dei termini. La via dell'arco è sempre 

lunga e non ha praticamente fine. 

 

Tanto vale quindi affidarsi alla tecnica appena illustrata e ........... buon lavoro!!! 
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                                                                      APPENDICE  I 
 

 

ACCERTAMENTO  DELL’OCCHIO  DOMINANTE 
 
Tutte le definizioni date nel presente trattato riguardano arcieri che impugnano l'arco con la mano 

sinistra e mirano con occhio dominante destro.  

Se agli allievi viene insegnato a mirare con un occhio chiuso, un accertamento dell'occhio domi-

nante può anche non essere necessario, e in tal caso sarà sufficiente che essi continuino sempre a 

mirare mantenendo chiuso l'occhio sinistro. 

Se però si insegna loro a mirare con entrambi gli occhi aperti, sarà l'occhio dominante a determina-

re se essi debbano impugnare l'arco con la mano sinistra o con la mano destra (in quest'ultimo caso 

l'arco sarà munito di finestratura a destra, invece che a sinistra). 

 

La prova dell'occhio dominante consiste nel far indicare all'allievo con il dito indice della mano de-

stra un oggetto o addirittura il centro del bersaglio, mantenendo entrambi gli occhi aperti e a fuoco 

sul bersaglio stesso. ( fig. 29). 

 

Far poi chiudere o coprire l'occhio sinistro dell'allievo: se 

il dito rimane allineato col centro del bersaglio, l'occhio 

destro è quello dominante. Come controprova, far chiu-

dere o coprire all'allievo il proprio occhio destro; se il di-

to si trova allineato a destra del centro del bersaglio, allo-

ra rimane confermata la dominanza dell'occhio destro. 

(Risultati opposti indicano invece che l'occhio dominante 

è quello sinistro). 

 

 

 

 

Da un punto di vista strettamente didattico, è assolutamente irrilevante se un allievo debba comin-

ciare a tirare destro o sinistro. L'unico eventuale ostacolo potrebbe essere di ordine psicologico e 

riguarderebbe in tal caso quell'allievo, con occhio dominante sinistro, che ha la sensazione di essere 

tremendamente “diverso” solo perché impugna l'arco con la destra. 

Qualora l'istruttore ritenesse insuperabile tale ostacolo psicologico, potrà invitare l'allievo, nono-

stante la sua dominanza, a tirare con arco destro e a mirare con l'occhio sinistro chiuso. 

Sarà però doveroso in questo caso far presente all'allievo che egli non potrà mai tirare ad occhi a-

perti. 



- 14 - 

 

APPENDICE  II 

  

 

 

RITMO E RESPIRAZIONE 
 
Come in molti altri sport, nel tiro con l'arco in genere il fattore ritmo è determinante, poiché è stret-

tamente collegato col coordinamento dei movimenti. Va da sé che se tale coordinamento non è ben 

assimilato, anche il ritmo viene a mancare. 

II momento più difficile dell'intero schema di ritmo è dato dal numero di secondi dedicati alla mira 

ed al contemporaneo assestamento muscolare.           

 

La respirazione è una componente fondamentale del ritmo e in quanto tale, una volta adottato un 

modello di respirazione esso dovrà rimanere costante. 

La tecnica di respirazione più moderna lascia che sia l'arciere a decidere soggettivamente se durante 

la trazione primaria risulti più comodo inspirare aria oppure espirare. E' fondamentale comunque 

che, una volta arrivato alla fase di ancoraggio e di inizio della mira, l'arciere possa ancora disporre 

di circa metà riserva d'aria, la quale, durante il completamento della mira e della trazione, dovrà 

venire lasciata fuoriuscire in modo perfettamente rilassato e naturale, come da una valvola. 

 

Non e quindi consigliabile trattenere il fiato (apnea) durante lo sforzo, poiché ciò è soggetto a pro-

vocare contrazioni della muscolatura respiratoria e inopportuni stimoli nervosi, con conseguente 

improvviso irrigidimento di quei muscoli che invece dovrebbero rimanere esclusi o, perlomeno, 

mantenersi in una condizione di ragionevole rilassatezza. 

 

Fra una freccia e l'altra, inoltre, sono altrettanto consigliabili due o tre inspirazioni ed espirazioni, 

ma non troppo profonde onde evitare dei probabili giramenti di testa dovuti alla eccessiva ossige-

nazione. 
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APPENDICE  IV 

 

 

 

COME  DETERMINARE  IL  PUNTO  D’INCOCCO 
 
La determinazione del punto d'incocco è particolare fondamentale nella messa a punto di un arco, 

poiché è quello che consente o meno la buona traiettoria della freccia, cioè un volo pulito e senza 

scodinzolamenti in senso verticale. 

 

Usando l'apposita squadretta, si stabilisce l'esatta perpendicolare supporto-corda, vale a dire dal 

punto in cui la freccia poggia sul supporto fino al punto zero, come illustrato dalla fig. 32. (linea 

tratteggiata). 

La parte inferiore della cocca della freccia dovrà appoggiare ad una distanza compresa fra 1/8 e 1/4 

di pollice al disopra di tale punto zero. 

Partendo da un valore di 1/8" al disopra della perpendicolare, l'arciere dovrà porsi davanti ad un 

bersaglio e scoccare una freccia, che durante la trazione dovrà risultare perfettamente parallela al 

terreno (farsi aiutare da un  compagno), alla distanza di metri 1,80 dal bersaglio stesso. 

Se la freccia si pianta con l'asta non parallela al terreno e con cocca rivolta verso l'alto, occor-

rerà abbassare il punto d'incocco, mentre se la cocca sarà rivolta verso il basso occorrerci al-

zare il punto d'incocco. 
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APPENDICE  V 

 

 

CENNI SULL’EQUIPAGGIAMENTO 

 

1  Scelta dell’arco  - (lunghezza e libbraggio):  
 
In fase di istruzione è senz’altro consigliabile l’adozione di archi molto leggeri, di libbraggio nomi-

nale (quello segnato nell’arco stesso) non superiore alle 25 libbre. Ciò scarica l’allievo dalla preoc-

cupazione di dover lottare con l’arco troppo duro alla trazione (quando l’allievo non sa ancora quali 

muscoli vanno impegnati e in quale modo), permettendogli così di concentrarsi esclusivamente 

sull’apprendimento dei punti fondamentali della tecnica. 

Troppe volte avviene infatti che l’allievo assimili più errori che movimenti corretti, per il solo fatto 

che gli viene dato un arco con troppe libbre. 

 

Se si tratta invece di scegliere un arco per un arciere già correttamente impostato, si potrà passare a 

libbraggi superiori, tenendo conto prima di tutto della seguente tabella indicante i rapporti lunghez-

za arco/allungo. 

 

 

 Lunghezza arco 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

64” 66” 68” 69” 70” 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ( fig. 33 ) 

 

Va tenuto presente che il libbraggio nominale dell’arco si riferisce, per convenzione AMO 

(l’associazione statunitense dei fabbricanti di materiale arcieristico), ad un allungo standard di 28 

pollici. 

Tale allungo viene misurato al bordo esterno della finestra dell’arco, come indicato nella figura 32. 

Se si vuol conoscere il peso effettivo di trazione nel caso di allunghi inferiori o superiori, occorrerà 

ricorrere alla seguente formula empirica: 
 

-  Peso di trazione dell’arco: 42 libbre a 28” di allungo 

-  Allungo effettivo arciere: 26 pollici (misurato al bordo esterno della finestra) 

42 : 20 (coefficiente di comodo) = 2,1 

2,1 x 2 (numero dei pollici che mancano per arrivare all’allungo standard di 28”) = 4,2 libbre, 

A
ll

u
n

g
o
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quindi 

42 (peso nominale) – 4,2 = 37,8 libbre all’allungo effettivo di 26” 

Nel caso di allunghi superiori a 28", il numero delle libbre in più risultante dalla suddetta formula 

dovrà ovviamente venire sommato al libbraggio nominale dell'arco. 

Un altro metodo, più rapido ma anche più approssimativo, per conoscere il libbraggio effettivo 

dell’arco all'allungo dall'arciere, consiste semplicemente nel sommare o sottrarre 2 libbre" per ogni 

pollice di allungo, rispettivamente in più o in meno, rispetto all'allungo convenzionale di 28 pollici. 

 

Il peso di trazione effettivo dell'arco è un fattore essenziale ai fini della scelta della freccia più adat-

ta. 

2. Scelta della freccia  

La freccia può essere in legno, in carbonio oppure in alluminio. Ai fini dell'insegnamento conviene 

usare le frecce in carbonio, anche se più costose di quelle in legno, poiché alla lunga il loro maggior 

costo viene ampiamente compensato dalla maggiore resistenza all'usura e dalla maggior facilita di 

manutenzione, oltre naturalmente, ai migliori risultati che tali frecce consentono. 

La freccia costituisce la parte più delicata e insieme più critica dell’equipaggiamento di un arciere. 

La sua scelta va fatta in rapporto all'allungo dell'arciere e al libbraggio effettivo dell'arco a tale al-

lungo. 

Le aste di alluminio sono di solito marcate con una sigla e un numero composto da quattro cifre, 

per es. : 24SRT-X  1816 

La sigla sta ad indicare i1 tipo di lega con cui è stata costruita la freccia, le prime due cifre (18) in-

dicano il diametro esterno della freccia espresso in 64esimi di pollice, mentre le ultime due cifre 

(16) indicano lo spessore del tubolare di alluminio, espresso in millesimi di pollice. 

L'insieme di queste specifiche (sigla e numero) unitamente alla misura di lunghezza della freccia 

consente di conoscere lo spine della freccia stessa, mediante consultazione dell'apposita tabella 

EASTON. Tale tabella fornisce anche 4, pesi delle varie aste disponibili, indicati in "grani" (1 gra-

no = 0.065 g). 

Per spine (rigidezza) di un'asta si intende la deflessione di tale asta, misurata in pollici, allorché 

questa viene supportata ad una distanza di 1/2 pollice da ciascuna delle sue due estremità e viene 

flessa da un peso di due libbre appeso al centro dell'asta stessa. 

 

Lo spine della freccia varia quindi a seconda del diametro, dallo spessore del tubolare e della lun-

ghezza della freccia, ma anche a seconda della lega di cui quella freccia è composta. 

A parità di diametro esterno e di spessore di tubolare, sono disponibili fino a tre tipi di leghe diver-

se, in quanto a spine  e a peso. La denominazione della lega è la sigla seguita da un numero di quat-

tro cifre, di cui abbiamo parlato più sopra. 

Prendiamo ad esempio, per maggior comodità, la freccia 1816 di cui abbiamo parlato prima; essa è 

disponibile in tre leghe diverse e cioè: 

- 24SRT-X 1816 la lega più leggera 

- XX75 1816 la lega più morbida (di spine minore) 

- X7 1816 la lega più rigida {di spine maggiore) e più 

  pesante. 

L’adozione di una freccia più o meno flessibile (quindi più o meno morbida) dipende da un certo 

numero di fattori, e soprattutto dal tipo di arco e dallo stile del tiratore.  

La scelta definitiva viene quindi dettata dall'esperienza e dalla sperimentazione, mentre la scelta 

preliminare (che alla fine potrebbe anche rivelarsi definitiva) può venire effettuata sulla base di 

quella tabella EASTON a cui abbiamo già accennato. 
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Come indicazione generica, occorre tener presente che, rimanendo invariata la massa dell'arco, la 

freccia troppo morbida per quel particolare tipo di arco e stile di tiro tende a volare verso de-

stra, mentre la freccia troppo rigida tenda a volare verso sinistra.  

Per quanto riguarda invece il peso, va da sé che è preferibile adottare la freccia più leggera (e quin-

di quella che offre una traiettoria più veloce), ma sempre compatibilmente allo spine della freccia 

stessa.  

Per concludere, la scelta dalla freccia giusta è sempre un equo compromesso fra PESO e SPINE. 

 

Punta della freccia  - Per le aste di alluminio, è del tipo ad innesto, va perciò inserita nel foro di 

cui è munita ogni asta, dopo aver opportunamente spalmato un po' di colla sul tubicino di rinforzo 

della punta (quello che poi risulterà completamente inserito all'interno dei-tubolare). 

Cocca della freccia  -  E' solitamente in plastica e va sovrapposta a contatto sul codolo di cui è 

munita ogni asta. Dopo aver versato un paio di gocce di mastice sul codolo stesso e averle ben di-

stribuite tutto intorno, occorrerà infilare la cocca e avvitarla leggermente in senso orario. Ciò con-

sentirà una distribuzione uniforme del mastice all'interno della cocca e sulla superficie di contatto 

col metallo, oltre all'eliminazione di eventuali bolle d'aria formatesi all'interno della cocca.  

Verificare poi il perfetto allineamento della cocca (profilo e taglio) rispetto all'asta. 

 

NOTA:  Esistono varie misure di cocche, a seconda del diametro delle varie aste. Ai fini della scel-

ta della cocca più adatta, consultare anche qui l'apposita tabella EASTON.  

Impennatura della freccia  -  Può essere in piume naturali, oppure, con alette in plastica rigida o 

morbida. Il tipo di impennatura più comune è quello a tre penne disposte a 120° l'una dall'altra. 
 

L'impennatura non dovrà trovarsi a meno di 1,5 - 2 cm dal bordo superiore della cocca e rispetto 

all'asse della freccia potrà avere un'angolazione approssimativa di 1 o 2 gradi in senso orario. Per 

garantire la perfetta uniformità di applicazione delle penne, è indispensabile servirsi dell’apposito 

impennatore. 

3. Il supporto della freccia 
 

II supporto della freccia è di tipo adesivo, interamente in plastica oppure con base adesiva in pelle 

munita di linguetta poggia-freccia in plastica.  

Esistono anche supporti interamente in me-

tallo, magnetici o con linguetta a spillo re-

trattile, ma questi ultimi sono decisamente 

molto costosi. 

II supporto va applicato sulla finestra 

dell'arco in modo che il punto di appoggio 

della freccia sulla linguetta risulti perfetta-

mente perpendicolare rispetto al punto più 

interno dell'incavo dell'impugnatura ( pun-

to di perno) e a una distanza di 14 - 18 mm 

dalla base della finestra, come illustrato 

dalla figura 34. 

 

 

4. La corda dell'arco : 
 

La corda è composta da più fili in Dacron, protetti nei punti di usura da avvolgimenti in filo di 

nylon chiamati serving.  

Il numero dei fili di cui è composta la corda varia a seconda della qualità del Dacron e della potenza 

dell'arco, all'allungo dell'arciere. 

Ogni filo può meccanicamente resistere ad una trazione di 40 - 50 libbre, ma lo strappo di chiusura 

dei flettenti e l'attrito contro la cocca e i limbs stessi aumentano il bisogno di fili. 



- 20 - 

Una regola abbastanza precisa, atta a determinare il numero di fili necessari, consiste nel moltipli-

care la potenza dell'arco all'allungo dell'arciere per undici, quindi dividere il risultato per il valore 

di resistenza alla rottura, espressa in libbre, del singolo filo. 

Esempio : Dacron B-40   potenza 43 libbre: 43 x 11 = 473 

 473  :  40  =  12 circa, cioè 12 fili 

Ma se il Dacron fosse stato del tipo B-50: 

 473  :  50  =  10 circa,  cioè 10 fili. 

La giusta lunghezza della corda viene determinata misurando, ad arco carico, la distanza intercor-

rente fra il punto di perno dell'impugnatura (oppure il punto dove appoggia la freccia sul supporto) 

e la corda. Tale distanza si chiama  bracing height oppure fistmele, secondo la terminologia anglo-

sassone, ma per convenzione la chiameremo qui altezza della corda. 

Occorre precisare che per misurare tale altezza della corda è indispensabile l'impiego dell'apposita 

squadretta, la quale fornisce le misure in pollici e in millimetri. 

Ogni costruttore suggerisce per quel particolare tipo di arco una determinata altezza della corda, 

che però va sempre considerata come approssimativa, in quanto la pratica può suggerire l'apporto di 

modifiche leggere a tale altezza consigliata. 

L'altezza della corda è estremamente importante ai fini di una buona messa a punto dell'arco. Infat-

ti, ad altezza maggiore corrisponde una minore potenza dell'arco, e quindi una traiettoria più corta 

(i flettenti non lavorano al meglio della loro dinamica), mentre ad altezza minore corrisponde una 

maggior resa dell'arco, più velocità e quindi traiettoria più lunga. 

La giusta altezza della corda sta in mezzo a questi due limiti; accorre quindi non esagerare nella 

scelta di un determinato fistmele.   Un'altezza della corda eccessiva impedisce all'arco di sviluppare 

tutta la sua potenza, mentre un'altezza della corda troppo ridotta fornisce sì una traiettoria più lun-

ga, ma rende estremamente impreciso il tiro e provoca una chiusura eccessiva dei flettenti rispetto 

alla loro resa ottimale. In quest'ultimo caso, l'arco presenta anche un rumore estremamente sgrade-

vole allo strappo dei flettenti. 

 

L'altezza della corda può venire leggermente modificata in più o in meno, aggiungendo o togliendo 

giri alla corda stessa.  

I giri vanno solitamente dati in senso orario, ma è buona regola osservare prima in che senso è stato 

avvolto il serving centrale della corda. Se il 'serving' gira in senso orario, anche i giri della corda 

dovranno venir dati in senso orarlo, e vice versa, in modo che la torsione della corda tenda sempre a 

stringere il serving invece che ad allentarlo. 

Per quanto riguarda il numero massimo dei giri che possono venir dati, è consigliabile non superare 

12 - 15 giri, infatti, un numero eccessivo di giri tende a creare uno 'stress'  maggiore nella corda e a 

portarla quindi più vicina al punto di rottura. 

 

Gli avvolgimenti protettivi (serving) della corda possono venire realizzati in filo ritorto di nylon 

(comunemente chiamato treccia) oppure in monofilamento, sempre di nylon. Nel caso di usura ec-

cessiva dell'avvolgimento centrale, esso potrà venire sostituito mediante l'apposito accessorio. 

 

Il serving centrale della corda dovrà essere di diametro tale da consentire un agevole posizionamen-

to della cocca della freccia, in modo che quest'ultima non abbia né un gioco eccessivo (il che pro-

vocherebbe il distacco della cocca dalla corda in fase di trazione) né un eccessivo attrito. 

 

Qualora la corda fornita assieme all'arco risultasse munita serving centrale di diametro insufficiente 

per garantire una buona tenuta della cocca, non è mai consigliabile stringere la cocca della freccia 

fra i denti per cercare di adattarla al serving. Sarà sufficiente spessorare il punto di incocco con un 

po' di scotch oppure con un filo supplementare di nylon  o con un po’ di filo interdentale. 
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Quanto alla lunghezza complessiva del 'serving' centrale, al fine di assicurare un'effettiva protezio-

ne nei punti di maggior usura, si potrà tener conto di circa 4 cm. di serving al disopra del punto ‘O’ 

e di circa 12 - 13 cm. al disotto. 

Ultima raccomandazione: Qualora si notassero degli sfilacciamenti o addirittura dei fili rotti, la 

corda dovrà venire immediatamente sostituita. Una rottura improvvisa della corda può infatti pro-

vocare il danneggiamento dei flettenti. 

 

5.  Dragonne - Parabraccio - Paradita - Faretra 

Sono tutti accessori indispensabili, e particolarmente i primi tre.  

La dragonne può essere del tipo direttamente applicato all'arco oppure essere composta da un sem-

plice cinturino di pelle munito di due anelli alle estremità per potervi infilare l'indice e il pollice 

della mano dell'arco. È fondamentale ai fini dell'apprendimento di una corretta rilassatezza del pol-

so sinistro. 

Non deve essere né troppo stretta né troppo larga; va infatti regolata in modo che, dopo lo sgancio, 

l'arco non salti fuori dalla mano per oltre 2 - 2,5 cm. 

II parabraccio è solitamente in pelle o in plastica, e deve essere di dimensioni tali da proteggere 

opportunamente l'interno dell'avambraccio dall'eventuale attrito della corda al momento della sua 

chiusura.  

II paradita, anch'esso in plastica o in pelle, può essere a strato singolo oppure a più strati. Quest'ul-

timo tipo è il più consigliabile, poiché fornisce la migliore protezione delle dita. 

II modello più usato è munito di un foro oppure di un anello attraverso il quale va infilato il dito 

medio della mano destra.  

La faretra è un accessorio disponibile in vari tipi, da spalla, da cintura, da suolo, ecc...   

Per il tiro alla targa, il modello più usato è quello da cintura. 
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APPENDICE  VI 

 

 

 

SUGGERIMENTI  PER  L’INSEGNAMENTO 
 

1. Mettere l'arco in mano all'allievo il più presto possibile, in nodo che egli si renda subito conto 

del materiale che va usato. 

2. Prima di consentire all’allievi di tirare assicurarsi che non vi siano ostacoli (taschini, distinti-

vi, oggetti sporgenti o parti di indumento libere) sul percorso della corda. 

3. Controllare l'esatto posizionamento del paradita sulle dita dell'allievo. 

4. Controllare che l'allievo non usi il quarto dito (il mignolo) per effettuare la trazione della cor-

da. 

5. Attenzione alle dita rigide sulla corda, e soprattutto alla rilassatezza delle dita pollice e mi-

gnolo. 

6. Se un allievo impara rapidamente la trazione e l'ancoraggio, mettersi dietro di lui e controllare 

il percorso della corda prima che egli tiri. Non permettere mai che un allievo colpisca il pro-

prio braccio con la corda. 

7. Fare in modo che l'allievo possa tirare la sua prima freccia il più presto possibile, anche se la 

mano dell'arco, la trazione, l'ancoraggio, ecc.... non sono ancora discreti. Si potrà lavorare su 

questi particolari dopo che egli avrà tirato alcune frecce. 

8. Curare il tono della voce durante l'insegnamento. L'allievo deve sentire che l'insegnante 

'crede' in quello che sta insegnando. Essere sempre positivi ed evitare per quanto possibile di 

sottolineare troppo pesantemente gli errori che l'allievo sta commettendo. Allo stesso modo, 

complimentarsi con lui quando riesce ad eseguire qualcosa correttamente. 

9. Per illustrare la tecnica di tiro nel suo insieme prima di mettere l'arco in mano all'allievo (alla 

prima lezione), l'insegnante dovrà ricorrere alla mimica, cioè all'esecuzione simulata, senza 

materiale, del tiro di una freccia. L'esposizione mimica dovrà essere ordinata, iniziando dalla 

posizione dei piedi rispetto al bersaglio, dal modo in cui si incocca la freccia, da come si pon-

gono le dita sulla corda, e cosi via fino al follow-through. Tale esposizione mimica potrà poi 

venire ripetuta con arco e freccia.  

10. Nell'accennare alla tensione nella schiena, è consigliabi-

le far ripetere più volte agli allievi l'esercizio illustrato 

dalla figura 35 , insistendo molto sull'avvicinamento del-

le scapole. Si potrà poi riutilizzare tale esercizio per 

spiegare cos'è uno sgancio. Sarà sufficiente, durante la 

compressione dei muscoli della schiena, far rilassare le 

dita della mano destra. 

11. Sempre a proposito dello sgancio, insistere molto sul 

concetto che lo sgancio non è una azione, ma una rea-

zione vale a dire la logica conseguenza di un aziona di-

namica (contrazione dei muscoli delle spalle e della 

schiena). 

12. Prima di effettuare una correzione, analizzare molto attentamente l'errore dell'allievo per sco-

prirne la causa esatta.  A parità di effetto, le cause sono spesso differenti. Non correggere mai 

l'allievo sulla base di una singola freccia: osservarlo mentre tira alcuna frecce in modo da es-

sere certi della diagnosi, e quindi correggerlo. 

13. Evitare un eccessivo cumulo di istruzione tecnica. Più problemi vengono sollevati, maggiore 

è la confusione generata nell'allievo. Esaminare sempre un solo problema alla volta.  

14. Attenersi ai punti fondamentali della tecnica e ripeterli costantemente. La ripetizione costante 

genera coerenza di esecuzione e di stile.  
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15. E' consentito far eseguire la trazione sull'arco senza una freccia, allo scopo di correggerne l'e-

secuzione. Preoccuparsi tuttavia di spiegare agli allievi il pericolo implicito nel lasciare anda-

re la corda senza la freccia, tirando cioè a secco.   

16. Nel dimostrare personalmente la tecnica di tiro agli allievi (cosa che dovrà comunque essere 

fatta dopo le primissime fasi dell'insegnamento), farà in modo che l’esecuzione sia corretta.  

L'allievo tende ad imitare e qualsiasi cosa faccia l’istruttore diventa subito ed automaticamen-

te un metodo accettato dall'allievo.  

17. Errore comune dell'allievo: freccia che cade dal supporto. Insistere sull'aggancio profondo e 

sul raddrizzamento del polso durante la trazione. Dita che non forzino la cocca.  

18. Prestare molta attenzione, nel caso di allieve/ragazze, a che esse non effettuino la trazione 

portandosi la corda all'interno dei seno.  

19. Quando l'allievo è in tensione, attenzione a non interporre alcun oggetto fra la corda tesa e 

l'arco.  

20. Durante il follow-through, dire agli allievi di posare e di continuare a mirare, con gli occhi a 

fuoco sul centro del bersaglio.  

21. Usare la punta di una matita per toccare lievemente il gomito destro dell'allievo allorché egli 

presenta la tendenza a lasciar cadere il gomito durante e dopo lo sgancio. Ciò gli servirà da 

stimolo mentale verso l’esecuzione dalla trazione secondaria in modo corretto.  

22. Se la mano dell'allievo rimane ferma contro il viso dopo lo sgancio, vuoi dire che egli non usa 

tensione nella schiena ma "pizzica" la corda allontanando volontariamente le dita dalla corda 

stessa.  

23. Non dare eccessiva enfasi al movimento del braccio dell'arco.  

24. Onde evitare che la prima freccia manchi completamente il bersaglio, controllarne l'elevazio-

ne mettendosi dietro l'allievo.  

25. In fase di istruzione, usare sempre frecce di lunghezza superiore rispetto all'allungo appros-

simativo riscontrato sull'allievo. Per es. se l’allievo risulta avere un allungo di 23 pollici, usa-

re frecce lunghe 2 pollici in più. 
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