Softair ad Onore

Il softair o soft air (in inglese: airsoft o air soft) è un’attività ludico-ticreativa di squadra. Il softair si distingue
dalle altre attività basate sulla simulazione militare per l’utilizzo delle air soft gun (in inglese letteralmente:
arma ad aria compressa) da cui prende il nome. E’ caratterizzato da una grande varietà di giochi che spaziano
da un approccio meramente ludico ad un approccio sportivo, da un approccio ricreativo ad un approccio
strategico-simulativo, comprendento varie sfumature all’interno di questi quattro estremi. Nonostante
l’apparenza bellicosa, il softair è innocuo, non violento e basato sul corretto confronto sportivo. Proprio per
questo è ormai frequente l’utilizzo di questo gioco nell’ambito del team building, del problem solving e della
formazione aziendale.
Le partite o combat possono avere obiettivi diversi: si va dal conquistare la bandiera altrui, ad effettuare vere e
proprie pattuglie di ricognizione per conquistare obiettivi di diversa natura naturalmente “neutralizzando” gli
avversari bersagliandoli con le apposite armi giocattolo ed eliminandoli così dal gioco. Per motivi di sicurezza è
assolutamente d’obbligo per chi gioca indossare degli occhiali protettivi o delle maschere integrali per
proteggere il viso.
In Italia, il Softair, è presente nei settori sportivi ufficiali di alcuni enti
di promozione riconosciuti dal CONI. Negli anni novanta, nel nostro
paese, si sono creati organismi di coordinamento nazionali come
l’Associazione Sportiva Nazionale War Games (ASNWG) e diversi
comitati regionali, che hanno contribuito a diffondere il gioco su tutto
il territorio. L’Associazione Sportiva Dilettantistica TRIARII SAC,
che si muove in questo contesto, da un paio d’anni organizza la proprie
attività all’interno del territorio bergamasco e in particolare in Val del
Varro e in Val di Tede, con il benestare delle amministrazioni
comunali di Onore e di Castione della Presolana. I combat organizzati
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dall’associazione TRIARII, hanno luogo la domenica mattina ma le occasioni d’incontro per i componenti del
gruppo sono molteplici. Non mancano, infatti, ritrovi settimanali (presso la sede del club a Bergamo oppure
ogni giovedì sera per la consueta “pizzata”), cene, pranzi e piccole escursioni di gruppo, tutti modi, questi utili a
cementare i rapporti e a favorire i contatti interpersonali fra i soci. Soci che provengono non solo dalla
provincia di Bergamo ma da tutta la Lombardia. L’eterogeneità è, del resto, una delle caratteristiche più
importante del club. Non solo vi sono persone di differente età angrafica (dai 18 ai 70 anni), ma nei TRIARII,
convivono in una perfetta armonia donne e uomini dal diverso credo politico, religioso, calcistico e perfino dal
modo di approcciarsi a questo sport (dal collezionismo agli eventi più competitivi). L’Associazione Sportiva
Dilettantistica TRIARII SAC, inoltre, organizza diversi eventi e tornei durante tutto il corso dell’anno. Senza
dubbio, però, il più importante e famoso di questi eventi è il cosiddetto “Operazione Cerbero”, incontro che si
svolge in Val di Tede nel comune di Onore e Castione della Presolana. Il particolare successo della
manifestazione negli ultimi anni ha convinto il direttivo del club a raddoppiarne, lo svolgimento. Le date sono
le seguenti: il primo – torneo per i club della Lombardia, valevole come tappa del campionato ASNWG
lombardo – ha avuto luogo il 26.09.2010; mentre il secondo – organizzato per le squadre non in lista per il
campionato e per le squadre provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Svizzera – il
24.10.2010. Un modo, questo, per far fronte alle numerose richieste di adesione da parte dei tanti club sparsi
per tutto il nord Italia (e non solo).
Come si è visto i motivi per accostarsi al Softair sono davvero tanti. La possibilità del contatto con la natura,
l’occasione di incontrare e conoscere persone nuove e, non ultima, l’opportunità di mettere in gioco la propria
abilità strategica e la propria intelligenza tattica. Il Softair è uno sport che fa pensare, ragionare e meditare, è
fatto di lunghe attese e movimenti rapidi, di lente pianificazioni e subitanee reazioni; ma è soprattutto un gioco
il cui spirito sopravvive a tutte le età.
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