"100 scuse"…….
le "100 scuse" per non colpire il bersaglio, alcune credibili, alcune assolutamente assurde
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Qualcuno parlava dietro di me
Qualcuno mi ha toccato con il suo arco
Avevo il sole negli occhi
Venere non era allineato con Marte
Ho sbagliato le scarpe
Ho usato l'arco sbagliato
Io non ho sbagliato, giuro che ho mirato là
Stavo mirando a una mosca che era sola sul bersaglio
Avevo i capelli negli occhi
Avevo gli occhiali vecchi
Avevo gli occhiali nuovi
C'era troppo vento
Non c'era abbastanza vento
La pioggia ha appesantito le mie frecce
Il calore ha alleggerito le mie frecce
Non ho fatto il mio rituale prima di tirare
Ho bevuto troppo prima di andare a tirare
Non ho bevuto abbastanza prima di andare a tirare
Pensavo che il bianco valeva come il giallo
C'era troppo sole
Ho starnutito
Il mio bersaglio era a testa in giu
Davanti al mio bersaglio c'era una gravità insolita
Un elicottero ha sorvolato la zona creando un vortice di aria
Non l'ho mancato! Si è spostato il bersaglio
Volevo solo spaventare il bersaglio
Mi è scivolato l'arco perché le mani erano bagnate
L'ho fatto di proposito
Le mie frecce sono così costose che non volevo raggrupparle
Beh….! Quando l'ho lasciata era un dieci
Un amico mi ha detto che avevo una vite allentata
Ho rotto la cocca
Il vento soffiava così forte che i capelli mi andavano negli occhi
Sono diventato tutt'uno con la freccia, ma ho lasciato l'arco a casa
Sono uno di pianura e non ho mai tirato in una collina come questa!
Freddo, alta pressione, altitudine e umidità hanno portato la freccia
a scendere al di sotto del bersaglio
Le batterie del mio walkmann erano scariche o c'è stato il cambio della
canzone a metà del tiro
L'istruttore vestiva di giallo, come facevo a sapere a quale GIALLO mirare ?
Era ora di pranzo così ho tirato veloce per andare a mangiare
Il mio sgancio è partito prematuramente
Ho dimenticato di mettere la freccia nel mio arco
Il rilascio è partito e non ero ancora pronto
Era così freddo che le dita erano congelato e non riuscivo ad uscire dal
clicker
Ho pagato per un bersaglio intero e lo uso tutto
Nontiravo molto bene perché ero mezzo addormentato
Beh….! Stavo testando la direzione del vento
L'impugnatura è sagomata bene ma per tirare non vale niente
Quello che mi serviva era solo una freccia in più
Ho trascurato di nuovo di calcolare la rotazione della terra
Perché ho perso? Beh, per una volta volevo vedere come ci si sentiva

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ARCIERI MALADENSI

Non è colpa mia, è così freddo che mie alette si sono rotte a mezz'aria
Ho perso di vista il bersaglio
Il ragazzo dietro di me continuava a borbottare…….Sbaglia..Sbaglia
E' solo una illusione ottica
Il mio respiro ha annebbiato il mirino
Il bersaglio era fin troppo facile…così ne ho scelto un altro
Chi ha detto che ho perso ??
Ah! Volevi dire che era quello il bersaglio da colpire e non questo??
Questa freccia vola cosi male da questa mattina
Necessito di fare il tunning ai flettenti! Il flettente superiore non risponde
quando quello inferiore è sul bersaglio
Ero fermo al centro del dieci, stavo per sganciare quando c'è stato un tremore
della terra
La pratica rende perfetti ma non voglio essere così perfetto!
L'umidità è così alta, cje avevo calcolato che la freccia andasse verso il basso
L'aria è troppo spessa, che rallenta la mia freccia
Avevo un arciere piuttosto carino vicino a me
Stavo mirando sulle tue frecce per fargli compagnia
La terra si è mossa
Un'ape mi ha punto sulla mano della corda
Cosa vuol dire che sono mancino ??
Il mio naso si è ingarbugliato nella corda
Scusate, ho tenuto l'arco a testa in giù
Ho lasciato le mie freccie a casa
A 90 metri il mio mirino è sotto la mia freccia, quindi posso mirare solo poco
prima di rilasciare
La luce da dietro mi creava un cono d'ombra che non vedevo più il bersaglio
Il mio rest magnetico era così magnetico che non lasciava andare la freccia
Non posso più fare pratica in soggiorno
Ho lasciato da solo il mio arco la notte scorsa
Le mie frecce e il mio arco erano un po’ in disaccordo fra loro
Non ci vedevo più: l'oro era così luminoso che le frecce lo scansavano
Mi era andata della neve degli occhi
Volevo solo permettere agli altri di battermi
Tutte le frecce erano storte
Il fotografo dietro di me continuava a scatta foto e sentivo click, click, click
La freccia era così veloce che ho pensato fosse un dieci prima di essere un otto
Gli altri non andavano bene e io stavo dietro di loro
Avevo una calma ingannevole per affrontare il tiro
Le lenee del prato non erano diritte
C'era del movimento dietro il bersaglio
Era una giornata piovosa e avevo sempre dell'acqua negli occhiali
Beh………il bar era già aperto
Non ho rilasciato bene, c'era una zanzara e ho cercato di farla fuori
All'improvviso mi è venuto davvero un brutto mal di testa
Improvvisamente è arrivata una folata di vento
Avevo una mosca che girava nel mio mirino
Improvvissamente avevo una urgenza………………..!
La corda si è inceppata
Non avevo il mio cappellino fortunato con me
Una lepre aveva invaso il campo di tiro sulla linea dei bersagli
Improvvisamente qualcosa ha cambiato la direzione del vento
Il serving si è sfilato senza avvisarmi prima

