DUE GIORNI DI SPORT AL 15° TROFEO BANCA POPOLARE DEL LAZIO PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO COLLE DEGLI DEI A VELLETRI
Un silenzio assordante è calato nel momento delle premiazioni quando il presidente della
società di tiro con l’arco Castelli Romani, Ettore Barsi, con la voce incrinata dalla
commozione, ha consegnato il 1° Trofeo Giunio Gemma, alla memoria del primo
presidente, scomparso recentemente. La signora Daniela, moglie del fondatore della
società, anche lei visibilmente commossa, ha premiato il miglior arciere delle classi
giovanili e cioè Simone Pivari, giovane promessa e punta di diamante della Società
Tempio di Diana, che fra l’altro ha conosciuto Giunio Gemma, in quanto facente parte
della Società dei Castelli, all’inizio della sua carriera arcieristica.
Al di là di questo momento di commozione e raccoglimento, la gara si è svolta in due
giorni pieni di fermento, competitività e voglia di misurarsi lealmente.
Teatro della manifestazione il centro sportivo Colle degli dei a Velletri,ove la Società
ospitante e cioè i Castelli Romani, ha ricevuto le 21 squadre di atleti venuti da ogni parte
per un totale di 160 partecipanti. Sono stati necessari quattro turni, uno in più rispetto la
scorsa edizione, per accontentare tutti, purtroppo qualcuno non è riuscito a trovare spazio,
e questo perché la gara è nota ed ambita, proprio per l’ospitalità squisita, vanto della
Società Castelli Romani, ospitalità che prevede al di là della gara ufficiale, altre gare di
contorno, un’organizzazione ed una disponibilità di tutto rispetto.
Alla fine di ciascuno dei quattro turni, a gara ufficiale ultimata, gli atleti hanno effettuato
un tiro a testa su di una targa “al buio” sotto la quale erano celati dei premi. A nulla è
valsa professionalità o titoli pregressi, la fortuna l’ha fatta da padrone ed i baciati da
quest’ultima si sono portati via dei gilet in piuma d’oca, cappellini, sacche sportive ed un
cannocchiale!
Alla fine della giornata di sabato e domenica c’è stata, poi, la famosissima fagiolata con
cotiche e salsicce, altro vanto, e tutto meritato, del comitato organizzativo, mentre
durante le gare, gli atleti sono stati sostenuti dal buffet della pasticceria Le Palme, di
Amedeo Donatone, anche lui arciere in gara nella divisione arco nudo.
Ma veniamo alla gara: tutti bravi, leali e con tanta voglia di divertirsi dal più piccolo al
più consumato arciere, incuranti del freddo che purtroppo all’inizio dei turni o verso la
chiusura, si è fatto più intenso. Gli arcieri dei Castelli Romani non si sono fatti per niente
distrarre dai preparativi e dall’organizzazione della gara ed anche questa volta hanno dato
filo da torcere agli avversari.
Ecco i partecipanti ed i loro risultati: per la divisione Arco Olimpico Veterani Femminile
1° posto per Loredana Battista e 2° per Iva Gramiccia, premiate, come tutti, con un
artistico piatto in ceramica con raffigurato il logo della società; per i Seniores Maschile ,
ancora in crescita atletica, Stefano Graziani dà il meglio di sé, per gli Juniores Maschile
1°posto per Nicolò Spelgatti e 2° per Paolo Gratta; nella categoria Ragazzi Maschile 1°
posto per Simone Zedde , 5° per Leonardo Clementi e 6° per Lorenzo Caira; per i
Giovanissimi Femminile 1° posto per Giulia Russo, 2° per Ellen Mc Cormak e 5° per
Silvia Pocci, mentre per il Maschile 3° posto a Flavio Rossetti; in più la squadra Ragazzi
Maschile (Zedde, Clementi e Caira) e la squadra Giovanissime Femminile (Russo, Mc
Cormak e Pocci) si sono anche aggiudicate il primo posto nella competizione a squadre.
Per la divisione Compound, categoria Veterani Maschile, si è aggiudicato il 3° posto
Ettore Barsi, il 6° Alberto D’Achille , mentre Mario De Maio e Giancarlo Rossetti si sono
dovuti accontentare rispettivamente dell’11° e del 12° posto. De Maio, Barsi e D’Achille
hanno però conquistato il 2° posto, nella competizione a squadra. Per la Categoria
Seniores Maschile 8° posto per Fabrizio Margiotti e 10° per Guido Russo, infine nella
divisione Arco Nudo 9° posto per Franco Gallo.
Appuntamento all’anno prossimo!
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