INIZIO STAGIONE INDOOR DI TIRO CON L’ARCO PER LA SOCIETA’ “CASTELLI
ROMANI”
Come tutti gli anni all’arrivo dell’autunno, l’attività arcieristica sposta la sua attività dai campi
esterni alle palestre; se gli arcieri sopportano bene il caldo e le temperature torride dell’estate, niente
si può contro il freddo o la pioggia poiché, essendo il tiro dell’arco uno sport statico e di destrezza,
le performances degli atleti verrebbero seriamente inficiate dalla temperatura fredda. Così, con le
prime piogge, ricominciano gli scontri indoor e le gare, a cadenza settimanale, qualificheranno i
migliori per il futuro Campionato Regionale ed Italiano 2009-2010.
Il battesimo Indoor per la Società Arcieri Castelli Romani è stato sabato 10 e domenica 11 ottobre a
Latina, ove si è svolto il 1° Trofeo Terre Pontine Olim- Palus, un 25+18 Indoor organizzato dalla
Società arcieristica locale A.S.D. Arco Club Pontino, che quest’anno ha messo in programma un
nutrito numero di gare per la gioia di tutti gli appassionati . Il 25+18 è una gara impegnativa che in
genere viene fatta a stagione inoltrata, quando gli atleti hanno sulle spalle un allenamento più
sostanzioso, poiché questa tipologia prevede il tiro di circa 120 frecce con un impegno per l’atleta
di tutto il giorno, mentre le gare invernali non vanno oltre le 60 frecce e non durano più di quattro
ore. Quest’anno gli arcieri di Latina hanno voluto sfidare i colleghi con una gara che ha messo a
dura prova tutti partecipanti, dal più piccolo al più grande con i suoi tre turni di tiro dal venerdì 9 a
domenica 11 concludendosi con la premiazione dei vincitori dei tre giorni.
La Società Castelli Romani ha risposto all’invito schierando una nutrita rappresentanza di atleti
delle varie divisioni e categorie, ma veniamo ai dettagli: per la Categoria Master femminile arco
olimpico Loredana Battista ed Iva Gramiccia hanno voluto sfidare le colleghe della Categoria
Senior formando un’ estemporanea squadra con Giulia Sacchi e riuscendo a vincere il bronzo per la
gara a squadre, pur dovendo rinunciare ad un accessibile podio per la loro categoria come
individuale; ancora meglio per squadra Senior maschile arco compound, formato dal Master
Alberto D’Achille e dai due Senior Paolo Allevato e Fabrizio Margiotti che sono riusciti a
conquistare l’argento. Ancora da menzionare la bella gara di Lorenzo Gemma e la partecipazione
di Francesco Colandrea alle sue prime gare ufficiali, essendo uno degli ultimi atleti unitisi alla
società. Un plauso infine, per il piccolo Federico Colandrea, medaglia d’oro nella prima gara dei
Giochi della Gioventù, che si è svolta domenica 11 ottobre negli impianti sportivi di Tor Pagnotta a
Roma. Federico fa parte della “primavera” della società dei Castelli insieme alle altre freccine
azzurre Francesco Cassano, Federico Conti, e Flavio Rossetti; a questi ed altri piccoli atleti è
riservato un Campionato tutto loro, durante l’inverno si scontreranno e verranno selezionati i più
bravi per la finalissima, proprio come per il Campionato dei grandi. Il torneo dei Giochi della
Gioventù da quest’anno è dedicato a Lorenzo Fabianelli, ex coordinatore dei Giochi della Gioventù
e della Coppa delle Regioni per la Regione Lazio, scomparso pochi mesi fa.
Siamo all’inizio, la stagione atletica è lunga e sicuramente altri allori verranno ad arricchire il
medagliere della “Castelli Romani” sempre pronta a mettersi in gioco ed a verificarsi in uno scontro
leale e sportivo. Ad majora!
CASSANDRA

