LE FRECCE DEI CASTELLI ROMANI SFIDANO GLI STRALI DEL SOLE!

Anche sotto il sole, che in questi giorni non si sta risparmiando, continuano gli impegni
agonistici degli Arcieri dei Castelli Romani, decimati nella squadra dal richiamo delle
giuste vacanze. Ma veniamo all’aggiornamento gare: il 26 giugno il team della gara
Hunter&Field, quella cioè effettuata nei boschi ed in campagna aperta, ha affrontato, a
Roma, il Campionato Regionale con un ottimo 2° posto per Iva Gramiccia,un quinto
posto per Fabrizio Margiotti ed un settimo per Ettore Barsi.
Poi c’è stato il turno di Cassino il 17 luglio, riservato agli archi olimpici e compound per
una gara 70Round, ed anche qui i Castelli hanno mietuto vittorie. Loredana Battista ha
vinto la medaglia d’oro per la sua categoria risultando anche terza negli scontri
assoluti, cioè nella gara finale che vede sfidarsi i migliori di tutte le categorie con un
eliminazione diretta a partire dai quarti. Anche Nicolò Spelgatti e Giulia Sacchi hanno
condotto una splendida gara vincendo l’oro nelle proprie categorie e conquistando un
onorevole quarto posto negli assoluti finali rispettivamente maschile e femminile. La
squadra dei veterani compound composta da Ettore Barsi, Alberto D’Achille e Paolo
Zaccagnini, pur non salendo sul podio individualmente, è riuscita a collocarsi terza
nella categoria a squadre.
Infine il 15 luglio scorso doppio appuntamento per le diverse specialità. A Genzano,
sotto un sole che non ha dato tregua un attimo e che ha sfiancato gli atleti dalle nove
di mattina alle sedici del pomeriggio quando si è conclusa ufficialmente la gara
70Round, Loredana Battista ha vinto l’oro, pur con un punteggio più basso del suo
standard, ma comprensibile per il gran caldo ed ha vinto anche il primo assoluto, tra
tutte le atlete della divisione olimpico femminile,che si sono sfidate alle ore
quattordici, sotto un sole implacabile,che rendeva faticoso anche il respiro. Della
squadra dei Castelli Romani hanno anche gareggiato Mario De Maio , che ha condotto
una bella gara , mantenendo un terzo posto fino ad oltre metà gara ma che poi è
sceso al quinto per un errore altamente penalizzante, ed Alberto D’Achille, arrivato
sesto non al massimo delle sue possibilità. Un poco meglio per il caldo è andata al
gruppo Hunter&Field che almeno ha gareggiato sotto le fronde degli alberi per buona
parte della gara, senza nulla togliere alla fatica di doversi spostare dopo ogni tiro da
una postazione all’altra con l’arco a tracolla. La gara si è svolta ad Amelia nelle
Marche ed Iva Gramiccia è arrivata seconda conquistando un secondo argento anche
negli assoluti, argento anche per Ettore Barsi e quarto posto per Fabrizio Margiotti.
Domenica 22 luglio a Pomezia si svolgerà il Campionato Regionale di tiro alla targa,
che vedrà impegnati gli atleti che si sono qualificati durante le gare svoltesi all’aperto,
nella tipologia 70Round e FITA, anche questo appuntamento vede una nutrita schiera
di atleti dei Castelli Romani che sfideranno i campioni di tutta la regione Lazio che si
sono anch’essi qualificati .Sarà uno scontro fra titani,ed un banco di prova per il
definitivo Campionato Italiano che si svolgerà a settembre in Emilia Romagna.
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