ALTRO CAMPIONATO ALTRE VITTORIE PER I CASTELLI ROMANI:LOREDANA
BATTISTA, GIULIA RUSSO E GIULIA SACCHI MEDAGLIA D’ORO AI REGIONALI!
Si susseguono i campionati di fine stagione indoor, per il tiro con l’arco! Dopo il Campionato
Italiano svoltosi a Reggio Emilia, sabato e domenica 10-11 febbraio a Genzano si è svolto il
Campionato Regionale, dove si sono scontrati gli arcieri di tutte le società sportive laziali che
hanno superato le qualificazioni durante le gare invernali indoor 18mt. L’avvenimento si è
svolto presso il Palazzetto dello Sport di Genzano “Gino Cesaroni” sotto l’attenta
supervisione della Società “Arcieri del Tempio di Diana”che, oltre a schierare i propri atleti
qualificati, si è assunta l’onere dell’organizzazione della gara.
Sabato pomeriggio hanno gareggiato le divisioni “arco nudo” e “compound” e, purtroppo, per
la Società Arcieri dei Castelli Romani non c’è stato podio, Mario De Maio e Alberto D’Achille
i due atleti qualificati, non sono riusciti a conquistare i primi posti.
Ben diversa la situazione per i giovani arcieri castellani che hanno gareggiato domenica
mattina: trionfo su tutti i fronti! Grande impegno per tutti e grandi risultati come dimostra la
classifica finale:due medaglie d’oro, quindi titolo di campionessa regionale per Giulia Russo
nella categoria Giovanissime e per Giulia Sacchi nella categoria Juniores. Bellissima medaglia
d’argento anche per Rosabell Laurenti e bronzo per Silvia Pocci. Giulia, Rosabell e Silvia,
gareggiando anche come squadra, sono arrivate prime nella categoria a squadre. Per i
maschietti medaglia di bronzo per il bravo Flavio Rossetti, quinto invece Simone Zedde e
decimo Leonardo Clementi.
Il terzo appuntamento di domenica pomeriggio ha schierato Loredana Battista, Iva
Gramiccia e Nicolò Spelgatti. Loredana Battista ha confermato l’ottima stagione che l’ha vista
protagonista in tutte le gare svolte, conquistando la medaglia d’oro, con una gara svolta con
grande concentrazione fino alla fine, riuscendo anche ad accedere alla successiva gara per i
primi assoluti, durante la quale, a partire dagli ottavi si scontrano gli arcieri che hanno
ottenuto i punti migliori; purtroppo in quest’ultima gara, distratta dalla vittoria appena
acquisita e stanca, non è riuscita a mantener la concentrazione giusta e si è fermata ai quarti
di finale. Bella prestazione anche di Nicolò Spelgatti che si è dovuto accontentare del terzo
posto, posizione certamente inferiore alle sue reali possibilità. Per Iva Gramiccia, invece un
guasto tecnico alle frecce e il successivo nervosismo, le hanno concesso solo il quarto posto.
Così si è quasi conclusa la stagione indoor, mancano solo i Giochi della Gioventù, la cui finale
si svolgerà a Cassino il 25 marzo. Per i Castelli Romani è stata una stagione fitta di successi:
oltre alle innumerevoli vittorie delle gare di qualifica, tre campionesse regionali
nell’individuale con Loredana Battista, fra l’altro terza anche ai Campionati Italiani, Giulia
Sacchi e Giulia Russo, campionesse regionali per la gara a squadre Giulia Russo, Rosabell
Laurenti e Silvia Pocci ed un terzo posto al campionato regionale nell’individuale per Nicolò
Spelgatti, anche lui protagonista ai Campionati Italiani con una gara, anche se non premiata,
ben condotta.
Comincia la nuova stagione outdoor, lunghe fatiche attendono gli arcieri dei Castelli Romani
perché il tiro all’aperto è diverso da quello indoor, l’arco va regolato in modo diverso, il tiro
si fa più pesante perché ci sono da raggiungere targhe poste a 70 e 90 metri , le gare si
svolgono sotto il sole e sotto la pioggia (capita anche questo, perché la gara viene annullata
solo se ci sono i fulmini, pericolosi al di là di tutto, per l’attrezzatura metallica) ma niente può
fermare chi è appassionato e chi cerca un sano divertimento, che non nuoce a nessuno e che
viene fatto nel rispetto di uomini ed idee. Con i tempi che stiamo attraversando e con le
vicissitudini del momento, scusate se è poco!
Cassandra

