ORO, ARGENTO E BRONZO AL CAMPIONATO REGIONALE DI TIRO CON L’ARCO PER
LA SOCIETA’ CASTELLI ROMANI. NIENTE PODIO AL CAMPIONATO ITALIANO

Gennaio e febbraio sono mesi molto impegnativi per gli arcieri, poiché in questo periodo si
svolgono i due più importanti appuntamenti competitivi e cioè il Campionato Italiano 18mt Indoor
ed il Campionato Regionale 18mt Indoor. Accedono ai due campionati solo gli atleti che si sono
qualificati durante l’inverno nelle gare che ogni società organizza settimanalmente.
Anche quest’anno teatro del Campionato Italiano è stata Reggio Emilia che ha allestito, nella zona
Fiera della città, due padiglioni con circa 140 battifrecce per lo scontro titanico di circa 1500 atleti
provenienti da tutta Italia. Presenti l’immancabile vincitore olimpionico Marco Galiazzo ed altri
atleti di fama mondiale quali Natalia Valeeva, Anastasia Anastasio, Michele Frangilli.
Portabandiera della Società dei Castelli Romani sono stati due atleti: Loredana Battista e Nicolò
Spelgatti. Loredana, prima nella ranking list nazionale, ha mantenuto la terza posizione per tre
quarti di gara in costante lotta per il primo e secondo posto, poi una freccia sbagliata l’ha fatta
precipitare al quarto posto ad un solo punto dall’atleta che si è classificata terza; Nicolò, quinto
nella ranking nazionale, ha condotto una gara nervosissima fin dall’inizio, consapevole
dell’impegno che gli veniva chiesto, e pur supportato dall’allenatrice Iva Gramiccia, ha cominciato
sottotono, poi è riuscito a riprendersi, ma ormai i giochi si erano già conclusi pertanto, non potendo
più sovvertire le posizioni acquisite, il giovane Nicolò si è attestato a metà classifica. Peccato
perché tutti e due gli atleti erano all’altezza del podio, ma purtroppo in competizioni di tale calibro
gioca molto la freddezza, la capacità di saper controllare l’ansia da prestazione e “and last but not
list” una minima dose di fortuna!
Mentre i due atleti lottavano in trasferta, il resto della squadra non dormiva certo sugli allori, infatti
un nutrito gruppo di arcieri disputava a Latina, sempre domenica 19 gennaio, uno degli ultimi 18mt
Indoor; molto brava Ellen McKormac che si è aggiudicata la medaglia d’oro e brave anche le tre
medaglie d’argento Simone Zedde, Giulia Sacchi e Flavio Rossetti; bravissima, per l’arco
compound, Marcella Perciballi, medaglia d’oro nella sua categoria, che pur vendo iniziato da poco
a gareggiare sta ottenendo ottimi risultati, mentre per il compound maschile, Mario De Maio,
Fabrizio Margiotti e Alberto D’Achille non sono riusciti a piazzarsi.
Infine domenica 2 febbraio è stato il turno del Campionato Regionale a cui hanno avuto accesso
tutti gli arcieri della Regione Lazio che sono qualificati durante l’inverno.
Onori ed oneri dell’allestimento e della preparazione della gara sono stati a carico della Società
Tempio di Diana che, come l’anno scorso, ha saputo organizzare nel Palazzetto dello Sport
“E.Cesaroni” di Genzano di Roma, una lunghissima gara iniziata con lo scontro degli archi
compound e degli archi nudi nella mattinata e continuata nel pomeriggio fino alle 21 con gli archi
olimpici. Per i Castelli Romani sono stati numerosi gli atleti qualificatisi, tra tutti il più bravo è stato
Simone Zedde, ultimamente in forte rimonta e più motivato rispetto al passato, il quale
aggiudicandosi il primo posto ha guadagnato il titolo di Campione Regionale per la categoria
Allievi maschile. Medaglia d’argento per Loredana Battista a un solo punto (ancora!) dalla
medaglia d’oro ed argento anche per Nicolò Spelgatti a soli due punti dall’oro, tutti e due ancora un
po’ sottotono e stanchi per la fatica del Campionato Italiano, medaglia di bronzo infine, per Iva
Gramiccia che, oltre ad essere l’allenatrice del gruppo ragazzi, ha ricominciato da poco a gareggiare
come atleta dopo un lungo periodo di sospensione. Niente podio per la brava Giulia Sacchi, la quale
avendo compiuto diciotto anni, è passata recentissimamente dalla categoria “pediatrica” a quella di
“senior”, categoria che vede schierate le più numerose, agguerrite e consumate atlete, ma Giulia, a
dispetto della maggiore età, è ancora un’atleta in crescita arcieristica, ha un tiro forte e potente che
sicuramente riuscirà a perfezionare col tempo.
Il Campionato Regionale è, per la sua tipologia, un susseguirsi di gare, infatti dopo l’assegnazione
dei tre titoli regionali per ogni categoria e divisione, sono iniziati gli scontri per il primo assoluto

maschile e femminile. Il primo assoluto è una gara nella gara, vengono presi gli atleti che hanno
fatto i punteggi migliori durante la competizione appena conclusa e vengono fatto gareggiare, divisi
per sesso e tipo di arco ma senza differenza di divisione, e cioè insieme Juniores, Seniores e
Veterani partendo dagli ottavi o dai quarti con un eliminazione diretta. Loredana Battista si è
qualificata per l’individuale, ma anche questa volta, per un unico punto di differenza (sic!) , ha
perso lo scontro ai quarti di finale, meglio invece è andata per l’assoluto a squadre dove Iva
Gramiccia, Giulia Sacchi e Loredana Battista hanno conquistato un sudatissimo terzo posto,
combattuto sul filo del rasoio.
Finiti i campionati invernali, ora gli atleti cominceranno ad “ affilare” gli archi per le competizioni
estive, altro grande teatro di scontro con gare a distanze multiple, come i FITA e i 70round, gare
con spostamento nei boschi come l’Hunter&Field o gare di tiro alle sagome animali come nel 3D,
sagome ovviamente di gomma, perché il vero arciere è rispettoso della vita in qualsivoglia forma
essa si manifesti e non potrebbe mai alzare l’arco verso una creatura inerme, soprattutto per puro
divertimento. Questo lo fanno altri.
Cassandra

