E’ D’ARGENTO IL CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO CON L’ARCO PER
LOREDANA BATTISTA!
Il 7/8/9 settembre scorso a Castenaso (BO) si è svolto il 46° Campionato Italiano Targa di
tiro con l’arco, che ha celebrato la chiusura delle gare estive della tipologia FITA e
70Round, nello scontro finale fra tutti gli atleti che si sono qualificati nei mesi precedenti.
Da tutta Italia sono arrivati gli atleti migliori che in tre giorni di competizione hanno dato
vita ad un susseguirsi di scontri all’ultimo respiro, tanta è stata l’emozione e la
competitività!
La società organizzatrice del campionato è stata la Castenaso Archery Team, che è
riuscita ad approntare con grande professionalità il campo per le gare; il campo è stato
costruito nel 1990 in occasione del Campionato mondiale ed è tra i migliori d’Europa, per
questo viene spesso scelto per le grandi occasioni. Le giornate di gara sono state salutate
al mattino sempre dall’inno nazionale e dal saluto del presidente della FITARCO Mario
Scarsella, che insieme ad altre autorità, ha poi premiato gli atleti vincitori ad ogni fine
giornata. Gli atleti presenti sono stati oltre 700, suddivisi in tre giorni. Nella prima giornata
si sono cimentati i più piccoli, nella seconda gli archi compound e nella terza, la
domenica, gli archi olimpici. Durante l’ultima giornata sono scesi in campo atleti del calibro
di Marco Galiazzo, vincitore delle ultime olimpiadi, Natalia Valeeva, Michele Frangilli,
Anastasia Anastasio, ricordiamo giovanissima campionessa del mondo di arco compound
per la sua categoria, e tanti altri atleti che portano alto l’onore dell’Italia in Europa e nel
mondo per il tiro con l’arco.
Loredana Battista, per la categoria veterane femminile, della Società Arcieri Castelli
Romani, ce l’ha fatta ed è riuscita a salire sul podio conquistando un ottimo argento, dopo
una gara sofferta e tesissima che l’ha vista fino a metà a soli due punti dall’atleta prima
classificata, poi nella seconda metà un lieve cedimento di concentrazione ed un paio
d’errori hanno purtroppo reso impossibile, per l’atleta dei Castelli, il sorpasso.
Non è andata altrettanto bene per l’altro atleta dei Castelli Romani selezionato per il
campionato, il bravo Nicolò Spelgatti che, pur chiudendo la prima metà gara al terzo
posto, è poi crollato nella seconda metà perché non è riuscito a gestire da solo l’ansia di
prestazione, che inevitabilmente prende chi sta facendo una competizione di questo
livello, e così ha perso il vantaggio acquisito, pur concludendo con un ottimo punteggio.
Peccato, perchè questo giovane arciere ha sacrificato tutta l’estate e parte delle vacanze
in duri allenamenti, ma il tiro dell’arco, oltre al gesto tecnico, necessita di un controllo
mentale che a volte è la cosa più difficile da ottenere; tutto questo fa esperienza e diventa
uno stimolo per migliorare!
Infine il 28/29/30 settembre prossimo a Casalgrande (RE) si svolgerà il Campionato
Italiano Tiro di Campagna per la tipologia di tiro Hunter & Field che vede schierata, per i
Castelli Romani un’unica atleta, Iva Gramiccia, a cui spetterà il compito di rappresentare
degnamente la società d’appartenenza. In bocca al lupo, dunque per quest’ultima fatica,
dopodiché ricomincerà la stagione dei tiri al coperto a 18mt, propedeutica al futuro
Campionato Indoor del 2008.Intanto potremo tirare le somme di un anno, il 2007, che ha
visto il medagliere della società Arcieri Castelli Romani arricchirsi di tante vittorie, sia a
livello regionale, sia nazionale.
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