TIRO CON L’ARCO: BRONZO PER LA SOCIETA’ ARCIERI DEI CASTELLI ROMANI!
Venerdì 31 luglio è iniziato a Torino il 48° Campionato Italiano di Tiro con l’arco alla Targa
protrattosi fino a domenica 2 agosto. L’evento ha visto come teatro di scena lo Stadio “Primo
Nebiolo” situato nel parco Ruffini di Torino, la città che si è assunta l’onere e l’onore di ospitare la
manifestazione che ha visto sfidarsi ben 600 atleti e che ha accolto, oltre gli atleti, anche i tecnici ed
i loro accompagnatori giunti da tutta l’Italia.
Il Campionato ha concluso l’attività agonistica outdoor e ha messo a confronto solo i migliori
atleti, quelli cioè che, durante le gare estive, hanno conquistato la qualificazione. La società
veliterna Arcieri Castelli Romani non è venuta mai meno a quest’appuntamento, ed anche
quest’anno son state ben quattro le atlete prescelte per merito. Campionato tutto al femminile per la
rappresentazione di Velletri: ma veniamo ai particolari, la più piccola è la giovanissima Ellen Mc
Kormac, alla sua prima esperienza di sfida a livello nazionale Ellen ha gareggiato il venerdì,
insieme ai suoi colleghi di categoria Ragazzi e categoria Allievi, con la temperatura micidiale che la
stagione ci ha riservato nel week-end in questione, come tutti hanno potuto ben constatare. Pur non
conquistando il podio, ha saputo difendersi ed ha mantenuto il giusto equilibrio necessario per
rimanere concentrata fino alla fine, il suo 13° posto è l’inizio di una rimonta che non si farà
attendere a lungo.
Le altre tre atlete fanno parte della squadra Master femminile e sono Loredana Battista, Irene
Caruffo ed Iva Gamiccia. Contrastate verso la fine della gara da un temporale con tanto di lampi e
tuoni che ha annaffiato il campo e gli astanti, quest’anno si sono dovute accontentare del terzo
posto. I lampi, unica ragione di un’eventuale sospensione di gara, sono molto pericolosi durante il
tiro con l’arco a causa dell’attrezzatura metallica, e tirare vedendo le saette all’orizzonte non aiuta a
concentrarsi. Una medaglia di bronzo è di tutto rispetto, ma non ha soddisfatto la squadra, abituata
a vette più alte e già detentrice sia del titolo di Campione d’Italia del campionato estivo 2008, e
medaglia d’argento di quello invernale 2009.
La delusione per un oro sfuggito di mano non può essere altro che una spinta a migliorare ed a
rimettersi in gioco per le prossime volte, e lo spirito che anima, non solo le atlete menzionate, ma
tutto il team dei Castelli Romani, non mancherà di far sognare ancora tutti coloro che amano il tiro
con l’arco e lo seguono con affetto.
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