LE “FRECCE” DI VELLETRI SONO SEMPRE PIU’ D’ORO E D’ARGENTO!

Sempre in crescendo i risultati degli Arcieri Castelli Romani di Velletri! Con l’attività
outdoor sono tante le specialità di tiro con l’arco che possono essere eseguite,
pertanto la società sta diversificando le prestazioni dei propri atleti nella tipologia di
gara ad ognuno più congeniale ed i risultati si vedono!
Il giovane Nicolò Spelgatti , la brava Giulia Sacchi che da poco si è unita alla squadra,
ma che dimostra ottime potenzialità, e la veterana Loredana Battista stanno
concentrando la propria attività in due tipi di gara: il FITA ed il 70round; dopo il
successo di tutti e tre alle IDI DI MARZO, gara svoltasi a Roma in aprile, si sono
aggiudicati altre vittorie nel FITA svoltosi a Roma il 6 maggio. Loredana Battista ,Giulia
Sacchi ed il giovanissimo Simone Zedde hanno conquistato l’oro e Nicolò Spelgatti un
ottimo argento; Loredana,Giulia e Nicolò si sono recati anche a Grosseto il 13 maggio
per disputare il 41° TROFEO ETRUSCO, gara 70Round in una giornata caldissima e
disturbata da un vento fastidioso, ma nonostante le condizioni sfavorevoli anche là
hanno conquistato l’oro tutti e tre!
Sempre il 6 maggio,mentre i più grandi svolgevano il FITA, nello stesso campo di tiro
della Società Arco Sport di Roma si è svolto il primo scontro dei giochi della Gioventù
estivi, riservati ai più piccolini. Le “freccine rosa” Giulia Russo ed Ellen Mc Kormac
hanno conquistato l’oro nelle rispettive categorie,Tiziana Russo e Silvia Pocci sono
arrivate terze; non da meno gli “azzurrini” Flavio Russetti, medaglia d’oro e Leonardo
Clementi, medaglia di bronzo.E non siamo che al primo scontro! Il 20 maggio sarà
Velletri ad ospitare la successiva gara per le qualificazioni dei Giochi della Gioventù la
cui finale si svolgerà a Siena il 2 giugno prossimo.
La gara Hunter & Field è, invece, un tipo di competizione che si svolge per un lungo
percorso in mezzo al bosco ed in aperta campagna ove vengono distribuiti 24 o 48
bersagli ,messi a distanza conosciuta e non, è una gara piuttosto faticosa, ma che
permette di passare una giornata immersi nella natura e lontani dal logorio della vita
moderna. Gli atleti dei Castelli Romani che hanno partecipato a due di queste gare
sono Iva Gramiccia,che ha conquistato l’argento per ben due volte, Alberto D’Achille
che ha raggiunto un bel terzo posto nella gara di Rocca di Papa, Fabrizio Margiotti e
Ettore Barsi piazzatisi rispettivamente quarto e quinto.
Altre sfide attendono gli atleti dei Castelli Romani, grandi e piccini. Con il caldo le gare
diverranno sempre più faticose perché svolte sotto il sole a temperature a volte
proibitive, ma niente può fermare una passione ed una dedizione che solo gli sportivi
possono comprendere e condividere. La gioia di una vittoria, ma anche solo di una
gara ben condotta o di una sfida personale superata con sé stessi ripaga le fatiche di
una preparazione lunga e pesante, fortifica la propria autostima, e questo vale
soprattutto per i ragazzi che in questo momento storico stanno vivendo un periodo di
perdita di valori, di incapacità al benché minimo sacrificio, di uno stile di vita del
“tutto, maledetto e subito”; un allenamento dove è d’obbligo la costanza, la capacità
di concentrazione e la riflessione può essere, se non proprio un insegnamento di vita,
un momento per imparare a riflettere e a dare il giusto valore alle sfide della vita.
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