16° TROFEO BANCA POPOLARE DEL LAZIO :CONSUETO APPUNTAMENTO DI
NOVEMBRE PER LA SOCIETA’ ARCIERI CASTELLI ROMANI.
Ogni anno a fine novembre è tradizione, per la società Arcieri Castelli Romani, organizzare la gara
18mt Indoor. Anche quest’anno, e precisamente il 24 ed il 25 prossimo, al centro sportivo di Colle
degli Dei, il grande impianto coperto ospiterà la consueta gara, molto seguita dalle società romane e
non solo; oltre venti società dei paesi limitrofi e delle città di Roma e Latina si sono iscritte per
partecipare ad uno dei quattro turni di gara, ed anche altre regioni come Umbria, Abruzzo e
Lombardia, quest’anno hanno iscritto degli atleti. Come tutti gli anni l’avvenimento sarà
sponsorizzato dalla Banca Popolare del Lazio che offrirà i trofei ai vincitori.
Organizzare una gara non è lavoro da poco, poiché dietro l’avvenimento c’è una preparazione con
giorni di grande fatica, ma la società dei Castelli Romani è sempre riuscita a preparare tutto in
modo tale che tutti gli atleti ospiti hanno sempre riportato un bel ricordo delle giornate trascorse.
Oltre a questo grande impegno, gli atleti della società continuano a sostenere ogni settimana delle
gare. Anche novembre è stato generoso di successi. Il 2 e 3 novembre gli atleti impegnati nel 4°
Trofeo Città dell’Infiorata di Genzano hanno riportato quattro medaglie d’oro con Nicolò Spelgatti,
Loredana Battista, Giulia Sacchi e Flavio Rossetti, primi nelle rispettive categorie, un argento con
Iva Gramiccia ed un bronzo con Leonardo Clementi. La settimana successiva a Montefiascone (VT)
bis di ori per Loredana, Nicolò e Giulia, bis d’argento per Iva, infine domenica 19 scorso a Roma
nella gara organizzata dalla società romana Cosmos, primo posto per Nicolò e Giulia e secondo per
Loredana.
Appuntamento dunque sabato e domenica prossima a Velletri, l’ingresso è libero e chi volesse
conoscere l’arte del tiro con l’arco, può, in sicurezza, seguire le fasi della gara e magari
appassionarsi ad uno sport diverso dal solito calcio al pallone!
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