TIRO CON L’ARCO:BIS DI TRIONFI ALLA PALESTRA DEI PADRI SALESIANI DI
GENZANO!
Per la seconda volta in tre settimane la squadra degli Arcieri Castelli Romani ha mietuto vittorie
nella gara 18 mt indoor svoltasi sabato 4 e domenica 5 novembre a Genzano, nella palestra dei
PP.Salesiani.
Società ospitante gli arcieri del Tempio di Diana che, nella nuova palestra di allenamento, hanno
allestito il torneo che ha richiamato, come al solito, tanti atleti delle società limitrofe.
La società ha sostenuto la competitività di tutti gli atleti con piccole sfide all’interno della gara
ufficiale, distribuendo a chi per primo faceva il massimo del punteggio, delle simboliche bottigliette
di olio nuovo ed offrendo un ricco buffet nell’intermezzo ed alla fine delle gare. Le gare indoor
sono organizzate dalle singole società con un calendario prestabilito ed accordato con la
supervisione della FITARCO cosicchè gli atleti sono impegnati tutti i fine settimana in gare che si
svolgono in città e paesi vicini e lontani.
Anche se stretti da una morsa di freddo, soprattutto gli atleti che hanno gareggiato la mattina, gli
arcieri dei Castelli Romani non sono venuti meno al loro buon nome ed in tanti si sono messi in
gioco,dai più grandi ai più piccoli! Ne è valsa la pena perché, oltre al piacere di passare una giornata
divertendosi, tante medaglie d’oro hanno arricchito il medagliere della società: Nicolò Spelgatti ha
condotto una pregevole gara in una categoria superiore alla sua d’appartenenza per età conquistando
il primo posto, primo posto anche per Loredana Battista, che sta attraversando un periodo di grazia
battendo i suoi stessi record ogni domenica; oro per Giulia Russo nell’individuale e primo posto
come squadra insieme a Ellen Mc Cormak e Silvia Pocci. Simone Zedde, ragazzo in crescita
atletica, anche questa settimana è salito sul gradino più alto ed oro anche per la squadra insieme a
Lorenzo Caira e Leonardo Clementi, bellissimo argento per Flavio Rossetti, uno dei piccolini della
squadra, serio e determinato come un adulto. All’inizio della sua “carriera arcieristica” Gloria
Grillo, che sta provando per le prime volte l’emozione della competizione, mentre i compound
Alberto D’Achille, Fabrizio Margiotti e Guido Russo, consumati alle gare ed allo stress, si sono
aggiudicati il primo posto come squadra. Buon impegno anche per Mario De Maio, ancora non in
ottima forma per una lieve indisposizione, e per Vittorio Cipollari, che ultimamente non manca mai
ad una gara.
Gli arcieri dei Castelli domenica prossima gareggeranno a Montefiascone mentre il 18 ed il 19
novembre sarà Velletri a fare gli onori di casa,organizzando il 1° Memorial Giulio Gemma, in
ricordo di uno dei fondatori nonché primo presidente della società,’ venuto a mancare
recentemente.
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