PIOGGIA D’ORO E D’ARGENTO PER GLI ARCIERI DEI CASTELLI ROMANI!
Il mese di novembre è, per il tiro con l’arco, un mese denso di competizioni in quanto gli arcieri che
da poco hanno cambiato tipologia di gara passando dall’outdoor all’indoor, cominciano ad essere
pronti ed allenati per il consueto assetto di tiro invernale, e pertanto l’adesione alle gare è costante e
numerosa.
Domenica 1 novembre si è svolta in Genzano di Roma una gara di tiro con l’arco di tipologia
18MT INDOOR, presso lo Stadio Comunale.La Società Sportiva Arcieri del Tempio di Diana DLF
ha organizzato la manifestazione, manifestazione che, per problemi logistici, è stata concentrata
nella sola giornata di domenica.
La partecipazione è stata massiccia e circa cento atleti si sono divisi tra mattina e pomeriggio per
sfidarsi; tra i cento non potevano mancare gli arcieri della Società Castelli Romani che hanno
schierato ben quattordici atleti ed i risultati non si sono fatti attendere.
Tra gli atleti hanno gareggiato, dopo un lungo periodo di assenza per motivi di studio, Nicolò
Spelgatti, che ha confermato le sue doti di campione vincendo, con un ottimo punteggio, la
medaglia d’oro e Simone Zedde che ha conquistato la medaglia d’argento, ma i Castellani sono
stati letteralmente sommersi dalle medaglie d’argento poiché altri atleti, nelle proprie rispettive
categorie, hanno ottenuto il secondo posto: Loredana Battista per la categoria Master Femminile,
Federico Colandrea per i Giovanissimi Maschile, e ben due squadre, la prima composta da
Loredana Battista, Iva Gramiccia ed Irene Caruffo per la categoria Master Femminile e la
seconda composta da Nicolò Spelgatti, Lorenzo Gemma e Francesco Colandrea per la categoria
Seniores Maschile; e dopo oro ed argento non poteva mancare anche un bronzo, assegnato per la
sua prestazione al piccolo Andrea Scafidi , emozionato perla sua prima gara di stagione.
Un’altra giornata agonistica 18MT INDOOR si è svolta a Latina sabato 7 e domenica 8 novembre,
organizzata dall’associazione sportiva Latina Archery Team A.D.S., presso la palestra della scuola
media “Corradini”; Anche qui, seppur in numero minore, gli atleti Castellani si sono fatti valere :
Loredana Battista medaglia d’ oro per la categoria Master femminile e Lorenzo Gemma
medaglia di bronzo per quella dei Senior Maschile, Lorenzo si è battuto insieme ai compagni
Francesco Colandrea e Vittorio Cipollari per la competizione a squadre, non riuscendo per soli
due punti di scarto, a salire sul podio.
A tutto regime è quest’autunno arcieristico per la Castelli Romani e tanto ancora ci sarà da
raccontare!
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