VITTORIA BIS AI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON L’ARCO:NELLA SPECIALITA’
TIRO DI CAMPAGNA IVA GRAMICCIA CONQUISTA IL BRONZO!
Iva Gramiccia ha conquistato un ottimo bronzo al Campionato Italiano di Tiro con l’arco nella
specialità Tiro di Campagna svoltosi a Casalgrande (BO) il 28/29/30 settembre scorso!
Salgono così a due le vittorie ai Campionati Italiani d’arco, con l’argento di tre settimane fa di
Loredana Battista nella specialità Targa.
La sofferta gara del tiro di campagna prevede un percorso accidentato e reso difficile da tiri
obbligati in discesa od in salita, a distanze conosciute e non, inoltre è distribuito in un raggio di
diversi chilometri ed è suscettibile a tutte le possibili variabili del tempo e della luce. E’ una gara
faticosa, ma che ripaga in pieno l’impegno necessario, soprattutto quando è coronato da un podio.
Ed anche Iva Gramiccia ce l’ha fatta tenendo alto l’onore della categoria veterani femminile e della
Societa’ Arcieri Castelli Romani.
E’ stato un bellissimo anno per gli arcieri del Castelli, che hanno riportato successi in ogni
manifestazione: ma ecco i dettagli.
Loredana Battista ha vinto il bronzo al Campionato Italiano 18mt e l’argento al Campionato Italiano
Targa, inoltre ha vinto l’oro nei due Campionati Regionali 18mt e Targa, Iva Gramiccia ha
conquistato il bronzo nel Campionato Italiano Tiro di Campagna, Giulia Sacchi ha vinto l’oro nei
due Campionati Regionali 18mt e Targa, il bravissimo Nicolò Spelgatti, che compete sempre contro
una foltissima schiera di avversari agguerriti, ha conquistato l’argento nel Campionato Regionale
Targa ed il bronzo in quello 18mt, ha inoltre partecipato, con ottimi risultati, a ben sette Campionati
Italiani. Nella categoria giovanissimi, sempre nel Campionato Regionale 18 mt, c’è l’oro di Giulia
Russo, l’argento di Rosabell Laurenti ed il bronzo di Silvia Pocci, oltre il bronzo di Flavio Rossetti.
Nei giochi della Gioventù Invernali Ellen Mc Cormak ha vinto l’oro e Flavio Rossetti l’argento.
Alla grande, dunque, e va detto che per gli arcieri dei Castelli è già iniziata la stagione preparatoria
per i prossimi campionati 2008, infatti domenica 30 settembre si è svolto a Latina la prima gara
18mt Indoor, dove Loredana Battista e Giulia Sacchi hanno conquistato l’oro, Nicolò Spelgatti e
Mario De Maio l’argento, rispettivamente per l’arco olimpico e per il compound. Il buon giorno di
vede dal mattino!
Cassandra

