STAGIONE INVERNALE AGLI SGOCCIOLI PER IL TIRO DELL’ARCO:TANTE MEDAGLIE
LO STESSO!
Sabato 9 e domenica 10 febbraio ultimi tiri al coperto per il tiro con l’arco, prima di cominciare la
stagione estiva; la compagnia Arcieri Tuscolani di Frascati, che come di consuetudine chiude i
giochi insieme alla compagnia Arcieri Orsini di Soriano del Cimino il 17 febbraio e gli Arcieri della
Società A.S.C.I.P. A.S.D. di Ostia il 24 febbraio, ha organizzato un 18mt Indoor. L’affluenza degli
atleti, anche se non cospicua come nei mesi precedenti, è stata comunque sostanziosa.
La società Arcieri dei Castelli Romani ha schierato un gran numero di atleti che si sono fatti valere
come sempre, ma veniamo ai risultati: tanti ori,e quasi tutti al femminile, a dimostrazione che
questo sport, che sembrerebbe maschio e rude, è invece molto adatto alla determinazione ed alla
precisione delle donne. Loredana Battista ha vinto l’oro per la categoria Master femminile per
l’arco olimpico, Marcella Perciballi oro per il compound Seniores femminile e Silvia Pocci anche
lei oro per il compound Ragazzi femminile, unico oro maschile per il piccolo, ma determinato
Flavio Rossetti, categoria Giovanissimi maschile per arco olimpico.
Veniamo ai secondi posti: tre medaglie d’argento per Nicolò Spelgatti Juniores maschile, per Iva
Gramiccia Master femminile e per Mirko Mastrostefano Allievi maschile, tutti per l’arco olimpico;
bronzo per Giulia Sacchi, che dopo essere passata nella categoria più alta delle Seniores femminile
si sta facendo spazio, e bronzo infine per Irene Garoppo, nuova acquisizione degli Arcieri Castelli
Romani, che passando dalla Società’ Arcieri Pomezia, a cui prima apparteneva, ha permesso la
costituzione della squadra Master femminile insieme ad Iva Gramiccia e Loredana Battista; la
squadra neoformata al primo esordio di domenica 10 febbraio ha ottenuto un ottimo risultato che
andrà a far tesoro di punti per la futura selezione della prossima stagione invernale, sempre nella
categoria a squadre. Il buon giorno si vede dal mattino!
Ultimi sforzi al chiuso dunque, e proprio perché ultimi molto faticosi , basti pensare che una
stagione invernale che inizia a settembre e termina a febbraio vede un atleta che si allena tre volte a
settimana scoccare circa 6-7000 frecce tra gare ed allenamenti, ma questa fatica tempra l’arciere ed
è propedeutica, dopo un periodo si scarico,all’allenamento estivo che prevede gare ed allenamenti
ancora più duri. Questo sport è così, se lo ami lo accetti con onori ed oneri!
Cassandra

