ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA REDAZIONE DI MILLELUCI

OGGETTO:SEGNALAZIONE PROTESTA

In qualità di Presidente della Società Sportiva Arcieri Castelli Romani, vorrei segnalare la grande
delusione provata nel constatare quanto poco sia stato considerato l’ultimo articolo inviatovi dalla
nostra portavoce, che si firma Cassandra, nel numero .L’articolo è stato rifilato e proprio del
pezzo che lamentava la scarsa considerazione che il tiro dell’arco riceve dai media. Gli è stato dato
l’”onore” del fondo pagina con due trafiletti corredati da una foto formato cammeo, e così come
impostato, dal titolo non si neanche capisce che la nostra atleta aveva battuto ben due record
italiani, oltre alle medaglie d’oro degli altri nostri bravi atleti. La società menda in gener un articolo
al mese dove descrive gli ottimi risultati ottenuti e vorrei ricordarvi che le gare che gli arcieri
sostengono sono gare ufficiali, sancite dalla FITARCO, che è la federazione che riunisce tutti gli
arcieri italiani, gare che non sono tornei di contrada ma hanno, bensì, valenza regionale,
interregionale e nazionale. Due nostre atlete, durante l’anno che sta concludendosi, sono salite sul
podio in ben tre campionati italiani, abbiamo avuto tre campionesse regionali medaglia d’oro
nell’omonimo campionato invernale ed estivo ed altrettanti atleti medaglia d’argento e bronzo. I
nostri piccoli atleti sono stati selezionati per i Giochi della Gioventù Italiani invernali ed estivi ed
un nutrito gruppo di ragazzi ha rappresentato il Lazio nella Coppa delle Regioni.
E’ vero gli arcieri non amano clamori, ma vedersi relegati in un insignificante trafiletto è troppo
riduttivo anche per un arciere, tanto più che nel numero in questione del giornale è stato dato uno
spazio incredibile in tecnicolor ed in doppia pagina alle capriole del saggio di Natale delle bimbe
ginnaste ed altrettanto spazio all’onnipresente pallanuoto, per non parlare poi del calcio dove
sistematicamente vengono ogni settimana declinate formazioni, nomi di atleti, allenatori, parenti,
spettatori a partire dalla serie A fino al fantozziano torneo scapoli-ammogliati; ogni corsa
campestre o torneo di calciobalilla che riconosce la sua sede storica in un bar riceve comunque più
attenzione del nostro sport. Dopo questo comprensibile sfogo una richiesta: se pensate che ai vostri
lettori o al giornale stesso non possa interessare il nostro sport fateci un cenno, risparmieremo
tempo tutti quanti!
Grazie per la collaborazione.

