DUE ATLETI DEGLI ARCIERI CASTELLI ROMANI AMMESSI AI CAMPIONATI ITALIANI
DI TIRO CON L’ARCO 18 MT INDOOR!
Il giovane Nicolo’ Spelgatti e Loredana Battista della Societa’ Arcieri dei Castelli Romani si
recheranno a Reggio Emilia il 17-18-19 gennaio per competere con il gotha degli arcieri di tutte le
societa’ italiane nell’annuale competizione italiana, che anche gli anni precedenti ha visto
partecipare alcuni ragazzi della societa’ veliterna delle classi giovanili sia in individuale che in
squadra.Ora spetta al giovane e volitivo Nicolo’, grande speranza ed ancora in crescita atletica ed a
Loredana, tenere alto l’onore della squadra!
Anche gli altri atleti dei Castelli, nonostante le distrazioni del periodo natalizio, si sono dati da fare
per abbellire l’albero di Natale della Societa’ di nuove stelline d’oro e d’argento, conquistate nelle
gare 18 mt indoor che si sono svolte a dicembre e gennaio. Per ben due volte a Cassino il 2
dicembre ed il 7 gennaio Loredana Battista ha conquistato la medaglia d’oro, nella sua categoria, ed
è arrivata seconda nella gara 18 + 25 indoor svoltasi a Montalto di Castro 17 dicembre scorso,
sfiorando per un soffio il record italiano, che ha avuto in mano per trentacinque volee su quaranta
su Nicolo’ Spelgatti è arrivato primo il 2 dicembre a Cassino e quarto, tra l’altro con un recupero
eccezionale, il 7 gennaio.Tra i veterani arco compound D’achille Alberto è arrivato terzo nella
competizione a del 2 dicembre di Cassino.
Nell’ultima gara di domenica 14 gennaio i piccolini sono stati protagonisti, ognuno nelle proprie
categorie di appartenenza: 1° posto per Silvia Mc Kormac e 2° per Flavio Rossetti, mentre
sfortunato Simone Zedde fino all’ultimo in prima posizione, con un tiro sbagliato, è precipitato alla
fine in quarta, buon 4° posto per Rosabel Laurenti, tra le ultime arrivate della grande famiglia dei
Castelli Romani, e 5° posto per Silvia Pocci.Buone prestazioni, anche se questa volta non premiate,
per Leonardo Clementi, Lorenzo Caira ed per Johnny Mc Kormac, la mascotte della squadra, il più
piccolino per età, ma deciso ed impegnato come un grande.

