CHI BEN COMINCIA E’ ALLA META’ DELL’OPRA !

Ed è proprio così, chi comincia bene una stagione sportiva ottenendo ottimi risultati fin dall’inizio,
parte con il piede giusto ed ha ottime chances per migliorare i propri record.
Durante il mese di ottobre la squadra degli Arcieri dei Castelli Romani ha partecipato a ben tre
competizioni con risultati di tutto rispetto soprattutto da parte del giovane Nicolò Spelgatti e della
veterana Loredana Battista; ad Aprilia (RM) il 13 e 14 ottobre si è svolto il 2° indoor della stagione
che ha visto Nicolò Spelgatti, Giulia Sacchi e Loredana Battista salire sul podio più alto con tre
splendidi ori, accompagnati dall’argento di Iva Gramiccia e da un ottavo posto di Mario De Maio;
la settimana successiva a Mentana (RM) altre due medaglie d’oro per Nicolò e Loredana, infine
domenica 28 ottobre a Trevignano (RM) la compagnia Arcieri Etruschi ha organizzato un 18mt
indoor in un locale sulle sponde del lago di Bracciano, in una giornata baciata da un sole tiepido e
da caldi colori autunnali che il lago ha reso ancor più suggestivi. Nicolò Spelgatti, in stato di
grazia, ha condotto una gara encomiabile battendo il suo record personale, con una prestazione che
lo ha visto vincere non solo per la sua classe di appartenenza di juniores maschile, ma anche come
primo assoluto, e cioè come l’atleta che ha fatto il punteggio maggiore tra tutte le classi e categorie.
Il ragazzo ha totalizzato 572 punti su di un massimo di 600, aggiudicandosi come trofeo una
splendida riproduzione di un vaso greco ed i complimenti di tutti gli atleti delle altre squadre che
hanno riconosciuto ed apprezzato la sua prova. Bravo Nicolò! Avanti così! Nello stesso giorno
anche Loredana Battista ha vinto l’oro, mentre Giulia Sacchi, con problemi all’arco, ha dovuto
accontentarsi di un argento, al disotto delle sue reali possibilità. Infine Alberto D’Achille e Mario
Di Maio, per la categoria veterani compound, non riuscendo a salire sul podio, si sono dovuti
accontentare della splendida giornata passata sul lago.
Sabato 3 e domenica 4 novembre la società arcieristica Tempio di Diana organizzerà a Genzano
(RM) presso la palestra dei Salesiani dell’Istituto Don Bosco, il 4° Trofeo “Città dell’infiorata” con
una gara 18mt indoor che si prevede folta di atleti provenienti dalle tante società che ogni
domenica rinnovano una sana e leale sfida con i concorrenti, ma soprattutto con sé stessi.
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