Piccoli atleti crescono!
Il 25 marzo, a Montefiascone, la stagione indoor del tiro con l’arco si è definitivamente conclusa,
con i Giochi della Gioventù Invernali. I piccoli atleti della Società Arcieri Castelli Romani che
hanno partecipato sono stati: Ellen Mc Kormac arrivata 1° nella sua categoria, Flavio Rossetti
piazzatosi 2°, Leonardo Clementi 5° e Sean Mc Kormac 6° nelle rispettive categorie, divise per
fascia d’età. Con la primavera sono iniziate le gare outdoor che prevedono varie tipologie di gara: la
gara FITA, ad esempio, si svolge a quattro distanze diverse che sono 70, 60, 50 e 30 metri per un
totale di circa 150 frecce; per gli uomini ed i ragazzi over 16 la distanza è ancora di più perché i 70
metri sono sostituiti da 90 metri! E’ una gara che dura tutta la giornata, piuttosto faticosa, ma che
permette di stare in gioco per ore, fianco a fianco con i propri avversari in una gara di precisione e
resistenza. Molto simile è la gara 70round dove la distanza è sempre la stessa, 70 metri, per un
totale di circa 80 frecce scagliate a gruppi di 6 per voleè e che si conclude con uno scontro finale tra
tutti gli atleti che hanno fatto i punteggi migliori. Di altro genere sono le gare Hunter & Field che si
svolgono in aperta campagna e tra boschi, con paglioni posti a distanze conosciute e sconosciute e
non sempre in piano, anzi il tiro è quasi sempre inclinato in basso od in alto e prevede un continuo
spostamento alle varie postazioni distribuite in un vastissimo raggio. Nella nostra regione è
tradizione che la Compagnia Arcieri Romani Della Fonte Meravigliosa di Roma inauguri la
stagione estiva con l’organizzazione del Trofeo IDI DI MARZO, giunto quest’anno alla 41°
edizione. Come gli altri anni, la Società citata ha organizzato il 31 marzo ed il 1° aprile la gara che
ha visto numerosi atleti di tante società partecipare desiderosi di cimentarsi nelle prime gare estive.
Per i Castelli Romani ha gareggiato Nicolò Spelgatti che ha conquistato un buon 4° posto,
considerando che è la prima gara estiva e che quest’anno il giovane Nicolò è passato alle distanze
maggiori perché ha compiuto 16 anni ed ha dovuto cambiare tipo di frecce per cui tutto l’assetto
dell’arco è stato modificato. Non poteva mancare Loredana Battista , che dopo una splendida
stagione invernale, ha conquistato il 2° posto facendo un suo record personale per questo tipo di

gara. La gara si è conclusa con uno scontro tra i migliori classificati, ma i due atleti dei Castelli
Romani non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi. Il 13 aprile si è svolta a Minturno (LT) il 1/2
FITA dedicato alle classi giovanili. E’ praticamente una gara a quattro distanze, come quella
descritta prima, ma con un numero inferiore di voleè per ogni distanza cosicché la gara dura mezza
giornata e non affatica troppo i giovani arcieri. Per i Castelli Romani ha partecipato Giulia Sacchi
che ha conquistato l’oro per la categoria Juniores Femminile, Simone Zedde argento per la
categoria Ragazzi Maschile, Pocci Silvia ed Ellen Mc Kormac rispettivamente oro ed argento per la
categoria Giovanissimi Femminile. Se questo è l’inizio c’è da ben sperare per quando gli atleti
avranno riacquistato, con l’allenamento continuo, l’assetto di tiro per le gare outdoor che purtroppo
durante l’inverno con il tiro al chiuso, tende a modificarsi. Gli Arcieri dei Castelli Romani sono
pronti e sicuramente il tempo darà ragione!
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