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Velletri – Tiro con l’arco in fase ascendente. Buone notizie giungono dalla terza edizione 
che per quello che ha prodotto in termini di interesse ha definitivamente segnato il 
superamento della fase di sperimentazione entrando di diritto a far parte del nutrito gruppo 
di discipline sportive aspmi.  
Niente di meglio per capire com’è andata è pubblicare le osservazioni inviateci dal 
responsabile tecnico Athos Pedrotti che integralmente riportiamo.   
“ Lasciatemi, per prima cosa, esprimere un ringraziamento alla splendida organizzazione 
da parte dei componenti del gruppo sportivo Polizia Municipale Velletri che hanno accolto 
tutti i partecipanti con calore e simpatia, sempre a nostra disposizione dimostrando 
capacità organizzative di notevole levatura. 
     Le sistemazioni scelte hanno superato le aspettative, allargando la cerchia di amici che 
si è creata, e purtroppo anche qualche foro nella cintura, logisticamente a ridosso del 
campo di tiro con l’arco, immersi nei vigneti dei colli romani, ci siamo sentiti un gruppo di 
amici che non si vedeva da molto tempo. 
     Il gruppo Sportivo Arcieri Castelli Romani che ha ospitato la manifestazione, non è 
stata da meno, in un campo stupendo contornato da una giornata fantastica, come  sfondo 
i colli romani, ha messo a disposizione il Direttore dei tiri e il Giudice di gara, la gara si è 
svolta sulla distanza dei 18 Mt. Con targa da 40 Cm. per gli agonisti e targa da 80 Cm. per 
i non agonisti, dando modo a tutti di dimostrare le proprie capacità. 
    La competizione ha avuto inizio con l’Inno Nazionale, ed è stato un vero piacere sentirlo 
cantare in sottofondo, le 48 frecce divise in volee di 3, sono per così dire, scoccate in un 
clima sereno dando modo anche ai neofiti di sentirsi meno emozionati rivelando qualche 
piacevole sorpresa arcieristica. 
   Parlando appunto delle sorprese, il Delegato ASPMI M. Volpi del Gruppo Sportivo 
Milano, Emanuela Moauro e Paolo Graziosi del Gruppo sportivo Velletri, mi auguro che il 
risultato ottenuto sia loro sprono per migliorare, però l’amico M. Volpi deve ricordarsi di 
non scoccare la freccia con la racchetta del ping pong. 
    Concludo queste poche righe, ringraziando veramente di cuore, a nome di tutti i 
partecipanti   gli amici del Gruppo Sportivo Polizia Municipale Velletri con un grazie 
particolare all’amico Stefano Mazzone e Emanuela Moauro, simaticissimi accompagnatori 
ed attenti organizzatori; la Compagnia Arcieri Castelli Romani al cui Presidente Sig. 
Francesco Colandrea esprimo apprezzamento per l’organizzazione gara; all’Agriturismo 
Castro Ginnetti 
i titolari del quale ci hanno fatto rimpiangere la partenza, persone semplici ed eccezionali, 
ed una cucina superba”. 
Alle positive considerazioni di Pedrotti si è associato il Consigliere nazionale delegato 
Mario Volpi ( in gara buon terzo sezione non agonisti)  che, sentito al telefono, ha 
espresso la speranza che il gruppo sportivo velletrano possa dimostrarsi ancora 
disponibile a far vivere momenti straordinari di sport e aggregazione quali quelli provati in 
occasione del campionato appena concluso. 
                    



 
  

Con Mario Volpi Consigliere nazionale delegato 
i neocampioni italiani (da sn.) Pedrotti, Bertolino, Moauro, Graziosi e Pavesi. 

  

  

 


