COMITATO REGIONALE LAZIO - FITARCO

Associazioni FITARCO
REGIONE LAZIO
Loro indirizzi

Egregi Presidenti, Tecnici e Atleti.
La vittoria di Savona dello scorso anno ha rappresentato per la nostra regione il raggiungimento di uno
storico risultato.
Arrivare a Savona, presentarsi sulla linea di tiro con un carico di aspettative molto alto, con la voglia di
vincere e raggiungere per la seconda volta consecutiva il gradino più alto del podio, ha definitivamente
messo in luce il valore della nostra regione.
Il plauso va dunque a tutti i nostri Atleti che nonostante la tensione, la pressione sono riusciti a compiere
l’impresa.
Ancora una volta, la determinazione, la preparazione, le sinergie tra atleti, tecnici e dirigenti sono stati gli
elementi essenziali per la creazione di un Gruppo che ha dimostrato di poter spingersi ai propri limiti.
Tuttavia il cambiamento, già nell’aria ed in parte affrontato durante la riunione dei capitani di squadra
prima dell’inizio della competizione di Savona, è di fatto arrivato.
Le regole sono cambiate e sono mutate non poco rimettendo in discussione tutti quelli che sono stati nel
passato i meccanismi di valutazione e selezione che hanno portato ai risultati sopra citati.
L’introduzione dell’elemento giovanile imposto nel campagna, il passaggio al mixed team nella
competizione targa, obbligano a metter in campo tutta una serie di valutazioni e riflessioni non più
esclusivamente legate al mero risultato algebrico o alla relativa prestazione agonistica e sportiva.
C’è da costatare che il nostro attuale settore giovanile in regione non è sicuramente numericamente
cospicuo pur se di qualità. Questo imporrà sicuramente difficili scelte volte da una parte a rispettare il
mutato regolamento, dall’altra ad assicurare un livello prestazionale necessario per poter competere alla
prossima Coppa delle Regioni di Cagliari al livello atteso.
A tal fine, tutti gli atleti regionali verranno monitorati nelle varie gare di calendario sia campagna che targa.
Si procederà quindi ad identificare un preciso gruppo di elementi che a mezzo convocazione entreranno a
far parte del gruppo della CDR 2019. Resta chiaro che, qualsiasi atleta che dovesse rientrare in valori
prestazionali adeguati, anche in un secondo tempo durante il proseguo della stagione, verrà comunque
preso in considerazione ed eventualmente incluso nel gruppo.
Scopo della creazione del gruppo e instituire raduni tecnici ai quali gli atleti selezionati dovranno
partecipare e che dovrebbero consentire di creare quell’amalgama e sinergia di squadra sia sul piano
sportivo che umano necessaria ad affrontare questa importante competizione.
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Dati i numerosi impegni nei vari weekend da qui a fine giugno verranno identificate e comunicate via via
date raduni per lo più nella giornata di sabato per non impattare sulle gare domenicali.
Analizzati e valutati lo stato e le prestazioni di tutti gli atleti del gruppo e secondo le esigenze tecniche, al
termine del Campionato Regionale Targa verrà comunicata la compagine ufficiale che prenderà parte alla
Coppa delle Regioni 2019 di Cagliari.
I coordinatori e tecnici incaricati dal Comitato Regionale sono:

Targa
Coordinatore: Fabio Di Natale
Tecnici: Fabio Olivieri – Emanuele Alberini

Campagna
Coordinatore: Aldo Pozzati
Tecnici: Fabio Pivari – Marco Barbaro

Il Comitato tutto, sicuro di una favorevole e proficua collaborazione da parte di società, tecnici ed atleti,
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per il Presidente
i Consiglieri
F. Di Natale; A. Pozzati
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