Gruppo Regionale FABIANELLI - PINOCCHIO 2019 – 2020
Il Progetto Tecnico:

L’anno agonistico 2018 2019 ha rappresentato per i giovani arcieri del Lazio un anno speciale. A
Venaria Reale i nostri giovani e tenaci arcieri hanno dimostrato tutto il loro valore conquistando il
terzo gradino del podio del trofeo Pinocchio ( con l’oro di Angelica Bonamici e l’argento di Alisia
Grande nella categoria F2).
Il risultato conseguito è la giusta ricompensa per l’impegno, la costanza e la voglia di vincere che
questi ragazzi hanno messo in campo; è stato emozionante vedere come i nostri campioncini
abbiano interagito tra loro, si siano supportati ed incitati nei momenti salienti della gara
esprimendo al massimo il senso di appartenenza al Gruppo.
La presa di coscienza delle nostre potenzialità apre la strada e l’orizzonte per il futuro. Essere sul
podio è solo l’inizio di una nuova fase per il gruppo regionale: l’obiettivo è quello di migliorare
ancora ed ambire alla conquista del podio.
Tuttavia non dobbiamo, ne vogliamo dimenticare, che parte di questo successo può essere
imputato l’enorme impegno profuso dai tecnici personali e dai genitori che, non senza sacrifici,
hanno permesso ai ragazzi di essere presenti agli incontri con lo staff regionale ed hanno fornito
tutte le competenze per poter far esprimere al meglio i nostri giovani. Come già osservato nella
scorsa stagione, un elemento fondamentale per il raggiungimento dei risultati è da inquadrare nel
rapporto sinergico che si è creato tra tecnici personali e staff regionale: la presenza costante dei
tecnici durante i raduni, il rapporto di sereno e costruttivo confronto creato in queste occasioni,
ha permesso di creare un’atmosfera di sicurezza e tranquillità utile per il successo; siamo convinti
che questo stato di cose sarà mantenuto nel prossimo futuro con l’idea di migliorare ancora, se
possibile, gli scambi di opinioni ed interazione da parte di chi si occupa quotidianamente dei nostri
ragazzi.
Con questo spirito ci accingiamo ad affrontare la nuova stagione agonistica 2019/2020 che sarà
ricca di eventi. A differenza dello scorso anno si è pensato di rendere i raduni un momento di
confronto collettivo, dove i ragazzi più esperti possano tirare fianco a fianco con quelli che si
avvicinano per la prima volta a questo tipo di realtà, dando a questi ultimi gli stimoli necessari per
migliorarsi. L’idea di base è che migliorando e potenziando la base avremo la possibilità di una
crescita più omogenea e solida di tutto il gruppo.
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Restano sempre validi e prioritari gli obbiettivi stabiliti negli anni precedenti:

Obbiettivi:
✔ La crescita formativa e agonistica dei nostri atleti;
✔ L’incremento del gruppo creato nella stagione precedente;
✔ Il trasmettere loro l’importanza dell’attaccamento alla maglia della Regione;
✔ Il miglioramento della preparazione alla competizione e al loro futuro come arcieri agonisti.
Lo staff regionale ha quindi diviso gli incontri in raduni e competizioni secondo il seguente
calendario

Raduni, incontri e Gare:
Domenica 20 OTTOBRE 2019 – Pala Tiro Con L’Arco Latina – 10:00/14,00
- RADUNO TECNICO. INTRODUZIONE DEL PROGETTO
Domenica 1 DICEMBRE 2019 - PalaFitarco – 10.00/14.00
- TROFEO FABIANELLI: GARA 1
Domenica 22 DICEMBRE 2019 – PalaFitarco – 10.00/14.00
- RADUNO TECNICO
Domenica 19 GENNAIO 2020 - Palafitarco - 10000/14.00
- TROFEO FABIANELLI: GARA 2
Domenica 16 FEBBRAIO 2020 – PalaFitarco – 10:00/14.00
- RADUNO TECNICO
Domenica 8 MARZO 2020 – Orte 10,00/1.,00
- TROFEO PINOCCHIO: FASE INVERNALE
Domenica 5 APRILE 2020 – Palafitarco 10.00 / 14.00
- TROFEO FABIANELLI: FINALE
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Domenica 17 MAGGIO 2019 – Palafitarco 10.00 / 14.00
- RADUNO TECNICO

*Le date possono essere soggette a variazione in base al Calendario Fitarco

Si comunica inoltre che l'attività tecnica regionale è parte integrante del percorso formativo degli atleti e
dei tecnici, pertanto verrà compilato un registro presenze per la partecipazione e la relativa attribuzione dei
punti di Credito.

Fabio Di Natale
Responsabile settore Targa e Giovanile
Comitato Regionale Lazio
I Tecnici Regionali
Alessandra Mosci
Alessandro Pone
Emanuele Alberini
Fabrizio Treglia
Gian Piero Chiorri
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