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Tra gli Arcieri della Rocca
Nuovo argento per Carlo José
Una carriera promettente
E’ medaglia d’argento! Carlo José Marques Damasio, del gruppo “Arcieri della Rocca 04 Aroc” di
Castano Primo, si è classificato secondo agli ultimi Campionati Italiani svoltisi a Gargnano. Oggi
per la società castanese è davvero un momento speciale, sono
giorni che entreranno nella storia e che difficilmente saranno
cancellati dalla memoria del presidente, nonché istruttore, Enrico
Fornara, di tutto lo staff dirigenziale ed ovviamente dei compagni e
tifosi. Ma ora, lasciamo per un momento da parte la società, e
concentriamo l’attenzione sul giovane campione di “casa nostra”.
Carlo Josè Marques Damasio ha 13 anni ed è amante della musica
Rappresenta per lui un traguardo molto importante. Sa che
comunque avrà di fronte oltre 400 arcieri di alto livello provenienti da tutta Italia, ma questo non
basta a fargli cambiare idea. Anzi …
Carlo è un giovane molto determinato. Iniziano così per lui settimane di intenso lavoro, di
allenamenti in palestra e all’aperto, sotto l’attenta guida del padre José e di Enrico Fornara, fino al
“grande giorno”.
Nonostante un terreno di gara alquanto difficoltoso, i risultati non si fanno attendere: nelle quattro
gare previste (svolte su percorsi che contavano complessivamente 100
piazzole con sagome di animali in grandezza naturale, fisse e in
movimento e con tiri su distante sconosciute ed a tempo) il 13enne
castanese ottiene ben 629 punti, un risultato eccezionale ad un “soffio”
dalla medaglia d’oro. “E’ una grande gioia – commenta il presidente degli
“Arcieri della Rocca 04 Aroc” di Castano Primo Enrico Fornara – vedere
un nostro atleta sul podio. Voglio fare i complimenti a Carlo per il lavoro e
l’impegno “messo in campo” in questi cinque anni di attività. E’ un grande
successo per tutto il gruppo. Un traguardo che ci riempie di orgoglio”. Ed
ora, tra i prossimi obiettivi di Carlo José Marques Damasio ? Chi può dirlo, anche se indiscrezioni
parlano già del Campionato Europeo.

