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novellara, i campionati italiani 3d.

Irene Franchini si conferma regina del tiro con l' arco
NOVELLARA Si è conclusa domenica la "3
giorni" dell' 8° campionato italiano di tiro con l'
arco 3D, con 581 arcieri in gara, quest' anno
assegnato a Novellara dalla Federazione
italiana di tiro con l' arco e operativamente
organizzato dalla compagnie Arcieri dell'
Ortica di Novellara e Arcieri del Torrazzo di
Reggio.
L' azzurra reggiana Irene Franchini, madrina
della manifestazione, si è anche riconfermata
campionessa italiana di tiro con l' arco
compound. Ke gare sono state caratterizzate
da un' ambientazione suggestiva (le Valli, la
tenuta Riviera, i dintorni e il cortile della rocca)
e da un' organizzazione impeccabile; con la
partecipazione dei migliori atleti italiani dello
sport moderno più antico del mondo, compresi
i 24 azzurri di ritorno dal recente Europeo 3D
di Tallinn, dove l' Italia ha monopolizzato il
podio con 4 ori, 1 argento e 5 bronzi e il 1°
posto per nazioni.
Affollate le finali, domenica pomeriggio, nel
cortile della rocca. Fra i bersagli, oltre alle
abituali sagome tridimensionali di animali della
foresta, anche il fantasma del castello,
affacciato ad una delle finestra al primo piano.
Per quanto riguarda l' ospitalità, gradite le due
cene in compagnia curate dalla scuola alberghiera di Correggio e dalla Pro loco di Novellara.
Soddisfatto il presidente della Compagnia Arcieri dell' Ortica, William Tondelli, per il successo della
manifestazione e per i buoni risultati dei suoi arcieri: due bronzi e alcuni buoni piazzamenti. Hanno
conquistato il bronzo Lucia Tognolli nell' arco nudo junior e la squadra junior maschile (Michael
Tomelleri, Emanuele Barbieri, Iacopo Gavesi).
Questi i campioni italiani.
Individuali arco compound: senior maschile Fabio Ruggeri (Arco Sport Roma), senior femminile Irene
Franchini (Fiamme azzurre); junior maschile Emanuele Lonis (Ventimiglia), junior femminile Giulia
Cavagnera (CremArchery). Arco istintivo: senior maschile Giuliano Faletti (Aga), senior femminile
Rossella Bertoglio (Usignolo); junior maschile Michea Godano (I Falchi Bra), junior femminile Flavia
Amoroso (Primavera Cardito). Arco nudo: senior maschile Alessandro Giannini (Certealdesi), senior
femminile Marianna Rogazzo (Cardito); junior maschile Alessio Noceti (Tigullo), junior femminile Sara
Noceti (Tigullo). Longbow: senior maschile Marco Pontremolesi (Fivizzano), senior femminile Paola
Sacchetti (Pescia); junior maschile Amedeo Albanesi (Cucciago), junior femminile Claudia Rapello
(Compagnia degli Orsi). Squadre: senior maschili Claudio Rovera, Danilo Fornasier, Giuseppe
Seimandi (Arcieri delle Alpi); senior femminili Fiammetta Scarzella, Giulia Monticone, Susanna Botta
(Iuvenilia); junior maschili Michele Tullini, Marco Pinza, Lorenzo Marinella (Castenaso).
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