
XLIV Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto 
Alpignano (TO), 9/11 settembre 2005 

 
 
Domani, venerdì 9 settembre, saranno le classi giovanili (Ragazzi ed Allievi) a dare il via ai 
Campionati Italiani Targa 2005. Sabato e domenica, invece, vedremo sulla linea di tiro i big. 
Il campione olimpico Marco Galiazzo vive senza troppe apprensioni la vigilia della gara. Dovrà 
difendere il titolo conquistato nel 2004 a Firenze ma, come ormai è risaputo, Marco non è il tipo che 
si lascia sopraffare dall’emozione. Le famose immagini della finale di Atene 2004 che lo vedono 
ricoprire la parte del protagonista freddo e vincente parlano da sole…    
Quali sono le tue condizioni in vista dei Campionati di Alpignano? 
“Mi sento bene, ho fatto una buona gara a fine agosto a Barletta: sono soddisfatto per come 
ho tirato e della mia condizione atletica. È stato un test positivo. Ho sensazioni buone, a livello 
fisico sto a posto, anche perché in questi giorni mi sono prima riposato e poi ho ripreso gli 
allenamenti”.  
Che estate hai passato dopo gli esami di maturità? 
“Ho fatto un po’ di vacanza ad agosto. Sono stato una settimana in montagna, vicino Cortina 
e mi sono ossigenato per bene. Era proprio quello che desideravo come premio dopo gli esami 
di Stato. Poi sono stato in Puglia a gareggiare e subito dopo ho passato insieme agli altri 
nazionali una settimana in un villaggio turistico. È stata una vacanza che assomigliava a un 
ritiro, eravamo tutti arcieri. In questi giorni comunque mi sono allenato bene, ho ripreso i 
miei normali ritmi di lavoro”.  
Vi siete lanciati qualche sfida con i compagni di nazionale Michele Frangilli e Ilario Di Buò? 
“No, non ci siamo lanciati nessuna sfida. Ad Alpignano farò del mio meglio come sempre, se 
poi vinceranno altri, vorrà dire che sono stati bravi e va dato loro il merito”.  
 
Se Marco Galiazzo difenderà il titolo italiano arco olimpico maschile, nel femminile il tricolore 
2004 è andato a Fabiola Palazzini. Mentre nell’arco compound i titoli assoluti uscenti sono di 
Fabio Girardi e di Giorgia Solato.  
 
L’elenco completo dei partecipanti e delle squadre è disponibile sul sito FITARCO alla pagina web: 
http://www.fitarco.net/documenti/circolari.asp 
     
 
Il programma di gara: 
VENERDI 9 SETTEMBRE 
Arco Olimpico e Compound - Classi Ragazzi/e ed Allievi/e 
Ore 10.00 Inizio gara Campionati di Classe (FITA) 
Al termine Cerimonia di Premiazione dei Campionati di Classe Individuali e a Squadre 
SABATO 10 SETTEMBRE 
Compound - Classi Seniores, Juniores, Veterani 
Ore 9.00 Inizio Gara Campionati di Classe (70 m Round) 
Al termine Cerimonia di Premiazione dei Campionati di Classe, Individuali e a Squadre 
A seguire Campionato Assoluto Individuale ottavi di finale 
A seguire Campionato Assoluto Individuale quarti di finale 
A seguire Campionato Assoluto Individuale semifinali 
A seguire Campionato Assoluto Individuale finale 3°/4° posto e 1°/2° posto 
A seguire Campionato Assoluto a Squadre Semifinali 
A seguire Campionato Assoluto a Squadre Finali 3°/4° posto e 1°/2° posto 
A seguire Cerimonia di Premiazione dei Campionati Assoluti Individuali e a Squadre 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 



Arco Olimpico - Classi Seniores, Juniores e Veterani 
Ore 9.00 Inizio Gara Campionati di Classe (70 m Round) 
Al termine Cerimonia di Premiazione dei Campionati Italiani di Classe, Individuali e a 
Squadre 
A seguire Campionato Assoluto Individuale ottavi di finale 
A seguire Campionato Assoluto Individuale quarti di finale 
A seguire Campionato Assoluto Individuale semifinali 
A seguire Campionato Assoluto Individuale Finale 3°/4° posto e 1°/2° posto 
A seguire Campionato Assoluto a Squadre Semifinali 
A seguire Campionato Assoluto a Squadre Finali 3°/4° posto e 1°/2° posto 
A seguire Cerimonia di Premiazione dei Campionati Assoluti Individuali e a Squadre 
Al termine Cerimonia di Chiusura 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della manifestazione: 
http://web.tiscali.it/clamon/home_campionati.htm 
 
 

Una sintesi dei Campionati Italiani Targa andrà in onda giovedì 15 settembre alle ore 18:30 
su RAISPORT SATELLITE. 
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