
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
 

XLV CAMPIONATI ITALIANI TARGA 

Castenaso (BO), 28-30 Luglio 2006 
 

Concluse le Finali Individuali e a Squadre Compound alla XLVª edizione dei Campionati Italiani 

Targa di Castenaso (BO), che vanta l’impianto di tiro con l’arco più grande d’Italia e tra i più grandi 

d’Europa. 

 

Nel maschile si aggiudica il primo tricolore compound assoluto il toscano Sergio Pagni (Arcieri 

Città di Pescia) che supera alla terza freccia di spareggio il siciliano Daniele Bauro (Polisportiva 

Genius), al termine di una gara tiratissima, conclusa 115-115.  

I due atleti, compagni di nazionale, hanno all’attivo in campo internazionale la vittoria alle 

Universiadi: Daniele Bauro vinse l’oro individuale compound nel 2003 in Corea, mentre Sergio 

Pagni ha vinto l’edizione dello scorso anno in Turchia.  

“Sono felice per questo risultato – dice Pagni a fine gara – è il primo titolo italiano assoluto e lo 

vedo come un punto di partenza per ottenere risultati importanti anche a livello internazionale. 

Adesso mi aspettano le qualificazioni al centro federale di Tirrenia per gli Europei di settembre ad 

Atene: spero di farcela, perché mi sento in forma e vorrei dar seguito alla vittoria ottenuta alle 

Universiadi di Izmir”.    

 

Nella prova a squadre maschile si aggiudicano il tricolore gli Arcieri Città di Pescia (Pagni, 

Ticci, Del Ministro), che battono gli Arcieri Alpignano (Mazzi, Tosco, Ternavasio) per 230-228. 

 

Nel femminile individuale vince il titolo italiano l’emiliana Giorgia Solato (Arcieri del 

Torrazzo), che batte in finale la friulana Biagia Sambataro (Decumanus Maximus) 111-107. 

Nella prova a squadre femminile vince l’oro assoluto a squadre la società Decumanus Maximus 

(Sambataro, Longo, Atorino), che batte il Kappa Kosmos Rovereto (Salvi, Fontana, Boni) per 

219-213. 

 

Domani, domenica 30 luglio, andranno sulla linea di tiro i campioni della specialità olimpica. Tra 

loro anche Marco Galiazzo, detentore del titolo italiano assoluto arco olimpico e medaglia 

d’oro individuale ai Giochi Olimpici di Atene 2004, gli iridati Michele Frangilli ed Ilario Di 
Buò e il campione europeo indoor Alessandro Rivolta.   

 

Madrina della manifestazione e tifosa a bordo campo sarà la bella arciera Anna Munafò, miss 

Miluna 2005, finalista del concorso di Miss Italia 2005. 

 

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su RAI SPORT SATELLITE. 

 
IL PROGRAMMA  

DOMENICA 30 Luglio 
ore 7,30 - 8,15 Accreditamento e tiri di riscaldamento 

a seguire inizio gare classi Juniores Seniores Veterani (F/M) – OLIMPICO individuali e squadre 

a seguire cerimonia di premiazione di Classe 

a seguire inizio gare OLIMPICO Assoluti individuali e squadre 

a seguire cerimonia di premiazione Assoluti  

a seguire cerimonia di chiusura  

 



 

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE 

http://www.arciericat.it/campionati.htm 

 

 

TITOLI ASSOLUTI COMPOUND 

Individuale Maschile 
1 Pagni Sergio 

2 Bauro Daniele 

3 Tosco Antonio 

 

Individuale Femminile 
1 Solato Giorgia 

2 Sambataro Biagia 

3 Spangher Michela  

 

Squadre Maschile 
1 Arcieri Città di Pescia 

2 Arcieri Alpignano 

3 Arcieri del Cangrande 

 

Squadre Femminile 
1 Decumanus Maximus 

2 Kappa Kosmos Rovereto 

3 Arcieri Felsinei 

 

UFFICIO STAMPA FITARCO 

29 luglio 2006 
 

www.fitarco-italia.org 


