FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXIII CAMPIONATI ITALIANI INDOOR PARALIMPICI
Varallo Pombia (No) – 20/21 febbraio 2010
OTTIME LE PROVE DEGLI AZZURRI AI TRICOLORI INDOOR
Grande spettacolo e sfide risolte all’ultima freccia nelle finali per i titoli assoluti della prima
edizione dei Campionati Italiani Indoor Para Archery sotto l’egida Fitarco.
Le gare si sono svolte a Varallo Pombia (No) presso il Palazzetto sportivo del Centro “Natura
Docet”, impianto moderno e funzionale nel quale gli allenatori della Nazionale sono rimasti al
termine delle gare insieme agli Azzurri per uno dei primi ritiri tecnici del 2010.
Il livello medio delle prestazioni è parso buono; arricchito da alcuni cammei offerti dai soliti noti:
Simonelli e De Pellegrin, infatti, hanno confermato d’essere ancora il ‘faro’ per la pattuglia azzurra.
Da segnalare anche, nell’arco olimpico, il ritorno ad alti livelli di Salvatore Carruba.

TITOLI DI CLASSE
La rassegna di classe del sabato è filata liscia, proponendo risultati in linea con le attese della
vigilia. I titoli sono andati a Elisabetta Mijno e Oscar De Pellegrin (olimpico W2); Maria Ferretti e
Mario Esposito (olimpico standing senior); Gianluca Frigerio (olimpico standing giovanile);
Daniele Cassiani (compound W1); Ifigenia Neri e Alberto Simonelli (compound open); Lorenzo
Ortolan (compound open giovanile); Tiziana Marini e Antonio Santone (V.I. mirino tattile) e
Gessica Rapposelli (V.I. mirino tattile giovanile).
Per quanto riguarda le classifiche a squadre, successi per gli Arcieri Poggibonsi (Bartoli, Limberti,
Dell’Amura) nell’olimpico W2; dell’ASCIP (Giorgi, Codispoti, Colacicco) nel compound open; e
degli Arcieri Delle Torri (Santone, Tumini, Gugliano) nel V.I. mirino tattile.

TITOLI ASSOLUTI
Le sorprese sono arrivate dalla fase degli scontri a eliminazione diretta validi per l’assegnazione dei
Titoli Assoluti. Scontri che, in molti casi, hanno ridisegnato le gerarchie uscite dalla rassegna di
classe.
ARCO OLIMPICO - Nell’arco olimpico maschile, ai quarti escono Mario Esposito (98 a 109 da
Denis Vicentin) e Marco Vitale (104 a 114) da Antonino Lisotta. In semifinale, poi, disco rosso per
Oscar De Pellegrin che – al termine di uno scontro tiratissimo – in Salvatore Carruba trova un
ostacolo insormontabile (113 a 116). La finale diventa, così, una questione tutta siciliana, visto che,
nell’altra parte del tabellone, procede sicura la marcia di Antonino Lisotta. Il titolo va proprio a
Lisotta che si impone 111 a 103. Per il bronzo, De Pellegrin ha ragione di Vicentin 116 a 88.
Più lineare l’andamento in campo femminile, con la conferma di Elisabetta Mijno. L’interesse
maggiore s’era avuto in semifinale, con Veronica Floreno che superava Mariangela Perna (99 a 96)
conquistandosi il diritto a contendere il titolo alla Mijno.
COMPOUND W1 - Equilibratissima la prova del compound W1. A contendersi il titolo arrivano
Daniele Cassiani (fresco del titolo di classe) e Fabio Azzolini, il capitano degli azzurri ai Mondiali
2009 di Nymburk (Cze). Le frecce canoniche non dirimono la questione (106 pari, il risultato) e si
deve ricorrere allo spareggio. Vince, di misura (9 a 8) Azzolini.
COMPOUND OPEN - Nel compound open, invece, c’è solo uno scambio tra il quarto e il quinto
della prima fase: Vincenzo Codispoti supera Mirco Falcier e conquista l’accesso tra i migliori
quattro del lotto. La finale mette di fronte l’implacabile Alberto Simonelli e Romano Moroni, finiti
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in quest’ordine anche nella prima fase. Titolo a ‘codino’ Simonelli (117 a 115) e bronzo a
Codispoti, ancora di strettissima misura (110 a 109) su Gino Giorgi.
VISUAL IMPARED - L’inversione di posizioni torna, poi, in campo femminile: il titolo fa, infatti,
a Santina Pertesana (107 a 102) sulla Neri. Infine, una conferma e un rovesciamento di posizioni tra
i Visually Impaired. Tutto come nella rassegna di classe tra i maschi (titolo a Antonio Santone su
Claudio Peruffo, 58 a 55); cambio al vertice tra le donne: Loredana Ruisi si prende la rivincita,
superando (45 a 27) la Marini.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa da Rai Sport Più.
Di seguito l’elenco degli Azzurri rimasti a Varallo Pombia per rispondere alla convocazione del
Direttore Tecnico Marco Pedrazzi, che lavorerà insieme allo Staff Federale composto dai tecnici
Renato De Min e Guglielmo Fuchsova, dalla fisioterapista Chiara Barbi e della psicologa Annalisa
Avancini.
Olimpico Maschile
Oscar De Pellegrin (Arcieri del Piave)
Marco Vitale (G.S. Fiamme Azzurre)
Antonino Lisotta (Dyamond Archery Palermo)
Mario Esposito (Pol. Handicappati Bergamasca)
Olimpico Femminile
Mariangela Perna (ASHD Novara)
Elisabetta Mijno (Arcieri Delle Alpi)
Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo)
Santina Pertesana (Arcieri Alabarde Camune)
Compound Maschile
Alberto Simonelli (Pol. Handicappati Bergamasca)
Lorenzo Schieda (Pol. Handicappati Bergamasca)
Mirco Falcier (Arcieri Synkhro)
Romano Moroni (Pol. Handicappati Bergamasca)
Fabio Luca Azzolini (Arcieri Orione)
Compound Femminile
Ifigenia Neri (Dyamond Archery Palermo)

Il sito della manifestazione
http://www.ash-novara.it/tiro_con_larco.html
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