49° CAMPIONATO ITALIANO TARGA
Alessandria, 10/12 settembre 2010
I MIGLIORI ARCIERI AZZURRI AI TRICOLORI TARGA

Tutto è pronto per la 49ª edizione dei Campionati Italiani Targa, che si svolgeranno dal 10 al 12
settembre in una location d’eccezione: la Cittadella di Alessandria.
Saranno centinaia gli atleti in gara nelle divisioni arco olimpico e compound, per l’assegnazione dei
tricolori assoluti e dei titoli di classe (ragazzi, allievi, juniores, seniores, master) individuali e a
squadre.
IL PROGRAMMA
Il programma di gara prevede per domani la cerimonia di apertura e poi le competizioni giovanili
(ragazzi e allievi). Sabato sarà la volta dei compound, con l’assegnazione dei titoli di classe al
mattino e nel pomeriggio quelli assoluti. Domenica si chiude con l’arco olimpico: assegnazione dei
tricolori di classe al mattino e quelli assoluti nel pomeriggio.
GLI AZZURRI IN GARA
In gara ci saranno naturalmente i migliori atleti della nazionale. Per l’olimpico, a sfidare il
campione uscente Ilario Di Buò (7 Olimpiadi alle spalle e lo sguardo verso Londra 2012), ci
saranno gli avieri Marco Galiazzo e Michele Frangilli (freschi della qualificazione nella finale di
Coppa del Mondo), Mauro Nespoli e Amedeo Tonelli. Naturalmente sono pronti all’exploit gli
azzurri più giovani e rampanti: il campione del mondo junior Luca Melotto, Lorenzo Giori,
Massimiliano Mandia e Luca Mancione, che ha dovuto rinunciare in extremis alla convocazione per
le Olimpiadi Giovanili di Singapore, lasciando il posto a Lorenzo Pianesi.
Nel femminile difenderà il titolo conquistato nel 2009 l’azzurra Jessica Tomasi. La concorrenza
sarà agguerrita, visto che saranno in corsa anche le tre titolari di Pechino 2008: Natalia Valeeva, Pia
Lionetti ed Elena Tonetta, oltre alla giovane Gloria Filippi, vincitrice dell’oro a squadre miste ai
Giochi Olimpici Giovanili.
Nel compound i favori del pronostico vanno verso Sergio Pagni, vincitore della coppa del mondo
2009, che tenterà di strappare il tricolore al compagno di nazionale Pietro Greco. In lizza per il
podio anche altri azzurri come Herian Boccali, Stefano Mazzi, Antonio Tosco, Antonio Pompeo e
Antonio Carminio. Nel femminile difenderà il titolo l’iridata Eugenia Salvi. Ad insidiarla le nuove
leve della nazionale: Laura Longo (bronzo individuale ai Mondiali 2009) ed Anastasia Anastasio,
oltre alle piemontesi Francesca Peracino e Katia D’Agostino.
INIZIATIVE
La società organizzatrice, gli Arcieri Città della Paglia, non hanno lasciato nulla al caso ed hanno
organizzato una serie di iniziative che renderanno ancor più godibile questa importante
kermesse sportiva.
Ogni mattina alle ore 8,15 sarà la cerimonia dell’alzabandiera ad aprire la giornata di gare. Domani,
in occasione di quelle riservate ai giovani, ci sarà la Polizia di Stato a rendere omaggio al tricolore;
sabato, quando si sfideranno i migliori specialisti della divisione compound, sarà la vota dei

Bersaglieri, mentre domenica, quando sarà il turno dei campioni delle classi olimpiche, spazio agli
Alpini.
Sabato sera, una volta assegnati i titoli, ci sarà un interessantissimo talk show dall’accattivante
titolo: “Nell’arco di una sera”. Ospiti di Genny Notarianni il trio argento a Pechino 2008 Marco
Galiazzo, Ilario Di Buò e Mauro Nespoli; le azzurre Natalia Valeeva, Pia Lionetti ed Elena Tonetta,
oltre al compoundista Sergio Pagni.
Per tutti e tre i gironi di gare funzionerà servizio bar e ristorante: ingresso in Cittadella gratuito.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa da Rai Sport 1.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.arcieridellapaglia.it/

GLI ATLETI I ISCRITTI
http://www.fitarco-italia.org/circolari/CI%20Targa%20iscritti.pdf
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