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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
novellara

Tiro con l' arco A Novellara successo dell' 8° campionato italiano 3D.

Franchini regina, tra gli junior si fa valere Gavesi
IL METEO clemente ha favorito l' ottima
riuscita dell' ottavo campionato italiano 3D di
tiro con l' arco, promosso da Fitarco e ospitato
a Novellara, fra i suggestivi scorci naturali
delle Valli e il cortile interno della rocca dei
Gonzaga. Ottima l' organizzazione curata dagli
Arcieri dell' Ortica e del Torrazzo,
rispettivamente rappresentati da William
Tondelli e da Marinella Comi.
Oltre 500 gli atleti partecipanti: fra loro pure gli
arcieri della Nazionale di ritorno dai recenti
Campionati Europei 3D di Tallin, in Estonia. Si
sono disputate gare di varie categorie: Arco
Istintivo, Arco Longbow, Arco Nudo e Arco
Compound.
Proprio in quest' ultima specialità, nel senior
femminile, ha vinto la reggiana Irene Franchini
del Gs Fiamme Azzurre, seguita dalla
compagnia di team Monica Finessi e da Sonia
Bianchi del Castiglione Olona. Per i portacolori
reggiani, da segnalare il quinto posto di Iacopo
Gavesi nell' Arco nudo junior in cui ha
dominato Alessio Noceti degli Arcieri Tigullio
davanti a Eric Esposito (Pro Desenzano) e
Matteo Macchioni (Arcieri dei Cimone). Sul podio, nell' Arco nudo junior femminile, è salita Lucia
Tognolli, degli Arcieri dell' Ortica, al terzo posto dietro a Sara Noceti (Tigullio) e Giulia Aru (Torres
Sassari).
Nella classifica a squadre, fra i senior vittoria degli Arcieri delle Alpi, seguiti dall' Asd Fivizzano e dagli
Arcieri di Misa (fra i maschi), Juvenilia, Primavera Cardito e Ki Oshi Archery Sigma (tra le donne). Un
posto sul podio ? terzo posto ? per gli Arcieri dell' Ortica nella classifica a squadre junior maschili, con
Michael Tomelleri, Emanuele Barbieri e Iacopo Gavesi, dietro al Castenaso e agli Arcieri Tigullio.
Fra le curiosità, anche l' apparizione «fantasma» della Rocca, un lenzuolo animato che ha fatto rivivere l'
antica leggenda dello storico maniero.
Antonio Lecci.
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