32° Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’Arco
BERGAMO 11-13 febbraio 2005
Il Campione Olimpico Marco Galiazzo, il Campione del Mondo FITA
Michele Frangilli e il Campione del Mondo Indoor Ilario di Buò si
sfidano ai Campionati Italiani Indoor di Bergamo

Ieri, venerdì 11 febbraio, si è conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor
di Bergamo, con l’assegnazione dei titoli di classe e assoluti Arco Nudo.
Oggi, sabato 12 febbraio, sono stati assegnati i titoli di classe Compound e i titoli dei
Giovani.
Domani, domenica 13 febbraio, oltre alle assegnazioni dei titoli assoluti Arco
Compound, si sfideranno nella specialità Arco Olimpico il Campione Olimpico Marco
Galiazzo e il Campione del Mondo FITA Michele Frangilli.
Alla vigilia Marco Galiazzo mantiene la sua proverbiale calma olimpica… <<Arrivo a
questi Campionati come tutti gli altri atleti, preparato per dare il meglio. Mi sento di
poter tirare bene, vedremo poi se sulla linea di tiro sarà così. Mi sono allenato,
nonostante la scuola e i tanti impegni legati ai postumi di Atene: domani saprò se è
stata una preparazione fruttuosa. Pressioni? Sono gli altri che dicono che devo sempre
vincere, ma io non mi preoccupo minimamente di quanto si dice. La sfida con Frangilli?
Con Michele c’è sempre stata competizione, siamo abituati. Punto alla medaglia? Come
sempre, altrimenti sarebbe inutile andare a gareggiare>>.
Con qualche certezza in meno sulle proprie condizioni è invece il Campione del Mondo
FITA Michele Frangilli:
<<Come arrivo a questi Campionati? Sono stanco a causa del lavoro e non mi sono
potuto preparare al meglio, però dovrò vedere che sensazioni mi darà la gara – dice
Michele Frangilli – Andrò sulla linea di tiro con la testa sgombra, senza dare peso alle
pressioni>>. Si rinnova il duello con Galiazzo. Ad ogni gara si parla di una corsa a due,
ma Frangilli guarda a questa situazione con distacco: <<È una corsa a due con Marco
solo per gli altri. Andiamo in gara per dare sempre il meglio, poi, quello che viene va
bene. In termini di punti posso fare una buona gara, ma dipenderà da molti fattori.

Punto alla medaglia, è il minimo, ma non faccio drammi se non dovesse andare come
voglio>>.
Il campione del Mondo Indoor Ilario Di Buò, seppur non al meglio della forma fisica,
non vuole mancare all’appuntamento:
<<Ci sarò ma la mia forma fisica non va aldilà dell’80%. È la prima gara importante
che faccio da quando sto facendo terapia per il problema alla spalla. Provo ancora
dolore, ma voglio vedere come reagisco in una competizione di livello>>.
Una sintesi di 40’ dei Campionati Italiani Indoor di Bergamo verrà trasmessa
venerdì 18 febbraio su Rai Sport Satellite, alle ore 18.00.
I podi dei Titoli Assoluti Arco Nudo:
Individuale Maschile
1 Bergamini Maurizio (Arcieri Udine)
2 Bergna Marino (Augusta Pretoria – AO)
3 Gentilucci Sergio (Arcieri Nuceria – PG)
Individuale Femminile
1 Rondini Roberta (Arc. Castello di Breno – BS)
2 Pennacchi Luciana (Arcieri Città di Pescia)
3 Rolle Cinzia (Arcieri Iuvenilia – TO)

I risultati delle gare sono inseriti in tempo reale sul sito
http://www.arcolombardia.it/bergamo2005/
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