32° Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’Arco
BERGAMO 11-13 febbraio 2005
Il Campionato Italiano Indoor si conclude con il record di partecipanti alla
manifestazione con 750 arcieri e con la vittoria nell’Arco Olimpico di
Amedeo Tonelli, classe ’85, che batte in una finale tirata (118-116)
l’olimpionico Ilario Di Buò, dopo aver battuto in semifinale il Campione
Olimpico Marco Galiazzo. Per il giovane arciere della Kappa Kosmos di
Rovereto si tratta di una soddisfazione importante, raggiunta dopo un duro
lavoro.
Nel suo curriculum ci sono già un oro a squadre nei Mondiali Indoor
Juniores di Nimes (FRA) del 2003 e due titoli italiani juniores nel 2002,
nel Tiro di Campagna e nel FITA.
<<Mi sono allenato tanto e mi è andata particolarmente bene – dice dopo
aver scoccato l’ultima freccia Tonelli – Sono cresciuto parecchio negli ultimi
tempi ed è una grande soddisfazione aver vinto contro un campione come Di
Buò. Obiettivi? Rimanere al livello dei grandi del tiro con l’arco>>.
Se la soddisfazione del giovane arciere è grande, altrettanto può dirsi di Ilario
Di Buò. Le sue condizioni fisiche non ottimali lo hanno tenuto in dubbio
sulla partecipazione ai Campionati fino alla fine: <<Un argento che non mi
aspettavo. Sento dolori dappertutto, la strada del recupero è ancora molto
lunga, ma questo è un risultato che mi fa ben sperare>>.
Il campione olimpico Marco Galiazzo, invece, non è riuscito a superare i
quarti di finale, battuto appunto da Amedeo Tonelli per 114-115.
<<Non mi sento deluso, va bene così – ha spiegato Galiazzo a fine gara –
Ho aumentato il libraggio del mio arco e mi serve più allenamento per
abituarmi. Non sono ancora al massimo della forma, ma è normale ad inizio
stagione. Vincere una medaglia olimpica non significa dover vincere
qualsiasi gara. Per i Mondiali Indoor di marzo in Danimarca sarò
pronto>>.

TITOLI ITALIANI MASCHILI INDIVIDUALI ASSOLUTI
Arco Olimpico
1 Tonelli Amedeo (Kappa Kosmos Rovereto)
2 Di Buò Ilario (Cus Roma)
3 Lunelli Francesco (Arcieri Altopiano Pinè)
Compound
1 Tosco Antonio (A.L.T.A. Como)
2 Pagni Sergio (Arcieri Città di Pescia)
3 Lombardi Pasquale (Compagnia D’archi)
TITOLI ITALIANI FEMMINILI INDIVIDUALI ASSOLUTI
Arco Olimpico
1 Ramacciotti Serena (Arcieri Matilde di Toscana)
2 Tomasi Jessica (Arcvieri Altopiano Pinè)
3 Lionetti Carmen Maria (Polisportiva Arcieri del Sud)
Compound
1 Salvi Eugenia (Kappa Kosmos Rovereto)
2 Montagnoni Maria Stefania (Arco Club Tarkna 1989)
3 Franchini Irene (G.S. Fiamme Azzurre)

Tutti i risultati sono disponibili sul sito
http://bergamo2005.it/
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