FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXXVI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
Montichiari – 27 Febbraio / 1 Marzo 2009
Conclusa la prima giornata di gare dei Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco a Montichiari
(Bs). Presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari sono stati assegnati i titoli di classe e assoluti
individuali e a squadre arco nudo. Si sono laureati campioni italiani assoluti l’iridato tiro di
campagna Sergio Massimo Cassiani (Arcieri Fivizzano Terme di Equi) e Cinzia Stazzoni (Ypsilon
Arco Club), mentre il tricolore assoluto a squadre maschile va agli Arcieri delle Alpi (Seimandi,
Berti, Miceli) e quello femminile agli Arcieri della Saccisica (Violante, Lucenti, Boscaro). Per
entrambe le squadre é il secondo titolo italiano consecutivo.
Domani andranno sulla linea di tiro gli arcieri dell’arco olimpico e compound. Domenica sarà la
volta dei big Azzurri, che si contenderanno i titoli assoluti individuali e a squadre.
La sintesi della manifestazione verrà trasmessa da Rai Sport Piú giovedì 5 marzo alle ore 19:45.

ASSOLUTI INDIVIDUALI
Nell’arco nudo maschile si aggiudica il tricolore assoluto il campione del mondo tiro di campagna
Sergio Massimo Cassiani (Arcieri Fivizzano Terme di Equi), che batte in finale Maurizio
Bragagnini (Arcieri Udine) 112-105. Bronzo per l’ex iridato campagna Giuseppe Seimandi (Arcieri
delle Alpi) che supera nella finale per il terzo posto Franco Cabrelle (Arcieri del Brenta) 106-95.
Nell’individuale femminile si aggiudica il titolo italiano assoluto Cinzia Stazzoni (Ypsilon Arco
Club) battendo in una finale decisa all’ultima freccia Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Piné) 9695. Bronzo per Elisa Boscaro (Arcieri della Saccisica) che supera Romana Painelli (Arco Sportivo
Amelia) 102-98.
ASSOLUTI A SQUADRE
Vincono il titolo italiano a squadre maschile per il secondo anno consecutivo gli Arcieri delle Alpi
(Seimandi, Berti, Miceli) che battono in finale gli Arcieri Fivizzano Terme di Equi 212-205. Bronzo
agli Arcieri Rocca Flea che superano gli Arcieri Torrevecchia 210-198.
Anche nella gara femminile le atlete degli Arcieri della Saccisica (Violante, Lucenti, Boscaro) si
aggiudicano per il secondo anno consecutivo il tricolore, vincendo in finale con l’Associazione
Genovese Arcieri 189-170. Bronzo alla XL Archery Team Castellarano che superano gli Arcieri
Orione 191-179.
I risultati completi con l’assegnazione dei titoli di classe (Ragazzi/e, Allievi/e, Seniores,
Master) sono disponibili sul sito: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=15

GLI AZZURRI IN GARA
A Montichiari saranno presenti i migliori arcieri Azzurri, che dovranno sondare la loro preparazione
prima dell’appuntamento iridato.
Del terzetto olimpico che ha conquistato l’argento ai Giochi di Pechino 2008 ci saranno gli Avieri
Marco Galiazzo e Mauro Nespoli (assente Ilario Di Buò), mentre sarà al completo la formazione
femminile, composta dall’iridata Natalia Valeeva, Pia Lionetti (che detiene il titolo assoluto 2008)
ed Elena Tonetta, cui si aggiunge la campionessa del mondo tiro di campagna Jessica Tomasi.
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Tra i big della Nazionale anche altri arcieri in forza all’Aeronautica, come l’iridato Michele
Frangilli ed Amedeo Tonelli (riserva a Pechino).
Per il compound occhi puntati sulla campionessa del mondo Eugenia Salvi e la giovane Anastasia
Anastasio passata tra le senior, oltre al campione del mondo indoor Sergio Pagni.
Nelle competizioni giovanili ci saranno gli Azzurrini che ambiscono a un podio assoluto. Tra questi
l’iridato juniores Luca Melotto e Massimiliano Mandia, che ha vinto il tricolore all’aperto assoluto
nel 2008.

PROGRAMMA DI GARA
SABATO 28 FEBBRAIO
9.30
a seguire
a seguire
15.00
a seguire

Inizio tiri Divisione Compound individuali e squadre classi SM-SF, JM-JF,
MM-MF
Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti
Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe Compound individuali ed a
squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Inizio tiri Divisione Arco Olimpico e Compound individuali e squadre classi
AM-AF, RM-RF
Cerimonia di premiazione Campionati di Classe Arco Olimpico e Compound
individuali e squadre classi AM-AF, RM-RF
DOMENICA 1 MARZO

9.30
a seguire
a seguire
14.30
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire

Inizio tiri Divisione Arco Olimpico individuali e squadre classi SM-SF, JM-JF,
MM-MF
Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti
Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe Arco Olimpico individuali ed a
squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF
Campionato Assoluto individuale Arco Olimpico e Compound
Ottavi di finale maschile e femminile
Quarti di finale maschile e femminile
Semifinali maschili e femminili
Finale 3°/4° posto maschile e femminile
Finale 1°/2° posto maschile e femminile
Campionato Assoluto a squadre Arco Olimpico e Compound
Semifinali a squadre maschile e femminile
Finale 3°/4° posto a squadre maschile e femminile
Finale 1°/2° posto a squadre maschile e femminile
Cerimonia di premiazione Campionati Assoluti Arco Olimpico e Compound
individuali e a squadre
Cerimonia di chiusura e ammaina bandiera

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

www.fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

ALBO D’ORO

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 2008
TITOLI ASSOLUTI

ARCO OLIMPICO
MASCHILE
Marco Galiazzo

FEMMINILE
Pia Carmen Lionetti

ARCO COMPOUND
MASCHILE
Sergio Pagni

FEMMINILE
Laura Longo
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