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XXXVI CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 

Montichiari – 27 Febbraio / 1 Marzo 2009 
 

Conclusa la seconda 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 individuali 
e a squadre arco compound e nell’arco olimpico per le classi giovanili Ragazzi e Allievi.  
Domani andranno sulla linea di tiro i primi 16 atleti del compound che si sono guadagnati oggi la 
qualifica per disputarsi i tricolori assoluti con gli scontri diretti. Tra questi ci saranno il campione 
europeo indoor Sergio Pagni (vincitore del titolo di classe senior), l’Azzurro Alessandro Lodetti, 
che la prossima settimana farà parte della spedizione italiana ai Mondiali indoor in Polonia, il 
nazionale giovanile Luca Fanti che si scontrerà negli ottavi di finale con Alberto Simonelli, l’atleta 
in carrozzina vincitore dell’argento individuale compound alle Paralimpiadi di Pechino 2008.  
Nel femminile qualificate per le fasi finali l’iridata Eugenia Salvi, Laura Longo e Giorgia Solato, il 
terzetto titolare che andrà ai Mondiali Indoor in Polonia. 
ARCO OLIMPICO 
Gli arcieri senior, junior e master dell’arco olimpico si contenderanno al mattino il titolo di classe e 
nel pomeriggio con gli scontri diretti (si parte dagli ottavi di finale con i primi 16 punteggi) i titoli 
assoluti. Del terzetto olimpico che ha conquistato l’argento ai Giochi di Pechino 2008 saranno in 
gara 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. Tra i big della Nazionale anche altri arcieri in forza all’Aeronautica, come l’iridato 
Michele Frangilli ed Amedeo Tonelli (riserva a Pechino) entrambi convocati (insieme a Nespoli) 
per i Mondiali Indoor in Polonia. 
 
 
 

I risultati completi sono disponibili sul sito: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=15 

 

PROGRAMMA DI GARA 

DOMENICA 1 MARZO  

9.30  Inizio tiri Divisione Arco Olimpico individuali e squadre classi SM-SF, JM-JF, 
MM-MF 

A seguire Eventuali spareggi per la qualificazione agli Assoluti 
A seguire  Cerimonia di premiazioni Campionati di Classe Arco Olimpico individuali ed a 

squadre classi SM-SF, JM-JF, MM-MF 
14.30 Campionato Assoluto individuale Arco Olimpico e Compound  
A seguire Ottavi di finale maschile e femminile 
A seguire Quarti di finale maschile e femminile 
A seguire Semifinali maschili e femminili 
A seguire Finale 3°/4° posto maschile e femminile 
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A seguire Finale 1°/2° posto maschile e femminile 
A seguire Campionato Assoluto a squadre Arco Olimpico e Compound 
A seguire Semifinali a squadre maschile e femminile 
A seguire Finale 3°/4° posto a squadre maschile e femminile 
A seguire Finale 1°/2° posto a squadre maschile e femminile 
A seguire Cerimonia di premiazione Campionati Assoluti Arco Olimpico e Compound 

individuali e a squadre 
A seguire Cerimonia di chiusura e ammaina bandiera 

 
 
 
 
 

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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