XLII CAMPIONATI ITALIANI CAMPAGNA
Stroncone (Tr), 31 luglio / 1 agosto 2010
Conclusa la 42ª edizione dei Campionati Italiani tiro di campagna svoltasi in Umbria, nello
splendido scenario di Stroncone (Tr). Non hanno tradito le attese i campioni della Nazionale che a
metà luglio a Visegrad (Ung) avevano sbancato il podio ai Mondiali di specialità. Quasi tutti infatti
si sono giocati i match decisivi per il podio.
Nell’arco olimpico femminile finale tutta torinese: la nazionale Anna Botto (Arcieri delle Alpi)
vince il suo secondo titolo italiano (il primo nel 2008) contro Elena Morabito (Arcieri Iveunilia) 5347. Bronzo per Laura Barale (Arcieri del Chisone) che batte Giada Doretto (Arcieri Orione) 58-54.
Nel maschile primo titolo assoluto di specialità per il marchigiano Marco Seri (Arcieri del Medio
Chienti) che sconfigge in finale Federico Gargari (Arcieri Città di Pescia) 61-50. Bronzo per il
campione uscente Luca Palazzi (Arcieri Orione) ai danni di Giuliano Palmioli (Arcieri del Medio
Chienti) 58-48.
Nell’arco nudo si aggiudica il tricolore per il secondo anno consecutivo l’iridata Eleonora
Strobbe (Arcieri Altpiano Pinè) che supera Amanda Colaianni (Arcieri Virtus) 49-41. Per
l’arciera trentina, classe ‘92, una stagione da incorniciare, che la pone come la migliore al mondo
nella sua divisione nonostante la giovane età. La finalina decreta il bronzo per Francesca Liuzzi
(Cus Roma) che vince di misura contro Maria Maddalena Zullo (Archery Team Barletta) 45-44. Nel
maschile si aggiudica il suo secondo titolo italiano (il precedente nel 2006) l’ex iridato Sergio
Massimo Cassiani (Arcieri Fivizzano) che supera il campione uscente Antonio Bianchini (Arcieri
del Medio Chienti) 51-48. Per il campione europeo Giuseppe Seimandi (Arcieri delle Alpi) arriva il
quarto posto, battuto dopo lo spareggio dall’esperto e sempre temibile Marino Bergna (Arcieri
dell’Airone) 53-53 (5-6).
Nel compound femminile l’azzurra Roberta Telani (Arcieri Orione) vince il suo secondo
tricolore (il primo nel 2008) battendo in finale Amalia Stucchi (Arcieri di Malpaga) 63-60. Bronzo
alla campionessa del mondo targa Eugenia Salvi (Prodesenzano s.c.s.d) che supera Katia
D’Agostino (Arcieri delle Alpi) 62-61. Nel maschile, dopo i titoli vinti nel 2004, 2007 e 2008, si
riprende il tricolore l’azzurro Antonio Pompeo (Compagnia D’Archi) che batte di misura
Alessandro Biagi (Arcieri del Valdarno) 68-67. Bronzo per il nazionale Silvio Giorcelli (Arcieri
delle Alpi) che ha la meglio su Andrea Bassi (Arcieri Faentini) 67-63.
I titoli assoluti a squadre se lo aggiudica nel maschile, per la seconda volta dopo quello del 2001,
la società marchigiana Arcieri del Medio Chienti (Seri, Peruzzini, Bianchini) che spodesta i
campioni uscenti Arcieri Torres Sassari (Cossu, Carminio, Paolini) 62-51. Bronzo per gli Arcieri
delle Alpi (Amendolia, Giorcelli, Seimandi) sugli Arcieri Orione (Palazzi, Natalizio, Baroncini) 5745. Nel femminile terzo titolo italiano consecutivo per Arcieri Altopiano Pinè (Maccarinelli,
Franzoi, Strobbe) che superano in finale Arcieri Orione (Doretto, Telani, Bonini) 46-45. Bronzo
per la XL Archery Team Castellarano (Cuoghi, Gaudioso, Pozzi) sulla Arcieri delle Alpi (Botto,
Peracino, Comino) 49-36.
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