FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXXVIII CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
Padova, 4/6 marzo 2011
ASSEGNATI I TITOLI GIOVANILI
DOMANI IN GARA GLI AZZURRI DELL’OLIMPICO
Conclusa la seconda giornata di gare della 38ª edizione dei Campionati Italiani Indoor di Padova
con l’assegnazione dei titoli di classe arco nudo e i titoli giovanili (Allievi e Ragazzi) arco olimpico
e arco nudo.
I migliori 16 si affronteranno domani pomeriggio negli scontri diretti che valgono il tricolore
assoluto arco nudo individuale e a squadre. Il programma di gara prevede poi al mattino
l’assegnazione dei titoli di classe arco olimpico e nel pomeriggio gli scontri diretti per quelli
assoluti. Saranno in gara naturalmente i migliori atleti della Nazionale.
L’aviere Michele Frangilli, vincitore in questo inizio di stagione dell’Indoor Challenge al termine
delle prove di Nimes e Las Vegas è il detentore del titolo 2010. In gara anche gli altri big
dell’Aeronautica: Mauro Nespoli, Amedeo Tonelli, Luca Melotto e giovani come Lorenzo Giori e
Massimiliano Mandia che ambiscono a un ruolo di leadership anche con la Nazionale maggiore.
Sarà presente sul campo, ma non andrà sulla linea di tiro l’olimpionico Marco Galiazzo: l’arciere
padovano, così come Ilario Di Buò, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle lunghe distanze in
attesa che cominci la stagione all’aperto. L’obiettivo è di arrivare preparato al meglio in occasione
dell’evento clou della stagione: i Campionati Mondiali di Torino a luglio validi come qualificazione
olimpica.
Nel femminile sarà invece l’iridata Natalia Valeeva a difendere il tricolore vinto nel 2010 che verrà
insidiata dalle aviere Elena Tonetta e Pia Lionetti, da Jessica Tomasi e dalla giovane Gloria Filippi,
vincitrice dell’oro a squadre miste ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore.
Al termine della competizione il C.T. della Nazionale Gigi Vella diramerà agli atleti presenti
le convocazioni per i Campionati Europei Indoor che si terranno a Cambrils (Spa) dal 21 al
27 marzo.
IL LINK AI RISULTATI DELLA GIORNATA
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=108

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su RAI SPORT 1.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
www.arcopadova2011.ea29.com
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