
 
50° CAMPIONATO ITALIANO TARGA 

Cinquantenario FITARCO 

30 settembre – 1 ottobre 2011, PalaFitarco – Tor Pagnotta 

2 ottobre 2011, Finali – Stadio dei Marmi 
 

FINALI ARCO OLIMPICO 
Oro maschile Michele Frangilli-Lorenzo Giori 

Oro femminile Elena Tonetta-Sara Stianti 
 

FINALI ARCO COMPOUND 
Oro maschile Daniele Bauro-Federico Pagnoni 
Oro femminile Eugenia Salvi-Marcella Tonioli 

 
Concluse le eliminatorie della 50a  edizione dei Campionati Italiani di tiro con l’arco, i tricolori 
che festeggiano il Cinquantenario della Federazione Italiana Tiro con l’Arco.  
In attesa delle finali per i titoli assoluti arco olimpico e compound, che si disputeranno 
domani, domenica 2 ottobre, allo Stadio dei Marmi (inizio ore 9:00, ingresso gratuito) con 
diretta televisiva su Rai Sport 2 (ore 11:00-14:45), oggi i migliori arcieri azzurri di entrambe le 
divisioni si sono sfidati con gli scontri diretti per guadagnarsi le finali a partire dagli ottavi di finale.  
 
ARCO OLIMPICO 
Nell’olimpico maschile è uscito ai quarti l’olimpionico Marco Galiazzo (Aeronautica Militare): il 
campione uscente è stato battuto con un netto 6-0 dall’azzurrino Lorenzo Giori (Arcieri Kappa 
Kosmos Rovereto) che lo scorso aveva perso la finale per l’oro proprio contro l’aviere padovano. 
In semifinale ha poi battuto 6-4 Alberto Zagami (Arcieri della Signoria), catanese di nascita, 
classe ’85, che in questa stagione ha vestito la maglia azzurra nel Grand Prix di Boé (Fra) e alle 
Universiadi di Shenzhen (Chn). Giori tenterà per il secondo anno consecutivo l’assalto al tricolore, 
ma sarà un match durissimo, visto che incontrerà in finale per l’oro l’ex iridato Michele Frangilli 
(Aeronautica Militare) , bronzo a squadre ai recenti Mondiali di Torino e in procinto di partire 
domani, subito dopo le gare, per la Pre-Olimpica di Londra, insieme a Marco Galiazzo, Mauro 
Nespoli ed il trio iridato femminile composto da Natalia Valeeva, Jessica Tomasi e Guendalina 
Sartori.  
Frangilli ha battuto in semifinale per 6-0 David Pasqualucci (Tempio di Diana), che è stato la vera 
rivelazione del campionato. Giovanissimo atleta di Frascati (Rm), classe ’96, ha esordito quest’anno 
con la maglia azzurra giovanile prendendo parte alle due tappe della Junior Cup in Armenia e 
Cipro. Ancora allievo, aveva battuto agli ottavi un big come l’aviere Mauro Nespoli per 6-4.   
Nel femminile un’altra sorpresa per la finale oro: l’iridata Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – 
Carpi)  ha perso allo spareggio la semifinale contro l’azzurrina Sara Stianti (Arcieri Città di 
Firenze Ugo di Toscana). L’atleta di origine moldava ha recuperato portandosi dal 3-5 sul 5-5 e 
alla freccia decisiva che valeva la finale per l’oro ha infilato l’8, mentre la Stianti un 10 perfetto che 
è valso la finalissima. Nata a Bagno a Ripoli (Fi), classe ’94, l’atleta toscana ha vestito la maglia 
azzurra sia nella Junior Cup in Armenia, che ai Mondiali Giovanili di Legnica (Pol). Affronterà in 
finale l’azzurra dell’Aeronautica Elena Tonetta (titolare ai Giochi di Pechino 2008) che ha battuto 
in semifinale 6-0 l’azzurra para-archery Elisabetta Mijno (Arcieri de lle Alpi), che si è già 
qualificata per i Giochi Paralimpici di Londra grazie al torneo di qualificazione svoltosi durante i 
Mondiali di Torino. Per il bronzo la sfida sarà quindi tra la Mijno e la Valeeva.  
 
 



 
ARCO COMPOUND 
Nel compound diverse soprese. Nel maschile in finale per l’oro è arrivato l’azzurro di vecchio corso 
Daniele Bauro (Polisportiva Genius) dopo aver battuto in semifinale il capitolino Jacopo 
Polidori (Arcieri Torrevecchia)  145-129. Bauro affronterà domani Federico Pagnoni (Arcieri 
Franciacorta), nato ad Iseo (Bs) nell’87, che ha avuto la meglio a sorpresa sull’azzurro Herian 
Boccali (Arcieri Città di Pescia) 145-142.  
Nel femminile la finale per l’oro sarà tra due iridate: Eugenia Salvi (Prodesenzano) e Marcella 
Tonioli (Arcieri Laghesi) . La prima è stata iridata nel 2007 e la Tonioli, appena tornata dalla finale 
di Coppa del Mondo dove ha vinto il bronzo, ha conquistato il titolo mondiale a squadre miste 
insieme a Sergio Pagni ai recenti Mondiali di Torino. La Salvi ha battuto in semifinale la laziale 
Maria Stefania Montagnoni (Arco Club Tarkna 1989) 139-138, mentre la Tonioli ha superato 
Giorgia Solato (Ki Oshi) 137-133. 
 
 

I RISULTATI COMPLETI 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=134 

 
  
I° TROFEO ROMA CAPITALE – GARA RISERVATA AD ATLETI NON VEDENTI 
Nel corso della giornata si è svolto anche il 1° Trofeo Roma Capitale, gara dedicata agli arcieri non 
vedenti. Nel maschile vince Claudio Peruffo (Arcieri Niche) e nel femminile Filomena Autiero 
(Archery Diamond Palermo). 
   
 
FESTEGGIAMENTI DEL CINQUANTENARIO  
Francesca Rettondini madrina e presentatrice della serata di Gala 
Nel corso della serata, per festeggiare il Cinquantenaro della Fitarco, si terrà a breve una serata di 
Gala allo Sheraton Golf Hotel di Roma. 
Madrina e presentatrice della serata sarà l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Rettondini. 
Saranno presenti all’evento autorità politiche e sportive, i dirigenti federali ed internazionali, tra i 
quali il presidente della World Archery e membro CIO Ugur Erdener, atleti e tecnici che 
prenderanno parte ai Campionati e gli arcieri della Nazionale azzurra che hanno scritto la storia 
iridata della Fitarco. 
 
 
 
Roma, 1 ottobre 2011 

 
Guido Lo Giudice – Ufficio Stampa Fitarco – +39.329.6555775  guidologiudice@gmail.com 


