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XXV Campionato Italiano Targa Para-Archery 
Sarzana (Sp), 16-17 giugno 2012 

 

DA OGGI IN ARRIVO IN LIGURIA I MIGLIORI ARCIERI PARALIMPICI  

 

L’attesa sta per finire. A Sarzana è ormai tutto pronto per i Campionati Italiani Para Archery che 

vedranno ai nastri di partenza i migliori arcieri italiani di categoria. I sessantasei atleti che daranno 

la caccia al tricolore stanno arrivando in Liguria in queste ore e sono pronti ad iniziare quella che 

sicuramente sarà una grande festa di sport. 

 

Le prime frecce saranno scoccate poco dopo la cerimonia di apertura in programma alle 15 di 

domani (sabato) in uno scenario molto particolare. Teatro della due giorni di tiro con l’arco sarà 

infatti lo Stadio Mino Luperi costruito per il calcio (anche quest’anno inserito nel calendario del 

Torneo di Viareggio) e diventato negli ultimi anni casa di alcuni dei più grandi cantanti dei nostri 

giorni: qui si sono esibiti artisti di valore assoluto tra cui Jovanotti, Antonello Venditti e Lenny 

Kravitz. Per lo stadio Luperi non sarà però un battesimo assoluto, nel 2009 fu proprio la struttura di 

Sarzana ad ospitare la European Junior Cup di tiro con l’arco. 

 

Il 25° Campionato Italiano Para Archery, organizzato dagli Arcieri Sarzana, vedrà ai blocchi di 

partenza atleti di cinque differenti categorie. Nella categoria W2 i bersagli verranno fissati a 70 

metri di distanza dagli arcieri e i bersagli misureranno 122 cm. Distanza diversa nella categoria W1 

con il bersaglio che si avvicinerà di 10 metri rispetto alla postazione di tiro. Nella categoria "non 

vedenti" il bersaglio sarà ridotto a 80 centimetri e la distanza di tiro passerà a 30 metri. 

 

"I migliori atleti italiani in gara ed un momento agonistico tra i più alti della stagione", così Luca 

Pancalli ha voluto salutare il 25° Campionato Italiano Para Archery. "Una tappa fondamentale 

sulla strada che porta alle Paralimpiadi di Londra", aggiunge Mario Scarzella, presidente della 

Fitarco. L’attesa è finita, lo stadio Mino Luperi è già vestito a festa, a Sarzana tutto è pronto per lo 

spettacolo del tiro con l’arco. 

Oscar De Pellegrin ed Elisabetta Mijno sono i campioni in carica nell'arco olimpico e proveranno 

a difendere quel titolo che hanno conquistato sia nel 2010 che nel 2011. Stesso discorso nel 

Compound W2 per Fabio Luca Azzolini. Alberto Simonelli e Roberta Cascio sono i vincitori 

2011 nella categoria Open. Nel Visually Impaired  Claudio Peruffo e Filomena Autiero sono i 

campioni in carica. 

Week-end particolare per De Pellegrin che si porta sulla linea di tiro per la prima volta dopo 

aver ricevuto l'investitura ufficiale del Cip quale portabandiera alle prossime Paralimpiadi di 

Londra. 

Sito ufficiale  

www.paraoutdoor-sarzana2012.it 

 

La manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming dal sito FITARCO 

www.fitarco-italia.org  
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IL PROGRAMMA  
 

Sabato 16 giugno 

ore 14,00 - 14,45 Tiri di prova per tutte le classi e divisioni 

ore 15,00 Cerimonia di Apertura  

a seguire Campionati Italiani di Classe Individuali e di Squadre 

a seguire Cerimonia di premiazioni e proclamazione dei Campioni italiani di classe V.I. 

 

Domenica 17 Giugno  

ore 08,15 Tiri liberi per tutti gli atleti qualificati 

ore 09,00 Campionati Italiani di Classe Individuali (ottavi, quarti, semifinali e finali) ed a Squadre 

a seguire Cerimonia di premiazioni e proclamazione dei Campioni Italiani Assoluti 

 
 

 

 

15 giugno 2012 
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