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L'IRIDATO GIUSEPPE SEIMANDI VINCE IL TRICOLORE

Conclusi  i  Campionati  Italiani  tiro  di  campagna  a  Casalgrande  (Re),  con
l'assegnazione  dei  titoli  italiani  assoluti  delle  divisioni  Arco  Olimpico,  Arco
Compound ed Arco Nudo e i titoli a squadre. 

Nell'arco nudo,  al  termine di  una finale  avvincente,  vince il  suo primo tricolore
assoluto il campione del mondo in carica Giuseppe Seimandi (Arcieri delle Alpi -
TO), che ha battutto 52-50 il veterano Mario Orlandi (Arcieri Palagio Fiorentino).
Nel femminile l'iridata Luciana Pennacchi (Arcieri Città di Pescia – PT) si ferma al
secondo posto, superata 46-41 da Debora Gambetti (Arcieri Bondeno). 

Nell'olimpico maschile ennesimo risultato di prestigio da parte del veterano Alvise
Bertolini (Arcieri  Altopiano Pinè - TN),  che dopo il  bronzo individuale e l'oro a
squadre agli  europei in Croazia, vince il suo 5° titolo assoluto, battendo l'azzurro
Francesco Lunelli  (CUS Roma)  per  54-52. Nel  feminile  ottima prestazione della
nazionale Jessica Tomasi (Arcieri  Altopiano Pinè – TN), argento individuale agli
Europei, che batte Barbara Gheza (Toxon Club – ME) 51-50. 

Nel  compound maschile  vince,  come nel  2004, sia il  titolo  di  classe che quello
assoluto, il nazionale Antonio Pompeo (Compagnia D'Archi – MI), già oro a squadre
europeo in Croazia, che supera il campione uscente Antonio Carminio (Arcieri Torres
Sassari) 58-57. Nel femminile primeggia l'atleta di casa della società Arcieri Orione
(RE) Giorgia Solato, battendo in finale Silvia Ribecai  (Arcieri  Lucca) 57-53. Per
l'atleta azzurra una stagione da incorniciare, dopo l'argento a squadre ai Mondiali
Targa di Lipsia (GER).  

Anche il titolo italiano a squadre femminile se lo aggiudica la società di casa Arcieri
Orione (Doretto, Solato, Bonini) che batte in finale le atlete degli Arcieri Altopiano
Pinè (Tomasi, Rossi, Strobbe) 40-39. Nel maschile il  titolo italiano è stato invece
conquistato  dagli  Arcieri  Altopiano  Pinè  (Bertolini,  Lunelli,  Franceschini),  che
battono gli Arcieri delle Alpi (Amendolia, Salimbeni, Seimandi) 58-52.   
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