FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CAMPIONATI ITALIANI CAMPAGNA
Camigliatello Silano (Cs), 11/13 settembre 2009
Prende il via domani a Camigliatello Silano (Cs) la 41ª edizione dei Campionati Italiani Tiro di
Campagna, che vedrà impegnati gran parte degli arcieri Azzurri che questa estate hanno fatto
incetta di medaglie ai Campionati Europei di specialità e ai World Games (grazie ai podi dei nostri
arcieri l’Italia ha conquistato il secondo posto nel medagliere della manifestazione).
L’Italia è ormai da anni leader indiscussa in Europa e nel mondo di questa affascinante disciplina
che si svolge su percorsi immersi nel verde, con i bersagli posizionati a distanze conosciute e
sconosciute. Le divisioni che partecipano alla competizione sono Arco Olimpico, Arco Nudo e
Arco Compound.
Tra gli atleti che si contenderanno i titoli assoluti ci sono Giuliano Palmioli bronzo ai World Games
(arco olimpico), il campione europeo e del mondo Giuseppe Seimandi (arco nudo), l’iridata Jessica
Tomasi e l’atleta delle Fiamme Azzurre Irene Franchini (arco olimpico), la campionessa italiana in
carica Luciana Pennacchi (arco nudo), Antonio Pompeo (arco compound) vincitore dei tricolori
assoluti 2007 e 2008 e campione europeo a squadre.
I campi di gara allestiti dalla società organizzatrice Arcieri della Sila sono stati posizionati sulle
piste da sci di Camigliatello Silano. In totale sono 4, uno per ogni specialità: arco olimpico, arco
compound, arco nudo e uno dedicato alle classi giovanili.
Domani si svolgeranno le fasi di qualifica e verranno assegnati i titoli di classe (Master, Senior,
Junior, Allievi, Ragazzi), mentre domenica sarà la volta degli scontri diretti per assegnare i titoli
assoluti individuali e a squadre.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport Più.

ALBO D’ORO
ARCO OLIMPICO
Maschile
2008 Michele Frangilli
Femminile
2008 Anna Botto

ARCO COMPOUND
Maschile
2008 Antonio Pompeo
Femminile
2008 Roberta Telani

ARCO NUDO
Maschile
2008 Antonio Bianchini
Femminile
2008 Luciana Pennacchi

L’ELENCO COMPLETO DEGLI ISCRITTI
http://www.fitarco-italia.org/circolari/circ582009iscritticihf.pdf
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.arcieridellasila.it/
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