FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXIV Campionato Italiano Indoor Para-Archery
Pala Tennis Tavolo – Terni, 5/6 febbraio 2011
ASSEGNATI I TITOLI ASSOLUTI
SUGLI SCUDI GLI ARCIERI AZZURRI

Concluso al Pala Tennis Tavolo di Terni il XXIV Campionato Italiano Indoor Para
Archery con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti Arco Olimpico, Compound e
Visually Impaired che hanno visto prevalere i migliori arcieri della Nazionale
Paralimpica.
Nell’olimpico maschile il pluridecorato Oscar De Pellegrin (Arcieri Del Piave) non delude
le aspettative e conquista il titolo italiano assoluto. Nella finalissima ha battuto il vincitore
del titolo di classe Vittorio Bartoli (Arcieri Poggibonsi) con un netto 6-0. Il campione
europeo azzurro è stato autore di una prestazione maiuscola, riuscendo e mettere da parte
anche una brutta influenza. In semifinale ha battuto Pasquale Damasi (A.S.C.I.P.) 7-3,
mentre Bartoli aveva superato per 7-3 Salvatore Carrubba (Arcieri Mediterranei) che ha
vinto il bronzo contro Pasquale Demasi (A.S.C.I.P.) per 7-1.
“Sono molto soddisfatto – ha detto il bellunese De Pellegrin, che in carriera ha collezionato
oltre 30 titoli italiani – Ci tenevo a disputare una buona finale e, sapendo che l’influenza mi
toglieva energie, ho puntato su un’esecuzione di tiro che fosse il più veloce possibile. Meglio
di così non poteva andare”.
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Nell’olimpico femminile la campionessa europea a squadre miste Elisabetta Mijno (Arcieri
delle Alpi) conquista il suo sesto titolo assoluto indoor consecutivo battendo in finale la
compagna di Nazionale Mariangela Perna (A.s.h.d. Novara) per 6 a 4 al termine di un match
tiratissimo. L’arciera torinese aveva sconfitto in semifinale Michela Deiana (Sa.spo Cagliari)
6-0, mentre la Perna aveva avuto la meglio su Veronica Floreno (A.s.d. Pole Pole) dopo la
freccia di spareggio 6-5 (8-7). Proprio la Floreno si aggiudica il bronzo battendo la Deiana
6-0.
“Ad inizio match le sensazioni che avevo non erano ottime – spiega Elisabetta Mijno – Poi
però la tensione mi ha aiutata ad aumentare il livello di concentrazione e la gara è andata
come volevo. Sono soddisfatta, anche perché devo abituarmi a vivere queste situazioni con
tanta pressione addosso. A luglio ci saranno i Campionati Mondiali a Torino e lì di tensione
ce ne sarà molta di più… Giocare in casa un fattore positivo? Ad oggi credo di sì,
sicuramente mi darà la carica, ma è meglio aspettare che la manifestazione si avvicini prima
di dirlo con certezza”.

Nel compound maschile non tradisce le aspettative l’azzurro Alberto Simonelli (Asd
Polisportiva Handicappati Bergamasca), che conquista il suo 36° titolo assoluto indoor
battendo in finale il compagno di squadra Lorenzo Schieda (Asd Polisportiva Handicappati
Bergamasca) 6-2. Il podio è tutto bergamasco, visto che Matteo Bonacina (Asd Polisportiva
Handicappati Bergamasca) ha sconfitto nella finalina Mirko Benetti (Arcieri La Meridiana)
6-2.
Per “Rolly” Simonelli è una bella rivincita, dopo che nel torneo internazionale di Nimes
(Fra) era stato estromesso dagli scontri diretti per un cavillo regolamentare degli
organizzatori.
“Sono soddisfatto perché ho messo a frutto gli allenamenti svolti fino ad oggi realizzando
nella prima giornata di gare il mio record personale con 592 punti. Ora la mia attenzione è
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tutta rivolta alle lunghe distanze per la stagione all’aperto. L’obiettivo fondamentale sono i
Mondiali di Torino che attendo con ansia. Sono tranquillo e sereno, perché credo che
gareggiare in casa sia un fattore positivo. Spero anche che i due ragazzi che sto seguendo
nella mia società continuino a crescere come hanno dimostrato in questo campionato e che
presto entrino a far parte in pianta stabile dei Gruppi Azzurri”.

Nel compound femminile l’azzurra Ifigenia Neri (Dyamond Archery Palermo) toglie lo
scettro alla campionessa uscente Santina Pertesana (Pol. Disabili Valcamonica) vincendo in
finale 6-0. Bronzo per Pietra Lombardo (Arco Club Pontino) che batte Roberta Cascio
(Dyamond Archery Palermo) 6-0.
Nel compound W1 maschile bissa il tricolore assoluto Fabio Luca Azzolini (Arcieri
Orione) battendo per 7-1 Gabriele Ferrandi (Cus Pavia).
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Nella categoria Vissually Impaired maschile l’azzurro Claudio Peruffo (Arcieri Niche)
vince la finalissima assoluta contro Ubaldo Cecilioni (Arcieri Eugubini) per 6-0. Bronzo per
Carmine Tumini (Arcieri delle Torri) che ha la meglio su Massimo Oddone (Arcieri Città
della Paglia) per 6 a 4.

Nel femminile è invece Filomena Autiero (Dyamond Archery Palermo) ad aggiudicarsi il
tricolore al termine di una finale combattuta con Barbara Contini (Arcieri San Bernardo)
conclusa per 6-4. Bronzo per Gessica Rapposelli (Arcieri delle Torri) che batte la
campionessa uscente Loredana Ruisi (G.s.d. Non Vedenti Milano Onlus) 6-4.
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Il titolo a squadre olimpico maschile va agli Arcieri Poggibonsi (Bartoli, Limberti,
Dell’Amura) che superano A.s.h.d. Novara (Vitale, Sfenopo, Fabris) 192-176.
Il tricolore compound a squadre uomini lo conquista invece l’Asd Polisportiva
Handicappati Bergamasca (Simonelli, Bonacina, Cancelli) battendo in finale l’A.S.C.I.P.
(Giorgi, Pisani, Codispoti) per 225-209.
Il responsabile tecnico della Nazionale Paralimpica Marco Pedrazzi guarda già ai prossimi
impegni degli Azzurri.
“Per noi questi Campionati Indoor erano un importante appuntamento di passaggio, perché
abbiamo verificato e confermato la crescita di nuovi atleti che potranno essere inseriti nei
Gruppi Nazionali. Siamo anche molto soddisfatti perché si è ampliato il numero di Visually
Impaired: si tratta di un ottimo risultato tutto italiano che speriamo di esportare quanto
prima anche in ambito FITA.
Da ora in poi la nostra attenzione sarà interamente dedicata ai Mondiali Paralimpici di
Torino a luglio, dove ci giocheremo le qualificazioni olimpiche e successivamente
all’appuntamento di settembre a Stoke Mandeville, nei dintorni di Londra, dove sono in
palio i posti restanti in vista di Londra 2012”.
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I PODI ASSOLUTI
Assoluti Arco Olimpico Maschile
1 DE PELLEGRIN Oscar (Arcieri Del Piave)
2 BARTOLI Vittorio (Arc. Poggibonsi)
3 CARRUBBA Salvatore (Arcieri Mediterranei)
Assoluti Arco Olimpico Femminile
1 MIJNO Elisabetta (Arcieri Delle Alpi)
2 PERNA Mariangela (A.s.h.d. Novara)
3 FLORENO Veronica (A.s.d. Pole Pole)
Assoluti Arco Compound W1 Maschile
1 AZZOLINI Fabio Luca (A.s.d. Arcieri Orione)
2 FERRANDI Gabriele (Cus Pavia A.s.d.)
Assoluti Arco Compound Maschile
1 SIMONELLI Alberto (Asd P.h.b.)
2 SCHIEDA Lorenzo (Asd P.h.b.)
3 BONACINA Matteo (Asd P.h.b.)
Assoluti Arco Compound Femminile
1 NERI Ifigenia (Dyamond Archery Palermo)
2 PERTESANA Santina (Polisp.disabili Valcamonica)
3 LOMBARDO Pietra (Arco Club Pontino)
Assoluti Visually Impaired Maschile
1 PERUFFO Claudio (Asd Arcieri Niche)
2 CECILIONI Ubaldo (A.s.d. Arcieri Eugubini)
3 TUMINI Carmine (A.s.d. Arcieri Delle Torri)
Assoluti Visually Impaired Femminile
1 AUTIERO Filomena (Dyamond Archery Palermo)
2 CONTINI Barbara (Ssd Arcieri San Bernardo)
3 RAPPOSELLI Gessica (A.s.d. Arcieri Delle Torri)
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