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MARCO GALIAZZO SI CONFERMA CAMPIONE D’ITALIA 2005 
 
 
Ancora una successo per il campione olimpico Marco Galiazzo ai Campionati Italiani Targa all’Aperto ad 
Alpignano (TO). Per l’arciere azzurro si tratta del secondo tricolore assoluto arco olimpico dopo quello conquistato 
lo scorso anno a Firenze.  
Gli scontri individuali del pomeriggio sono stati contraddistinti da una pioggia torrenziale che ha costretto la 
sospensione delle semifinali e delle finali per quasi un’ora. 
Marco Galiazzo ha battuto in finale Ernesto Bortolami per 108-107, superando il compagno di squadra degli 
Arcieri Padovani all’ultima volèe, rimontando 2 punti con le ultime 3 frecce. 
“Sono contento, sapevo di stare bene e l’ho confermato – ha detto il Campione Olimpico a fine gara – Non era 
facile tirare con questo tempo e con queste pause, ma alla fine è andata come speravo. L’anno scorso ho vinto il 
titolo italiano sulla scia delle Olimpiadi, ora invece sono arrivato in forma a questo appuntamento dopo un’estate 
in cui ho alternato riposo e allenamenti. È stata una stagione estiva soddisfacente, visto che ho vinto l’oro anche ai 
Giochi del Mediterraneo. Ora che ho concluso il mio percorso scolastico mi dedicherò con ancora maggiore 
impegno all’attività arcieristica. Sono certo di avere margini di miglioramento”. 
Così come accadde ad Atene 2004, Galiazzo ha battuto in semifinale l’olimpionico Ilario Di Buò (108-107), che 
poi ha guadagnato il bronzo battendo l’altro big della giornata, Michele Frangilli (101-97). 
 
Nella gara femminile arco olimpico individuale si aggiudica il suo secondo titolo italiano assoluto Cristina Ioriatti 
(Kappa Kosmos Rovereto), che batte la compagna di squadra e campionessa europea juniores Elena Tonetta per 
103-96. Per l’olimpionica Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo) arriva il bronzo, dopo aver battuto la giovane 
promessa Pia Carmen Maria Lionetti 104-101.   
 
 
TITOLI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI 
ARCO OLIMPICO MASCHILE 
1. Marco Galiazzo       
2. Ernesto Bortolami 
3. Ilario Di Buò 
TITOLI ASSOLUTI A SQUADRE MASCHILE 
1. Compagnia Arcieri Monica  
2. Arcieri Altopiano Pinè 
3. Kappa Kosmos Rovereto 
 
 
ARCO OILIMPICO FEMMINILE 
1. Cristina Ioriatti 
2. Elena Tonetta 
3. Natalia Valeeva 
TITOLI ASSOLUTI A SQUADRE FEMMINILE 
1. Compagnia Arcieri Monica  
2. Kappa Komsos Rovereto 
3. Arcieri Re Astolfo 
 
I risultati completi sono disponibili sul sito FITARCO: www.fitarco.net 
 
Una sintesi dei Campionati Italiani Targa 2005 andrà in onda giovedì 15 settembre alle ore 18:30 

su Rai Sport Satellite. 
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