FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXXVIII CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
Padova, 4/6 marzo 2011
ASSEGNATI I TITOLI ASSOLUTI COMPOUND
Vincono Alfonso Mattiucci (Arcieri Il Delfino) e Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi)
Nella prova a squadre maschile oro per gli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Giorcelli, Bazzarello)
e nel femminile la Prodesenzano (Salvi, Franchini, Stucchi)
Conclusa la prima giornata di gare della 38ª edizione dei Campionati Italiani Indoor di Padova con
l’assegnazione dei titoli di classe e assoluti arco compound.
Nell’individuale maschile l’arciere abruzzese Alfonso Mattiucci (Arcieri Il Delfino) batte a
sorpresa al primo turno il campione europeo Sergio Pagni 6-4 e prosegue spedita la sua marcia
superando ai quarti Herian Boccali 6-2 e in semifinale Andrea Leotta 6-4.
Dall’altra parte del tabellone l’atleta di Montalcino Mauro Bovini (Arcieri Rotaio) supera agli
ottavi Andrea Fontana 7-3, ai quarti Pietro Greco con un netto 6-0 e in semifinale un altro azzurro,
Daniele Bauro 6-2.
La sfida che vale l’oro la vince Mattiucci per 6-4. Per l’arciere di Roseto degli Abruzzi è il primo
titolo italiano: “In passato ero sempre uscito al primo turno negli scontri diretti e quando mi sono
trovato ad affrontare Sergio Pagni ho pensato che sarebbe andata così anche questa volta. Quando
l’ho battuto mi sono detto che potevo arrivare fino in fondo e non mi sono più concentrato sui nomi
degli avversari. È una vittoria bellissima, frutto di tanti sacrifici, visto che faccio l’operaio e mi
alleno giornalmente a Silvi. La dedico alla società che mi ha aiutato ad arrivare fin qui e a me
stesso”.
Per il secondo classificato Mauro Bovini c’è comunque la soddisfazione di aver ottenuto la sua
prima convocazione importante per un evento internazionale: il C.T. Gigi Vella ha infatti
comunicato prima delle premiazioni i nomi dei partecipanti agli Europei Indoor che si
disputeranno a Cambrils (Spa) dal 21 al 27 marzo. Gli altri convocati per il maschile sono Sergio
Pagni, Daniele Bauro e come riserva Luigi Dragoni.
Per la cronaca, il Nazionale Daniele Bauro (Polisportiva Genius) si è aggiudicato il bronzo
contro Andrea Leotta (Pol. Solese) dopo la freccia di spareggio per 6-5 (10-9).
Nel femminile si aggiudica il suo primo tricolore assoluto Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi),
classe ’86, che ha la meglio contro l’iridata Eugenia Salvi (Prodesenzano) al termine di un
match tiratissimo concluso 6-5 dopo la freccia di spareggio. Entrambe le atlete hanno messo
dentro un 10, ma quello dell’arciera di Gambaluga (Fe) è andato più vicino al centro: una freccia
che le vale il il gradino più alto del podio. Per la Tonioli è anche arrivata la convocazione per
gli Europei di Cambrils (Spa). Insieme a lei faranno parte del gruppo Azzurro anche Eugenia
Salvi e Katia D’Agostino, mentre Laura Longo sarà riserva.
È proprio Katia D’Agostino (Arcieri delle Alpi) ad aggiudicarsi il bronzo, battendo la
campionessa italiana uscente, l’atleta di casa Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus) per 6-5.
Anche questo match è stato deciso alla freccia di spareggio: entrambe hanno centrano un 9, ma
quello della piemontese si è avvicinato di più alla X.
Il tricolore a squadre maschile lo vincono gli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Giorcelli,
Bazzarello) che battono Arcieri Città di Pescia (Pagni, Boccali, Del Ministro) 231-226. Bronzo agli
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Arcieri Torrevecchia (Faenzi, Bernardini, Testa) che battono Sentiero Selvaggio (Greco, Lodetti,
Fanti) 227-223.
Il titolo a squadre femminile se lo aggiudica il trio della Prodesenzano (Salvi, Franchini,
Stucchi) che battono gli Arcieri Tre Torri (Cavalleri, Menegoli, Crespi) 225-213. Bronzo agli
Arcieri delle Alpi (Peracino, D’Agostino, Bonato) che battono il Kappa Kosmos Rovereto (Fontana,
Boni, Foglio) 229-225.
PROGRAMMA

Domani, sabato 5 marzo, verranno assegnati invece i titoli di classe arco olimpico e arco nudo
Juniores, Seniores, Master e i titoli giovanili Allievi e Ragazzi.
Domenica 6 marzo è la giornata decisiva per i titoli assoluti Arco Olimpico e Arco Nudo: gli
scontri diretti per il podio si disputeranno dalle ore 18:00 alle 20:30.
Nell’olimpico difenderanno il titolo 2010 l’aviere Michele Frangilli, vincitore in questo inizio di
stagione dell’Indoor Challenge al termine delle prove di Nimes e Las Vegas e l’iridata Natalia
Valeeva. In gara anche la vincitrice dell’oro a squadre miste ai Giochi Olimpici Giovanili di
Singapore Gloria Filippi. L’olimpionico padovano Marco Galiazzo sarà presente in qualità di
“padrone di casa”, anche se è ancora in dubbio la sua partecipazione alla competizione.
Arco Nudo – Difenderanno il titolo 2010 l’iridato Giuseppe Seimandi e la campionessa del mondo
tiro di campagna Eleonora Strobbe.
ORGANIZZAZIONE

I tricolori di Padova, patrocinati dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Padova,
sono stati organizzati come lo scorso anno grazie alla collaborazione di quattro Società: gli Arcieri
Padovani con sede in Padova, gli Arcieri del Brenta di Piazzola sul Brenta, gli Arcieri della
Saccisica di Sant'Angelo di Piove di Sacco, gli Arcieri Decumanus Maximus di Borgoricco,
coadiuvate dal Comitato Regione Veneto Fitarco.

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su RAI SPORT 1.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: www.arcopadova2011.ea29.com
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