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XXXIX CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 
Padova, 1/4 marzo 2012 
Fiera di Padova, Padiglione N.7 

 
I Vincitori Dei Tricolori Assoluti Arco Nudo 

JESSICA TOMASI (C.S. Aeronautica Militare) 
BRUNO BASSETTA (Arcieri Hortinae Classes) 

Squadre Femminile: Arcieri Altopiano Pinè (Tomasi, Strobbe, Colaianni) 
Squadre Maschile: Arcieri delle Alpi (Seimandi, Berti, Casale) 

 
 

Conclusa la prima giornata di gare dei Campionati Italiani Indoor di Padova con l’assegnazione dei 
titoli italiani di classe e assoluti divisione Arco Nudo. La manifestazione, in svolgimento presso il 
padiglione n.7 della Fiera di Padova, ha visto alcune novità inattese nei match che hanno deceretato 
i vincitori dei titoli assoluti.  
Nell’individuale femminile si è infatti guadagnata la finalissima e il suo primo titolo italiano indoor 
arco nudo l’azzurra dell’Aeronautica Jessica Tomasi, specialista della divisone arco olimpico e 
vincitrice del titolo iridato a squadre ai Mondiali di Torino 2011 dove, insieme a Natalia Valeeva e 
Guendalina Sartori ha anche conquistato la Qualificazione Olimpica per l’Italia. In attesa di 
gareggiare con il “suo” arco olimpico sabato, la Tomasi ha superato tutti i turni eliminatori battendo 
in semifinale per 6-4 la campionessa uscente ed iridata tiro di campagna Eleonora Strobbe (Arcieri 
Alto Piano Pinè). In finale ha poi affrontato la Nazionale 3D Cinzia Noziglia (Arcieri Tigullio):  
nonostante il match sia stato combattuto, l’arciera ligure non ha potuto nulla contro 
l’esperienza della Tomasi, che si è dimostrata a suo agio con questo arco vincendo lo scontro 
7-3.  
Si è poi accontentata del bronzo l’azzurra Eleonora Strobbe che ha avuto la meglio sulla torinese 
Cinzia Rolle (Arcieri Iuvenilia)  per 6-2. 
 
Nella prova a squadre oro per gli Arcieri Altopiano Pinè che contavano in squadra su Jessica 
Tomasi (gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari hanno il doppio tesseramento per la gara 
a squadre), Eleonora Strobbe e Amanda Colaianni. La formazione trentina ha a avuto la meglio 
per 201-189 sulle romane della Arcieri Lupa Capitolina, con Stefania Salvatore, Francesca 
Liuzzi e Luca Bove.     
Bronzo per le toscane Arcieri Città di Pescia (Penncchi, Sacchetti, Peregrini) che battono 
Arcieri del Forte (Rigon, Rovatti, Spada) 167-162.    
 
Nel maschile i Nazionali che puntavano al titolo italiano sono rimasti a bocca asciutta, tutti 
eliminati negli scontri diretti. Finale da ricordare quindi per Bruno Bassetta (Arcieri Hortinae 
Classes) e Giuseppe Fonti (Arcieri Normanni Aversa). Bassetta, classe ’68, atleta di Soriano nel 
Cimino (Vt), ha battutto al primo turno il Nazionale Ferruccio Berti ed ha poi proseguito senza 
indugi nei successivi match fino alla finale. Per Fonti, romano di nascita (classe ’61) ma residente a 
Mugnano di Napoli, la soddisfazione di battere agli ottavi dopo lo spareggio (8-7) il fuoriclasse 
delle Fiamme Azzurre Giuseppe Seimandi. 
Ad aggiudicarsi il suo primo titolo italiano assoluto è Bruno Bassetta al termine di un match 
combattuto deciso all’ultima freccia e vinto 6-4.  



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 

 www.fitarco-italia.org   

Bronzo per il modenese Massimo Torricelli (Arcieri Del Forte)  che ha superato 6-5 il sardo 
Simone Pisola (Arcieri Uras) dopo uno spareggio conclusosi 9-7.   
 
Nella prova a squadre bissano il titolo italiano dello scorso anno i piemontesi Arcieri delle Alpi  che 
contavano su due azzurri del calibro di Giuseppe Seimandi e Ferruccio Berti, con Carlo 
Giovanni Casale. I torinesi hanno battuto in finale 208-200 la società di Castelfranco Emilia 
(Mo) Arcieri del Forte con Massimo Torricelli, Oleg Vyshnevskyy e Davide Bertoncelli.  
Bronzo per gli Arcieri Fivizzano (Cassiani, Bellotti, Mariottini) vincenti 198-196 sugli Arcieri 
Hortinae Classes (Bassetta, Censi, Gentili). 
 

IL LINK AI RISULTATI COMPLETI 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=200 

 
PROGRAMMA E AZZURRI IN GARA 
Domani, venerdì 2 marzo, il programma di gara prevede l’assegnazione dei titoli di classe 
compound al mattino, mentre nel pomeriggio verranno assegnati i titoli assoluti. Nutrito il 
gruppo di azzurri che tireranno per il tricolore. Lo scorso anno titolo assoluto per l’abruzzese 
Alfonso Mattiucci (Arcieri il Delfino), vincente in finale su Mauro Bovini  (Arcieri Montalcino) 
che è stato titolare ai Mondiali di Las Vegas insieme al fuoriclasse della specialità Sergio Pagni 
(Arcieri Città di Pescia) e il Nazionale - anche Para-Archery - Alberto Simonelli (P.h.b. Pol. 
Bergamasca). Nel femminile la campionessa europea indoor Marcella Tonioli  (Arcieri Laghesi) 
difenderà il tricolore del 2011. In lizza per il podio, tra le altre Nazionali, l’azzurra di Dolo (Ve) 
Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus). 
 
Sabato 3 marzo sarà la volta dei titoli di classe Arco Olimpico, mentre domenica 4 marzo gli 
arcieri del ricurvo si sfideranno al mattino negli scontri diretti per l’assegnazione dei tricolori 
assoluti.  
Nel maschile il campione uscente è il trentino Lorenzo Giori (Kosmos Rovereto), a breve 
impegnato nelle selezioni per Londra 2012 insieme a un nutrito gruppo di azzurri. Tra questi i 
campioni in forza all’Aeronautica Militare: l’iridato Marco Galiazzo, Michele Frangilli , Mauro 
Nespoli, Amedeo Tonelli e Luca Melotto, oltre agli altri Nazionali che dall’11 al 25 marzo 
saranno nel Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To), convocati del C.T. Gigi Vella: Alberto 
Zagami (Arcieri Della Signoria), Massimiliano Mandia (Arcieri Arechi Salerno) e Tommaso 
Moccia (Arcieri Del Vecchio Castello). In lizza per gli assoluti anche l’iridato juniores Luca 
Maran  (Arcieri Varese), mentre non prenderà parte al Campionato il veterano Ilario Di Buò , pure 
lui convocato per il ritiro di Cantalupa.  
Anche nel femminile sfide tinte d’azzurro. L’iridata Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi), 
detentrice del titolo, se la vedrà con le compagne di squadra che hanno vinto il Mondiale outdoor a 
Torino 2011: le atlete dell’Aeronautica Guendalina Sartori e Jessica Tomasi. Sempre in forza 
all’Aeronautica si giocheranno le loro chance Elena Tonetta (che con la Sartori e la Valeeva ha 
conquistato il bronzo a squadre a Las Vegas), Pia Lionetti  e Gloria Filippi . Un gruppo di qualità al 
quale si aggiungono le altre atlete convocate per il ritiro nel Centro Tecnico Federale: Sara Violi 
(Arcieri Sarzana), Claudia Mandia (Arcieri Arechi Salerno) e Stefania Franceschelli (Castenaso 
Archery Team). 
 
ORGANIZZAZIONE 
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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, 
coordinate dal Comitato Regionale Fitarco Veneto. 
 

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su RAI SPORT 1. 
 

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: www.arcopadova2011.ea29.com 
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TITOLI ASSOLUTI 2011 
ARCO OLIMPICO   
MASCHILE: LORENZO GIORI  
SQUADRE: ARCIERI DELLA SIGNORIA (ZAGAMI , CHELONI, INNOCENTI) 
FEMMINILE : NATALIA VALEEVA   
SQUADRE: ARCIERI DEL PIAVE (DE NARDIN, ZAMPERONI, FONTANA) 
 
ARCO COMPOUND 
MASCHILE: ALFONSO MATTIUCCI  
SQUADRE: ARCIERI DELLE ALPI (SEIMANDI , GIORCELLI, BAZZARELLO) 
FEMMINILE : MARCELLA TONIOLI  
SQUADRE: PRODESENZANO (SALVI , FRANCHINI, STUCCHI) 
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