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40° CAMPIONATO ITALIANO CAMPAGNA 
Roccaraso (Aq), 25-27 luglio 2008 

 
È particolarmente significativa questa 40ª edizione dei Campionati Italiani  tiro di campagna che 
si svolgeranno nella splendida location di Roccaraso dal 25 al 27 luglio 2008. Si tratta infatti 
dell’ultimo test significativo in vista dei Campionati Mondiali Campagna che si disputeranno la 
prima settimana di settembre a Lwynnpia, in Gran Bretagna.  
Arriveranno in Abruzzo tutti gli arcieri della Nazionale Azzurra che ambiscono alla convocazione 
per la trasferta britannica e per questo motivo sarà presente sui campi di gara anche il Responsabile 
Tecnico FITARCO del tiro di campagna, il coach Vincenzo Scaramuzza.  
I Campionati Italiani 2008 sono stati organizzati dagli Arcieri Il Delfino , coadiuvati delle società 
abruzzesi Ariceri Lupi d’Abruzzo, Ariceri Vestini, SulmonArcieri, Arcieri Arcobaleno, Arcieri del 
Gran Sasso e Bevilacqua Sport Archery Team. La manifestazione gode del supporto del Comune di 
Roccaraso e, per il supporto logistico delle Fiamme Azzurre, oltre a contare sul patrocinio della 
Regione Abruzzo, della Provincia di L’Aquila, della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano 
delle Cinque Miglia, di Abruzzo Promozione Turismo, della Scuola Sci Roccaraso Aremogna e del 
Palaghiaccio G. Bollino.  
L’Italia è uno dei paesi leader della disciplina tiro di campagna (Hunter & Field): parlano per lei le 
medaglie conquistate tra mondiali ed europei. Per fare qualche esempio, sui campi allestiti a 
Roccaraso vedremo in azione il campione del mondo Michele Frangilli (Arco Olimpico), che non 
è riuscito a guadagnarsi la convocazione per i Giochi Olimpici di Pechino e vuole rifarsi 
confermandosi il migliore nella specialità Hunter & Field. Oltre a lui, il giovane iridato Giuseppe 
Seimandi (Arco Nudo) e gli arcieri che componevano la squadra vincitrice del titolo europeo a 
squadre 2007 in Svezia: Antonio Pompeo nel Compound, Alvise Bertolini nell’Arco Olimpico e 
il sopracitato Seimandi. 
Anche nel femminile saranno scontri di altissimo valore agonistico: tra le tante Azzurre che puntano 
alla convocazione per i Mondiali 2008 saranno in gara anche l’iridata Luciana Pennacchi (Arco 
Nudo) e la campionessa europea juniores Stefania Rolle (Arco Olimpico). 
Tra gli arcieri “di casa”,  occhi puntati sull’allieva Alessandra Mastrangelo (Arco Olimpico), che 
punta a migliorare il bronzo ottenuto ai Campionati 2006 disputatisi sempre in Abruzzo.  
Con queste premesse, si capisce che si tratta di un Campionato Italiano da non perdere per la qualità 
degli atleti in gara e per il garantito spettacolo che regaleranno gli scontri diretti delle finali, in 
programma domenica 27 luglio.  
 

L’elenco dei qualificati per i Tricolori di Roccaraso 
http://www.fitarco-italia.org/circolari/3508cicampagna.pdf 

 
Il sito della manifestazione 

http://www.roccaraso2008.org/index.html  
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