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X CAMPIONATI MONDIALI INDOOR 

Rzeszow (POL) 2/9 marzo 2009 
 

AZZURRI PRONTI: DOMANI SI INZIA CON LE QUALIFICAZIO NI 
Di seguito i convocati e l’intervista al Commissario Tecnico Gigi Vella 

 
Appena conclusi i Tricolori al chiuso di Montichiari, gli arcieri Azzurri sono partiti lunedì alla volta 
di Rzeszow in Polonia per prendere parte alla 10ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor di tiro 
con l’arco. Come di consueto quella italiana sarà una spedizione nutrita, visto che prenderanno parte 
alla competizione anche le formazioni juniores maschile e femminile 
Nella precedente edizione dei Mondiali 2007 di Smirne (Tur), l’Italia aveva vinto il titolo iridato a 
squadre con il trio composto dagli avieri Amedeo Tonelli, Marco Galiazzo e Michele Frangilli, 
mentre nel compound Eugenia Salvi aveva conquistato il titolo individuale, Paola Galletti il bronzo 
e il bronzo a squadre di Paola Galletti, Laura Longo ed Eugenia Salvi.  
Tra gli junior era arrivato un ottimo argento a squadre arco olimpico con Lorenzo Giori, 
Massimiliano Mandia e Luca Melotto (che ha appena conquistato il titolo italiano indoor contro 
Amedeo Tonelli), argento a squadre compound con Luca Fanti, Pietro Greco e Jacopo Polidori, 
mentre nel compound junior femminile aveva conquistato il titolo iridato individuale Anastasia 
Anastasio. 
 
In seguito ai risultati della gara di selezione svoltasi lo scorso 8 febbraio al Centro Federale di 
Cantalupa (To), il C.T. Gigi Vella ha convocato i seguenti atleti: 
 
ARCO OLIMPICO 
Seniores Maschile      Seniores Femminile 
Michele Frangilli (Arcieri Monica)    Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo) 
Amedeo Tonelli (Kappa Kosmos Rovereto)  Elena Tonetta (Kappa Kosmos Rovereto) 
Mauro Nespoli (Arcieri Grande Milano)   Pia Carmen Maria Lionetti (Arcieri del Sud) 
 
Juniores Maschile      Juniores Femminile 
Luca Melotto (Sentiero Selvaggio - Venaria Reale) Eleonora Sardella (Pol. Genius) 
Matteo Paoletta (Arcieri Pol. Solese)   Deborah Grillo (Arcieri Maniago) 
Lorenzo Giori (Kappa Kosmos Rovereto)   Gloria Filippi (Kappa Kosmos Rovereto) 
 
ARCO COMPOUND 
Seniores Maschile      Seniores Femminile 
Antonio Tosco (Arcieri Alpignano)    Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus) 
Alessandro Lodetti (Arcieri Castiglione Olona)  Giorgia Solato (@rchey Globe) 
Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia)   Eugenia Salvi (Kappa Kosmos Rovereto)  
 
Juniores Maschile      Juniores Femminile 
Luca Fanti (Sentiero Selvaggio - Venaria Reale)  Giulia Cavalleri (Arcieri Pol. Solese) 
Luca Di Benedetto (Arcieri Campani Capua)  Sara Frasson (Arcieri di Treviso) 
Jacopo Polidori (Arcieri Torrevecchia)   Debora Boggiatto (Arcieri Alpignai) 
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STAFF FEDERALE 
Capo Missione: Vicepresidente FITARCO Sante Spigarelli - Direttore Tecnico: Gigi Vella - 
Responsabile Settore Giovanile: Stefano Carrer - Tecnici Olimpico: Matteo Bisiani, Filippo Clini - 
Tecnico Compound: Mario Ruele - Tecnico Olimpico Giovanile: Paola Bertone - Tecnico 
Compound Giovanile: Flavio Valesella - Fisiorapista: Andrea Rossi. 
 
 
 

INTERVISTA AL COMMISSARIO TECNICO GIGI VELLA 
 

Il Commissario Tecnico FITARCO Gigi Vella, presente ai Campionati Italiani Indoor per valutare 
le prestazioni degli Azzurri prima della partenza per i Mondiali in Polonia, ci parla delle 
convocazioni, soprattutto in relazione all’assenza dell’olimpionico Marco Galiazzo e delle 
possibilità di vittoria della spedizione italiana. 
“L’assenza di Marco tra i convocati? È legata alle sue condizioni fisiche: lo scorso 8 febbraio, 
quando abbiamo fatto la gara di valutazione nel Centro Tecnico di Cantalupa (To), Galiazzo era 
influenzato e non è riuscito a realizzare i punteggi che gli competono. Nessun problema, può 
capitare che un campione non si senta bene e non riesca ad esprimersi al meglio. I risultati hanno 
dato questo responso, ma i titolari saranno atleti di comprovato valore come Michele Frangilli, 
Mauro Nespoli ed Amedeo Tonelli. È importante sottolineare il ritorno di Michele, che ha vinto 
tutti gli scontri e mi è apparso motivato. Dopo un’annata tra luci ed ombre, ha tanta voglia di 
tornare nel suo ruolo di leader dell’arcieria internazionale. L’assenza di Marco non deve infatti far 
pensare a una squadra meno valida. I risultati ottenuti dagli atleti nella gara di valutazione sono di 
ottimo livello. Non dimentichiamoci che oltre a Galiazzo è rimasto fuori anche Massimiliano 
Mandia, passato tra i senior: sarà lui la riserva del terzetto titolare, perché a Cantalupa ha vinto la 
qualifica ed è arrivato 4º dopo gli scontri con punteggi molto alti. È un’indicazione importante, che 
ci fa capire la qualità e il livello confortante di questi giovani emergenti, motivati a rendere la 
Nazionale sempre piú competitiva. Sia Mandia, che il campione del mondo junior Luca Melotto 
hanno dato la disponibilità a partecipare al Progetto Londra 2012, quindi in questo quadriennio si 
giocheranno le loro chance di arrivare ai Giochi Olimpici, nonostante la giovane età”.  
Per quanto riguarda il terzetto olimpico femminile? 
“La squadra femminile olimpica è la stessa di Pechino 2008: Natalia Valeeva, Pia Lionetti ed 
Elena Tonetta, con una buona riserva che è l’iridata tiro di campagna Jessica Tomasi. Le ho viste 
pronte e motivate, devono solo mettere in pratica le loro qualità nel corso della gara”.  
Nel compound invece c’è qualche novità… 
“Sì, tra i senior è entrato un altro giovane, Alessandro Lodetti, che tirerà insieme ad atleti esperti e 
vincenti come Antonio Tosco e Sergio Pagni. Nel femminile abbiamo rinunciato ad un’atleta di 
grande prospettiva come Anastasia Anastasio, che dovrà affrontare gli esami di maturità e quindi 
dovrà conciliare gli impegni con la Nazionale e le esigenze scolastiche. Anche in questo caso però, 
il trio titolare ci permette di guardare con fiducia al Mondiale, visto che ci saranno l’iridata 
Eugenia Salvi, Giorgia Solato e Laura Longo: nel complesso è una squadra di sicuro affidamento”. 
È lecito attendersi risultati di primo piano in Polonia? 
“Siamo l’Italia, quindi ci interessa certamente arrivare sul podio, anche se sappiamo che è difficile 
fare dei pronostici con un Olympic Round dove tiri poche frecce e il margine di errore è ridotto al 
minimo durante gli scontri diretti. Basti pensare che la Valeeva agli Europei Indoor di Torino 2008 
era stata eliminata con uno score di 119 su 120… È altrettanto vero che il pensiero è sempre 
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proiettato a Londra 2012, quindi ogni appuntamento verrà utilizzato anche per valutare le 
prestazioni in vista delle prossime Olimpiadi”.   
 

 
 

I risultati in tempo reale verranno pubblicati sul sito della Federazione Internazionale 
http://www.archery.org/    

 
 

PROGRAMMA DI GARA 
Rzeszow (POL) 4/8 Mazo 2009 

Giovedì 5 Marzo 
Qualificazioni 

Venerdì 6 Marzo 
Eliminatorie Individuali 

Sabato 7 Marzo 
Eliminatorie a squadre 

Domenica 8 Marzo 
Finali a Squadre e Individuali 
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