49° CAMPIONATO ITALIANO TARGA
Alessandria, 10/12 settembre 2010
MARCO GALIAZZO E NATALIA VALEEVA VINCONO IL TRICOLORE
Conclusa con l’assegnazione dei titoli assoluti e di classe arco olimpico la 49ª edizione dei
Campionati Italiani Targa, svoltasi nella splendida location della Cittadella di Alessandria.
Come era stato per i compound, sono stati i migliori atleti azzurri a giocarsi le sfide decisive per il
tricolore, ma la nota positiva arriva dagli juniores: numerosi infatti gli azzurrini che si sono giocati
le eliminatorie per il podio con i mostri sacri della Nazionale.
Nel maschile Marco Galiazzo (Arcieri Rio) ha vinto il suo quarto oro assoluto (i precedenti nel
2004, 2005 e 2007) in finale con l’azzurrino Lorenzo Giori (Kappa Kosmos Rovereto) al termine di
un match tiratissimo risolto solo allo spareggio: 6-5 il punteggio finale, con l’olimpionico che ha
vinto il primo set 27-25, pareggiato il secondo 27-27, vinto il terzo 28-26 e perso il quarto 27-28 e il
quinto 21-27. Nella freccia di spareggio Galiazzo ha poi centrato il 10, mentre il giovane arciere
trentino ha messo dentro un 7.
L’aviere padovano aveva battuto in semifinale Michele Frangilli (Arcieri Monica), col quale si
giocherà la finalissima di Coppa del Mondo il 18 e 19 settembre ad Edimburgo. Per l’aviere di
Gallarate è arrivato comunque un buon bronzo. Frangilli ha infatti battuto nella finalina il
compagno di nazionale Mauro Nespoli (Cus Pavia) per 6-4.
Anche nel femminile gara tutta azzurra: si aggiudica il sesto titolo italiano (i precedenti nel 1998,
1999, 2001, 2002, 2003) l’iridata Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo Carpi) che batte l’aviere
Pia Lionetti (Arcieri del Sud) 6-2. Natalia ha vinto il primo e secondo set 28-27 e 28-27, ha perso il
terzo 29-28 e si è aggiudicata il quarto e decisivo set 30-25.
Bronzo per l’azzurra e campionessa uscente Jessica Tomasi (Arcieri Altopiano Pinè) che supera
l’azzurrina Claudia Mandia (Arcieri Arechi Salerno) 6-2.
Nella prova a squadre maschile si aggiudicano il titolo i piemontesi Arcieri Iuvenilia (Morello,
Ghiotti, Picchio) contro Arcieri di Rotatio (Tessitore, Tonarelli, M. Fubiani) 204-201. Bronzo per il
Kappa Kosmos Rovereto (Giori, Tonelli, Stefanelli) che vince sul Castenaso Archery Team (P.
Fubiani, Mazza, Nanni) per 220-204.
Nel femminile titolo italiano assoluto per il Kappa Kosmos Rovereto (Filippi, Tonetta, Ioriatti)
che batte Arcieri di Rotaio (Matteucci, Marchetti, Chelini) 200-190. Bronzo per Arcieri Altopiano
Pinè (Tomasi, Maccarinelli, Strobbe) che batte Arcieri Monica (Frangilli, Calloni, Tikhomirova)
193-177.
Nella prova a squadre miste vince di misura il Kappa Kosmos Rovereto (Tonelli, Tonetta) nei
confronti degli Arcieri Altopiano Pinè (Bertolini, Tomasi) 136-135. Bronzo per il Castenaso
Archery Team (Mazza, Di Pasquale) che ha la meglio su Arcieri Monica (Michele e Carla Frangilli)
139-135.
I RISULTATI COMPLETI
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=92
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport 1.
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