avviso
RADUNO
REGIONALE COPPA

SQUADRA

In occasione della prossima coppa delle regioni, è stato
previsto un raduno con i 14 partecipanti scelti per la 1° e 2°
gara star, il giorno 8 luglio p.v. c/o il campo del Castenaso
Archery Team. L’elenco dei convocati verrà comunicato solo
dopo la riunione tecnica del giorno 5. I componenti della
terza gara star verranno scelti dopo il campionato regionale
del 9/7 e comunicati in seguito. Il raduno sarà occasione per
gli atleti di sperimentare anche le tecniche di analisi di
core stability insieme al preparatore Davide Tessaro e a
Massimo Giovannucci.
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Aggiornamento per Trasferta
Solaro
comunicazione a tutti i convocati: sabato partenza con
abbigliamento da gara

Convocazione
gara
Internazionale di Cormons
Il crer in collaborazione con il comitato Friuli Venezia
Giulia, organizza la trasferta per la gara del 1° luglio, con
i seguenti convocati:
JM
GIACOMO GALLI CAT
BENETTI ANDREA LA MERIDIANA
FUGA LUDOVICO CAT
AM
ROVERSI LORENZO ARCIERI DEL FORTE
GAVIOLI ENRICO LA MERIDIANA
CORTELLA THOMAS LA MERIDIANA
AF
ALBERTINI CATERINA AQUILA BIANCA
CURATI LISA RE BERTOLDO
CESCATTI IRIS AQUILA BIANCA
RM
PECORARO GIANMARIO RE BERTOLDO
BOLONDI ALEX ARCIERI DELL’ORTICA
VIGNOLI DIMITRI ARCIERI MASF
La trasferta inizierà venerdi 30 giugno, con primo carico alle
14.30 a Campogalliano parcheggio uscita autostrada, secondo
carico a Bologna Interporto, uscita autostrada. Rientro in
serata di sabato 1 luglio. Abbigliamento libero.

CRER MIX TEAM CUP
In occasione del primo quadriennio olimpico a gestione del
nuovo Consiglio, il Comitato Regionale Fitarco, organizza la
prima edizione della CRER MIX TEAM CUP, riservata alle
divisioni Olimpico classi Allievi e Master a 60mt, Juniores e
Seniores a 70mt e Compound Juniores, Allievi, Master e
Seniores.
Regolamento:
– per tutte e tre le categorie la gara è riservata ai mix team
con componenti della stessa società;
– per tutto il periodo dal 1°Aprile al 16 Luglio, verranno
presi in considerazione i migliori due punteggi realizzati
dalle squadre (composte sulla stessa distanza da un maschio e
una femmina) Olimpico classi Allievi e Master a 60mt, Juniores
e Seniores a 70mt e Compound Juniores, Allievi, Master e
Seniores, ottenuti nell’ambito della stessa gara.
– i due migliori punteggi realizzati in tale periodo dovranno
essere comunicati al CRER e sarà cura delle società
interessate fornire i dati relativi ai punteggi e che il CRER
verificherà.
–
i
punteggi
dovranno
pervenire
alla
mail
presidente@arcoemiliaromagna.org entro il giorno 18 luglio e
il comitato redigerà la classifica finale entro il giorno 24
Luglio 2017.
Le prime 4 squadre qualificate di ogni categoria, si
affronteranno in un girone all’italiana al termine del quale
la prima e la seconda classificata si affronteranno per il
titolo. Premi per tutti i finalisti.
Al termine della manifestazione, cena di gruppo con tutti i
partecipanti.

La manifestazione 2017 si svolgerà sabato 5 agosto c/o il
campo degli Arcieri Orione con ritrovo alle ore 18.00 e inizio
tiri alle 18.30
Il Crer

Corso per Direttore dei Tiri
Il comitato Emilia Romagna in collaborazione con RdZ e CUG,
organizza un corso per Direttore dei Tiri, sabato 7 Ottobre
2017, C/O il palazzo CONI in Via Trattati comunitari Europei 7
a Bologna, al costo di € 60,00 a persona. Le adesioni dovranno
pervenire entro il 15 luglio all’indirizzo mail
presidente@arcoemiliaromagna.org insieme ad attestazione di
bonifico bancario avvenuto (IT53R0100502402000000000614).

Organizzazione
Giudice di Gara

Corso

per

EmiliaProgramma Corsi Gdg (1).pdf
Iscrizione a Corso Giudice di Gara .pdf
Il comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con la
CUG organizza nel mese di Novembre per tre fine settimana, con
un monte ore di 40 ore circa, un corso per Giudice di Gara. Le
adesioni dovranno pervenire su modulo scaricabile allegato
alla presente, entro il 25 Luglio 2017.
Il costo dell’intero corso è di € 150,00.

Il Presidente

CONVOCAZIONE
SOLARO (MI)

TROFEO

DONI

Convocazione Trofeo Doni 2017 - Solaro

Para-Archery European Cup:
EleonORO Sarti sul podio!
Si è svolta in Sardegna, a Olbia, la prima tappa della ParaArchery European Cup dal 5 all’11 giugno.
In gara anche due dei nostri Azzurri Arancioni, partiti subito
dopo i Campionati Italiani Para-Archery di Castenaso: Eleonora

Sarti (G.S. Fiamme Azzurre / Castenaso Archery Team) e Fabio
Azzolini (Arcieri Montale).
Nel medagliere della Nazionale si contano 14 medaglie. Di
queste, 3 sono state conquistate dalla nostra Eleonora Sarti:
medaglia d’Oro individuale e a squadre compound open
femminile, medaglia di Bronzo nel mixed team.
Come riportato sul sito FITARCO, “L’Italia chiude la prima
edizione del Para-Archery European Cup Circuit di Olbia
conquistando il primo posto nel medagliere grazie ai podi
individuali ottenuti oggi nella giornata di chiusura. a parte
le finali disputate si è trattato di un ottimo modo per far
maturare un’esperienza internazionale probante ai numerosi e
giovani esordienti azzurri che si sono trovati a confrontarsi
con alcuni dei migliori arcieri del mondo nelle divisioni W1,
Compound e Ricurvo”.
Già la prima giornata ha segnato il successo degli Azzurri:
“le squadre dell’arco olimpico, quella femminile del compound
e quella maschile del W1 dopo le frecce di qualifica sono in
finale per l’oro”. Buoni risultati anche per gli atleti
emiliano-romagnoli.
Eleonora Sarti conclude la gara di qualificazione al 1° posto
in classifica (Compound open femminile) con 678 punti. Fabio
Azzolini, invece, si piazza al 7° posto nel W1 maschile con
592 punti.
Di seguito copia degli score ufficiali da IANSEO.

Mercoledì sono iniziate le fasi eliminatorie e agli scontri
diretti i nostri Azzurri Arancioni hanno tenuto alti
concentrazione e impegno. Eleonora supera con successo i
quarti di finale, battendo 131-126 l’avversaria tedesca Karina
Granitza. Fabio, purtroppo, cede il passo allo slovacco Peter
Kinik, che chiude il match 127-121.
Scontro tra compagne di squadra in semifinale, dove la nostra
Eleonora ha affrontato l’Azzurra Giulia Pesci (Arcieri
Ardivestra), vincendo il match per 139 punti a 125.
Nelle eliminatorie Mixed Team, Eleonora Sarti ha fatto coppia
con Matteo Bonacina, Eleonora. Classificati al 1° posto con
1347 punti in totale, gli Azzurri sono passati di diritto in
semifinale, dove hanno incontrato il duo svedese.

Punteggio finale in parità (148 punti), vittoria decisa allo
shoot-off in favore degli avversari: 8 e 6 le frecce degli
Azzurri, 10 e 9 quelle degli avversari.
Eleonora e Matteo non si sono arresi e sabato hanno concluso
vittoriosi la finale per il bronzo, vincendo 153-150 sui
russi.
Nella prova a squadre compound, Eleonora Sarti, Giulia Pesci e
Maria Andrea Virgilio hanno battuto in semifinale il trio
russo per 218 a 186.
Nella finale per la medaglia d’Oro hanno affrontato la
nazionale ucraina, vincendo per 142 a 130. Ed è d’oro la
seconda medaglia per la nostra Eleonora!
Domenica nella finale individuale per la medaglia d’Oro,
Eleonora si è scontrata con la svedese Zandra Reppe. Freccia
dopo freccia ha aumentato il distacco sull’avversaria,
arrivando a 127 punti a una freccia dalla fine, contro i 128
punti della svedese. Un 8 a conclusione della volée che
assegna a Eleonora la medaglia d’Oro con 135 punti totali!
Ecco i punteggi:

Rinnoviamo i complimenti a tutti questi grandi campioni, in
particolare a Eleonora Sarti, a nome del Presidente Lorenzo
Bortolamasi e del CRER.

Tutti

i

risultati

su

IANSEO: http://ianseo.net/Details.php?toId=2307
Lo

speciale

sul

sito

FITARCO: http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.
php?id=326

Para… Normal Activity: 3 Ori
ai XXX Campionati Italiani

Para-Archery di Castenaso.
Dopo i C.I. indoor Para Archery di Luzzara/Suzzara, abbiamo
ospitato in Regione anche l’appuntamento con il targa: i XXX
Campionati Italiani Para Archery si sono svolti a Castenaso
(BO) dal 3 al 4 giugno.
Alla conferenza stampa del 2 giugno, il Presidente FITARCO
Mario Scarzella si è complimentato con il Castenaso Archery
Team per aver messo a disposizione l’impianto di tiro con
l’arco “Roberto Zanella”, uno dei più grandi d’Europa. “La
Città di Castenaso ha sempre dato tanto al tiro con l’arco ed
è un esempio di integrazione, un esempio che deve essere
seguito da tutte le società”.
Questo è l’anno dopo le Paralimpiadi, ma gli atleti si stanno
già preparando alla prossima edizione di Tokyo 2020. Ancora
oggi purtroppo questo sport ha poca visibilità, ma la
Federazione sta continuando a lavorare per dimostrare come il
tiro con l’arco sia in grado di togliere tutte le barriere.
Il Presidente CRER Lorenzo Bortolamasi ha dichiarato che “il
tiro con l’arco sta bene in Emilia Romagna”, con più di 3000
tesserati e 56 società da Piacenza fino a Rimini. In Regione
ci sono già tanti campi che prevedono accessi senza barriere
architettoniche e la passerella dalla linea di tiro fino ai
paglioni, per il recupero delle frecce in autonomia. Il campo
di Castenaso è il fiore all’occhiello della Regione e
sicuramente una vetrina importante per tutti gli atleti del
Para-Archery.
Carla Di Pasquale, Presidente del Castenaso Archery Team, ha
sottolineato l’importanza del tiro con l’arco nella formazione
giovanile, come un’arte marziale, trasmettendo valori che poi
trasformano giovani atleti in veri campioni.
Gli Arancioni hanno conquistato 3 medaglie d’Oro di Classe, 1

Oro e 1 Argento negli Assoluti.
La commozione e l’orgoglio nelle parole del Presidente CRER
Lorenzo Bortolamasi:
“Questa è l’edizione XXX dei Campionati Italiani, tre X, tre
centri precisi, tre ori individuali conquistati dagli atleti
della Regione. Non potrei essere più contento!
A questo si aggiunge anche il titolo assoluto della nostra
straordinaria Eleonora Sarti, di una società – il Castenaso
Archery Team – che ha organizzato un Campionato Italiano che
tutti ricorderanno per lunghissimo tempo! Abbiamo poi la
medaglia d’Argento di Fabio Azzolini negli assoluti e un
ottimo traguardo raggiunto dalla giovanissima Francesca
Morselli, con tanta grinta e tanto impegno.
A tutti i complimenti a nome mio e di tutto il Comitato
Regionale.”

Fabio Azzolini degli Arceri Montale nel Compound W1 (1° posto,
615 punti in qualifica), batte in semifinale Gabriele Ferrandi
per 121 a 118 e affronta Daniele Cassiani nella finale per
l’Oro (125-128). Per Fabio è medaglia d’Argento!
Seguono le copie degli score ufficiali della qualifica e della
finale.

Francesca Morselli degli Arcieri Aquila Bianca (1° posto in

qualifica con 508 punti) nell’Arco Olimpico Junior Femminile
ha partecipato agli scontri diretti arrivando fino alla finale
per il Bronzo.
Per lei un 4° posto negli Assoluti, un ottimo traguardo!
Seguono gli score della qualifica e della finale per il
Bronzo.

Eleonora Sarti, la “padrona di casa”, con i colori del G.S.
Fiamme Azzurre domina la classifica Compound femminile (1°
posto, 675 punti in qualifica), batte Santina Pertesana in
semifinale per 138 a 135 e Maria Andrea Virgilio per 137 a
131, conquistando la medaglia d’Oro!
Seguono gli score della qualifica e della finale per l’Oro.

Sotto il video delle finali per le medaglie d’Oro trasmesso in
diretta sul canale YouArco: Fabio Azzolini – Daniele Cassiani

(Compound W1), Alberto “Rolly” Simonelli – Matteo Bonacina
(Compound maschile), Eleonora Sarti – Maria Andrea Virgilio
(Compound femminile).

Ecco il video delle premiazioni dei nostri due Arancioni!

Tutti

i

risultati

su

IANSEO

Archery: http://ianseo.net/Details.php?toId=2023
Lo
speciale
sul
sito
FITARCO: http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.
php?id=332
Le
foto: https://fitarco.smugmug.com/Eventi-Nazionali/2017/Campio
nati-Italiani-Targa-ParaArchery-Castenaso-2017

