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Si è disputata oggi a Travo (Piacenza) la finale nazionale del Grand Prix Campagna 2017,
terza edizione di una manifestazione iniziata e proseguita con le tre tappe di qualificazione per
ognuna delle otto macroaree. I migliori arcieri di ogni macroarea si sono trovati oggi a Travo per
giocarsi i titoli nazionali. Il torinese
Marco Morello
(Aeronautica Militare/Iuvenilia) ha vinto l’oro nell'arco olimpico over 18 gruppo A, battendo in
finale allo shoot off 56-56 (4*-4) Yuri Belli (Arcieri del Forte). Un altro torinese sul primo gradino
del podio anche nell'arco nudo over 18 gruppo A. Si tratta di
Giuseppe Seimandi
(Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), a segno in finale 51-50 contro Eric Esposito (Audax
Brescia). Rimanendo nella divisione arco nudo, nel Gruppo B over 18
Giovanni Trapani
(Arcieri delle Alpi) ha conquistato il bronzo, superando nella finale per il terzo posto 36-28 Denis
Cescato (Arcieri Niche).

Nel compound over 18 gruppo A medaglia d'argento per Irene Franchini (Fiamme
Azzurre/Arcieri delle Alpi), superata in finale 58-57 da Monica Finessi (Fiamme Azzurre). Nel
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gruppo B over 18 doppietta oro-bronzo per gli Arcieri delle Alpi con
Alessia Foglio
e
Francesca Peracino
, rispettivamente prima e terza al termine delle finali concluse 57-53 contro Giulia Tormen
(Arcieri del Piave) e 58-49 contro Cinzia Ferrari (Arcieri Sagittario). Secondo gradino del podio
per
Marina Tesio
(Arcieri delle Alpi), sconfitta 31-29 nella finale del longbow over 18 da Paola Sacchetti (Arcieri
Città di Pescia). Da segnalare, infine, il quarto posto di
Marco Giuseppe Abagnale
(Vercelli Archery Team) nel compound maschile gruppo B.

Piemontesi in luce anche tra gli under 18. Nell’arco olimpico maschile si è imposto Matteo
D’Angelo
(A
rcieri Varian), che ha raccolto 220 punti come Maximilian Winkler (Arco Club Laives) ma con un
6 in più. Bronzo per il compagno di squadra
Francesco Roppa
con 208 punti. Nell'olimpico medaglia anche per
Nicole Degani
(Sentiero Selvaggio), 192 punti alle spalle di Martina Regnicola (Arcieri di Assisi).

Al termine della finale del Grand Prix Campagna la nazionale italiana è partita per
Mokrice-Catez, in Slovenia, dove nei prossimi giorni sarà impegnata nei Campionati Europei.
Della spedizione azzurra fanno parte i già citati
Marco Morello
e
Giuseppe Seimandi
, in gara rispettivamente nell'olimpico e nell'arco nudo, e l'altro piemontese
Alex Boggiatto
(Ar.Co.Arcieri Collegno), impegnato nel compound junior. In nazionale anche
Amedeo Tonelli
(Aeronautica Militare/Iuvenilia) nell'olimpico e
Irene Franchini
(Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) nel compound, rispettivamente trentino e emiliana ma
tesserati per società piemontesi oltre che per un gruppo militare.
Tutti i dettagli sulla finale del Grand Prix Campagna a questo link
F oto FITARCO
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