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1^ TAPPA DELLA WORLD CUP 2016 

 

 

 

 

 

SIMONE SFIDA I CAMPIONI DEL MONDO A NIMES 

Dopo le sfide in Marocco e Thailandia, torna la World Cup indoor e la competizione sbarca in Europa. In 

Francia, a Nimes, la terza tappa, dal 15 al 17 gennaio, è il primo appuntamento di livello mondiale che apre il 

2016. 

Sono 107 in totale gli italiani in gara, alcuni dei quali occupano già le parti alte della classifica dopo i risultati 

ottenuti a Marrakesh.            

      

 
Tra i tanti arcieri italiani, il nostro Simone Cirioni, insieme ai 

compagni di regione Marco Seri, Annalisa Agamennoni e 

Francesco Verga, ha raggiunto a Milano i ragazzi della 

nazionale e gli altri partecipanti alla gara, per concludere il 

viaggio insieme. 

Un’esperienza indimenticabile, ci racconta Simone, dove il 

livello degli atleti è elevatissimo.  

L’emozione non è mancata a inizio gara e, dissolvendosi 

freccia dopo freccia, ha portato Simone ad una buona 

conclusione, piazzandosi 95° su 217 partecipanti. 

Il nostro Simo è sicuramente tornato arricchito 

dall’esperienza; ha conosciuto i ragazzi della nostra 

nazionale e condiviso le stesse emozioni dei campioni. 

Inoltre, avendo gareggiato e visto tirare i più grandi arcieri del 

mondo, ha potuto studiare dal vivo la loro preparazione ed 

esecuzione di tiro, portandosi a casa un bagaglio che pochi 

di noi possiedono. 

L’esperienza è stata arricchente anche per il resto della 

società che, oltre ad aver fatto il tifo controllando i continui 

aggiornamenti su ianseo, ha potuto far tesoro dei suoi 

racconti, facendosi coinvolgere dal suo entusiasmo. 

Grazie Simo e ancora complimenti!!! 
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Per quanto riguarda le squadre, Marisa e 

Francesco Lucchetti si sono piazzati 43°, 

mentre entrambe le squadre arco nudo si 

sono guadagnate l’accesso alla fase finale, 

piazzandosi 10° Erika e Alessandro e 13° 

Francesca e Roberto. 

Agli scontri diretti Roberto e Francesca 

sono usciti agli ottavi di finale, per Erika e 

Alessandro invece qui viene il bello: hanno 

sbaragliato tutti gli avversari fino a 

conquistare, con un avvincente e 

agguerrito scontro, la medaglia d’oro contro 

un campione dell’arco nudo come Ferruccio 

Berti, in squadra con Daniela Minuzzo, 

aggiudicandosi il premio di 800€. 

Bravissimi!!!! 

Venerdì 19 febbraio a Rimini si è tenuta la seconda edizione dell’Italian Challenge, gara a premi che 

promette di diventare una tappa fissa italiana.  

Fin da subito l’evento ha promesso spettacolo, in quanto tra i tanti iscritti, oltre agli atleti della nostra 

nazionale, ci sono il campione del mondo Stephan Hansen, mister perfect Mike Schloesser, Sebastien 

Peineau, le punte di diamante olandesi, Ven der Ven e Van den Oever.  

Quest’anno la competizione si è svolta secondo una formula innovativa: gara di qualifica su due serie di 30 

frecce e fase finale di scontri a squadre mixed team nelle tre divisioni.  

L’accesso alle fase finale è per i migliori 32 mixed team di ogni divisione, da cui usciranno i vincitori dei premi 

in denaro: 3000 euro alla prima squadra, 1000 alla seconda, 500 alla terza, 300 alla quarta, 200 alla nona e 

100 alla diciassettesima per archi olimpici e compound; 800 euro ai vincitori, 400 ai secondi classificati, 200 

ai terzi e 100 ai quarti per la categoria arco nudo. 

 

 

 

 

Alla Fiera di Rimini è stato allestito uno scenario 

mozzafiato, composto da una linea di tiro di ben 124 

paglioni, e fra i numerosi partecipanti erano presenti 

quattro arcieri ASSTA: tre archi nudi, Roberto Ippoliti, 

Francesca Cozzolino e Erika Sabatini, ed un compound, 

Marisa Fabietti. 

Roberto e Francesca hanno gareggiato insieme come 

mixed team, Erika ha partecipato insieme al giovane e 

promettente Alessandro Carassai degli Arcieri del Medio 

Chienti e Marisa con Francesco Lucchetti degli arcieri di 

Montecassiano.  

I nostri arcieri hanno fatto del loro meglio, classificandosi 

8° di classe Roberto, 8° Francesca, 9° Erika e 43° Marisa. 

2° ITALIAN CHALLENGE 
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43° CAMPIONATO ITALIANO INDOOR 

 

 

 

 

Sabato 20 febbraio a Rimini, dopo l’Italian Challenge, si è svolto anche l’appuntamento più importante ed 

atteso della stagione indoor, il Campionato Italiano, alla sua quaratatreesima edizione. 

Tanti gli arcieri  ASSTA che si sono qualificati tra i migliori in Italia: Erika Sabatini e Paolo Balducci, al loro 

esordio, Roberto Ippoliti, che da diversi anni dimostra il proprio valore non mancando neanche un evento 

nazionale, Ludovico Massacesi e Vittoria Petrolati, due giovani talenti della nostra società, e la squadra 

Junior Arco Nudo Maschile composta da Ludovico Massacesi, Kevin Barzetti e Ludovico Ciarloni, per la 

prima volta qualificata in questa importante competizione. 

L’emozione si è fatta sentire per tutti, ma i nostri arcieri si sono fatti valere e una citazione particolare va a 

Vittoria, che ha lottato fino all’ultimo per il 3° posto, e a Ludovico Ciarloni, che, a poche settimane 

dall’evento, ha smontato mirino e stabilizzazione per tirare da arco nudo, in modo da poter far partecipare la 

squadra, a cui mancava il terzo componente. 

Ecco i risultati di classe: Erika 19°, Roberto 11°, Paolo 30°, Ludovico 14°, Vittoria 4° e la squadra AN JM 4°. 

Complimenti a tutti!!! 
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  TROFEO PINOCCHIO 

 

 

 

 

 

Domenica 28 febbraio nella nostra palestra di Marzocca si è svolta la fase regionale invernale del Trofeo 

Pinocchio. 

Tantissimi i giovani arcieri che si sono sfidati con grande lealtà ed allegria in questa bellissima 

manifestazione che permette ai più piccoli di approcciarsi in maniera graduale all’agonismo. 

Grande e molto gradita anche la partecipazione di parenti ed amici dei piccoli atleti, che hanno fatto il tifo 

in modo corretto e silenzioso, consentendo, nonostante la palestra fosse piena, un perfetto svolgimento 

della gara. 

Fra gli atleti in gara, erano presenti anche tre arcieri del nostro settore giovanile: Daniel Da Ros, Gabriele 

Brunaccioni e Viola Frulla, gli ultimi due alla loro prima gara. 

Sono stati bravissimi, qualificandosi 3° Classe 2003 Daniel, 8° Classe 2003 Gabriele e 4° Classe 2006 

Viola. 

Una bellissima giornata di sport!! 
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Il 05 e 06 marzo a Matelica si è tenuto l’ultimo appuntamento importante della stagione indoor, il 

Campionato Regionale, a cui l’ASSTA ha partecipato con ben 18 atleti in gara. 

Tante le medaglie e i titoli vinti dai nostri atleti: 

Paolo Balducci 1° AN SM e Campione Regionale 

Vittoria Petrolati 1° AN AF e Campionessa Regionale 

Marisa Fabietti 1° CO MF e Campionessa Regionale 

Manuela Marconi 1° OL MF e Campionessa Regionale 

Erika Sabatini 2° AN SF e 2° Assoluta  

Renzo Calef 2° CO MM 

Daniel Da Ros 3° OL RM 

Complimenti a tutti e in bocca al lupo per la stagione outdoor!!! 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 
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CAMPI DI ALLENAMENTO 

 

 

 

 

 

Finita la stagione Indoor, finalmente si torna a tirare nel nostro fantastico campo di tiro. 

Come ogni anno il campo è composto da due parti, una targa e l’altra HF. 

Tutto il campo è stato messo in squadro in modo preciso con uno strumento da geometri, allineando le piastre lungo la 

linea di tiro con i paglioni alle varie distanze e sono stati aggiunti nell’area HF due nuovi paglioni. 
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La novità 2016 è il nuovo campo di allenamento HF in collina, situato nella proprietà della famiglia Barzetti. 

Il percorso sfrutta i pendii e i livelli di una vecchia cava e sono stati installati sei paglioni, tre in discesa e tre in salita. 

L’ingresso al campo è libero, non ci sono cancelli e la cava è raggiungibile attraverso lo stradello che scende lungo il 

campo coltivato. 

I neofiti, almeno per le prime volte, possono accedere al campo accompagnati dai propri tecnici o arcieri più esperti. 

Chiediamo inoltre di prestare molta attenzione quando si tira in quanto essendo una proprietà privata bisogna 

accertarsi che non ci sia nessuno che lavori nel campo o nel frutteto sottostante alla cava. 

Buon divertimento a tutti!!! 

P 
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