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                                                  Livorno  3 Settembre  2013 
 
Oggetto :  Campionati Italiani 2013 
 
Grande successo degli arcieri Toscani ai C.I. Fiarc 2013 
Il Presidente del Comitato Regionale Toscana ringrazia tutti gli 
arcieri toscani che hanno partecipato ai Campionati Italiani Fiarc 
appena conclusi. La copiosa messe di allori portati in Toscana 
non può che fare onore alla nostra regione e a questo CR; in 
alcune categorie i validi arcieri nostrani hanno occupato l’intero 
podio come nel caso delle bravissime cacciatrici, Simona, 
Francesca ed Albamaria armate di arco storico. 
 In altre categorie si è sfiorato l’en plein: nelle CAF AN seconda 
posizione per Alessandra  e terza per Estera, fra i CAM AS 
troviamo al primo posto Paolo ed al secondo Angelo, mentre nella 
categoria CAM FS primo e terzo sono affari fra i fratelli Gallo 
rispettivamente Raffaele e Pasquale …..ma anche il piccolo 
Rocco Elia figlio di Raffaele ha portato a casa la sua bella 
medaglia d’argento nella categoria CUM SI in cui si è classificato 
primo il bravo Mirko. Rimanendo fra i cacciatori hanno 
primeggiato Mila fra le CAF SF, ed i “soliti” Marco nei CAM LB e 
Diego nella classe regina CAM RI. 
Ottimi primi posti anche per la piccola di casa Pontremolesi, 
Rebecca, fra le CUF LB, di Emma fra le SCF RI e del “solito” 
Stefano fra gli SCM LB. 
Altri ottimi piazzamenti li hanno ottenuti la brava Zelia terza fra le 
CAF RI, Giuseppe secondo nei CAM AN, Pietro giunto secondo 
fra gli SCM AS e Marco classificatosi terzo negli SCM RI. 
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Anche fra gli over 55 (Seniores) sono stati portati in Toscana 
diversi allori: la coppiola primo e secondo se la sono aggiudicata 
rispettivamente Sonia e Tamara nella categoria SEF LB, Nadia ha 
primeggiato nella classe SEF AN mentre la sempre alla ribalta 
Joy è giunta terza nella più affollata categoria SEF RI. 
I Seniores maschi si sono classificati nelle seguenti prime 
posizioni: Davide terzo nei SEM AN, Giorgio secondo fra i SEM 
AS, Sauro terzo fra i SEM CO, Mauro secondo fra SEM FS, 
Fabrizio terzo fra i SEM LB e infine come scordare il secondo 
posto dell’inossidabile Gianfranco nella combattutissima sfida fra i 
SEM RI? 
Per ultimo citiamo Vittorio che ha partecipato in classe OPEN 
nella categoria SCM RI con l’augurio di mantenere il primo posto 
anche nelle prossime edizioni dei C. I. Fiarc  magari in categoria a 
lui più adeguata. 
Grazie ragazze e ragazzi, tutta la Fiarc-Toscana vi è grata! 
 
 
    

 
 
 
 
                                        


