
PE U CEOT 
CITROEn 

QUCJilDWI LOCAU LAVORO ANIIUNa ASTE IONE DICii'IIW: :»ti>IICI SU (} [:l 

IL PICCOLO _r6-+ 280C Cerca nel sito p l 
c......J"" YILibn illvl --....;.....-!. 

ANNUNCI LOCAU v 

FORTWO AND FOR EVERYONE '- '~• C• smart 

Sei in: HOME > SPORT > TIRO CON L'AIKD A CiRADO, "MARE DI-

Tiro con l'arco a Grado, "mare di 
frecce" record 
GRADO. Record di iscritti al secondo «Gran Prix Città di Grado - Un 
mare di frecce», manifestazione indoor di tiro con l'arco organizzata 
dall'Arco Club Monfalcone. Più di 200 gli atleti in gara, ... 

03 aprile 2014 

GRADO. Record di lscr1UI al secondo c Gran Pr1x 
Città di Grado-Un mare di frecce», manifestazione 
indoordi tiro oon rarco organizzata dai'Arco Club 
Monfalcone. 

PiO di 200 gli atleti in gara, moli dei qual 
provenienti dar Austria e dalla Slovenia, oltre che 
dal Trivenelo e da tutlo il Friui Venezia GiUia. 

Preserm inoltr8 un cormistente Ql'l4)po composto dai migliori giovani arcieri dala Toscana, 
accompagnati dal presideniB liziano Faraoni e dai loro IBcnici regionali. Non è mancata, 
infirm, lDl buona rappresenlan:2B di atleti dala categoria disabili capitanati da Oscar Da 
Pelagrin, oro aie Paraolimpiadi di Londra. 

Per quanto riguarda r98itO dala due giornata di gara, il miglior risJJiato laa'liOO è giLnlc dala 
padovana categoria r.agazm: Ludo\lica Pr.adetlo BaiiBI: con 562 plrti, ha stabilito il RDW 

primato personale neraroo olimpico ncrché una della migliori prestazioni italiane stagionali 
di categoria. 

Tra gli atleti di casa, da segnalare le \lillcrie di Gabriel Vassilli Biondini nerolirf1liCO ragazzi, 
di Sydrmy L.avarra tra le giovanissime, di Roberto Vitlor rmraroo nude serior, di liziana 
Ronchese nel' arco ru.to master e di Federtco Fertn nel'aroo nudo giovanissimi. 

Grande soddisfazione da parta del responsabile della società canlierina Giuseppe Miru:ci: 
«Tante persorm si sono dala da fare in questi giorni per organizzare al maglio la gara, a 
oominciare dal'lstituo Alberghiero di tvtortaloone e Grado che ha forrito i rinfreschi. Un 
grazie, lnolre, anche ala Fltaroo e al Comune di Grado». 

Alessandra Anioni 
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