
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
 

FINALE EUROPEAN GRAND PRIX 

SASSARI, 4-8 Luglio 2006 
 

Al termine delle eliminatorie individuali nella terza ed ultima tappa dello EUROPEAN GRAND PRIX 2006, in 

svolgimento a Sassari, sono tre gli arcieri azzurri arrivati a giocarsi una medaglia.  

Nell’olimpico maschile Ernesto Bortolami, dopo aver superato agli ottavi l’azzurro Zorzetto (109-105) e ai quarti 

l’iridato Ilario Di Buò (109-108), è stato superato dall’olandese Custers in semifinale (110-102): tirerà per il 

Bronzo contro il francese Aubert.  

L’olimpionico Marco Galiazzo incappa invece in una giornata sfortunata, battuto ai sedicesimi dal tedesco 

Frankenburg (100-95), mentre Michele Frangilli si ferma agli ottavi contro lo svedese Andersson (110-106). 

 

Nell’olimpico femminile è Elena Tonetta, prima in classifica generale del Grand Prix, che tirerà per il 

bronzo contro la russa Boroday, dopo essere stata superata in semifinale dall’australiana Feeney (106-101). 

L’azzurra Pia Lionetti esce agli ottavi contro l’australiana Wellings (97-94). Maura Frigeri ed Elena Maffioli 

vengono eliminate ai sedicesimi rispettivamente dalla Feeney (AUS) 99-89 e dalla Mospinek (POL) 100-98. Carla 

Frangilli esce invece ai trentaduesimi contro la russa Gracheva (89-83), mentre Elena Perosini era stata battuta ai 

trentaduesimi dalla Frigeri (95-82).    

 

Nel compound femminile Eugenia Salvi tirerà per il bronzo contro l’olandese Markovic, dopo essere stata 

superata in semifinale dalla finlandese Laurila (114-110). Michela Spangher e Serena Boni sono state eliminate ai 

sedicesimi rispettivamente dalla Marcen (SLO) 107-105 e dalla Hottentot (NED) 103-89.  

Nel compound maschile Antonio Tosco e Stefano Mazzi arrivano agli ottavi, eliminati rispettivamente da 

Gonzalez (SPA) 114-113 e da Baldur (DEN) 110-104. 

Sergio Pagni e Daniele Bauro escono ai sedicesimi contro lo svedese Carlsson (106-105) e contro lo spagnolo 

Torrijos (109-107).       

  

Le finali a squadre di sabato, che vedranno impegnate per l’oro le formazioni maschile e femminile Arco 

Olimpico, verranno trasmesse in diretta dalle 16:00 alle 17:30 su RAI SPORT SATELLITE. 

 
PROGRAMMA DI GARA 

Sabato 8 Luglio 
9h00/12h00 Finali Individuali 

14h30/17h00 Finali Squadre 

 

I RISULTATI 

http://www.sassari2006.com/iscritti.php 

 
 

GUIDO LO GIUDICE 
UFFICIO STAMPA FITARCO 
7 luglio 2006 
cell. 339.5889131 
rivista@fitarco-italia.org 

 
www.fitarco-italia.org 


