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CAMPIONATI EUROPEI TARGA 
Vittel (FRA), 12-17 maggio 2008 

 
 

ELIMINATORIE SQUADRE  
OLIMPICO M.: DI BUÒ, GALIAZZO E NESPOLI IN FINALE P ER L’ORO 

COMPOUND F.: SALVI, GALLETTI, SOLATO IN FINALE PER IL BRONZO 
 
 

Dopo le finali per il bronzo conquistate nell’individuale olimpico da Elena Petrosini ed Elena 
Tonetta e da Antonio Tosco nel compound, anche nelle eliminatorie a squadre le formazioni azzurre 
raggiungono le fasi finali dei Campionati Europei Targa di Vittel (Fra).  
La squadra maschile olimpico, composta da Ilario Di Buò, Marco Galiazzo e Mauro Nespoli potrà 
conquistare il titolo continentale dopo che ha battuto agli 1/8 la Romania 224-211, ai 1/4 la 
Bielorussia 226-217 e in semifinale la Polonia 224-223. In finale gli azzurri tireranno contro la 
Francia, mentre Polonia e Olanda si giocheranno il bronzo. 
La formazione femminile olimpico, composta da Pia Lionetti, Elena Perosini ed Elena Tonetta si è 
invece fermata ai 1/4 contro la Grecia (198-205), dopo che aveva superato agli 1/8 la Repubblica 
Ceca 213-197. Si giocheranno il titolo continentale Polonia e Germania.  
Nel compound ottima prova delle azzurre Eugenia Salvi, Paola Galletti e Giorgia Solato, che hanno 
guadagnato l’accesso alla finale per il bronzo contro la Germania, dopo essere state superate in 
semifinale allo spareggio dall’Olanda 219-219. Le italiane avevano battuto agli 1/8 il Portogallo 
224-212 e ai 1/4 la Gran Bretagna dopo lo spareggio 219-219. La finale per l’oro sarà tra Olanda e 
Russia. 
La squadra compound maschile, con Sergio Pagni, Antonio Tosco e Stefano Mazzi si è fermata 
invece ai 1/4 contro la Spagna (217-220), dopo che aveva battuto agli 1/8 la Slovenia allo spareggio 
(220-220). 
Domani, sabato 17 maggio, si svolgeranno le finali sia individuali che a squadre.  
Nella competizione individuale l’Italia ha in corsa Elena Perosini e Pia Lionetti che si affronteranno 
per il bronzo arco olimpico e Antonio Tosco nel compound che tirerà sempre per il bronzo contro 
Martin Damsbo (Sve). 
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