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European Junior Cup (2ª fase - Finale) 
Sarzana (Sp), 30 giugno / 4 luglio 2009 

 
2 ORI E 2 ARGENTI INDIVIDUALI PER GLI AZZURRINI 

 
Ce l’hanno messa tutta gli Azzurrini della FITARCO nella nella seconda ed ultima tappa della 
European Junior Cup a Sarzana (Sp). Con un tifo acceso proveniente dagli spalti, al termine delle 
finali individuali l’Italia mette in bacheca 2 ori e 2 argenti.   
 
ARCO OLIMPICO 
Argento dello junior olimpico Marco Morello, superato in finale 105-102 dall’ucraino Heorhiy 
Ivanytskyy e argento della junior olimpica Gloria Filippi che cede alla danese Carina Rosenvinge 
Christiansen 108-101. Nella stessa gara sfuma il bronzo per Gaia Cristiana Miria, battuta nella 
finalina dall’ucraina Daria Grachova 108-102. Quarto posto anche per l’allievo olimpico Mattia 
Vieceli, superato dall’ucraino Vitaliy Komonyuk 112-110. Tra le allieve olimpico la migliore delle 
Azzurre è Ramona Quatrini che conclude al 6° posto. 
 
ARCO COMPOUND 
Nel compound juniores s’impone di misura Luca Fanti sul danese Andreas Darum al termine di un 
match emozionante (115-114). Oro meritato che fa il pari con quello conquistato dalla junior 
compound Giulia Cavalleri, che supera la messicana Karen Montellano 111-107. Tra gli allievi 
compound il migliore degli italiani è Leonardo Pardini, che chiude al 7° posto.  
 
Al termine della competizione individuale, oltre ai singoli podi, sono stati premiati gli arcieri che si 
sono aggiudicati la vittoria nella propria divisione e categoria del Circuito European Junior Cup 
2009. Per l’Italia è Lorenzo Giori ad aggiudicarsi il titolo 2009 nell’olimpico juniores. 
Domani si disputeranno le eliminatorie e finali a squadre e si conoscerà anche la Nazione vincitrice 
di questa edizione. L’Italia, campione uscente, punta a rimanere sul podio. 
 
 

I RISULTATI COMPLETI  
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=27  

 
 
IL PROGRAMMA DI GARA 
Sabato 4 Luglio 
9.00 Juniores e Allievi: Eliminatorie e Finali a squadre 
 
 
 
3 luglio 2009 
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