FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CAMPIONATI EUROPEI TARGA
Rovereto (ITA), 24-29 maggio 2010
Michele Frangilli (olimpico) e Sergio Pagni (compound) in finale per l’oro
Domani eliminatorie a squadre
Ai Campionati Europei di Rovereto al termine delle eliminatorie individuali sono gli azzurri
Michele Frangilli nell’arco olimpico e Sergio Pagni nel compound a guadagnarsi la finale
che vale il titolo continentale che si disputerà sabato.
L’aviere di Gallarate continua a dimostrare un invidiabile stato di forma dopo gli ottimi
risultati ottenuti nella stagione indoor. Uno solo degli scontri si è risolto dopo uno
spareggio, mentre tutte le altre sfide hanno visto Frangilli prevalere nettamente sugli
avversari. L’atleta lombardo ha battuto ai 1/32 Aljaz Ferencek (Slo) 4-0, ai 1/16 Maxim
Kunda (Blr) 5-1, agli 1/8 Jeff Henckels (Lux) 4-0, ai 1/4, dopo lo spareggio, Mark Nesbitt
(Gbr) 6-5 (10-7) ed in semifinale Florian Floto (Ger) 6-0. In finale affronterà il francese
Romain Girouille.
L’olimpionico Marco Galiazzo si è dovuto invece arrendere agli 1/8 contro l’ucraino
Markiyan Ivashko 4-2, dopo che aveva superato ai 1/32 l’ungherese Pal Csoregh 4-2 e ai
1/16 lo spagnolo Elias Cuesta 4-2. Esce invece al secondo turno Ilario Di Buò che, dopo
aver battuto l’ungherese Nandor Kosy 4-1, si è fermato ai 1/16 contro Laurence Godfrey
(Gbr) 0-4. Nella prova a squadre il trio italiano tirerà domani al primo turno contro Cipro,
mentre nella prova a squadre miste Galiazzo e Valeeva affronteranno agli 1/8 l’Armenia.
Nell’olimpico femminile Natalia Valeeva, Jessica Tomasi, e Pia Lionetti hanno
agevolmente passato il primo turno, ma quello successivo è stato fatale per la Valeeva e la
Tomasi rispettivamente contro l’ucraina Dorokhova e la tedesca Winter. L’aviere Pia
Carmen Lionetti è approdata agli ottavi di finale ma anche lei è uscita nello scontro con la
francese Schuh. La finale femminile dell’arco ricurvo sarà tutta russa, tra Inna Stepanova e
Natalya Erdyniyeva. Il trio azzurro tirerà al primo turno contro la Georgia.
Grande prova nel compound da parte di Sergio Pagni che continua a dimostrarsi il miglior
arciere di specialità in ambito mondiale. L’atleta toscano si è guadagnato la finale per l’oro
dove tirerà contro il britannico Andrew Rikunenko. Pagni ha superato ai 1/32 il finlandese
Aulis Humalajoki (4-0), ai 1/16 il tedesco Robert Abstrailer (4-0), agli 1/8 il danese Patrick
Laursen (5-1) e nei 1/4 si è misurato con l’altro danese Martin Dambso vincendo 6-4. In
semifinale ha poi incontrato il lituano Vladas Sigauskas vincendo 6-4.
Antonio Tosco è stato invece eliminato agli 1/8 dallo svedese Anders Malm 2-4, mentre
Pietro Greco esce ai 1/16 contro il danese Patrick Laursen per 4-0. Il trio italiano tirerà al
primo turno contro il Belgio, mentre nella prova a squadre miste Pagni e Anastasio se la
vedranno con la Slovenia.
Nel compound femminile è Laura Longo l’italiana che ha fatto più strada, ma si è dovuta
arrendere ai 1/4 contro la russa Albina Loginova per 0-6. Anastasia Anastasio è uscita
invece ai 1/16 contro la belga Michele Massina (0-4) ed Eugenia Salvi si è fermata agli 1/8
proprio contro la Loginova (0-4). Nella prova a squadre le azzurre tireranno con la vincente
tra Grecia e Spagna.

www.fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
PROGRAMMA - Domani, venerdì 28 maggio, si disputeranno le eliminatorie a squadre
(con le finali delle squadre miste) e sabato si decideranno i podi.
Le finali, che si disputeranno sabato 29 maggio, verranno trasmesse su Rai Sport 2
(digitale terrestre e satellite) a partire dalle ore 16.00.

GLI AZZURRI IN GARA
Arco Olimpico maschile
Ilario DI BUÒ, Michele FRANGILLI, Marco GALIAZZO
Arco Olimpico femminile
Pia LIONETTI, Jessica TOMASI, Natalia VALEEVA
Arco Compound maschile
Pietro GRECO, Sergio PAGNI, Antonio TOSCO,
Arco Compound femminile
Anastasia ANASTASIO, Laura LONGO, Eugenia SALVI
STAFF FEDERALE

Capo Missione: Stefano OSELE. Direttore Tecnico: Gigi VELLA. Tecnici Olimpico:
Dong-Eun SUK, Matteo BISIANI, Filippo CLINI. Tecnico Compound: Tiziano XOTTI.
Fisiorapista: Andrea ROSSI. Preparatore Atletico: Roberto FINARDI. Psicologo: Mauro
GATTI.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.rovereto2010.com/
PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 28 maggio
Eliminatorie a squadre (dagli 1/8 alle semifinali)
Olimpico & Compound (maschili e femminili)
Finali a squadre miste
Sabato 29 maggio
Finali per il terzo e primo posto
Olimpico & Compound (maschili e femminili)
Cerimonia di Premiazione
27 maggio 2010
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