FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XI° CAMPIONATO EUROPEO INDOOR
Torino – Oval Lingotto, 4/8 marzo 2008
ELIMINATORIE: OTTIME LE PROVE INDIVIDUALI DEGLI AZZURRI
Concluse le eliminatorie agli Europei Indoor di Torino. Grande soddisfazione per gli azzurri nella
prova individuale, mentre nella gara a squadre senior è il compound femminile a guadagnarsi
l’accesso alle semifinali (tirerà contro la Gran Bretagna), così come le formazioni juniores.
Nell’indivudale tra i senior arco olimpico semifinali raggiunte dall’olimpionico Marco Galiazzo e
da Elena Tonetta. Nel compound maschile si affronteranno in semifinale Sergio Pagni e Antonio
Tosco e nel femminile si aggiudica la semifinale la campionessa italiana Laura Longo.
Ottime le performance individuali anche tra gli junior: nell’olimpico maschile raggiungono la
semifinale sia Massimiliano Mandia che l’atleta di casa Luca Melotto. Nel femminile è Gloria
Filippi a guadagnarsi la fase finale. Nel compound maschile saranno due azzurri a giocarsi il podio:
Luca Fanti e Luca Di Benedetto, mentre nel femminile le azzurrine non riescono a guadagnarsi un
posto tra le prime quattro.
ARCO OLIMPICO SENIORES
Nell’arco olimpico individuale si conferma in ottima forma l’aviere Marco Galiazzo, che raggiunge
le semifinali dopo aver battuto ai 1/16 l’austriaco Zangerl (117-111), agli 1/8 il norvegese Tesaker
(117-114) e ai 1/4 il francese Pigeaud (118-117). Nelle semifinali di sabato affronterà l’olandese
Van Den Bogaart, mentre l’altro scontro sarà tra l’ucraino Drutsul e il russo Badenov.
I compagni di squadra Amedeo Tonelli e Mauro Nespoli si fermano rispettivamente agli ottavi e ai
sedicesimi. Il primo dopo aver battuto ai 1/16 il polacco Proc (116-115) è stato battuto dal russo
Badenov, mentre Nespoli è stato sconfitto al primo scontro dal norvegese Tesaker.
La squadra viene eliminata dalla Bulgaria agli 1/8 (228-227).
Nell’olimpico femminile grande amarezza per l’iridata Natalia Valeeva, costretta a cedere alla
seconda freccia di spareggio contro l’ucraina Lobzhenidze (119-119), dopo che aveva superato ai
1/16 la slovena Andrejka (116-107) e agli 1/8 la belga Struyf (119-114).
Raggiunge invece la semifinale l’azzurra Elena Tonetta, che tirerà proprio contro la Lobzhenidze,
dopo aver superato ai 1/16 la tedesca Schaefer (111-107), agli 1/8 la russa Erdynieva (115-114) e ai
1/4, dopo lo spareggio, l’ucraina Palekha (114-114). L’altra semifinale sarà disputata tra la polacca
Mospinek e l’ucraina Dorokhova.
Amaro in bocca invece per Pia Lionetti viene invece superata di misura ai 1/4 dall’ucraina
Dorokhova (113-114).
Nella prova a squadre le azzurre vengono eliminate ai 1/4 dalla Germania (230-229).
ARCO COMPOUND SENIORES
Nel compound maschile ottime le prove di Sergio Pagni e Antonio Tosco, che purtroppo sono
condannati dal tabellone a scontrarsi in semifinale. L’altra semifinale sarà tra lo svizzero Hoffer e
l’olandese Elzinga.
Pagni ha superato ai 1/16 il danese Johannessen (120-113), agli 1/8 lo svedese Mlam dopo ben 5
frecce di spareggio (115-115) e ai 1/4 lo spagnolo Garcia Ortiz (119-117). Tosco ha invece battuto
ai 1/16 il britannico Wakelin (115-114), agli 1/8 dopo lo spareggio l’olandese Polman (118-118) e
ai 1/4 il russo Volkov (120-116). Per Luca Cavani la gara individuale si conclude invece agli 1/8
contro lo spagnolo Garcia Ortiz (115-116), dopo che aveva superato ai 1/16 il croato Bodlaj (118116).

Nella prova a squadre gli azzurri escono ai ¼ contro la Turchia (228-227).
Nel compound femminile raggiunge la semifinale la campionessa italiana Laura Longo, che
affronterà la britannica Hunt. Dopo il bye ai 1/16, la Longo ha superato agli 1/8 la spagnola Garcia
Munoz (116-114) e ai 1/4 la campionessa del mondo Eugenia Salvi (118-117). La stessa Salvi
aveva battuto ai 1/16 l’azzurra Paola Galetti (116-113) e agli 1/8 l’olandese Markovic (112-111).
L’altra semifinale sarà invece tra la croata Buden e la russa Goncharova.
La squadra azzurra raggiunge le semifinali battendo ai 1/4 il Belgio (231-229) e tirerà contro la
Gran Bretagna.
ARCO OLIMPICO JUNIORES
Grandi performance da parte degli azzurrini. Sono in due a conquistare le semifinali: Massimiliano
Mandia, che domani affronterà l’atleta ceco Pertlik e l’arciere di casa Luca Melotto, che si batterà
contro l’ucraino Ivanyskyy. Si ferma invece ai 1/16 Lorenzo Giori, superati dal belga Wouters (117113).
Nella prova a squadre l’Italia guadagna la semifinale e affronterà Turchia.
Nel femminile è Gloria Filippi a guadagnarsi la semifinale, tirerà contro la francese De Matos. Si
ferma invece ai 1/4 l’atleta piemontese Stefania Rolle, mentre Miria Gaia Cristiana è stata eliminata
agli 1/8.
Nella prova a squadre l’Italia arriva in semifinale e affronterà l’Ucraina.
ARCO COMPOUND JUNIORES
Nel maschile l’Italia primeggia raggiungendo la semifinale con il piemontese Luca Fanti, che
affronterà lo svizzero Fumeaux e con Luca Di Benedetto, che se la vedrà con lo svizzero Burri. Lo
stesso Burri aveva eliminato ai quarti Loris Baselli.
Nella prova a squadre gli azzurri si guadagnano la semifinale: tireranno contro la Russia.
Le atlete del femminile non riescono invece a raggiungere le fasi finali. Si ferma ai 1/4 l’iridata
Anastasia Anastasio, così come Giulia Cavalleri e Jasmin Frandi.
IL PROGRAMMA
Domani, venerdì 7 marzo, sarà la volta delle finali juniores, mentre sabato, con diretta televisiva su
Rai Tre (ore 16:20 – 16:25) e Rai Sport Satellite (16:30 – 17:30) ci saranno le finali individuali e a
squadre dei seniores.
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