FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
44° CAMPIONATO DEL MONDO TARGA
Lipsia (GER), 7/15 luglio 2007
competizione valida per le qualificazioni olimpiche
AZZURRI TUTTI QUALIFICATI PER I GIOCHI OLIMPICI DI PECHINO 2008:
DI BUÒ, FRANGILLI E GALIAZZO NEL MASCHILE
LIONETTI, TONETTA E VALEEVA NEL FEMMINILE
Tutti qualificati gli arcieri azzurri alle Olimpiadi di Pechino 2008. Sono state decisive le
eliminatorie a squadre ai Mondiali Targa di Lipsia (GER) per determinare l’accesso ai Giochi
Olimpici sia della squadra femminile, composta da Pia Lionetti, Elena Tonetta e Natalia
Valeeva, che di quella maschile, con Ilario Di Buò, Michele Frangilli e Marco Galiazzo.
Classificatisi tra le prime 8 squadre, gli atleti italiani hanno garantito all’Italia i 3 posti a
disposizione per ogni squadra (3 nel maschile e 3 nel femminile).
Le fasi decisive: la formazione femminile ha superato agli 1/8 gli Stati Uniti 203-198 e quella
maschile ha battuto, sempre agli 1/8, la Polonia allo spareggio (212-212, 26-25).

LE GARE
ARCO OLIMPICO FEMMINILE
Splendida la prova delle azzurre, che hanno conquistato i tre posti per Pechino superando agli 1/8
gli Stati Uniti 203-198. Per la squadra femminile arco olimpico la felicità non si è però fermata al
primo turno: le azzurre hanno infatti guadagnato anche l’accesso alle semifinali, dopo aver
sconfitto ai quarti, dopo lo spareggio, la Polonia (197-197, 26-24). Nel match contro le polacche
hanno dimostrato grinta e sangue freddo: a metà della competizione avevano accusato uno
svantaggio di ben 9 punti (105 a 96). Alla fine della gara sono tuttavia riuscite a strappare un 197
che le ha riportate in parità con le avversarie, fino a vincere allo spareggio con un ottimo 26-24 che
vale le semifinali. Le azzurre tireranno domani contro Taipei.
ARCO OLIMPICO MASCHILE
La squadra maschile si è aggiudicata la carta olimpica superando l'India agli 1/8 dopo un match
difficile, giocato sul filo del rasoio. Dopo la prima volée il punteggio era di 55 a 52. Dopo la
seconda l'India li superava con un punteggio di 106 a 103, quindi la rimonta degli italiani che
portava ad un pareggio con 159 punti. La medesima situazione di pareggio si è protratta fino al
termine, con il match chiuso con un 212 per entrambe le squadre. Si procede quindi allo spareggio:
la prima freccia italiana segna un 8, gli indiani scoccano un 9. La seconda freccia è un 8 per
entrambi. L'Italia, però, con una X all'ultima freccia contro un 8 della nazionale indiana, si
aggiudica la vittoria e la carta olimpica.
Nel turno successivo, i 1/4 di finale, il trio azzurro è costretto a fermarsi davanti alla Polonia (218220). Quasi perfetta la prova dei polacchi, considerando che il punteggio degli italiani (218) è stato
maggiore a quelli conseguiti rispettivamente da Corea (212) e Taipei (213), che invece hanno
passato il turno.

ARCO COMPOUND
Ottima la prestazione della nazionale femminile compound composta da Eugenia Salvi, Giorgia
Solato e Anastasia Anastasio. Le azzurre accedono alle semifinali di domani battendo ai 1/4 la
Svezia 228-222. Agli 1/8 avevano superato agilmente la Spagna 221-213. Domani dovranno
affrontare la forte compagine degli Stati Uniti, forte del nuovo record del mondo (232 pt) stabilito
oggi contro la nazionale tedesca padrona di casa.
La rappresentativa maschile, composta da Sergio Pagni, Daniele Bauro e Herian Boccali, dopo un
combattuto ottavo di finale, ha dovuto cedere il passo alla Svezia 228-229.
STAFF FEDERALE
Capo Missione: Sante Spigarelli. Capitano di Squadra: Gigi Vella. Allenatori: Marco Pedrazzi,
Filippo Clini, Mario Ruele. Fisioterapista: Andrea Rossi. Psicologa: Annalisa Arancini.

LE FOTO DEGLI AZZURRI IN ALTA RISOLUZIONE AL SEGUENTE LINK
http://gallery.fitarcoitalia.org/index.php?spgmGal=2)%20Le%20Competizioni%20Internazionali/2007/Mondiali
%20Targa%20Lipsia

IL SITO DEI MONDIALI: www.archery.org
QUALIFICAZIONI OLIMPICHE
Le carte olimpiche a disposizione in Germania saranno 40 nel maschile e 40 nel femminile, rispetto
alle 128 totali (64 nel maschile e 64 nel femminile). Le qualificazioni ottenute dagli atleti in gara
non sono a titolo individuale, ma valgono per la nazione che le acquisisce. Se le squadre azzurre
(maschile e femminile Arco Olimpico, composte da 3 atleti) si posizionassero nei primi 8 posti,
otterrebbero automaticamente la qualificazione olimpica per la squadra ed i 3 posti nell’individuale
a disposizione per ogni nazione. Se così non fosse, gli arcieri italiani possono guadagnarsi l’accesso
a Pechino 2008 classificandosi tra i primi 16 nella competizione individuale.

PROGRAMMA DI GARA
44º Campionato del Mondo Targa – Lipsia (GER)
Sabato, 14.07.2007 - Finali a Squadre
09:00 Semifinali Arco Compound Femminile e Maschile
Finale Bronzo Arco Compound Femminile e Maschile
Finale Oro Arco Compound Femminile e Maschile
13:00 Semifinali Arco Olimpico Femminile e Maschile
Finale Bronzo Arco Olimpico Femminile e Maschile
Finale Oro Arco Olimpico Femminile e Maschile
Domenica, 15.07.2007 - Finali Individuali
09:00 Semifinali Arco Compound Femminile e Maschile
Finale Bronzo Arco Compound Femminile e Maschile
Finale Oro Arco Compound Femminile e Maschile
13:00 Semifinali Arco Olimpico Femminile e Maschile
Finale Bronzo Arco Olimpico Femminile e Maschile
Finale Oro Arco Olimpico Femminile e Maschile
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