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ORO A SQUADRE OLIMPICO PER GALIAZZO, FRANGILLI E TONELLI 

TITOLO IRIDATO NEL COMPOUND PER EUGENIA SALVI  
 

 
Si è conclusa con le finali individuali e a squadre senior la 9ª edizione dei Mondiali Indoor di tiro 
con l’arco ad Izmir, in Turchia. Eccellente il bottino della nazionale maggiore, che conquista 
l’oro a squadre con il trio olimpico Galiazzo, Frangilli e Tonelli e l’oro individuale compound con 
Eugenia Salvi. L’Italia porta a casa anche il bronzo individuale compound di Paola Galletti e il 
bronzo a squadre compound femminile. 
In totale la spedizione azzurra vanta nel medagliere del Mondiale 3 ORI, 2 ARGENTI, 2 
BRONZI. 
 
INDIVIDUALI 
Nell’arco olimpico (ricurvo) resta ai piedi del podio il Campione Olimpico Marco Galiazzo, che viene 
superato in semifinale dal tedesco Sebastian Rohrberg 118-120. Nel successivo scontro per il bronzo, 
l’arciere dell’Aeronautica è stato superato di un solo punto dallo statunitense Shawn Rice 119-120. Oro 
a Rohrberg (GER), argento a Ivashko (RUS).   
Nel compound grandissima prova dell’azzurra Eugenia Salvi (Kappa Komsos Rovereto – TN), che 
dopo aver superato in semifinale la compagna di squadra Paola Galletti 119-114, si è scontrata 
nella finale per l’oro con la spagnola Fatima Agudo vincendo per 117-113. L’arciera di 
Castenedolo (BS), lo scorso anno aveva conquistato l’oro a squadre (con Paola Galletti) sia agli 
Europei Indoor di Jaen (SPA), che agli Europei Targa ad Atene (GRE). Prima di partire per la Turchia 
aveva già dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, vincendo l’oro anche nel prestigioso Torneo 
Internazionale Indoor di Nimes (FRA), disputatosi a fine febbraio.  
L’altra azzurra Paola Galletti (Gruppo Arcieri Simba – PG) può comunque consolarsi con un’ottima 
prova che le consegna la medaglia di bronzo, arrivata dopo aver battuto in un match assai combattuto 
l’atleta di casa, la turca Melike Atici 115-114. 
 
SQUADRE   
Nella prova a squadre il trio olimpico maschile, che conta i due avieri Marco Galiazzo (Arcieri 
Rio – PD) e Michele Frangilli (Arcieri Monica – VA), con Amedeo Tonelli (Kappa Komsos 
Rovereto – TN), si conferma la squadra da battere conquistando il titolo iridato. La squadra 
italiana ha battuto in semifinale il Giappone 236-234, per poi vincere con un’incredibile prova di 
forza la finale per l’oro con la Germania per 235-228. Per l’Italia è il secondo oro iridato a 
squadre dopo la vittoria a Nimes del 2003. Bronzo per gli Stati Uniti. 
Amaro in bocca per la squadra compound maschile, composta da Antonio Tosco (Arcieri Alpignano – 
TO), Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia – PT) e Herian Boccali (Arcieri del Giglio – FI), che è stata 
superata in semifinale dalla Francia 232-236, andandosi poi a scontrare per il bronzo con l’Olanda, che 
vince allo spareggio (232-232). L’oro va agli Stati Uniti, Argento alla Francia.  



Molto soddisfacente invece la prova del trio compound femminile, con la giovane Laura Longo 
(Decumanus Maximus – PD), campionessa italiana indoor, Eugenia Salvi e Paola Galletti. L’Italia si 
è aggiudicata il bronzo, dopo esser stata superata in semifinale dalla Russia 228-230, ma battendo 
successivamente il Belgio 225-224, al termine di un’emozionante match. Oro agli Stati Uniti, Argento 
alla Russia. 
 
SENIORES INDIVIDUALI  
Olimpico Maschile Senior 
Finale 3° e 4° posto 
Shawn Rice (USA) b. Marco Galiazzo  120-119 
Compound Femminile Senior 
Finale 1° e 2° posto 
Eugenia Salvi b. Fatima Aguydo (SPA)  117-113 
Finale 3° e 4° posto 
Paola Galletti b. Melike Atici (TUR)   115-114 
 
SENIORES SQUADRE SEMIFINALI 
Olimpico Senior Maschile 
Finale 1° e 2° posto 
Italia (Galiazzo, Tonelli, Frangilli) b. Germania 235-228 
Compound Senior Maschile 
Finale 3° e 4° posto 
Olanda b. Italia (Pagni, Boccali Tosco)  232-232 (allo spareggio)  
Compound Senior Femminile 
Finale 3° e 4° posto 
Italia (Longo, Salvi, Galletti) b. Belgio  224-225 
 
 
JUNIORES 
Nella giornata di ieri, venerdì 16 marzo, non hanno tradito le attese i giovani arcieri azzurri, che in 
totale hanno conquistato un ORO individuale con Anastasia Anastasio (Compound Juniores) e 2 
ARGENTI a squadre: nell’olimpico maschile con Massimiliano Mandia (Arcieri Arechi Salerno), Luca 
Melotto (Sentiero Selvaggio – TO) e Lorenzo Giori (Kappa Komsos Rovereto – TN); con la squadra 
compound maschile formata da Pietro Greco (Sentiero Selvaggio – TO), Luca Fanti (Sentiero 
Selvaggio – TO) e Jacopo Polidori (Arco Club Appia Antica – RM). 
 
 

I RISULTATI COMPLETI: http://www.archery.org/ 
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