FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COPPA EUROPA JUNIORES (1ª prova)
Limassol (Cipro), 16-20 maggio 2007
DUE ARGENTI A SQUADRE PER GLI ALLIEVI ARCO OLIMPICO
Si è conclusa con due medaglie d’argento a squadre l’avventura degli azzurrini nella prima
fase di Coppa Europa Juniores 2007 a Limassol (Cipro).
In totale il bottino dell’Italia è di 4 medaglie: 2 Ori individuali e 2 Argenti a squadre, che
classificano gli azzurri al secondo posto nel medagliere, dietro alla Russia che ha
guadagnato 4 Ori, 2 Argenti e 2 Bronzi.
Il prossimo appuntamento per la Coppa Europa Juniores sarà a Lviv, in Ucraina, dal 18 al
22 luglio, mentre dal 26 al 30 giugno ad Algarve (POR) si disputeranno i Campionati
Europei Juniores.
Sono ancora una volta gli allievi a portare grandi soddisfazioni e a rendere roseo il
futuro della nazionale di tiro con l’arco. La squadra maschile arco olimpico composta
da Luca Melotto, Lorenzo Pianesi e Lorenzo Giori ha battuto ai quarti la Slovenia
(220-198), in semifinale l’Ucraina (214-205) ed in finale è stata superata dalla
Germania (220-215). Bronzo all’Ucraina.
Argento anche per le allieve dell’olimpico, con Gloria Filippi, Gaia Cristiana Miria ed
Annalisa Agamennoni. Le azzurre hanno battuto ai quarti la Polonia (211-206), in
semifinale l’Ucraina (206-203) e sono state superate in finale dalla Russia (207-202).
Bronzo all’Ucraina.
La formazione arco olimpico juniores, con Jacopo Bennati, Stefano Ghiotti e Massimiliano
Mandia, dopo aver superato agli ottavi Cipro (211-183), si ferma ai quarti contro l’Ucraina
(219-210). Il podio: Oro Francia, Argento Ucraina, Bronzo Gran Bretagna.
La squadra juniores dell’olimpico femminile, con Claudia Mandia, Stefania Rolle e Silvia
Medici Guerra, esce ai quarti contro la Russia (201-192). Il podio: Oro Russia, Argento
Germania, Bronzo Ucraina.
L’Italia non gareggiava nelle prove a squadre compound.
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