FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COPPA DEL MONDO (3ª PROVA)
GRAND PRIX EUROPEO (2ª PROVA)
Antalya (Turchia) – 29 maggio / 2 giugno 2007
ARGENTO PER LE AZZURRE OLIMPICO LIONETTI, PEROSINI, VALEEVA
BRONZO PER LE AZZURRE COMPOUND ANASTASIO, LONGO, SALVI
Concluse le finali a squadre ad Antalya (TUR), dove si sta disputando la 3ª fase di Coppa del
Mondo, valida come 2ª tappa del Grand Prix Europeo. Sono ancora le donne azzurre a portare
le maggiori soddisfazioni all’Italia, andando a conquistare uno splendido ARGENTO con la
formazione arco olimpico, composta da Pia Lionetti (Arcieri del Sud – BA), Elena Perosini
(Arcieri Colli Morenici – BS) e Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – MO): le azzurre si sono
dovute arrendere in finale alla fortissima Corea (218-204). Ottimo il BRONZO guadagnato
dalla squadra compound, con Anastasia Anastasio (A.C. Tarkna 1989 – VT), Laura Longo
(Decumanus Maximus – PD) ed Eugenia Salvi (Kappa Kosmos Rovereto – TN), che ha
superato in sicurezza il Venezuela 223-213.
Domani, sabato 2 giugno, finali individuali. L’Italia è in corsa per il bronzo nell’olimpico
femminile con Natalia Valeeva, che tirerà contro la coreana Sung Jin Lee e nel compound
femminile con Anastasia Anastasio, che tirerà contro la belga Willems Gladys.
GLI INCONTRI
ARCO OLIMPICO FEMMINILE
Per le ragazze dell’olimpico (Lionetti, Perosini, Valeeva), si è trattato di un percorso di gara
eccellente: dopo aver battuto agli 1/8 il Messico 213-209, le azzurre hanno superato senza
difficoltà ai 1/4 la Georgia 216-205, per poi battere in semifinale, di misura, la temibilissima
Cina 217-214, al termine di un match emozionante. Nella finalissima le azzurre hanno
affrontato la Corea, che da anni è considerata la “nazionale da battere”: il match si è concluso
con la vittoria delle asiatiche per 218-204. Il Bronzo va alla Cina.
ARCO COMPOUND FEMMINILE
Le azzurre del compound (Anastasio, Longo, Salvi) hanno saltato gli 1/8 grazie alla buona
posizione in qualifica, hanno sconfitto ai 1/4 la Germania 221-217, sono state superate in
Semifinale dalla forte squadra degli USA 226-216 ed hanno poi battuto il Venezuela nella
finale per il bronzo 223-213. Oro agli Stati Uniti, Argento alla Russia.
ARCO OLIMPICO MASCHILE
La squadra olimpico maschile con Ilario Di Buò, Michele Frangilli e Mauro Nespoli è uscita
invece ai 1/4 contro la Russia. 219-221, dopo che aveva superato agli 1/8 la Germania 221214.
IL SITO DELLA COPPA DEL MONDO
http://www.archeryworldcup.org/
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