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TRIONFO AZZURRO AI MONDIALI DI LIPSIA 
NATALIA VALEEVA ED EUGENIA SALVI VINCONO IL TITOLO IRIDATO  

 
Chiudono alla grande le atlete azzurre ai Mondiali Targa di Lipsia in Germania. Dopo il pieno di 
carte olimpiche per Pechino 2008, nelle finali individuali femminili l’Italia conquista il titolo 
iridato sia nell’Arco Olimpico con Natalia Valeeva che nell’Arco Compound con Eugenia Salvi.  
Natalia Valeeva si conferma in stato di grazia: l’intera stagione passata, infatti, l’azzurra è stata lontana 
dai campi di tiro in maternità e soltanto quest’anno ha ripreso l’attività ad alti livelli. Dopo aver 
battuto in semifinale la russa Natalya Erdyniyeva (109-101), l’arciera azzurra ha dato una 
grande prova di carattere nella finalissima, recuperando punti su punti contro la coreana Sung-
Hyun Park, portandosi in vantaggio nelle ultime frecce e andando a vincere il titolo mondiale 
Arco Olimpico (108-106). Per l’atleta nata a Tirnauca (Moldavia) si tratta dell’ennesimo trionfo 
internazionale con la maglia italiana, con la quale gareggia dal 1997. Ha preso parte già a 2 Olimpiadi 
(Sydney 2000 e Atene 2004) ed ha conquistato, tra le varie medaglie, un titolo mondiale targa a 
squadre, 2 titoli iridati indoor individuali e 1 titolo europeo indoor individuale.    
Splendida prova nell’Arco Compound anche da parte dell’azzurra Eugenia Salvi. L’arciera 
trentina conquista con grande merito il titolo iridato dopo aver battuto in semifinale l’olandese 
Irina Markovic (112-108) e nella finale per l’oro la russa Albina Loginova (111-107). La Salvi è 
arrivata all’appuntamento mondiale dopo un anno di successi in ambito internazionale: nel 2006 si è 
laureata campionessa europea a squadre sia nell’indoor che all’aperto. Quest’anno si è imposta 
nell’individuale ai Mondiali Indoor a Smirne (TUR), vincendo anche il bronzo a squadre e adesso ha 
coronato una stagione eccellente vincendo anche il titolo mondiale targa.  
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IL SITO DEI MONDIALI: www.archery.org 
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