FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
WORLD CUP (4ª fase)
EUROPEAN GRAND PRIX (fase finale)
Boè (Fra), 23/29 giugno 2008
Torneo di Qualificazione Olimpica
Boè (Fra), 26 giugno 2008
Pechino e i Giochi Olimpici sono sempre più vicini e gli arcieri della Nazionale italiana di tiro con
l’arco sono alle prese con la Coppa del Mondo: oggi era la giornata delle qualificazioni a Boè, in
Francia (4ª fase), penultimo atto prima di approdare alla finalissima che si svolgerà a Losanna, in
Svizzera il prossimo 27 settembre.
Obiettivo numero uno degli atleti italiani, classifica di World Cup a parte, è di convincere
definitivamente il C.T. Gigi Vella a far parte della squadra titolare che andrà a Pechino 2008.
Rispetto alle precedenti gare internazionali, a Boè è tornato sulla linea di tiro l’iridato Michele
Frangilli. Purtroppo l’arciere di Gallarate non è riuscito a entrare tra i 64 che si giocheranno domani
le eliminatorie individuali (77° con 622 punti). La squadra italiana sarà formata dall’olimpionico
Marco Galiazzo (39° con 641), Ilario Di Buò (7° con 663) e Mauro Nespoli (23° con 649), tutti
qualificati. Tireranno ai 1/32 rispettivamente con Serdyuk (Ucr), Wukie (Usa) e Abramov (Rus).
Nella prova a squadre gli Azzurri sono quinti con 1953.
Nel femminile la campionessa del mondo Natalia Valeeva è 9ª con 658 punti e tirerà ai 1/32 con
Lipiarska (Pol). Le atlete dell’Aeronautica Elena Tonetta (15ª con 643) e Pia Lionetti (29ª con 633)
tireranno al primo turno rispettivamente con la Scavotto (Usa) e con la Cabrero (Spa), mentre Elena
Perosini non è riuscita a qualificarsi per le fasi eliminatorie (83ª con 596). Nella prova a squadra le
Azzurre sono terze con 1934.
Per il compound l’iridata Eugenia Salvi è 11ª con 674 e tirerà con Hunt la (Gbr), mentre il
campione europeo indoor Sergio Pagni (5° con 700) passa direttamente ai 1/16 e affronterà il
vincente tra Bonelli (Smr) e Brayford (Can).
Domani, mercoledì 25 giugno, cominciano le eliminatorie a scontri diretti, mentre giovedì 26
giugno ci sarà una competizione dedicata agli arcieri che non hanno ancora conquistato le rimanenti
carte olimpiche. Gli Azzurri non prenderanno parte alla gara perché già qualificatisi ai Mondiali di
Lipsia 2007.
Venerdì 27 sarà invece la volta delle eliminatorie a squadre e sabato 28 giornata dedicata alle finali
individuali e a squadre.
IL SITO DELLA WORLD CUP: www.archery.org
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: http://www.arcboe.org/
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