FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
WORLD CUP (3ª prova)
EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase)
Antalya (Tur) 26 maggio / 1 giugno 2008
ORO INDIVIDUALE ARCO COMPOUND PER EUGENIA SALVI E SERGIO PAGNI
3 ORI IN TOTALE PER L’ITALIA AD ANTALYA (TUR)

L’iridata Eugenia Salvi e il campione europeo indoor Sergio Pagni protagonisti di uno splendido bis
d’oro nelle finali individuali compound della 3ª tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), valida
come 2ª prova del Gran Prix Europeo. Grazie all’oro a squadre conquistato dalla formazione
maschile compound ieri, l’Italia conclude la manifestazione con 3 ori.
La Salvi sconfigge l’arciera statunitense Jamie Van Natta in un match combattuto colpo su colpo e
risoltosi alla seconda freccia di spareggio (113-113; 10-10; 9-8). Bronzo alla croata Ivana Buden.
Per l’atleta azzurra – che nel 2007 è riuscita nell’impresa di conquistare il titolo mondiale indoor e
all’aperto – è una vittoria che vale un passo avanti nella classifica generale di Coppa del Mondo: è a
7 punti dal quarto posto utile per raggiungere la finalissima. Si giocherà le sue carte nella prossima
ed ultima tappa di Boe (Fra), che si svolgerà dal 23 al 28 giugno.
Grande vittoria anche per il campione europeo indoor Sergio Pagni, che conferma il suo grande
stato di forma battendo in finale lo sloveno Dejan Sitar 117-115, risultato che lo conferma
saldamente al comando della classifica generale dei coppa con 46 punti, seguito dal canadese
Trillus (41pt). Il bronzo va all’olandese Peter Elzinga.
Nell’arco olimpico sono i coreani a dominare: nel maschile oro per Im (Cor), argento per Ellison
(Usa) e bronzo per Park (Cor). Nel femminile oro per la Yun (Cor), argento per la Koval (Ucr) e
bronzo per la Park (Cor).
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