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WORLD CUP (3ª prova) 
EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase) 

Antalya (Tur) 26 maggio / 1 giugno 2008 
 
 

ORO A SQUADRE COMPOUND  
PER SERGIO PAGNI, STEFANO MAZZI E ANTONIO TOSCO  

 
 
Sono ancora gli arcieri del compound a dare prestigio alla Nazionale Azzurra di tiro con l’arco 
impegnata nella 3ª tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), valida come 2ª prova del Gran Prix 
Europeo.  
Se le squadre dell’olimpico maschile e femminile non sono riuscite ad arrivare fino in fondo, i 
compoundisti Sergio Pagni, Stefano Mazzi ed Antonio Tosco hanno sbaragliato la concorrenza e 
sono saliti con merito sul gradino più alto del podio vincendo allo spareggio una finale tiratissima 
contro la temibile formazione degli Stati Uniti (231-231; 29-28). I tre arcieri Azzurri avevano 
battuto agli 1/8 l’Ucraina 230-216, ai 1/4 il Brasile 224-218 e in semifinale la Russia 217-210. 
Bronzo per la Russia. 
 
La squadra olimpica maschile, composta da Marco Galiazzo, Ilario Di Buò e Mauro Nespoli esce a 
sorpresa al primo turno, battuta dagli Stati Uniti 218-224. Il podio maschile: oro all’India, argento 
alla Malesia e bronzo a Taiwan. 
Anche la squadra femminile non riesce a raggiungere la finale. L’iridata Natalia Valeeva con le 
aviere Pia Lionetti ed Elena Tonetta escono infatti ai 1/4 contro Taiwan (201-204) dopo che 
avevano battuto agli 1/8 il Kazakistan 208-188. Il podio è tutto orientale: l’oro va alla Corea del 
Sud, l’argento a Taiwan e il bronzo alla Cina.     
 
Nel compound femminile l’oro va alla Russia, l’argento alla Gran Bretagna e il bronzo al 
Venezuela. L’Italia non ha preso pare alla competizione a squadre perché conta solo sulla presenza 
dell’iridata Eugenia Salvi, che domani affronterà la finale individuale per il primo posto, così come 
Sergio Pagni. Gli atleti italiani affronteranno rispettivamente la statunitense Jamie Van Natta e lo 
sloveno Dejan Sitar. 
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