FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
X CAMPIONATI MONDIALI INDOOR
Rzeszow (POL) 2/9 marzo 2009
ITALIA DOMINATRICE NELLA PROVA A SQUADRE:
GLI OLIMPICI E LE OLIMPICHE TIRERANNO DOMANI PER L’ORO
ALTRE 4 SQUADRE PER IL PODIO
Giornata ricca di emozioni ai Mondiali Indoor di Rzeszow in Polonia. L’Italia si conferma
dominatrice nel panorama internazionale. Dopo le finali individuali conquistate ieri le formazioni
senior arco olimpico maschile e femminile si guadagnano entrambe l’accesso alla finale per l’oro
iridato e la formazione compound femminile tirerà per il bronzo.
La squadra maschile olimpico, con Amedeo Tonelli, Mauro Nespoli e Michele Frangilli, conclude
la semifinale contro la Gran Bretagna 234-234. Allo spareggio gli Azzurri vincono 29-28 e
guadagnano l'accesso alla finale che sarà contro gli Stati Uniti d'America.
La compagine femminile, (la stessa di Pechino) con Pia Lionetti, Elena Tonetta e Natalia Valeeva,
pareggia in finale con l’Ucraina 227-227. Allo spareggio anche le Azzurre superano il turno di
misura 29-28. Domani il trio italiano si contenderà il titolo iridato con la Germania.
La compagine femminile compound, con Laura Longo, Giorgia Solato ed Eugenia Salvi cede il
passo in semifinale alle fortissime atlete statunitensi (235-238), neo detentrici del record del mondo
(536 punti stabilito 15 minuti prima contro la Polonia). Lo scontro per il bronzo sarà contro la
Russia.
JUNIORES 1 FINALE PER L’ORO E 2 PER IL BRONZO
Ottime anche le prove degli junior Azzurri. La squadra maschile compound, con Luca Di
Benedetto, Luca Fanti e Jacopo Polidori, si guadagna la finale per la medaglia d'oro totalizzando
235 punti, uno solo in meno dell'attuale record mondiale conquistato dalla rappresentativa svizzera
agli scorsi campionati europei di Torino. Domenica gli Azzurrini affronteranno gli USA per il titolo
iridato.
Si guadagnano la finale per il bronzo gli junior maschile olimpico le arciere junior compound che
affronteranno rispettivamente Germania e Polonia.
Nella competizione individuale l’Italia si giocherà le sue carte tra i senior con l'olimpica Natalia
Valeeva per l'oro e il compound Antonio Tosco per il bronzo. Tra gli junior l'olimpico Luca Melotto
per l'oro, Gloria Filippi per il bronzo e nel compound Luca Fanti per il bronzo.
I risultati in tempo sono pubblicati sul sito della Federazione Internazionale
http://www.archery.org/
PROGRAMMA DI GARA
Rzeszow (POL) 4/8 Mazo 2009
Domenica 8 Marzo
Finali a Squadre e Individuali
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