FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase)
Sofia (BUL), 19/24 maggio 2009
TRE AZZURRI IN SEMIFINALE
Lorenzo Giori e Jessica Tomasi nell’olimpico, Stefano Mazzi nel compound

Terminate le eliminatorie individuali nella 2ª prova dello European Grand Prix a Sofia, in Bulgaria.
Ottime le prove degli arcieri Azzurri: su quattro competizioni sono tre gli atleti italiani che si sono
guadagnati l’accesso alle semifinali e che punteranno al podio sabato 23 maggio.
Nell’arco olimpico hanno oltrepassato tutti gli scontri diretti Lorenzo Giori e Jessica Tomasi,
mentre nel compound ad arrivare fino in fondo è stato Stefano Mazzi.
Grande prova da parte dello junior Lorenzo Giori, che ha sconfitto di misura Ilario Di Buò ai 1/4
per 110-109 e affronterà in semifinale lo spagnolo Elias Cuesta. Per l’iridata tiro di campagna
Jessica Tomasi, che ai quarti ha superato la georgiana Diasamidze 103-102, in semifinale ci sarà la
polacca Natalia Lesniak. Nel compound Stefano Mazzi se la vedrà invece con il belga Sam
Kyritsoglou, dopo aver battutto ai 1/4 il serbo Miokovic 114-111.
Domani sarà la volta delle eliminatorie e finali a squadre. La formazione maschile olimpico (Giori,
Mandia, Frangilli) tirerà ai 1/4 con la vincente tra Cipro e Romania, mentre la squadra femminile
(Tomasi, Calloni, Sartori) affronterà ai 1/4 la Georgia.
Nella prova a squadre miste Giori e Tomasi tireranno in semifinale con la Polonia.
Nel maschile compound (Mazzi, Girardi, Boccali) l’Italia tirerà in semifinale con la vincente tra
Romania e Bulgaria, mentre la formazione femminile (Chiti, Cavalleri, D’Agostino) se la vedrà in
semifinale con la Russia.
Nella gara a squadre miste, Mazzi e D’Agostino affronteranno in semifinale la Spagna.
Sabato si disputeranno le semifinali e finali individuali.

I RISULTATI COMPLETI
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=21
PROGRAMMA DI GARA
venerdì 22 maggio
Eliminatorie e Finali a Squadre
sabato 23 maggio
Semifinali e Finali individuali

21 maggio 2009
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