FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
European Junior Cup (2ª fase - Finale)
Sarzana (Sp), 30 giugno / 4 luglio 2009
ITALIA D’ARGENTO NELLA CLASSIFICA PER NAZIONI
VINCE L’UCRAINA IL CIRCUITO 2009
Nelle finali a squadre gli Azzurrini guadagnano 3 Argenti e 1 Bronzo
L’Italia conclude la European Junior Cup 2009 con la medaglia d’argento nella classifica generale
per Nazioni. È l’Ucraina, che ha padroneggiato gran parte delle finali individuali e a squadre a
guadagnarsi con merito il primo gradino del podio.
Per gli Azzurrini, che erano i campioni uscenti, si tratta comunque di un ottimo risultato che
sottolinea, nonostante i diversi atleti praticamente agli esordi in ambito internazionale, che il Settore
Giovanile della FITARCO continua a sfornare arcieri di ottima prospettiva.
Al termine delle finali a squadre, l’Italia si è guadagnata nel complesso 3 argenti e 1 bronzo, che
aggiunti alle medaglie individuali (2 ori e 2 argenti), le valgono il secondo posto nel medagliere
sempre dietro l’Ucraina.
ARCO OLIMPICO
Il trio olimpico juniores maschile (Giori, Paoletta, Morello) si è fermato al 7° posto, battuto ai 1/4
dalla Germania 206-211 che vince l’oro. Argento alla Spagna e bronzo al Messico.
Il terzetto junior femminile (Filippi, Miria, Mandia) esce ai 1/4 contro la Danimarca. Oro
all’Ucraina, argento alla Polonia e bronzo alla Danimarca.
La squadra allievi olimpico (Vieceli, Cavallar, Maran) conquista il bronzo contro la Spagna (212200), dopo essere stata superata dalla Slovenia allo spareggio in semifinale (220-220; 20-24). Oro
agli sloveni, argento all’Ucraina.
La formazione delle allieve (Quatrini, Di Lorenzo, Padovan) si guadagna un argento nella
tiratissima finale vinta allo spareggio dall’Ucraina (206-206; 25-26). Bronzo al Messico.
ARCO COMPOUND
Argento per il trio compound juniores maschile (Fanti, Polidori, Di Bendetto) superato in finale
dalla Svezia 226-220. Bronzo al Messico.
Argento anche per il terzetto degli allievi (Pardini, Gobbi, Vincenti) superati dal Messico 227-223.
Bronzo alla Danimarca.

I RISULTATI COMPLETI
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=27
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