FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CAMPIONATI EUROPEI TARGA
Rovereto (ITA), 24-29 maggio 2010
Galiazzo e Valeeva oro a squadre miste olimpico
Gli avieri Galiazzo e Frangili con Di Buò domani puntano all’oro nell’arco olimpico
Finale oro nel compound per le azzurre Anastasio, Salvi e Longo
Valeeva, Tomasi e Lionetti per il bronzo nell’olimpico donne e Pagni, Greco e Tosco
per il bronzo compound uomini
Nell’individuale Frangilli e Pagni in campo per il titolo continentale
Ai Campionati Europei di Rovereto arcieri italiani protagonisti assoluti. Hanno concluso la
giornata vincendo la prima medaglia d’oro nella prova a squadre miste arco olimpico con
l’aviere Marco Galiazzo e Natalia Valeeva che hanno superato in finale la Germania per
150-148, dopo aver battuto l’Armenia 144-134, l’Olanda 147-134 e in semifinale la Gran
Bretagna 145-141.
Dopo le finali conquistate ieri nell’individuale dall’atleta dell’Aeronautica Michele Frangilli
(olimpico) e da Sergio Pagni (compound), al termine delle eliminatorie a squadre di oggi gli
azzurri si sono guadagnati anche l’accesso alle finali che valgono l’oro con il trio olimpico
maschile (Di Buò, Frangilli, Galiazzo) e quello compound donne (Anastasio, Longo, Salvi)
e la finalina per il bronzo con l’olimpico femminile (Lionetti, Tomasi, Valeeva) e il
compound maschile (Greco, Pagni, Tosco).
In mattinata la prima finalissima è stata ottenuta dalla squadra maschile dell’arco ricurvo
con l’olimpionico Marco Galiazzo, Michele Frangilli e Ilario Di Buò, che nel suo cammino
si è sbarazzata di Cipro (224 – 198), della Polonia (211 - 207) e in semifinale della
Finlandia (221 - 216). In finale gli azzurri saranno opposti alla Germania che si è sbarazzata
di Ucraina, Gran Bretagna e Russia.
Nell’arco olimpico femminile le azzurre Natalia Valeeva, Jessica Tomasi e l’aviere Pia
Lionetti dopo aver superato agevolmente Georgia (211-200) e Danimarca (213-203) si sono
viste precludere la finale dalla Russia per soli 2 punti (211-213). Nella finale per il bronzo
incontreranno la Francia battuta con uno spareggio dalla Spagna.
Risultato invertito nella gara a squadre dell’arco compound dove ad accedere alla finale che
vale il titolo continentale sono state le azzurre Anastasia Anastasio, Eugenia Salvi e Laura
Longo che hanno superato la Spagna (228 - 220) e la Russia (230 - 223). Nella finale di
domani incontreranno il Belgio che è approdato al match per l’oro superando l’Olanda e la
Gran Bretagna.
Nel maschile compound gli azzurri Sergio Pagni, Pietro Greco e Antonio Tosco, dopo aver
superato il Belgio (233 - 223) e la Danimarca (234 - 233) sono stati sconfitti per un solo
punto dall’Olanda (234 - 233) che domani in finale incontrerà la Russia. Gli arcieri italiani
si giocheranno il bronzo contro la Slovenia.
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Nel compound a squadre miste Sergio Pagni e Anastasia Anastasio sono stati invece
eliminati al primo turno di misura dalla Slovenia (152-153) che ha poi vinto il bronzo con il
Belgio. Oro alla Danimarca che batte la Svezia.
Domani si va sulla linea di tiro per i podi: la competizione verrà trasmessa da Rai
Sport 2 (digitale terrestre e satellite) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

GLI AZZURRI IN GARA
Arco Olimpico maschile
Ilario DI BUÒ, Michele FRANGILLI, Marco GALIAZZO
Arco Olimpico femminile
Pia LIONETTI, Jessica TOMASI, Natalia VALEEVA
Arco Compound maschile
Pietro GRECO, Sergio PAGNI, Antonio TOSCO,
Arco Compound femminile
Anastasia ANASTASIO, Laura LONGO, Eugenia SALVI
STAFF FEDERALE

Capo Missione: Stefano OSELE. Direttore Tecnico: Gigi VELLA. Tecnici Olimpico:
Dong-Eun SUK, Matteo BISIANI, Filippo CLINI. Tecnico Compound: Tiziano XOTTI.
Fisiorapista: Andrea ROSSI. Preparatore Atletico: Roberto FINARDI. Psicologo: Mauro
GATTI.

I RISULTATI COMPLETI
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=64
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.rovereto2010.com/
PROGRAMMA DI GARA
Sabato 29 maggio
Finali per il terzo e primo posto a squadre e individuale
Olimpico & Compound (maschili e femminili)
Cerimonia di Premiazione
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