EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase)
Mosca (Rus), 20-25 luglio 2010
MEDAGLIA D’ORO E RECORD EUROPEO PER IL TRIO OLIMPICO MASCHILE
ARGENTO A SQUADRE PER IL TRIO COMPOUND UOMINI

Ottima prova degli Azzurri nella seconda e conclusiva tappa dello European Grand Prix di
Mosca (Rus). Al termine della prova a squadre il trio olimpico maschile, con Ilario di Buò
e gli avieri Mauro Nespoli e Luca Melotto, si aggiudica la medaglia d’oro battendo in
finale la Spagna 216-213. Il terzetto italiano, che aveva superato in semifinale l’Ucraina
222-217, ha anche conquistato il nuovo record europeo sulle 24 frecce nel corso dei
quarti di finale con la Polonia, siglando 227 punti su 240, migliorando di un punto il
precedente record che era stato firmato da Di Buò, Galiazzo e Frangilli.
Per il trio compound maschile arriva invece un argento un po’ amaro. Sergio Pagni,
Pietro Greco e Herian Boccali hanno superato in semifinale Cipro 233-202 e sono poi stati
battuti in finale dalla Russia 230-228, ma è stata determinante ai fini del risultato la
rottura della corda all’arco di Pietro Greco, costretto a tirare contro i russi con l’attrezzo
del compagno di squadra Boccali.
Nella prova a squadre miste olimpico Ilario Di Buò ed Elena Tonetta affronteranno
domani per il bronzo la Polonia, dopo aver vinto ai quarti con il Kazakistan 143-133 e
aver perso di misura in semifinale con l’Ucraina 140-141.
Per il compound misto Sergio Pagni e Laura Longo tireranno per l’oro con la Lituania.
Il duo azzurro ha battuto ai quarti Cipro 156-141 e in semifinale il Belgio 153-149.
Domani si decideranno anche i podi individuali. L’Italia è in corsa nel compound con
Sergio Pagni che troverà nella finale per l’oro il lituano Vladas Sigauskas e con Pietro
Greco che affronterà per il bronzo il russo Chigese Rinchino.

PROGRAMMA DI GARA
24 luglio: Finali individuali e a squadre miste

I RISULTATI IN TEMPO REALE
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=83
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