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XIII CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 
Cambrils (Spa), 22/27 marzo 2011 

 
NATALIA VALEEVA, SERGIO PAGNI E IL TRIO OLIMPICO AZ ZURRO  

PUNTANO AL PODIO 
 
Conclusa la qualifica e il primo turno eliminatorio (1/16 di finale) della 13ª edizione dei 
Campionati Europei Indoor di Cambrils, in Spagna. 
Domani gli azzurri che hanno oltrepassato il primo turno si giocheranno un posto per il podio: si 
partirà dagli 1/8 e verranno assegnati i bronzi. In evidenza soprattutto il terzetto olimpico maschile 
con il giovane Luca Maran, autore di una prova maiuscola e gli avieri Mauro Nespoli e Michele 
Frangilli che, oltre a puntare il podio individuale, venerdì tenteranno di difendere il titolo a squadre 
conquistato nel 2010. Grande prova anche per la campionessa in carica Natalia Valeeva nel 
femminile. Grazie ai buoni punteggi nelle qualifiche, le squadre azzurre, ad esclusione degli junior 
olimpico, avranno la possibilità di giocarsi il podio.     
 
ARCO OLIMPICO 
Nell’olimpico maschile ottima la prova in qualifica del giovane Luca Maran (Arcieri Città di 
Varese) e dell’aviere Mauro Nespoli, che hanno ottenuto il 2° miglior punteggio in qualifica dietro 
al campione olimpico in carica Viktor Ruban (Ucr): risultato che vale il passaggio diretto agli 1/8. 
Maran tirerà domani contro Guy Matzkin (Isr) e Nespoli con Hennie Van Den Bogaart (Ola). 
L’aviere Michele Frangilli ha battuto al primo turno l’austriaco Heribert Dornhofer per 6-2 e 
affronterà agli 1/8 l’olandese Rick Van Der Ven. Nella prova a squadre il trio azzurro ha ottenuto il 
miglior punteggio di qualifica, quindi salterà i 1/4 e venerdì se la vedrà direttamente in semifinale 
con la vincente di Olanda-Russia.  
Nell’olimpico femminile è la detentrice del titolo Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo - Carpi) la 
sola ad accedere direttamente agli 1/8, bypassando il primo turno grazie al miglior punteggio in 
qualifica (584). La campionessa azzurra tirerà contro la georgiana Kristine Esebua che ha battuto al 
primo turno l’aviere Elena Tonetta 6-2. Fuori ai 1/16 anche Jessica Tomasi (Arcieri Altpiano 
Pinè) superata 6-5 dalla danese Louise Laursen dopo lo spareggio (10-9). Le azzurre proveranno a 
rifarsi nella prova a squadre: affronteranno in semifinale la vincente di Moldavia-Ucraina. 
JUNIORES  
Tra gli junior Lorenzo Giori (Kosmos Rovereto) ha passato indenne il primo turno e affronterà agli 
1/8  Valentyn Sobko (Ucr). Marco Morello (Arcieri Iuvenilia) è stato invece battuto al primo turno 
dal lituano Adrianas Kovalevskij per 3-7 e Lorenzo Pianesi (Arcieri delle 5 Torri) non ha avuto 
accesso alle eliminatorie, non rientrando tra i primi 32 punteggi di qualifica. Un risultato che 
pregiudica anche la partecipazione del terzetto alla prova a squadre.  
Un po’ di delusione per le junior olimpico: eliminata Gloria Filippi  (Komsos Rovereto) dalla 
spagnola Margalida Ribas per 7-1. Scontro tutto italiano ai 1/16 tra Gaia Rota (Arcieri Alto 
Sebino) e Claudia Mandia (Arcieri Arechi Salerno): passa il turno la Rota dopo lo spareggio 6-5 
(10-9), che affronterà agli 1/8 la russa Tatiana Segina. Nella prova a squadre, ai 1/4 di finale, sarà 
Italia-Russia.  
 
ARCO COMPOUND  
L’unico azzurro del compound senior uscito al primo turno è stato Mauro Bovini  (Arcieri di 
Rotaio). Piuttosto sfortunato l’atleta di Montalcino, alla prima presenza in un Europeo: si è 
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scontrato ai 1/16 con il danese Martin Damsbo (3° nella ranking internazionale) ed ha perso 6-5 
solamente dopo lo spareggio. Entrambi gli arcieri hanno centrato il 10, ma la freccia del danese era 
più vicina alla X.  
Nessuno problema invece per il campione uscente Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), che 
affronterà agli 1/8 Torben Johannessen (Dan) dopo aver battuto al primo turno il finlandese Aulis 
Humalajoki per 6-2. Agli 1/8 anche Luigi Dragoni (Arcieri del Roccolo) che se la vedrà con 
Christophe Doussot (Fra). Il terzetto azzurro affronterà ai 1/4 la Danimarca.  
Nel femminile Eugenia Salvi (Prodesenzano) tirerà agli 1/8 con Anna Stanieczek (Pol), Marcella 
Tonioli (Arcieri Laghesi) con Ivana Buden (Cro) e Katia D’Agostino  (Arcieri delle Alpi) con 
Jelena Babinina (Ltu). Le azzurre tireranno direttamente in semifinale con la vincente di Spagna-
Ucraina.   
JUNIORES 
Questi gli accoppiamenti degli junior agli 1/8: Jacopo Polidori (Arcieri Torrevecchia), che ha 
ottenuto il miglior punteggio in qualifica, tirerà con Ali Davarci (Tur); Luca Fanti (Sentiero 
Selvaggio di Venaria Reale) con Viktor Lundström (Swe) e Alessandro Maresca (Arcieri Catania) 
con Christopher Rönnow (Swe). I tre azzurrini se la vedranno ai 1/4 con la Grecia.  
Nel femminile Deborah Grillo (Arcieri Maniago) ha bypassato il primo turno e tirerà contro 
l’ucraina Yuliya Moskalenko. Giulia Cavalleri (Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo) ha invece 
battuto ai 1/16 Elisabetta Landi (Arcieri di Rotaio) per 6-2 e se la vedrà con la russa Ekaterina 
Korobeynikova. Le azzurrine affronteranno in semifinale contro la Russia.  
 
 
Il programma di gara prevede per domani, giovedì 24 marzo, 1/8, 1/4, semifinali e finali per il 
bronzo olimpico e compound. Venerdì 25 si disputeranno eliminatorie, semifinali e finali bronzo 
a squadre olimpico e compound. Sabato 26 la manifestazione chiude con l’assegnazione dei titoli 
continentali: al mattino quelli a squadre e nel pomeriggio gli individuali.   
 
 

I RISULTATI IN TEMPO REALE 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=109 
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