FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX
Antalya (Tur), 10/17 aprile 2011
Concluse alla prima prova dello European Grand Prix di Antalya (Tur), con ottimi risultati da parte
degli azzurri, le qualifiche dell’arco olimpico. Gli arcieri italiani sono all’esordio nella stagione
all’aperto ed hanno il compito di giocarsi il podio e di mettersi in luce per una convocazione ai
Mondiali Targa di Torino (3-10 luglio 2011), dove saranno in palio le qualificazioni.
Nell’olimpico maschile l’olimpionico Marco Galiazzo è stato il migliore degli italiani: grazie al 4°
punteggio in qualifica (1249 punti sui 90, 70, 50 e 30 metri), l’aviere padovano nelle elminatorie di
giovedì partirà direttamente dai 1/16, saltando i primi due turni degli scontri diretti. Buona la prova
anche di Ilario Di Buò, che salta i 1/48 di finale e affronterà direttamente ai 1/24 il vincente tra
Ylmaz (Tur) e Tuchinov (Rus). L’aviere Michele Frangilli tirerà al primo turno con Huhtala (Fin),
il campione europeo indoor Mauro Nespoli con Vengerov (Aze), il salernitano Massimiliano
Mandia contro Petrosyan (Arm) e il roveretano Lorenzo Giori se la vedrà con Alpers (Ger).
Nella prova a squadre Galiazzo, Di Buò e Nespoli hanno ottenuto il 4° punteggio di qualifica
(3673 punti): tireranno venerdì agli 1/8 contro la Norvegia.
Nell’olimpico femminile ottime prove da parte dell’iridata Natalia Valeeva, che ottine il 2°
punteggio di qualifica (1294 punti sulle distanze 70, 50, 60, 30 metri, uno solo in meno della
georgiana Esebua) e della roveretana dell’Aeronautica Elena Tonetta, 4° punteggio in qualifica con
1270 punti. Entrambe bypassano i primi due turni, giovedì tireranno direttamente dai 1/16 di finale.
Buona la prova anche della trentina Jessica Tomasi, che affronterà ai 1/24 la Erdyniyeva (Rus),
così come l’atleta di Sarzana Sara Violi che se la vedrà con la Folkard (Gbr). La padovana
Guendalina Sartori affronterà invece ai 1/48 la Tsintsadze (Geo).
Nella prova a squadre il trio azzurro composto da Tomasi, Tonetta e Valeeva, grazie al 3°
punteggio in qualifica (3771 punti), salta gli 1/8 e tirerà venerdì direttamente ai 1/4 con la vincente
di Russia-Tuchia.
Nella prova a squadre miste, i campioni europei in carica Marco Galiazzo e Natalia Valeeva
hanno ottenuto il 2° miglior punteggio di qualifica dietro l’Ucraina. Risultato che permette al duo
azzurro di affrontare direttamente ai 1/4 la vincente di Danimarca-Bielorussia.
Domani vanno sulla linea di tiro per le qualifiche ed eliminatorie (fino alle semifinali) tutti i
compound. Arco Compound maschile: Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Herian Boccali
(Arcieri Città di Pescia). Pietro Greco (Sentiero Selvaggio Venaria Reale), Luigi Di Michele
(Arcieri Clarascum - Cn). Arco Compound femminile: Eugenia Salvi (ProDesenzano), Marcella
Tonioli (Arcieri Laghesi - Fe), Katia D’Agostino (Arcieri delle Alpi – To), Laura Longo
(Decumanus Maximus - Pd).
PROGRAMMA DI GARA: Mercoledì 13 qualifiche ed eliminatorie (dai 1/32 fino alle semifinali)
dei compound; giovedì 14 eliminatorie fino alle semifinali arco olimpico; venerdì eliminatorie a
squadre e squadre miste fino alle semifinali e sabato finali individuali e a squadre.
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