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JU	IORES: IL POMERIGGIO REGALA TRE BRO	ZI ALL’ITALIA 

Sul podio la squadra femminile Arco Olimpico, Gloria Filippi e Luca Fanti nell’individuale 

 
Sono tre bronzi, uno a squadre e due individuali, le prime medaglie azzurre agli XI 
Europei Indoor di tiro con l’arco. All’Oval di Torino nel pomeriggio di oggi, 
riservato esclusivamente alle gare degli Juniores, si sono guadagnati il terzo gradino 
del podio Gloria Filippi nell’Arco Olimpico individuale e in quello a squadre insieme 
a Gaia Cristiana Miria e a Stefania Rolle, mentre Luca Fanti nella competizione 
individuale Compound ha preceduto l’azzurro Luca Di Benedetto.  
 
Grande attesa per le finalissime di stasera, a partire dalle 19.30, in cui l’Italia andrà a 
caccia dell’oro con le due squadre maschili di Olimpico e Compound e con un finale 
individuale, sempre al maschile, nella divisione Olimpico con gli atleti di casa 
Massimiliano Mandia e Luca Melotto.  
 
Domani, sabato 8 marzo, giornata tutta dedicata alle semifinali e finali dei seniores. 
L’Italia competereà nell’Arco Olimpico con l’aviere e campione olimpico Marco 
Galiazzo e con l’azzurra Elena Tonetta. Nel Compound si giocheranno il podio in 
uno scontro tutto italiano Sergio Pagni e Antonio Tosco, mentre nel femminile andrà 
sulla oiena di tiro la campionessa italiana Laura Longo.  Nella prova a squadre 
saranno le atlete del Compound femminile, l’iridata Eugenia Salvi, Laura Longo e 
Paola Galletti a voler festeggiare con una preziosa medaglia la festa della donna.  
 

Le finali di domani verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Tre (ore 

16:20 – 16:25) e Rai Sport Satellite (16:30 – 17:30). 

 
 

LE GARE DEL POMERIGGIO 

ARCO OLIMPICO A SQUADRE 
Lorenzo Giori, Massimiliano Mandia e Luca Melotto liquidano in semifinale la 
compagine della Turchia con un rassicurante 224-221; stasera li attende la super-sfida 
con la Spagna, che ha rifilato un 228-225 all’Ucraina. Bronzo all’Ucraina (231-227). 
Le ragazze azzurre (Gloria Filippi, Gaia Cristina Miria e Stefania Rolle) mancano la 
finalissima perdendo allo spareggio con l’Ucraina (231-231), ma non si lasciano 
sfuggire il bronzo regolando con autorità (227-220) la Turchia. Saranno Ucraina e 
Polonia (230-224 alla Turchia in semifinale) a spartirsi i due metalli più pregiati. 
 



ARCO COMPOUND A SQUADRE 
Per Loris Baselli, Luca Di Benedetto e Luca Fanti successo in semifinale per 224-221 
sulla Russia. Questa sera in finale dovranno fare molta attenzione alla Svizzera, che 
ha fatto registrare un notevole 236 (a 230) contro la Turchia. Terza la Russia, che si è 
imposta nella finale di consolazione per 227-224.  
 
ARCO OLIMPICO INDIVIDUALE 
È pronto lo champagne per festeggiare degnamente Massimiliano Mandia (numero 5 
del tabellone) e Luca Melotto (numero 3), che in semifinale hanno estromesso il ceco 
Pertlik e l’ucraino Ivanytskyy, rispettivamente per 117-108 e 118-117. È Pertlik ad 
assicurasi il posto sul podio in loro compagnia, imponendosi su Ivanytskyy allo 
spareggio dopo un 110-110. 
Le speranze tricolori in campo femminile erano tutte riposte su Gloria Filippi (n. 12), 
che deve arrendersi per 114-112 alla francese De Matos, ma poi non lascia scampo 
alla polacca Glod (113-107), già battuta con identico score dall’ucraina Mylchenko. 
 
ARCO COMPOUND INDIVIDUALE 
Non si ripete l’exploit dell’Olimpico maschile. La finale tutta italiana è quella per il 
bronzo, tra il n. 4 delle qualifiche Luca Fanti (ko 112-115 con lo svizzero Fumeaux, 
testa di serie n. 1) e il n. 15 Luca Di Benedetto, che si arrende per un solo punto, 115-
114, lo svizzero Burri (n. 6). È Fanti ad imporsi per il bronzo con un buon margine, 
115-112, sul compagno di squadra. 
Tra le ragazze, riflettori puntati stasera sulla russa Artemova e la belga Simons, le 
quali hanno avuto la meglio sulle russe Korobeynikova per 111-110 e Cherkashneva 
per 115-111. Bronzo a quest’ultima per 116-113. 
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