FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX
Boè (Fra), 23/28 maggio 2011
Molto positiva la prima giornata di gare degli azzurri a Boè, in Francia, per la seconda tappa dello
European Grand Prix. Al termine delle qualifiche, nell’arco olimpico l’Italia guida la classifica con
Natalia Valeeva (1356 punti sui 70, 60, 50 e 30 metri). Dopo di lei, la migliore delle italiane è a
sorpresa la giovane Guendalina Sartori, 4ª con 1323 e un’altra giovane, Sara Violi, è 7ª con 1309.
Grazie a questi risultati, il trio femminile ha ottenuto il miglior punteggio (3988 punti), davanti a
Polonia (3955pt) ed Ucraina (3903pt).
Nel maschile il campione europeo indoor Mauro Nespoli ha ottenuto il 2° punteggio (1332 sulle 4
distanze: 90, 70, 50, 30 metri). L’aviere di Voghera è stato superato di un solo punto dall’ucraino
Hrachov, mentre Michele Frangilli è 7° con 1319pt. Il trio maschile, con Nespoli, Frangilli e
Massimiliano Mandia è 3° con 3943pt dietro a Francia (3950pt) ed Ucraina, che guida la classifica
con 3979pt.
Nell’olimpico a squadre miste Valeeva e Nespoli hanno il miglior punteggio di qualifica (2688pt)
seguiti da Ucraina e Francia.
Nel compound maschile il due volte vincitore della Coppa del Mondo Sergio Pagni ha ottenuto il 2°
punteggio in qualifica (700pt) dietro al francese Genet (705pt). Buona la prova anche di Antonio
Carminio, 5° con 693pt.
Nel femminile si conferma in ottima forma la campionessa europea indoor Marcella Tonioli, che
guida la classifica con 696pt, davanti alla compagna di squadra Eugenia Salvi (694pt).
Domani gli azzurri saranno nuovamente sulla linea di tiro per le eliminatorie individuali e a
squadre.
PROGRAMMA DI GARA
giovedì 26 maggio
Eliminatorie individuali (1/32 - semifinali)
Eliminatorie a squadre (1/8 - semifinali)
venerdì 27 maggio
Eliminatorie a squadre miste (1/8 – finali)
Finali individuali e a squadre
25 maggio 2011
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