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Campionati Mondiali Targa 2005  

Madrid (SPA), 20-26 giugno 
 
L’olimpionica Natalia Valeeva in finale per il bronzo 
 
Concluse le eliminatorie individuali della 43ª edizione dei Mondiali Targa a Madrid, in Spagna. 
Ottima prova di Natalia Valeeva nell’Arco Olimpico femminile. L’azzurra, dopo aver tirato nell’ultima 
olimpiade al di sotto delle sue possibilità per un infortunio alla spalla, si è riproposta alla grande sul 
palcoscenico mondiale, nonostante resti l’amarezza per non aver raggiunto la finale che vale l’oro. L’arciera 
dovrà accontentarsi della finale per il bronzo, che si disputerà domenica 26 giugno, contro la coreana Sung 
Jin Lee. Per i primi due gradini del podio tireranno invece le coreane  Tuk Young Lee e Sung Hyun Park. 
Il percorso della Valeeva: ai 1/32 batte la britannica Laana Needham (164-142); ai 1/16 l’ucraina  Kateryna 
Ksenofontova (159-155); agli 1/8 l’olandese Femke Boonen (158-149); ai 1/4 di finale la cinese di Taipei 
Shu-Chi Yuan (108-107), per poi perdere in semifinale contro la coreana Lee Tuk Young (106-109).  
 
Meno fortunate le prove delle compagne di squadra:  
Pia Carmen Maria Lionetti esce ai 1/16 contro la finalista coreana Sung Hyun Park (154-170). 
Elena Tonetta si spinge fino agli ottavi, perdendo contro la prossima rivale della Valeeva, la coreana Sung 
Jin Lee (159-153). In precedenza l’azzurra aveva superato ai 1/32, dopo lo spareggio, la Sarialtin (TUR) 
(153-153) e ai 1/16 con la Subramaniam (MAS) (153-152).  
   
Poche soddisfazioni nell’Arco Olimpico maschile.  
Francesco Lunelli esce ai trentaduesimi contro l’indiano Jayanta Talukdar (152-159). Stessa sorte per Ilario 
Di Buò, battuto dallo giapponese Ryota Amano (155-160).  
Il Campione Olimpico Marco Galiazzo esce ai sedicesimi contro l’olandese Pieter Custers (154-159), come 
il campione uscente Michele Frangilli, battuto per un solo punto dall’australiano Tim Cuddihy (157-158).      
 
Nel Compound femminile buona la prova di Eugenia Salvi, che arriva fino ai quarti di finale, cedendo di 
misura contro la francese Valerie Fabre (106-105). Ai 1/32 aveva battuto l’australiana Weston (161-157), ai 
1/16 l’olandese Hottentot (163-159) e agli ottavi la greca Ioannou (166-158). 
Giorgia Solato, Biagia Sambataro e Michela Spangher vengono eliminate ai trentaduesimi. 
 
Nel Compound maschile il miglior azzurro è Antonio Tosco, che si ferma agli ottavi, battuto dallo svedese 
Lundin (171-167), dopo aver superato Lyon (CAN) ai 1/32 (169-158) e Cousins (USA) ai 1/16 (169-167).     
Daniele Bauro, Sergio Pagni e Fabio Girardi eliminati ai trentaduesimi. 
 
Domani, venerdì 24 giugno, gli arcieri azzurri cercheranno di riscattarsi con la prova a squadre (eliminazioni 
e semifinali). Sabato sono previste invece le finali individuali e domenica quelle a squadre. 
 
I risultati delle gare sono disponibili sul sito della manifestazione: www.madrid2005.net 
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