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XII CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 
Porec (Cro) 15/21 marzo 2010 

 
FRANGILLI, VALEEVA, LIONETTA, PAGNI E LONGO IN SEMI FINALE 

TUTTE LE SQUADRE SENIOR IN SEMIFINALE  
 
Azzurri in corsa per il podio al termine delle eliminatorie individuali e a squadre della XIIª edizione 
dei Campionati Europei Indoor in svolgimento a Porec (Parenzo) in Croazia. Domani si andrà sulla 
linea di tiro per i podi juniores e sabato si decideranno i titoli continentali senior.  
  
ARCO OLIMPICO - Nell’arco olimpico l’aviere iridato Michele Frangilli  conferma la ritrovata 
vena da campione sbaragliando la concorrenza: tirerà sabato in semifinale contro Markiyan Ivashko 
(Ucr), dopo aver battuto nei 1/4 di finale, alla prima freccia di spareggio, il francese Damien 
Pigeaud (117-117; 10-9). L’altra semifinale vedrà in gara Rohrberg (Ger) - De Backer (Bel). Il 
campione uscente Marco Galiazzo non riuscirà a bissare il titolo: l’aviere padovano è stato 
eliminato agli 1/8 dal campione olimpico in carica Viktor Ruban (Ucr) 118-117. Stessa sorte per 
Massimiliano Mandia, superato agli 1/8 proprio da Damien Pigeaud (Fra) 116-114. 
Nella prova a squadre il terzetto italiano affronterà in semifinale la Bulgaria dopo aver steso la 
Russia ai 1/4 per 234-225. L’altra semifinale sarà tra Francia e Ucraina.  
Nel femminile il tabellone gioca un brutto scherzo alle azzurre Pia Lionetti e Natalia Valeeva, che 
dovranno incontrarsi in semifinale. La Lionetti ha superato ai 1/4 Ksenia Perova (Rus) 115-112, 
mentre la Valeeva ha battuto Victoriya Koval (Ucr) 116-115. Elena Tonetta è stata fermata proprio 
dalla Koval agli 1/8 per 118-112. Nella prova a squadre le azzurre, dopo aver battuto ai 1/4 la 
Francia per 234-224, affronteranno in semifinale la Georgia. L’altra semifinale sarà Ucraina-
Germania.  
JUNIORES OLIMPICO  - Tra gli junior Mancione e Melotto sono stati eliminati al primo turno, 
mentre Giori  si è fermato agli 1/8. Il trio italiano cercherà di rifarsi domani nella semifinale a 
squadre contro l’Olanda.  
Nel femminile anche Violi e Rolle si bloccano ai 1/16, mentre la Filippi  si è arresa ai 1/4 contro la 
Gobbels (Bel) 110-105. Le azzurrine restano fuori dalla semifinale a squadre, battute ai 1/4 dalla 
Polonia 220-205. 
 
ARCO COMPOUND – Non delude nel compound il vincitore della Coppa del Mondo 2009 
Sergio Pagni, che si guadagna la semifinale contro l’olandese Peter Elzinga dopo aver sconfitto ai 
1/4 Danzan Khaludorov (Rus) 119-117. Per l’arciere toscano c’è la possibilità di bissare il titolo 
conquistato nel 2008 a Torino. Herian Boccali e Antonio Carminio sono invece usciti ai 1/16. Il 
trio maschile affronterà in semifinale l’Olanda, dopo aver battuto ai 1/4 la Svezia 235-230. 
Nel femminile anche la veneta Laura Longo proverà a bissare il titolo vinto nel 2008. Tirerà in 
semifinale contro l’atleta di casa Ivana Buden (Cro), dopo aver battuto ai 1/4, in uno scontro tutto 
italiano, la compagna di squadra Amalia Stucchi per 115-113. Per Eugenia Salvi l’avventura si è 
invece fermata agli 1/8 proprio contro la Buden (116-114). Nella prova a squadre le azzurre 
sfideranno in semifinale la Finalndia.  
JUNIOR COMPOUND  - Tra gli junior compound è il piemontese Luca Fanti a guadagnarsi la 
semifinale: tirerà contro lo spagnolo Luis Miguel Aguado, dopo aver superato ai 1/4 il danese 
Knudsen per 116-115. Esce invece ai 1/16 Mucci e agli 1/8 Russo. Gli azzurrini nella prova a 
squadre tireranno in semifinale con la Russia.  
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Nel femminile l’iridata junior Anastasia Anstasio si arrende ai 1/4 contro la Simons (Bel) 115-113, 
dopo che aveva battuto agli 1/8 la compagna di squadra Sara Frasson 114-113. esce invece al 
primo turno la Cavalleri. Il terzetto azzurro tirerà in semifinale contro l’Ucraina dopo aver sconfitto 
ai 1/4 la Croazia 225-212.   
  
 

PROGRAMMA DI GARA 
Venerdì 19 marzo 

Semifinali e Finali Juniores individuali e a squadre 
 

Sabato 20 marzo 
Semifinali e Finali Seniores individuali e a squadre 

 
 
 
18 marzo 2010 
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