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XIII CAMPIONATI EUROPEI INDOOR 
Cambrils (Spa), 22/27 marzo 2011 

 
 

BRONZO PER IL TRIO OLIMPICO MASCHILE (Frangilli, Ne spoli, Maran)  
Sfuma allo spareggio il bronzo per la squadra olimpica femminile (Valeeva, Tonetta, Tomasi) 

 
BRONZO PER IL TRIO COMPOUND JUNIOR FEMMINILE (Grill o, Cavalleri, Landi) 

 
IN FINALE PER L’ORO  

IL TRIO COMPOUND FEMMINILE (Tonioli, Salvi, D’Agost ino) 
IL TRIO JUNIOR COMPOUND (Polidori, Fanti, Maresca) 

 
Concluse le eliminatorie a squadre della 13ª edizione dei Campionati Europei Indoor di 
Cambrils, in Spagna. Più che soddisfacenti le prove degli azzurri, che conquistano in totale 2 
bronzi e si guadagnano l’accesso a 2 finali per l’oro che si disputeranno domani.  
 
ARCO OLIMPICO 
È bronzo per il trio olimpico maschile composto dagli avieri Michele Frangilli e Mauro 
Nespoli, con il giovane Luca Maran. La squadra azzurra, vista sfumata l’opportunità di 
confermare il titolo continentale 2010 dopo aver perso la semifinale con la Russia 232-234, si è 
rifatta salendo sul terzo gradino del podio battendo in scioltezza la Polonia con un netto 235-226. 
Finale oro: Russia-Ucraina. 
Meno fortunata la squadra femminile, con Natalia Valeeva, Elena Tonetta e Jessica Tomasi, 
che è stata superata in semifinale dall’Ucraina per 223-225, mentre nella finalina per il bronzo la 
Russia ha avuto la meglio sulle azzurre dopo lo spareggio (28-30), al termine di un match molto 
equilibrato conclusosi sul 231-231. Finale oro: Georgia-Ucraina. 
Il trio junior femminile, con Gloria Filippi, Claudia Mandia e Gaia Rota ha perso ai 1/4 con la 
Russia 221-232. Finale oro: Russia-Ucraina. Bronzo alla Spagna che batte la Grecia 227-224. 
 
ARCO COMPOUND 
Nel compound femminile Marcella Tonioli, Eugenia Salvi e Katia D’Agostino, si sono  
guadagnate l’accesso alla finalissima con la Russia. Le azzurre avevano bypassato i 1/4 grazie 
al buon punteggio in qualifica ed hanno battuto in semifinale la Spagna 232-227.  
Bronzo alle spagnole che battono l’Olanda 229-228.  
Il terzetto maschile, composto da Sergio Pagni, Mauro Bovini e Luigi Dragoni è stato invece 
eliminato ai 1/4 dalla Danimarca 229-232. Bronzo alla Francia che batte la Slovenia 234-232. 
Finale oro: Danimarca-Olanda.   
Puntano al titolo continentale anche gli junior Jacopo Polidori, Luca Fanti e Alessandro 
Maresca, che hanno battuto ai 1/4 la Grecia 230-227 e in semifinale la Russia 232-230. 
Tireranno in finale con la Danimarca. Bronzo all’Ucraina.   
Nel femminile Deborah Grillo, Giulia Cavalleri ed Elisabetta Landi sono state superate in 
semifinale dalla Russia 227-232, ma si sono rifatte vincendo il bronzo ai danni della Croazia 
con un netto 224-211. Finale oro: Russia-Danimarca.  
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Domani, nelle finali individuali del pomeriggio, l’Italia è in corsa per l’oro nell’arco olimpico con 
la campionessa uscente Natalia Valeeva e l’aviere Mauro Nespoli che tireranno in finale 
rispettivamente contro Tatyana Boroday (Rus) e Alexander Kozhin (Rus).  
Nel compound la campionessa italiana Marcella Tonioli  tirerà per il titolo continentale con Albina 
Loginova (Rus) e lo junior Jacopo Polidori si giocherà l’oro con Ihor Kardash (Ucr).  
 
 
 

I RISULTATI IN TEMPO REALE 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=109 
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