FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX
Antalya (Tur), 10/17 aprile 2011
FINALE ORO PER SERGIO PAGNI E HERIAN BOCCALI
FINALE ORO PER LAURA LONGO
EUGENIA SALVI VINCE IL BRONZO
RECORD MONDIALE PER MARCELLA TONIOLI E PER IL TRIO AZZURRO
Grandi prove allo European Grand Prix di Antalya (Tur) da parte degli azzurri dell’arco compound.
Nel maschile finale per l’oro dal sapore toscano: si sfideranno sabato per l’oro il due volte vincitore
della Coppa del Mondo Sergio Pagni ed Herian Boccali, entrambi appartenenti agli Arcieri Città
di Pescia. Il primo, che aveva ottenuto il miglior punteggio in qualifica (697 punti), ha battuto agli
1/8 il turco Turkoglu 144-136, il compagno di squadra Pietro Greco ai 1/4 per 144-140 e in
semifinale il turco Davarci 142-140. Boccali, 2° in qualifica con 693 punti, ha invece superato agli
1/8 Scherbakov (Rus) 142-137, ai 1/4 lo slovacco Durny e in semifinale il lituano Sigauskas 143141.
Nella prova a squadre il trio italiano, con Pagni, Boccali e Greco, ha ottenuto il miglior punteggio
in qualifica stabilendo il nuovo record mondiale con 2069 punti.
Anche nel femminile prove maiuscole da parte delle azzurre. La campionessa europea indoor in
carica Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) ha vinto la classifica di qualifica stabilendo il nuovo
record del mondo sui 50metri match round (72 frecce) con 693 punti, superando di 2pt il
precedente record della statunitense Van Natta. L’atleta emiliana è stata poi eliminata ai 1/4 dalla
turca Kuzu 135-141, ma la padovana Laura Longo ha saldato il conto, battendo in semifinale la
Kuzu 137-131. L’arciera del Decumanus Maximus tirerà in finale sabato contro la russa Albina
Loginova, che ha sconfitto in semifinale l’iridata Eugenia Salvi per 146-142. L’atleta del
Prodesenzano si è consolata con un ottimo bronzo, dopo aver battuto nella finalina la Kuzu (Tur)
136-135. Anche il terzetto femminile (Longo, Salvi, Tonioli) ha ottenuto il miglior punteggio in
qualifica (2044pt). Nella prova a squadre miste Pagni e la Tonioli tireranno direttamente in
semifinale con la vincente di Belgio-Lituania.
Domani saranno in gara per le eliminatorie individuali gli arcieri dell’olimpico. Marco Galiazzo
partirà direttamente dai 1/16, saltando i primi due turni degli scontri diretti. lario Di Buò ai 1/24
con il vincente di Ylmaz (Tur)-Tuchinov (Rus). Ai 1/48: Michele Frangilli-Huhtala (Fin), Mauro
Nespoli-Vengerov (Aze), Massimiliano Mandia-Petrosyan (Arm), Lorenzo Giori-Alpers (Ger).
Nell’olimpico femminile Natalia Valeeva ed Elena Tonetta tireranno direttamente dai 1/16 di
finale. Ai 1/24 Jessica Tomasi-Erdyniyeva (Rus), Sara Violi-Folkard (Gbr). Ai 1/48 Guendalina
Sartori-Tsintsadze (Geo).
PROGRAMMA DI GARA: Giovedì 14 eliminatorie fino alle semifinali arco olimpico; venerdì
eliminatorie a squadre e squadre miste fino alle semifinali e sabato finali individuali e a squadre.
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