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EUROPEAN GRAND PRIX (1ª prova) 
Nicosia (Cipro), 4/9 giugno 2012 

 
Ilario Di Buò, Luca Melotto e Massimiliano Mandia oro in finale con la Russia (223-211) 

 
Domani le finali individuali: Luca Melotto per l’oro con Laursen (Dan), Massimiliano Mandia per 

il bronzo con Daniel (Fra) e Jessica Tomasi per l’oro con Dorokhova (Ucr) 
 

Concluse le finali a squadre nella 1ª prova dello European Grand Prix a Nicosia (Cipro). Dopo il 
bronzo misto di ieri ad opera di Guendalina Sartori e Massimiliano Mandia contro la Francia, 
oggi è arrivato il primo oro azzurro. Nel ricurvo maschile Ilario Di Buò, Massimiliano 
Mandia e Luca Melotto hanno battuto nella finale che valeva il gradino più alto del podio la 
Russia (Popov, Rinchino, Shaynurov) 223-211. 
Le prime due volée degli azzurri sono state praticamente perfette ed hanno tracciato il primo solco 
che ha lasciato indietro gli avversari: 57-52 il primo parziale, 57-55 il secondo. Primi sette punti di 
vantaggio e una serie di sei 10 consecutivi a cavallo delle due volée che hanno dato subito 
l’accelerata decisiva alla gara. Equilibratissima, tanto da finire 54-54, la terza fase dello scontro. Le 
frecce finali sono invece quelle che decretano il successo italiano per 223-211. I russi hanno ceduto 
alla pressione inanellando due sette che consegnano l’oro agli azzurri, implacabili nel chiudere 
l’ultima frazione 55-50.  
Bronzo all’Ucraina che batte la Francia 208-204. 
Nell’arco olimpico femminile si impone il trio dell’Ucraina sulla Francia per 207-203. Bronzo alle 
padrone di casa di Cipro che battono la Polonia 192-189 
 
FINALI INDIVIDUALI - Domani chiude la manifestazione con le finali individuali. Nel 
ricurvo maschile l'aviere Luca Melotto si è conquistato la finale per l’oro contro il danese Laursen, 
mentre Massimiliano Mandia si giocherà il bronzo con il francese Daniel. Nell'olimpico femminile 
l'azzurra dell'Aeronautica Jessica Tomasi sfiderà per l'oro l'ucraina Dorokhova. 
 
COPPA DEL MONDO, OGDEN (USA): I CONVOCATI – Nel frattempo il C.T. Gigi Vella ha 
già diramato le convocazioni per la terza ed ultima tappa di Coppa del Mondo ad Ogden, negli Stati 
Uniti (la finale si disputerà a Tokyo, in Giappone, il 29 e 30 settembre), dove si disputerà anche 
l’ultima gara di qualificazione olimpica che definirà tutti i partecipanti di Londra 2012.  
L’Italia andrà sulla linea di tiro nell’olimpico maschile con un quartetto di Avieri: Marco Galiazzo, 
Michele Frangilli, Mauro Nespoli e Luca Melotto. Nel ricurvo femminile ci sarà Natalia 
Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi) e le atlete dell’Aeronautica Guendalina Sartori, Pia Lionetti 
e Jessica Tomasi. Nel compound uomini in corsa Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia) e nel 
femminile Laura Longo (Decumanus Maximus), Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) e Anastasia 
Anastasio (Arcieri Torrevecchia).   

 
I RISULTATI COMPLETI 

http://ianseo.net/Details.php?toId=206 
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