FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XI° CAMPIONATO EUROPEO INDOOR
Torino – Oval Lingotto, 4/8 marzo 2008
L’OLIMPIONICO MARCO GALIAZZO CAMPIONE D’EUROPA INDOOR
Si concludono con una bel bottino di medaglie azzurre gli XI Europei Indoor di tiro
con l’arco all’Oval di Torino.
L’olimpionco Marco Galiazzo si aggiudica il titolo europeo nell’olimpico maschile,
Elena Tonetta è bronzo nel femminile, mentre Laura Longo e Sergio Pagni salgono
sul gradino più alto del podio nel compound. Nelle prove a squadre argento per le
azzurre del compound (Salvi, Longo, Galletti).
Queste medaglia vanno quindi ad aggiungersi ai due ori, due argenti e tre bronzi
conquistati venerdì dagli juniores.
INDIVIDUALE
I Giochi Olimpici di Pechino sono ancora lontani, ma l’aviere Marco Galiazzo
continua a volare alto e far sognare i suoi tifosi. L’atleta padovano non ha tradito le
attese e in diretta televisiva ha dimostrato la consueta sicurezza sulla linea di tiro
sbagliando quasi nulla, dimostrando ancora una volta di essere l’uomo da battere.
È suo il titolo europeo indoor, conquistato in finale contro il russo Bair Bodenov 119118, al termine di un match che ha rasentato la perfezione: tutti 10 e un solo 9. In
semifinale l’arciere dell’Aeronautica aveva fatto punteggio pieno contro l’olandese
Hennie Van Den Bogaart (120-117). Bronzo per l’ucraino Oleksandr Drutsul.
“Mi ha fatto piacere vedere tanta gente sugli spalti dell’Oval – ha detto Marco
Galiazzo a fine gara – Per il nostro sport è stata una grande vetrina e sono contento
di aver contribuito a renderlo più popolare tra la gente.
A chi dedico la medaglia d’oro? A chi ha fatto il tifo per me e a chi mi è stato vicino.
Sono felice per la vittoria, stranamente ero più teso e nervoso nel corso della
semifinale, non so per quale motivo, ma l’importante è che tutto sia andato per il
meglio. Devo ammettere che vincere in casa è più bello, perché senti il sostegno della
gente, anche se un atleta di alto livello deve essere bravo a non farsi condizionare da
quello che gli sta attorno.
La strada per Pechino è spianata? &on si può vincere sempre da qui alle Olimpiadi
–
conclude il campione olimpico di Atene 2004, che già pensa al prossimo impegno di
Coppa del Mondo a Santo Domingo ad inizio aprile – Preferisco avere dei momenti
negativi lungo il percorso e poi trovarmi al massimo quando saremo in Cina”.

Sempre nell’arco olimpico, medaglia di bronzo per l’azzurra Elena Tonetta, che batte
la Polacca Justina Mospinek 113-112. Titolo europeo per l’ucraina Tetyana
Dorokhova, che batte la connazionale Yulia Lobzhenidze 118-116.
Nel compound individuale è una festa tutta azzurra. Sergio Pagni conquista il titolo
europeo grazie a una prestazione perfetta, sconfiggendo in finale l’olandese Peter
Elzinga 120-118.
Bronzo per lo svizzero Patrizio Hoffer.
Nel femminile oro meritatissimo per la giovane e vincente Laura Longo, che supera
con grande sicurezza la russa Sofia Goncharova 117-112. Bronzo per la britannica
Nicola Hunt.
SQUADRE
Nella prova a squadre l’Italia del compound femminile, con la stessa squadra che
aveva vinto lo scorso anno ad Izmir (TUR) il titolo iridato indoor, porta a casa una
medaglia d’argento. È la forte formazione della Russia ad imporsi in finale contro
Eugenia Salvi, Laura Longo e Paola Galletti (227-225). Bronzo per la Gran Bretagna.
Nel compound maschile oro all’Olanda, argento alla Finlandia e bronzo alla Svezia.
Nell’arco olimpico maschile vincono il tiolo europeo a squadre la Francia, argento
per la Germania e bronzo alla Turchia.
Nell’olimpico femminile oro alla Russia, argento per l’Ucraina e bronzo alla Gran
Bretagna.
JUNIORES
Gli azzurrini hanno fatto nella giornata di venerdì il pieno di medaglie, conquistando
un oro a squadre nel compound maschile (Baselli, Di Benedetto, Fanti), l’argento con
l’olimpico maschile (Melotto, Mandia, Giori) e il bronzo con l’olimpico femminile
(Filippi, Miria, Rolle).
Nell’individuale olimpico maschile vince l’oro Luca Melotto e l’argento
Massimiliano Mandia. Nell’olimpico femminile bronzo per Gloria Filippi e nel
compound maschile bronzo per Luca Fanti.
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