FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase)
Sofia (BUL), 19/24 maggio 2009
Terminate le qualificazioni della 2ª prova dello European Grand Prix di Sofia, in Bulgaria. Gli
arcieri Azzurri, dopo aver tirato le 144 frecce nelle lunghe e brevi distanze hanno ottenuto tutti
quanti l’accesso alle fasi eliminatorie, ottenendo degli ottimi posizionamenti in vista degli scontri
diretti.
ARCO OLIMPICO
Di rilievo le prestazioni dei giovani Lorenzo Giori (2° con 1.314 punti) e Massimiliano Mandia (5°
con 1.305) nell’olimpico, che precedono in classifica gli esperti Ilario Di Buò (7°) e Michele
Frangilli (13°). Sempre nel ricurvo, ottima anche la prova di Jessica Tomasi (2ª con 1.306). Grazie
ai punteggi e le posizioni ottenute in qualifica gli Azzurri dell’olimpico maschile e femminile
salteranno i 1/32 e partiranno direttamente dai 1/16.
Nella prova a squadre la formazione maschile (Giori, Mandia, Frangilli) tirerà ai 1/4 con la vincente
tra Cipro e Romania, mentre la squadra femminile (Tomasi, Calloni, Sartori) affronterà ai 1/4 la
Georgia. Nella prova a squadre miste Giori e Tomasi tireranno in semifinale con la Polonia.
ARCO COMPOUND
Nel compound Stefano Mazzi (3° con 1367) e compagni salteranno il primo turno, mentre nel
femminile la migliore delle azzurre è stata Katia D’Agostino (5ª con 1.347) che se la vedrà agli 1/8
con l’Azzurra Giulia Cavalleri (7ª con 1.345), mentre Sarah Chiti affronterà agli 1/8 Marina
Mozhaykina (Rus).
Nella prova a squadre maschile (Mazzi, Girardi, Boccali) l’Italia tirerà in semifinale con la vincente
tra Romania e Bulgaria, mentre la formazione femminile (Chiti, Cavalleri, D’Agostino) se la vedrà
in semifinale con la Russia. Nella gara a squadre miste, Mazzi e D’Agostino affronteranno in
semifinale la Spagna.
Domani gli arcieri andranno sulla linea di tiro per le eliminatorie individuali a scontri diretti (si
arriva ai 1/4 di finale). Venerdì eliminatorie e finali a squadre, mentre sabato si disputeranno le
semifinali e finali individuali.
I RISULTATI COMPLETI
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=21
PROGRAMMA DI GARA
giovedì 21 maggio
Eliminatorie Individuali Olimpico e Compound (dai 1/32 ai 1/4)
venerdì 22 maggio
Eliminatorie e Finali a Squadre
sabato 23 maggio
Semifinali e Finali individuali
20 maggio 2009
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