
TIRO CON L’ARCO
EUROPEAN GRAND PRIX 2005

Sopot (Polonia), 30 maggio-5 giugno

Michele Frangilli ed Elena Tonetta in finale per l’oro
Finale a squadre per l’Arco Olimpico e il Compound maschile 

Nelle eliminatorie valide per le finali di domani, gli scontri  diretti  tra italiani hanno 
condizionato il cammino degli azzurri impegnati allo European Grand Prix di Sopot, in 
Polonia.

Nell’Arco  Olimpico  maschile,  il  Campione  del  Mondo  FITA  Michele  Frangilli 
disputerà la finale per l’oro contro il britannico Laurance Godfrey, dopo aver battuto in 
semifinale il polacco Piotr Piatek (113-111).
Sfortunato il cammino del Campione Olimpico Marco Galiazzo e di Ilario Di Buò, che 
si sono scontrati agli ottavi. Galiazzo ha prevalso sul compagno di squadra per 166-161, 
ma è stato poi battuto proprio da Frangilli nei quarti di finale (113-106).
La squadra,  dopo aver sconfitto in semifinale  la Gran Bretagna (250-240),  in finale 
tirerà per l’oro contro l’Olanda.

Anche nell’Arco Olimpico femminile le azzurre si sono trovate una di fronte all’altra 
ai  quarti  di  finale.  Natalia  Valeeva  ha  incontrato  Elena  Tonetta,  che  ha  battuto 
l’olimpionica per 108-105.  La Tonetta ha poi vinto in semifinale con la russa Elena 
Gracheva  (101-97)  e  si  contenderà  la  medaglia  d’oro  individuale  contro  l’ucraina 
Tetyana Berezhna. 
Nella competizione a squadre, nonostante il  terzo punteggio assoluto, le azzurre non 
raggiungono la finale, dopo aver perso in semifinale con la Gran Bretagna. 

Nel Compound maschile buona la prova di Antonio Tosco, che si ferma però ai quarti 
contro  l’olandese  Hille  Monster (112-117).  Sfortunato  Daniele  Bauro,  fermato  agli 
ottavi  dopo lo  spareggio con Dave Cousins  (USA),  che  si  giocherà  l’oro contro  lo 
sloveno Sitar Dejan.   
La squadra Compound con Tosco, Pagni e Bauro, ha battuto in semifinale l’Olanda e 
disputerà la finale per l’oro contro gli USA.

Nel Compound femminile Eugenia Salvi arriva fino agli ottavi, ma viene battuta dalla 
danese Camilla Soemod (166-171).
La squadra resta fuori dalle finali. 

Domani, sabato 4 giugno, si disputeranno le finali individuali e a squadre

I risultati completi sono disponibili sul sito della manifestazione:
http://www.sopot.sport-events.net/
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