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CAMPIONATI EUROPEI TARGA 

Torneo Continentale Qualificazione Olimpica 
Vittel (FRA), 12-17 maggio 2008 

 
TUTTI QUALIFICATI GLI AZZURRI PER I 1/32 DI FINALE  

 
Ottimo inizio da parte della spedizione azzurra ai Campionati Europei Targa di Vittel, in Francia. 
Sono infatti tutti qualificati gli arcieri italiani alle fasi eliminatorie a scontri diretti che si 
svolgeranno domani, mercoledì 14 maggio.  
ARCO OLIMPICO 
Nell’olimpico femminile, a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto, l’iridata Natalia 
Valeeva è stata costretta a dare forfait e a lasciare spazio ad Elena Perosini, che ha approfittato al 
meglio di questa opportunità qualificandosi al 17° posto con 634 punti. La Perosini tirerà nei 1/32 
contro Gohar Shahnazaryan (ARM). Ottima prova di Elena Tonetta, 3ª in qualifica con 657: se la 
vedrà al primo turno con Siret Luik (EST). Buona la prestazione anche di Pia Lionetti, che si 
qualifica 6ª con 654 e affronterà Andreea Uritescu (ROM). Nella prova a squadre le azzurre hanno 
ottenuto il miglior punteggio di qualifica con 1.945 punti. 
Nell’olimpico maschile Mauro Nespoli è 4° con 662 e tirerà ai 1/32 contro Skalberg Andreas 
(SVE). L’olimpionico Marco Galiazzo, 7° con 658, affronterà Hovhannes Petrosyan (ARM). 11° 
con 656 punti Ilario Di Buò, che se la vedrà al primo turno con Constanti Christodoulou (CYP). 
Nella prova a squadre il trio italiano è 1° con 1.976 punti.    
ARCO COMPOUND 
Nel compound maschile Antonio Tosco è 10° con 696 e affronterà Erik Nielsen (DAN), mentre il 
campione europeo indoor Sergio Pagni si è classificato 13° con 695 e tirerà contro Kristmann 
Einarsson (ISL). 27° posto con 688 per Stefano Mazzi, che se la vedrà ai 1/32 con Evert Ressar 
(EST). Nella prova a squadre gli azzurri si sono qualificati al 4° posto con 2.079 punti. 
Nel compound femminile l’iridata Eugenia Salvi è 2ª con 684 e passa direttamente ai 1/16. 25ª con 
658 Paola Galletti, che si batterà ai 1/32 con Isabell Danielsson (SVE). 27ª con 657 Giorgia Solato 
che tirerà contro Barbara Krize (SLO). Nella qualificazione a squadre le italiane partono dal 5° 
posto con 1.999. 
 
TORNEO DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA 
La competizione darà anche la possibilità agli atleti europei e del bacino del Mediterraneo che non 
hanno ancora raggiunto la carta olimpica, di qualificarsi per Pechino 2008 nell’apposito torneo che 
si svolgerà giovedì 15 maggio. Saranno a disposizione 3 posti nel maschile e 3 nel femminile.  
L’Italia ha già conquistato i 6 posti a disposizione ai Mondiali di Lipsia 2007 e deve solo attendere 
che il C.T. Gigi Vella dirami le convocazioni definitive i primi di giugno.  
 
IL PROGRAMMA 
Mercoledì gli atleti passati ai 1/32 di finale si giocheranno le loro chance negli scontri diretti. 
Giovedì andranno sulla linea di tiro soltanto gli atleti che partecipano al Torneo di Qualificazione 
Olimpica, mentre venerdì ci saranno le eliminatorie a squadre e sabato le finali sia individuali che a 
squadre. 
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IL PROGRAMMA DI GARA 
 
mercoledì 14 maggio 
ELIMINATORIE INDIVIDUALI 
Arco Olimpico/Arco Compound (1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2) 
 
giovedì 15 maggio 
TORNEO CONTINENTALE PER LE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE  
Arco Olimpico maschile e femminile 
 
venerdì 16 maggio 
ELIMINATORIE A SQUADRE 
Arco Olimpico/Arco Compound (1/8 – 1/4 – 1/2) 
 
sabato 17 maggio 
FINALI 
mattino finali a squadre 
pomeriggio finali individuali 
 
 
 
 
 
 
13 maggio 2008 
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