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CAMPIONATI EUROPEI TARGA 
Vittel (FRA), 12-17 maggio 2008 

 
 

MARCO GALIAZZO, ILARIO DI BUÒ E MAURO NESPOLI  
CAMPIONI D’EUROPA  

 
Olimpico: PIA LIONETTI BRONZO, ELENA PEROSINI 4ª 

Compound: SQUADRA FEMMINILE 4ª, ANTONIO TOSCO 4° 
 

La squadra maschile composta dall’olimpionico Marco Galiazzo, l’immarcescibile Ilario Di Buò e 
l’astro nascente Mauro Nespoli ha conquistato il titolo continentale a squadre arco olimpico contro 
la Francia ai Campionati Europei Targa di Vittel (Fra). La formazione azzurra ha macinato gli 
avversari nei precedenti turni (agli 1/8 la Romania 224-211, ai 1/4 la Bielorussia 226-217 e in 
semifinale la Polonia 224-223) ed ha concluso in bellezza sconfiggendo la squadra padrona di casa 
per 226-221. 
Gli italiani hanno guadagnato 4 punti di vantaggio nei confronti della Francia già alla prima volée 
(56-52) ed hanno saputo mantenere ed incrementare il vantaggio dimostrando grande sicurezza nei 
propri mezzi, eguagliando anche il record europeo (226 punti sulle 24 frecce) stabilito il mese 
scorso a Porec (Cro). Il bronzo va all’Olanda che batte la Polonia 217-213. 
Nella prova individuale olimpico è invece Pia Lionetti a tenere alti i colori italiani, vincendo il 
bronzo dopo aver superato la compagna di squadra Elena Perosini 105 a 98. Si aggiudica il titolo 
europeo l’atleta di casa Berengeere Schuh (Fra) che batte in finale Naomi Folkard (Gbr) 104-99.  
Nel compound individuale deve accontentarsi del 4° posto Antonio Tosco, sconfitto da Martin 
Damsbo (Dan) 118-115. L’oro va a Morgan Lundin (Sve) che batte Dejan Sitar (Slo) 117-114. 
Nella prova a squadre compound donne, le azzurre Eugenia Salvi, Paola Galletti e Giorgia Solato 
non riescono a raggiungere il bronzo, battute nella finalina dalla Germania 221-223. Oro alla Russia 
che sconfigge l’Olanda 233-222.  
 

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI 
Per l’olimpionico Marco Galiazzo i corsi e ricorsi storici possono essere letti come ben auguranti 
guardnado all’appuntamento di Pechino 2008: “Questa vittoria dimostra che siamo sempre tra le 
squadre più forti – dice l’arciere dell’Aeronautica sfoggiando la medaglia al collo - . Nel 2004 
prima di partire per Atene avevo vinto il titolo europeo individuale e poi alle Olimpiadi sappiamo 
com’è andata… Adesso abbiamo conquistato l’oro a squadre, quindi, pensando a Pechino, se tanto 
mi dà tanto…Una medaglia a squadre in Cina ci starebbe bene, ci stiamo preparando al meglio 
come dimostrano i risultati, anche se ai Giochi troveremo delle Nazionali fortissime che qui non 
c’erano come Cina, Taiwan e Corea, cui si aggiunge anche la Russia, qualificatasi proprio giovedì 
nel Torneo di Qualificazione Continentale”. 
 
Euforico ma anche capace di tenere i nervi saldi il promettente Mauro Nespoli, che dopo questa 
pesante vittoria può puntare senza nascondersi ad essere convocato per le Olimpiadi cinesi. 
“È una grande soddisfazione stare qui e salire sul gradino più alto del podio – spiega l’arciere di 
Voghera, appena 21enne – Per me è la prima vittoria davvero importante in ambito internazionale, 
soprattutto perché le Olimpiadi di Pechino e le convocazioni del C.T. Gigi Vella si avvicinano 
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sempre di più. Non so ancora se andrò in Cina, ma sono felice lo stesso, perché questo gruppo sta 
lavorando bene. Anche questa volta abbiamo eguagliato in finale il nostro record europeo, proprio 
come avevamo fatto in coppa del Mondo a Porec: stiamo viaggiando con una media punti ottima e 
questo ci fa ben sperare, anche se a questi Europei mancavano alcune squadre di prestigio”. 
 
Chiude il veterano Ilario Di Buò , che si avvicina alla sesta olimpiade da titolare (ad Atlanta era 
riserva) con l’entusiasmo di un ragazzino, ma anche con l’esperienza che serve a tenere i piedi per 
terra: “Abbiamo tirato molto bene riuscendo a mantenere il vantaggio sulla Francia, nonostante i 
nostri avversari avessero tutto il tifo a loro favore. Siamo un gruppo ben assortito, ma è inutile 
parlare adesso delle Olimpiadi. Le gare si vincono una alla volta. Questa è andata bene, ma a 
Pechino sarà tutto diverso. Continuiamo a fare il nostro dovere e dopo che verranno diramate le 
convocazioni vedremo che succederà”.    
 

I PODI EUROPEI 
ARCO OLIMPICO maschile 
1. Tsyrempilov Balzhini (Rus) 
2. Ivashko Markiyan (Ukr) 
3. Dobrowolski Rafal (Pol) 
 
 
SQUADRE 
1. Italia (Di Buò, Galiazzo, Nespoli) 
2. Francia 
3. Olanda 
______________________________________ 
 
ARCO COMPOUND maschile 
1. Lundin Morgan (Sve) 
2. Sitar Dejan (Slo) 
3. Damsbo Martin (Dan) 
4. Tosco Antonio (Ita) 
 
SQUADRE 
1. Olanda 
2. Francia 
3. Svezia 
8. Italia (Mazzi, Pagni, Tosco) 
 

ARCO OLIMPICO femminile 
1. Schuh Bérengère (Fra) 
2. Folkard Naomi (Gbr) 
3. Lionetti Pia (Ita) 
4. Perosini Elena (Ita) 
 
SQUADRE 
1. Polonia 
2. Germania 
3. Russia 
_______________________________________ 
 
ARCO COMPOUND femminile 
1. Trayan Aurore (Fra) 
2. Soemod Camilla (Den) 
3. Bouillot Amandine (Fra) 
 
 
SQUADRE 
1. Russia 
2. Olanda  
3. Germania 
4. Italia (Salvi, Galletti, Solato) 

 
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE CON I RISULTATI DELLE FINALI 

http://www.arc-vittel2008.com/Finales/  
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