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EUROPEAN GRAND PRIX (2ª fase) 

Antalya (Tur) 26 maggio / 1 giugno 2008 
 

ARCO COMPOUND  
IL CAMPIONE EUROPEO INDOOR SERGIO PAGNI  

E L’IRIDATA EUGENIA SALVI IN FINALE PER L’ORO  
 
Concluse le eliminatorie individuali nella 3ª tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), valida 
come 2ª prova del Gran Prix Europeo. Gli arcieri italiani riescono a raggiungere la finale per l’oro 
nel compound grazie alle ottime prestazioni del campione europeo indoor Sergio Pagni e 
dell’iridata Eugenia Salvi. Escono nel corso delle eliminatorie gli arcieri dell’olimpico.   

IL PERCOSO DEGLI ITALIANI 
Nell’olimpico maschile il campione olimpico Marco Galiazzo ha superato ai 1/16 il compagno di 
squadra Ilario Di Buò 112-111, ma si è poi fermato agli 1/8 contro il kazako Kim 112-113. Gli 
Avieri Mauro Nespoli ed Amedeo Tonelli si sono invece fermati rispettivamente ai 1/32 contro 
l’ucraino Ruban 110-111 e ai 1/16 contro l’indiano Champia 109-113. La squadra azzurra, 
composta da Di Buò, Galiazzo e Nespoli affronterà domani agli 1/8 gli Stati Uniti.       
Nell’olimpico femminile la campionessa del mondo Natalia Valeeva sfiora le semifinali, ma è 
costretta ad arrendersi ai 1/4 addirittura alla terza freccia di spareggio contro la coreana Kwak (113-
113; 9-9; 8-8; 8-10). Le atlete dell’Aeronautica Elena Tonetta e Pia Lionetti si erano invece fermate 
ai turni precedenti: la prima ai 1/16 contro la georgiana Narimanidze (109-110), la seconda è  
incappata agli 1/8 nella la coreana Kwak (102-112). Nella prova a squadre la formazione femminile 
affronterà agli 1/8 il Kazakistan.  
Nel compound maschile è il campione europeo indoor Sergio Pagni a guadagnarsi gli onori 
della cronaca, raggiungendo la finale per l’oro dopo un percorso di gara sempre in crescendo. 
Si batterà sabato contro lo sloveno Dejan Sitar, dopo aver sconfitto ai 1/32 lo spagnolo 
Rodriguez 116-105, ai 1/16 l’iraniano Zamaninejad 116-111, agli 1/8 il britannico Contrucci 
116-114, ai 1/4 l’australiano Timms 119-115 e in semifinale l’olandese Elzinga 117-115.  
I compagni di squadra escono invece nei precedenti turni. Fabio Girardi sfiora la semifinale, ma 
viene superato ai 1/4 dall’olandese Elzinga 111-118, Stefano Mazzi esce ai 1/16 contro l’australiano 
Timms 111-113, Antonio Tosco ai 1/32 con il russo Abiduev 113-114. Nella prova a squadre 
l’Italia compound (Mazzi, Pagni, Tosco) se la vedrà ai 1/16 con l’Ucraina. 
Nel compound femminile è l’iridata Eugenia Salvi a guadagnarsi la finale per l’oro contro la 
statunitense Jamie Van Natta. L’azzurra ha saltato i 1/16 per il ritiro dell’australiana Holmes, 
agli 1/8 ha battuto la slovena Marcen 109-108, ai 1/4 la croata Zorman 114-113 e in semifinale 
la danese Soemod 115-113. 

 
IL PROGRAMMA 

Domani, venerdì 30 maggio, ci saranno le eliminatorie a squadre, mentre sabato 31 maggio sarà la 
giornata dedicata alle finali: al mattino quelle a squadre e nel pomeriggio quelle individuali.     
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