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X CAMPIONATI MONDIALI INDOOR 

Rzeszow (POL) 2/9 marzo 2009 
 
 

CONCLUSE LE ELIMINATORIE INDIVIDUALI: DOMENICA AZZU RRI PER IL PODIO 
Tra i senior l'olimpica Natalia Valeeva per l'oro e il compound Antonio Tosco per il bronzo. 
Tra gli junior l'olimpico Luca Melotto per l'oro, G loria Filippi per il bronzo e nel compound 
Luca Fanti per il bronzo. 

 
SENIORES 
Concluse le eliminatorie individuali dei Mondiali Indoor a Rzeszow in Polonia. Ottime le prove 
degli Azzurri che domenica saranno in lizza per un podio. Domani le eliminatorie a squadre. 
La campionessa del mondo all’aperto Natalia Valeeva conquista l'accesso alla finale valida per 
l'assegnazione del titolo iridato indoor. match valido per la medaglia d'oro, incontrerà la tedesca 
Karina Winter, che sul suo cammino ha sconfitto la francese Berengere Schuh nuova detentrice del 
record mondiale (conquistato giovedì con 592 punti nella gara di qualificazione). 
La Valeva, dopo aver superato la rumena Simona Bancila nei 1/16 di finale (117-113), la britannica 
Charlotte Burgess negli 1/8 (118-112) e l'ucraina Olena Kushniruk nei 1/4 (118-115) ha incontrato 
in semifinale la campionessa uscente, la giapponese Nami Hayakawa. Al termine delle prime 3 
frecce Natalia conduceva per 30 a 29. Con le successive tre consolidava il suo vantaggio portandosi 
a 60 punti contro 57. Distacco inalterato durante la terza serie (89 a 86) e match chiuso con due 
punti di vantaggio: 118-116. 
Sempre nell’olimpico femminile Pia Lionetti esce agli 1/8 contro la giapponese Hayakawa alla 
seconda freccia di spareggio (118-118; 10-10; 9-10). Elena Tonetta è invece stata eliminata dalla 
britannica Charlotte Burgess (111-113). 
Nell’olimpico maschile gli Azzurri vengono eliminati tutti di misura. L’Aviere Michele Frangilli 
esce ai 1/16 contro il messicano Velez Sanchez (115-116) così come l’olimpico Mauro Nespoli 
contro lo statunitense Victor Wunderle (115-116). Amedeo Tonelli esce agli 1/8 contro il polacco 
Jacek Proc (116-117).  
Nel compound maschile Antonio Tosco raggiunge la finale per il bronzo. Tirerà domenica contro il 
francese Dominique Genet. Tosco aveva battuto il compagno di squadra Sergio Pagni agli 1/8 (119-
116).  Nel compound femminile escono Eugenia Salvi, Lauro Longo e Giorgia Solato.   
 
JUNIORES 
Dopo Natalia Valeeva, anche il campione del mondo all’aperto juniores Luca Melotto conquista 
l'accesso alla finale valida per il titolo iridato. Nel ricurvo junior (arco olimpico) maschile dopo una 
gara di qualificazione che l'aveva visto al 14º posto, ha superato il turco Sermet Cinar ai 1/16 (117-
115) e l'ucraino Heorhiy Ivanytskyy negli 1/8 (117-114). I quarti di finali si sono risolti all’ultima 
volée contro il ceco Filip Pertlik (116-115), mentre l’atleta piemontese ha vinto agilmente la 
semifinale contro il rumeno Marcu Razvan (116-112). In finale per l’oro tirerà domenica contro il 
belga Ivan Denis. 
Nella competizione junior femminile ricurvo, alle semifinali l'azzurra Gloria Filippi deve cedere il 
passo alla padrona di casa Joanna Kaminska (114-113) guadagnando comunque l'accesso alla finale 
valida per la medaglia di bronzo: tirerà contro l'ucraina Iryna Dubas. Sul suo percorso l'atleta 
azzurra ha incontrato la compagna di squadra Eleonora Sardella ai 1/16 (113-109), l'atleta di 
Taiwan Wang Hsuan-Ya negli 1/8 (113-111) e l'ucraina Zakharchenko Yuliya nei 1/4 (115-109). 
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Nel Compound lo junior Luca Fanti guadagna l'accesso alla finale per l'assegnazione del terzo 
gradino iridato: tirerà contro lo statunitense Garrett Abernethy. Nei 1/16 aveva superato l'ucraino 
Valentin Dziuba (117-109), agli 1/8 il danese Nicklas Friese (114-113) mentre ai 1/4 ha avuto la 
meglio sullo svizzero Kevin Marbacher (116-114). In semifinale è stato fermato per un solo punto 
dallo svedese Jonathan Friberg (114-115). 
 

I risultati in tempo  sono pubblicati sul sito della Federazione Internazionale 
http://www.archery.org/    

 
 

 
PROGRAMMA DI GARA 

Rzeszow (POL) 4/8 Mazo 2009 
Sabato 7 Marzo 

Eliminatorie a squadre 
Domenica 8 Marzo 

Finali a Squadre e Individuali 
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