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EUROPEAN GRAND PRIX (1ª fase)  
Riom (FRA), 15/19 aprile 2009 

 
 
Dopo gli ottimi risultati ottenuti in coppa del mondo a Santo Domingo (Dom), la Nazionale Azzurra 
di tiro con l’arco sonderà la forma e le qualità dei suoi arcieri più giovani nella prima tappa del 
Grand Prix Europeo che si svolgerà a Riom, in Francia, dal 15 al 19 aprile.  
Domani si comincia con la gara di qualifica che determinerà gli accoppiamenti nel tabellone delle 
eliminatorie a scontri diretti e per molti dei convocati si può parlare del primo “esame di maturità”. 
Il commissario tecnico Gigi Vella ha chiamato infatti per la trasferta francese alcuni nuovi elementi, 
tra i quali diversi juniores, con l’intento di far confrontare le giovane promesse azzurre con i big 
dell’arcieria internazionale.  
Tra i convocati ci sono arcieri di comprovata esperienza come l’iridato Michele Frangilli, affiancato 
al campione mondiale junior Luca Melotto, al campione italiano targa Massimiliano Mandia e a 
Lorenzo Giori (questi ultimi tre lo scorso anno hanno fatto incetta di medaglie conquistando anche 
la Junior Cup). Stesso discorso nell’olimpico femminile e nel compound maschile e femminile, 
dove sono stati convocati arcieri esperti insieme agli arcieri che nel 2008 hanno calcato con profitto 
i palcoscenici internazionali juniores.  
Nel progetto della FITARCO c’è la volontà di far crescere sotto ogni punto di vista i suoi giovani 
nel corso di tutto il quadriennio, puntando ad avere una rosa di atleti il più ampia possibile in vista 
dei Giochi Olimpici di Londra 2012.    
 
I CONVOCATI 
ARCO OLIMPICO 
Seniores Maschile  
Frangilli Michele  
Giori Lorenzo  
Mandia Massimiliano  
Melotto Luca  
Seniores Femminile 
Filippi Gloria  
Botto Anna  
Calloni Ilaria  
Sartori Guendalina  
ARCO COMPOUND 
Seniores Maschile  
Fanti Luca  
Girardi Fabio  
Mazzi Stefano  
Boccali Herian  
Seniores Femminile 
Solato Giorgia  
Cavalleri Giulia  
D’Agostino Katia  
Stoppele Sabrina  
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STAFF FEDERALE: Capo Missione: Domenico Del Piano; Direttore Tecnico: Gigi Vella; Tecnico 
Olimpico: Filippo Clini, Matteo Bisiani; Tecnico Compound: Flavio Valesella; Psicologo: Mauro 
Gatti.  
 

PROGRAMMA DI GARA 
Mercoledì 15 aprile 

Qualificazioni (lunghe e brevi distanze – tutte le divisioni) 
Giovedì 16 aprile 

Eliminatorie individuali (dai 1/32 ai 1/4 di finale) 
Venerdì 17 aprile 

Eliminatorie e Finali a Squadre 
Sabato 18 aprile 
Finali Individuali 
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