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LUCA  FANTI ARGENTO JUNIOR COMPOUND  

BRONZO PER GLI AZZURINI OLIMPICO E LE JUNIOR COMPOU ND 
 
Al termine delle finali juniores ai Campionati Europei Indoor di Porec (Cro) e in attesa che i senior 
si giochino domani le loro chance per il podio, l’Italia mette in bacheca un argento individuale con 
lo junior compound Luca Fanti e due bronzi a squadre con il trio olimpico maschile (Melotto, 
Mancione, Giori) e il terzetto compound femminile (Anastasio, Cavalleri, Frasson).  
Per Luca Fanti un secondo posto a dir poco amaro: dopo aver battuto in semifinale lo spagnolo 
Luis Miguel Aguado 118-115, nella finale per l’oro contro il russo Dmitry Kozhin l’azzurrino di 
Venaria Reale (To) ha ceduto alla terza freccia di spareggio: 117-117; 10-10; 10-10; 10-9.  
Il trio olimpico maschile juniores, composto da Luca Melotto, Luca Mancione e Lorenzo Giori, 
si guadagna invece il bronzo contro la Turchia (226-225) dopo la sconfitta in semifinale con 
l’Olanda 224-230. Sono poi gli olandesi a vincere il titolo contientale contro la Russia 117-115.  
La formazione juniores femminile, con Gloria  Filippi, Stefania Rolle e Sara Violi, era rimasta 
fuori dalle semifinali. L’oro va all’Ucraina che batte la Russia 225-219. Bronzo alla Polonia che 
supera allo spareggio la Turchia (221-221; 29-21). 
Medaglia di bronzo anche per le azzurrine compound Anastasia Anastasio, Sara Frasson e 
Giulia Cavalleri , che superano nella “finalina” la Danimarca 228-225, dopo aver perso la 
semifinale con l’Ucraina 223-222. La Russia sale sul gradino più alto del podio battendo l’Ucraina 
233-229.  
Sfiorano il podio e sono costretti ad accontentarsi del 4° posto gli junior compound Luca Fanti, 
Francesco Mucci e Antonio Russo, che perdono la semifinale con la Russia 224-232 e poi 
vengono superati nella finale per il bronzo dalla Spagna 225-232. Oro alla Russia che batte la 
Danimarca 228-227. 
 
Domani sulla linea di tiro, a conclusione della manifestazione, ci saranno i senior. L’Italia è in corsa 
per i titoli individuali nell’olimpico maschile con Michele Frangilli , che tirerà in semifinale contro 
Markiyan Ivashko (Ucr) e nel compound con i detentori del titolo Sergio Pagni, che affronterà 
l’olandese Peter Elzinga, e Laura Longo che se la vedrà con l’atleta di casa Ivana Buden (Cro). 
Nella prova a squadre olimpico il terzetto maschile (Galiazzo, Frangilli, Mandia) affronterà in 
semifinale la Bulgaria, quello femminile (Lionetti, Tonetta, Valeeva) la Georgia, mentre il 
compound maschile (Boccali, Carminio, Pagni) tirerà con l’Olanda e la squadra femminile 
(Longo, Salvi, Stucchi) la Finalndia. 
 

I RISULTATI COMPLETI: http://www.ianseo.net/Details .php?toId=54 
 
PROGRAMMA DI GARA 
Sabato 20 marzo 
Semifinali e Finali Seniores individuali e a squadre 
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