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XX CAMPIONATO EUROPEO TARGA 

Amsterdam (Ola), 21/26 maggio 2012 
 

Per l’aviere Mauro Nespoli e il trio azzurro maschile miglior punteggio in qualifica 

Record Europeo compound (2071pt) per Anastasia Anastasio, Laura Longo e Marcella Tonioli 

 
Comincia con il piede giusto la 20ª edizione dei Campionati Europei Targa ad Amsterdam 

(Ola). La manifestazione ha preso il via con la gara di qualifica (72 frecce a 70 metri nell’olimpico 

e 72 frecce a 50 metri nel compound) che ha determinato gli accoppiamenti per le eliminatorie 

individuali a scontri diretti di domani.  

L’aviere di Voghera Mauro Nespoli ha raggiunto il miglior punteggio nel ricurvo maschile (1° con 

674 punti) e questo gli permetterà di saltare i primi due turni eliminatori (48esimi e 24esimi) 

passando direttamente ai 16esimi. Anche il vicecampione europeo Michele Frangilli partirà 

direttamente dai 16esimi grazie al 5° punteggio (660pt). L’olimpionico Marco Galiazzo (15° con 

655pt) affronterà invece ai 48esimi il bulgaro Hristo Hristov.  

Nella prova a squadre il trio azzurro si è classificato primo nella ranking con 1989 punti e sfiderà 

giovedì 24 agli ottavi la Bulgaria (Hristov Y., Hristo H., Velikov).  

 

Nell’olimpico femminile Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi) ha ottenuto il 6° punteggio 

(641 pt) e tirerà direttamente ai 16esimi. La griglia del tabellone prevede purtroppo un possibile 

scontro tra l’arciera azzurra di origini moldave e la barlettana Pia Lionetti: l’atleta 

dell’Aeronautica, 38ª con 616 punti, tirerà ai 24esimi con la rumena Simona Bancila e se passasse il 

turno giovedì affronterebbe proprio la compagna di squadra. L’arciera trentina Jessica Tomasi (32ª 

con 621pt), anche lei in forza all’Aeronautica, se la vedrà invece ai 24esimi con la svizzera 

Valentine De Giuli.  

La squadra italiana (8ª con 1878 punti) affronterà agli ottavi la Polonia (Szukalska, Lesniak, 

Wyczechowska). 

Nella prova a squadre miste (l’Italia è campione uscente con il duo Galiazzo-Valeeva) gli azzurri 

Mauro Nespoli e Natalia Valeeva, che guidano la ranking con 1315 punti, tireranno domani agli 

ottavi con la Slovenia (Strajhar, Tomat). 

 

Nel compound maschile il migliore degli italiani è stato il lombardo Luigi Dragoni (Arcieri del 

Roccolo): per lui 12° punteggio (691pt) e sfida ai 24esimi con l’ucraino Roman Vinogradov. 25° 

punteggio (688pt) per il vicecampione europeo Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia) che già dalle 

volée di prova ha dovuto stringere i denti a causa di un fastidioso dolore alla spalla: l’atleta toscano, 

sottoposto già in serata a cure fisioterapiche, se la vedrà ai 24esimi con lo sloveno Dejan Sitar. Il 

piemontese Luca Fanti (Sentiero Selvaggio di Venaria Reale), 32° con 685 punti, sfiderà ai 

24esimi il belga Michael Cauwe. 

Nella prova a squadre l’Italia, 5ª con 2064 punti, tirerà giovedì agli ottavi con la Norvegia (Boe, 

Hagen, Boee).  

 

Nel compound femminile grande prestazione delle tre atlete italiane. 2° punteggio (694pt) per 

l’iridata a squadre miste e campionessa europea indoor Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) che 

tirerà ai 16esimi con la vincente del match tra Zorman (Cro) e Clark (Gbr). Medesimo discorso per 

Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus), 4ª con 689pt: l’atleta di Dolo (Ve) tirerà direttamente  

ai 16esimi con la vincente tra Gales (Gbr) e Oleksejenko (Lat), così come Anastasia Anastasio 
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(Arcieri Torrevecchia), che ha concluso al 5° posto con 688pt: l’arciera di Tarquinia affronterà ai 

16esimi la vincente tra Luque (Spa) e Stanieczek (Pol).   

Nella prova a squadre le tre azzurre si sono classificate al primo posto della ranking di 
qualifica realizzando anche il nuovo record europeo: 2071 punti. Il primato precedente, 

superato di ben 19 punti, era targato Francia (2052 pt). 

Grazie a questo risultato Anastasio, Longo e Tonioli saltano gli ottavi e tireranno direttamente ai 

quarti con la vincente della sfida tra Finlandia e Croazia.  

Nella prova a squadre miste Dragoni e Tonioli (2° con 1385pt) affrontano domani agli ottavi 

l’Irlanda.  

 

PROGRAMMA DI GARA  
Il programma di gara prevede per domani, mercoledì 23 maggio, le eliminatorie individuali dai 

1/48 ai 1/24 e le eliminatorie a squadre miste dagli 1/8 fino alle finali bronzo. Giovedì 24 le 

eliminatorie individuali fino alle semifinali e le eliminatorie a squadre dagli 1/8 alle finali per il 

bronzo. Venerdì 25 sarà interamente dedicato alla Gara di Qualificazione Olimpica. Sabato 26 

maggio si disputeranno invece le finali individuali e a squadre che valgono il titolo continentale.  

 

IL PROGRAMMA DI GARA DETTAGLIATO 

http://ianseo.net/TourData/2012/205/Schedule.pdf?time=2012-05-21+16%3A54%3A01 
 

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE 

http://www.ecarchery2012.nl/   
 

GLI AZZURRI IN GARA 

Arco Olimpico Maschile  
Marco Galiazzo (Aeronautica Militare) 

Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) 

Michele Frangilli (Aeronautica Militare) 

Arco Olimpico Femminile  
Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi) 

Jessica Tomasi (Aeronautica Militare) 

Pia Carmen Maria Lionetti (Aeronautica Militare) 

Arco Compound Maschile  
Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia) 

Luigi Dragoni (Arcieri Del Roccolo) 

Luca Fanti (Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale) 

Arco Compound Femminile 
Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) 

Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus) 

Anastasia Anastasio (Arcieri Torrevecchia)  

Capo Missione: Maurizio Belli - Direttore Tecnico: Gigi Vella - Tecnici Olimpico: Dong-Eun 

SUK, Young-Sook Park - Tecnico Compound: Tiziano Xotti - Fisiorapista: Andrea Rossi - 

Psicologo: Mauro Gatti. 
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