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IN FINALE PER L’ORO 
IL TRIO OLIMPICO GALIAZZO, DI BUÒ, NESPOLI  

E IL MIXED COMPOUND PAGNI-TONIOLI 
 

Se nell’individuale gli azzurri avevano già conquistato un bronzo con Eugenia Salvi e tre finali per 

l’oro tra olimpico e compound, al termine delle eliminatorie a squadre dello European Grand Prix di 

Antalya (Tur) le formazioni italiane si sono confermate in ottima forma arrivando ad altre due finali 

per l'oro che si disputeranno domani, nella giornata conclusiva che assegnerà tutti i podi. Il trio 
maschile composto dagli stessi titolari che avevano vinto l’argento a Pechino 2008, Marco 
Galiazzo, Ilario Di Buò e Mauro Nespoli, si sono guadagnati l’accesso alla finale per l’oro 
contro la Gran Bretagna (Godfrey, Terry, Wills). Il trio azzurro ha battuto agli 1/8 la Norvegia 

225-218, ai 1/4 i padroni di casa della Turchia 218-215 e in semifinale la Bielorussia 219-210. 

Il terzetto olimpico donne, con Natalia Valeeva, Elena Tonetta e Jessica Tomasi si è invece arreso 

alla Russia ai 1/4 di finale 212-219.  

Nella prova a squadre miste olimpico Galiazzo e Valeeva, vincitori del titolo europeo lo scorso 

anno a Rovereto, sono stati fermati dalla Danimarca 135-140.  

Finale per l’oro contro la Russia (Diktovannyy-Loginova) per il duo compound composto da 
Sergio Pagni e Marcella Tonioli. L’atleta toscano e l’arciera emiliana hanno saltato i 1/4 
grazie al miglior punteggio di qualifica e in semifinale hanno sconfitto la Lituania 153-150.  
 

Nelle finali individuali di domani l’Italia è in corsa con l’olimpionico Marco Galizzo e l’iridata 
Natalia Valeeva che si giocheranno l’oro rispettivamente contro il francese Thomas Aubert e 
la britannica Alison Williamson. Nel compound uomini sarà sfida tutta toscana tra Sergio 
Pagni ed Herian Boccali e tra le donne la padovana Laura Longo affronterà Albina Loginova 
(Rus).  
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