FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CAMPIONATI EUROPEI TARGA
Torneo Continentale Qualificazione Olimpica

Vittel (FRA), 12-17 maggio 2008
ELIMINATORIE
PIA LIONETTI ED ELENA PEROSINI PER IL BRONZO NELL’OLIMPICO
ANTONIO TOSCO PER IL BRONZO NEL COMPOUND
Sono le atlete dell’arco olimpico a tenere alti i colori azzurri ai Campionati Europei Targa di Vittel
(Fra). Pia Lionetti ed Elena Perosini si dovranno affrontare sabato in uno scontro tutto italiano nella
finale che vale il bronzo. La Lionetti è stata superata in semifinale dalla britannica Naomi Folkard
111-104, mentre Elena Perosini, che ha sostituito in extremis l’infortunata Natalia Valeeva, è stata
battuta dalla padrona di casa Berengere Schuh (Fra) 109-102. Elena Tonetta si piazza invece all’11°
posto, eliminata agli 1/8.
Nel compound c’è anche Antonio Tosco a giocarsi la finale per il bronzo. Tirerà contro Martin
Damsbo (Sve), dopo aver perso in semifinale contro Morgan Lundin (Sve), che si giocherà il
gradino più alto del podio con Dejan Sitar (Slo). Amaro in bocca per il campione europeo indoor
Sergio Pagni e per Stefano Mazzi, entrambi usciti ai 1/4 e classificatisi rispettivamente 5° ed 8°.
Se al mattino le condizioni di tiro sono state ottimali, molto più impegnative le eliminatorie del
pomeriggio, disputatesi sotto una pioggia torrenziale che ha costretto gli organizzatori ad
interrompere per 20 minuti gli scontri diretti.
Nell’olimpico maschile l’aviere Marco Galiazzo si classifica al 5° posto, battuto ai quarti dal
polacco Rafal Dobrowolski 110-104, dopo che, in mancanza di pioggia, aveva regolato con un
punteggio molto superiore agli ottavi lo slovacco Kravacek (112-108). Sono invece usciti al primo
turno sia Ilario Di Buò (32°) che Mauro Nespoli (33°). La finale per l’oro verrà disputata tra
Ivashko (Ucr) e Tsyrempilov (Rus).
Nel compound femminile l’iridata Eugenia Salvi si ferma agli ottavi ed è 11ª. Escono ai 1/16 le
compagne di squadra Paola Galletti (19ª) e Giorgia Solato (26ª). La finale per l’oro sarà tra Trayan
(Fra) e Soemod (Dan).
IL PROGRAMMA

Domani, giovedì 15 maggio, andranno sulla linea di tiro soltanto gli atleti che partecipano al Torneo
di Qualificazione Olimpica, mentre venerdì ci saranno le eliminatorie a squadre e sabato le finali sia
individuali che a squadre.
TORNEO DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA

La competizione continentale darà la possibilità agli atleti europei e del bacino del Mediterraneo
che non hanno ancora raggiunto la carta olimpica, di qualificarsi per Pechino 2008 nell’apposito
torneo che si svolgerà giovedì 15 maggio. Saranno a disposizione 3 posti nel maschile e 3 nel
femminile. L’Italia ha già conquistato i 6 posti a disposizione ai Mondiali di Lipsia 2007 e deve
solo attendere che il C.T. Gigi Vella dirami le convocazioni definitive i primi di giugno.
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