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La nazionale olimpica di tiro con l'arco è in ritiro al Centro Tecnico Federale di Cantalupa da
giovedì e vi rimarrà fino a domani, quando partirà per Legenica (Polonia) dove parteciperà ai C
ampionati Europei
(26 agosto-1settembre). Si gareggia ovviamente per i titoli e le medaglie continentali
(individuali, a squadre e mixed team delle divisioni olimpico e compound), ma anche per la
qualificazione ai Giochi Europei di Minsk 2019. Gli azzurri convocati nell'arco olimpico sono gli
arcieri dell'Aeronautica Militare Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, campioni
del mondo in carica, insieme alle campionesse del mondo junior 2017 Lucilla Boari (GS Polizia
di Stato/Fiamme Oro), Tatiana Andreoli (Iuvenilia) e Vanessa Landi (Arcieri Montalcino). Nel
compound sono invece convocati Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Federico Pagnoni
(Arcieri Montalcino), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino),
Irene Franchini (Fiamme Azzurre) e Anastasia Anastasio (Marina Militare). In campo dunque la
torinese
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e l'emiliana
Irene Franchini
, tesserata anche per la società piemontese degli Arcieri delle Alpi.

Le prime frecce degli Europei saranno scoccate lunedì durante i tiri di prova ufficiali, seguiti
dalla cerimonia di apertura. Martedì 28 agosto via alle competizioni con le 72 frecce di ranking
round che determineranno il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre (olimpico e
compound). Mercoledì 29 si terranno le eliminatorie individuali e a squadre di entrambe le
divisioni, che proseguiranno giovedì 30 insieme agli scontri a squadre miste fino alle semifinali.
La giornata di venerdì 31 sarà interamente dedicata alla qualificazione per la seconda edizione
dei Giochi Europei di Minsk 2019, che a differenza dei primi disputati a Baku nel 2015 saranno
aperti anche al compound. Sabato 1 settembre si assegneranno le medaglie, con tutte le finali
trasmesse in diretta streaming.
Tutti i dettagli sul sito FITARCO a questo link
Foto World Archery
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