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A Legnica, la città polacca che da martedì ospita i Campionati Europei, oggi è il giorno dei
tornei di qualificazione ai Giochi Europei, in programma il prossimo anno a Minsk. Si va a
caccia dei pass nell'arco olimpico e nel compound maschile ma gli azzurri sono a riposo perché
si sono già assicurati tutti i posti disponibili grazie ai brillanti risultati dei giorni scorsi. La
nazionale italiana ha conquistato le sei carte nell'arco olimpico – tre maschili e tre femminili –
portando entrambe le squadre nella finalissima degli Europei. In particolare, nel terzetto
femminile c'è la torinese
Tatiana Andreoli
(Iuvenilia), insieme a
Lucilla Boari
e
Vanessa Landi
. Le tre arciere sono campionesse del mondo Junior in carica e domani a partire dalle 14.30
andranno a caccia dell'oro continentale contro la Turchia (Aktuna, Anagoz, Coskun). Quinte al
termine delle qualifiche, Tatiana, Lucilla e Vanessa hanno superato 5-3 agli ottavi l’Azerbaijan
(Gasimova, Ramazanova, Simonova), 5-4 allo shoot off (27-26) ai quarti la Gran Bretagna
(Bettles, Piper, Pitman) e 5-1 in semifinale la Germania (Kroppen, Richter, Unruh). A livello
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individuale Tatiana Andreoli ha chiuso le 72 frecce di qualifica in 12esima posizione (648 punti).
Passata direttamente al secondo turno degli scontri diretti, ha battuto 6-0 l’austriaca Nina Riess
e 6-5 allo shoot off (9*-9) la georgiana Kristine Esebua, prima di arrendersi 6-2 alla russa Inna
Stepanova.

Agli Europei di Legnica è in gara anche Irene Franchini, atleta emiliana tesserata per le
Fiamme Azzurre e per la società piemontese degli Arcieri delle Alpi. Irene è stata grande
protagonista insieme a
Anastasia
Anastasio
eM
arcella Tonioli
nella prova a squadra del compound e domani a partire dalle 10 le azzurre si giocheranno il
titolo contro la Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer). Dopo il primo posto al termine delle
qualifiche il terzetto italiano ha sconfitto 233-225 ai quarti la Spagna (Alvarez Ospina, Gomez
Martinez e Marcos) e 232-223 in semifinale il Belgio (L. Meynen Degryse, S. Meynen Degryse,
Prieels). Le azzurre del compound hanno inoltre stabilito due record. Al termine delle qualifiche
hanno fatto registrare il nuovo primato europeo di 2087 punti, migliorando di 16 lunghezze il
precedente (2071) stabilito nel 2012 dalle stesse Marcella Tonioli e Anastasia Anastasio con
Laura Longo. Con i 233 punti messi a segno contro la Spagna, inoltre, hanno migliorato anche il
nuovo primato italiano; il precedente apparteneva a Cavalleri, Ret e Roner (231), fissato
all'ultimo Grand Prix di Sofia. A livello individuale Irene Franchini ha concluso la qualifica al
sesto posto con 696 punti e ha poi perso 143-141 ai 16esimi con la lettone Julia Oleksejenko.
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