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ILARIO DI BUÒ GUIDA LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 
DI BUÒ, FRANGILLI E GALIAZZO VINCONO L’ORO A SQUADRE 

ARGENTO PER L’ARCO OLIMPICO FEMMINILE 
 

 
Incurante dei venti e delle piogge tropicali Ilario Di Buò si è aggiudicato l’oro nella 
terza tappa di World Cup a San Salvador (ESA), che si è disputata dal 21 al 25 
giugno. L’arciere azzurro, dopo aver battuto in finale l’olandese Wietse Van Alten 
(107-106), si trova ora a guidare la classifica generale di Coppa con 46 punti.  
Sempre nell’arco olimpico maschile, Michele Frangilli, 7° a San Salvador dopo aver 
perso allo spareggio nei quarti contro il messicano Magana (107-107), è 4° con 26pt. 
Il Campione Olimpico Marco Galiazzo, 9° a San Salvador, anche lui battuto allo 
spareggio negli ottavi dal britannico Godfery (114-114) è invece 8° con 23pt. 
L’ottimo periodo di forma degli azzurri è riscontrabile anche dalla prova a squadre: 
Di Buò, Frangilli e Galiazzo hanno infatti vinto l’oro sconfiggendo in finale il 
Messico 225-209. 
Nell’olimpico femminile buona prova di Elena Tonetta, prima delle azzurre, che 
avendo conquistato la 5ª posizione, dopo essere stata superata ai quarti di finale dalla 
cinese Zhang (110-107), si aggiudica il 2° posto in classifica generale di Coppa con 
33pt. Nonostante sia stata eliminata ai sedicesimi dalla turca Bard (107-96), Maura 
Frigeri resta in 6ª posizione in classifica generale con 21pt, appaiata a Pia Lionetti, 
assente a El Salvador, mentre Elena Perosini, 28ª in Coppa, viene eliminata ai quarti a 
San Salvador dalla statunitense Nichols (103-102). Nella prova a squadre le azzurre, 
al termine di un’ottima prestazione, arrivano in finale e prendono l’argento. L’oro va 
alla Turchia (208-206).      
Per quanto riguarda la divisione compound, solo Sergio Pagni ha preso parte alla 
trasferta di San Salvador: anche lui è stato superato dopo uno spareggio, negli ottavi 
contro lo statunitense Wilde (118-118), ed è 12° in classifica generale con 16pt. 
A questo punto l’Italia è seconda assoluta nella classifica a squadre di Coppa del 
Mondo dietro gli USA, ed è grande l’attesa per la quarta e decisiva prova di World 
Cup di Shangai (CHN), che si svolgerà dal 26 al 30 settembre e che decreterà quali 
saranno i finalisti di Merida, in Messico, dal 15 al 21 Ottobre.  
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