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SERGIO PAGNI IN FINALE PER L’ORO  
NATALIA VALEEVA TIRERÀ PER IL BRONZO  

 
 
Buone per prove degli arcieri italiani nella 2ª fase di Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, valida 
come 1ª prova del Gran Prix Europeo.  
Nell’arco olimpico, la campionessa del mondo Natalia Valeeva ha raggiunto la finale per il bronzo, 
dopo un match al cardiopalma in semifinale contro la coreana  Yun Ok Hee, che si è risolto alla 
seconda freccia di spareggio (105-105; 9-9, 10-9). Natalia tirerà sabato contro la coreana Sung 
Hyun Park ed aveva superato ai 1/32 la turca Satir 110-107, ai 1/16 la georgiana Narimanidze 
(108-108; 9-9; 10-8), agli 1/8 la compagna di nazionale Elena Tonetta (107-107; 10-7) e ai 1/4 la 
coreana Joo H.J. (114-107). Pia Lionetti è uscita invece ai 1/16, dopo lo spareggio, contro Elena 
Tonetta (107-107; 9-7), mentre Elena Perosini è uscita al primo turno contro la russa Erdyniyeva 
(113-98). 
Si conquista invece la finale per l’oro nel compound il campione europeo indoor Sergio Pagni, che 
tirerà contro il brasiliano Roberval Dos Santos. Pagni ha superato in semifinale, addirittura alla 
terza freccia di spareggio, il canadese Trillus (116-116; 10-10; 9-9; 10-9). Precedentemente aveva 
battuto ai 1/32 l’olandese Van Zutphen (114-113), ai 1/16 l’iraniano Ahmadi 116-114, agli 1/8 lo 
svedese Carlsson (115-111) e ai 1/4 il francese Deloche (114-113).  
Antonio Tosco esce al primo turno contro il salvadoregno Hernandez 115-112, mentre Stefano 
Mazzi ha sconfitto ai 1/32 il compagno di nazionale Fabio Girardi 115-112 ed è stato poi superato 
ai 1/16  dal francese Deloche (116-115).  
Nell’olimpico maschile l’indiano Talukdar ha battuto Marco Galiazzo agli 1/8 (114-105), che ai 
1/16 aveva fermato il compagno di squadra Ilario Di Buò (113-108). Mauro Nespoli esce invece ai 
1/16 contro il belga Thiry (113-108).  
Nel compound femminile la campionessa del mondo Eugenia Salvi è stata eliminata ai 1/16 dalla 
finlandese Laurila (111-108); Paola Galletti esce ai 1/16 contro la russa Goncharova 113-108, 
dopo che aveva battuto Laura Longo al primo turno (111-109). Giorgia Solato viene invece 
superata ai 1/16 dalla tedesca Weihe 111-109.  
Domani si svolgeranno le eliminatorie a squadre. 
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