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WORLD CUP (2ª fase)  

Porec (CRO), 4-9 maggio 2009 
 

ELIMINATORIE SQUADRE 
PER GLI AZZURRI 1 FINALE PER L’ORO E 2 PER IL BRONZ O 

 
Dopo le 4 finali individuali conquistate ieri (3 per l’oro e 1 per il bronzo) nella seconda tappa di 
Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, al termine delle eliminatorie a squadre, altre soddisfazioni 
per gli Azzurri in vista delle finali di domani che concluderanno la manifestazione. La 
rappresentativa italiana ha guadagnato altre 3 finali: 1 per l’oro con il compound maschile e 2 per il 
bronzo con l’olimpico maschile e il compound femminile. 
  
Il trio olimpico maschile, con Marco Galiazzo, Luca Melotto e Amedeo Tonelli tirerà per il 
bronzo contro la Cina, dopo aver battuto agli 1/8 la Polonia 219-217, ai 1/4 l’Ucraina 221-213 ed 
essere stata sconfitta in semifinale dall’India 225-220, che affronterà in finale la Russia.  
Le Azzurre Pia Lionetti, Elena Tonetta e Natalia Valeeva, oltrepassati gli ottavi grazie al buon 
punteggio in qualifica, si sono fermate ai 1/4 contro l’India 217-212. In finale per l’oro si sfideranno 
Cina e Francia.       
Nel compound maschile Alessandro Lodetti, Sergio Pagni e Antonio Tosco si guadagnano la 
finale per l’oro contro la Svezia dopo aver battuto agli 1/8 l’Ucraina 227-217, ai 1/4 la Spagna 
226-222 e in semifinale la Danimarca 232-229.  
Nel femminile il trio composto da Anastasia Anastasio, Laura Longo ed Eugenia Salvi si 
giocherà il bronzo contro l’Olanda, dopo aver vinto ai 1/4 con la Spagna 218-214 e perso la 
semifinale con la Germania 224-221, che affronterà la Russia per l’oro.  
 
FINALI INDIVIDUALI 
Nell’olimpico Marco Galiazzo tirerà per l’oro contro l’indiano Talukdar e Pia Lionetti tirerà per 
l’oro contro la cinese Zhao. Nel compound maschile Sergio Pagni per l’oro contro il salvadoregno 
Jimenz e nel compound femminile Anastasia Anastasio affronterà per il bronzo con la tedesca 
Weihe 

 
PROGRAMMA DI GARA 

Sabato 9 Maggio 
Mattino Finali a Squadre 

Pomeriggio Finali Individuali 
  
8 maggio 2009 
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