COPPA DEL MONDO (3ª fase)
Ogden (USA), 3/7 agosto 2010
Dopo il ritiro nel Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To), l’Italia è pronta ad affrontare la 3ª
fase di Coppa del Mondo che si svolgerà ad Ogden, negli Stati Uniti d’America.
Le gare di qualifica per le eliminatorie a scontri diretti cominciano domani; giovedì eliminatorie
individuali fino alle semifinali, venerdì eliminatorie a squadre e sabato il clou con le finali
individuali e a squadre. Si tratta di un appuntamento fondamentale per gli arcieri azzurri che
hanno la possibilità di guadagnarsi l’accesso alla finalissima che si disputerà ad Edinburgh il 18 e
19 settembre solamente attraverso dei buoni posizionamenti in questa occasione e nella 4ª e
penultima tappa del circuito a Shanghai il primo settembre.
In gara nell’olimpico maschile ci sarà il terzetto medaglia d’argento a Pechino 2008, composto da
Ilario Di Buò con gli avieri Marco Galiazzo e Mauro Nespoli, cui si aggiunge il ritrovato
Michele Frangilli, autore di un inizio stagione eccellente. L’aviere di Gallarate è il migliore in
classifica generale tra gli italiani: per lui 21 punti e 4° posto a pari merito con Victor Wunderle
(Usa). Ottima posizione, visto che a qualificarsi per la finale sono i primi 8 arcieri al termine delle 4
prove che precedono la finale. L’olimpionico Marco Galiazzo, vincitore dell’ambito trofeo lo scorso
anno, al momento è 8° con 15 punti.
Anche nell’olimpico femminile il C.T. Gigi Vella si è affidato al terzetto titolare alle ultime
Olimpiadi. L’iridata Natalia Valeeva sarà affiancata dalle atlete dell’Aeronautica Pia Lionetti ed
Elena Tonetta, cui si aggiunge la trentina Jessica Tomasi, anche lei in ottima forma. Nella
classifica generale femminile è Pia Lionetti la migliore del gruppo, 11ª con 12 punti.
Nella classifica generale a squadre miste arco olimpico l’Italia si conferma tra le più forti,
ricoprendo il 3° posto con 13 punti, preceduta solo da Cina e Stati Uniti.
Nell’arco compound andrà sulla linea di tiro il vincitore della World Cup 2009 Sergio Pagni, 5°
nella classifica generale con 21 punti, ad appena 2 lunghezze dal lituano Sigauskas.
Nella classifica per Nazioni, vinta lo scorso anno dall’Italia, gli azzurri figurano attualmente al 6°
posto con 132 punti totali.
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Frangilli Michele
Galiazzo Marco
Di Buò Ilario
Nespoli Mauro

ARCO OLIMPICO
Seniores Femminile
Tomasi Jessica
Lionetti Pia Carmen Maria
Tonetta Elena
Valeeva Natalia

ARCO COMPOUND
Seniores Maschile
Pagni Sergio

Staff Federale: Capo Missione: Fabio Cinquini. Direttore Tecnico: Gigi Vella. Tecnici Olimpico:
Dong-Eun Suk. Fisiorapista: Andrea Rossi

I RISULTATI IN TEMPO REALE
http://www.archery.org/content.asp?id=5005&me_id=3393
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.ogdenwc.com/

PROGRAMMA DI GARA
Mercoledì 4 Agosto
Qualificazioni – 70m Round
Giovedì 5 Agosto
Eliminatorie Individuali (fino alle Semifinali)
Venerdì 6 Agosto
Eliminatorie a Squadre (fino alle semifinali)
Sabato 7 Agosto
Finali Individuali e a Squadre
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