
 

 

COPPA DEL MONDO (2ª fase) 

Antalya (TUR), 6-12 giugno 2011 
 

Concluse le qualifiche compound e le prime fasi eliminatorie arco olimpico ad Antalya, in Turchia, 

nella seconda fase di Coppa del Mondo.  

Per quanto riguarda l’olimpico l’aviere Marco Galiazzo è stato eliminato a sorpresa ai 1/24 

dall’australiano Ryan Tyack 2-6. Michele Frangilli ha superato i primi due turni contro Kozhin 

(Rus) 7-3 e Xing (Chn) 7-1 e domani tirerà ai 1/16 con il mongolo Jantsan Gantugs. Anche il terzo 

aviere in gara, Mauro Nespoli, ha passato indenne i primi due turni con Zlender (Slo) 6-2 e 

Dobrowolski (Pol) 6-2 e affronterà ai 1/16 il britannico Simon Terry. Lorenzo Giori è invece uscito 

per una questione di millimetri ai 1/48 con l’iraniano Keyvan Riyazimehr 5-6 dopo lo spareggio: 

entrambi hanno centrato il 9, ma la freccia dell’avversario era più vicina alla X. 

Nel femminile Natalia Valeeva affronterà ai 1/16 la kazaka Plotnikova. Ottima prova per 

Guendalina Sartori che ha superato nei primi due match la francese Delamare Cotry (Fra) 7-1 e la 

mongola Altangerel 6-0. Scontro impegnativo ai 1/16 per la veneta, che se la vedrà con la sud 

coreana Jung. La trentina Jessica Tomasi è invece uscita al secondo turno contro la Bezault (Fra) 2-

6 così come l’atleta dell’Aeronautica Pia Lionetti, uscita contro la Stepanova (Rus) 2-6. 

   

Nel compound maschile erano in gara 74 atleti e il vincitore uscente della World Cup Sergio Pagni 

ha ottenuto il miglior punteggio insieme al francese Genet (710 punti), sfiorando di 1 punto il 

record mondiale di Wilde (Usa). L’atleta degli Arcieri Città di Pescia partirà direttamente dai 1/16 

con il vincente della sfida tra il brasiliano Roriz Jr. e l’azzurro Pietro Greco (il torinese è arrivato 

34° con 694pt). L’altro toscano Herian Boccali (39° con 692pt) tirerà ai 1/48 con il kazako Sergey 

Shepotko, mentre Antonio Pompeo (33° con 694pt) affronterà ai 1/24 il russo Chingese Rinchino.  

Nella prova a squadre Pagni, Greco e Pompeo (5° con 2098) tireranno agli 1/8 con i padroni di 

casa della Turchia. 

Nel femminile erano in gara 59 atlete e, al termine delle qualifiche, si è svolto anche il primo turno 

delle eliminatorie. La migliore delle azzurre è stata la veneta Laura Longo (4ª con 693pt) che tirerà 

ai 1/16 con la colombiana Maja Marcen. Sfortunata la campionessa del mondo 2007 Eugenia Salvi, 

che è uscita ai 1/24 al primo scontro con la britannica Lucy Holderness 138-140. La piemontese 

Katia D’Agostino ha invece passato indenne il primo match, battendo la britannica Andrea Gales 

135-129. Ai 1/16 l’atleta degli Arcieri delle Alpi se la vedrà con la statunitense Christie Colin. La 

campionessa europea indoor in carica Marcella Tonioli (6ª con 689pt) affronterà ai 1/16 la 

venezuelana Ana Mendoza.  

Nella prova a squadre Longo, Salvi e Tonioli hanno ottenuto il 2° punteggio (2065pt) dietro gli Usa 

(2075pt) e tireranno agli 1/8 con il Kazakistan.  

Nella prova a squadre miste Sergio Pagni e Laura Longo (2° punteggio con 1403 sempre dietro gli 

Usa) sfideranno agli 1/8 la Tuchia.  

 
PROGRAMMA DI GARA  
Il programma di gara prevede per domani, giovedì 9 giugno, si disputeranno le eliminatorie 

individuali, venerdì 10 le eliminatorie a squadre, sabato 11 ci saranno le finali individuali e 

domenica 12 giugno le finali a squadre.  

 

RISULTATI E NOTIZIE: www.worldarchery.org  
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