
 

 

COPPA DEL MONDO (3ª fase) 
Ogden (USA), 2-8 agosto 2011 

 
ARCO COMPOUND 

ORO PER MARCELLA TONIOLI E BRONZO PER LAURA LONGO 
ARGENTO PER GLI IRIDATI PAGNI-TONIOLI CONTRO GLI US A  

BRONZO PER SERGIO PAGNI  
 

Conclusa la 3ª prova di Coppa del Mondo ad Ogden, negli Stati Uniti. Se nell’olimpico l’Italia 
non è riuscita a salire sul podio, nel compound gli azzurri hanno conquistato in totale un oro, un 
argento e due bronzi portandosi al secondo posto nel medagliere dietro gli Usa ed avvicinando 
i propri arcieri alla finalissima di Istanbul (Tur)  del 24 e 25 settembre dove saranno in gara i 
migliori 8 atleti di ogni divisione (olimpico e compound).   
 
Marcella Tonioli prosegue alla grande la sua prima stagione in maglia azzurra: dopo la vittoria 
degli europei indoor e l’ottimo esordio mondiale a Torino, dove ha conquistato il titolo iridato a 
squadre miste, ha vinto l’oro individuale ad Ogden battendo in finale Erika Anschutz (Usa) 
allo spareggio 139-139; 10-9. Proprio l’arciera americana ai recenti Mondiali torinesi aveva battuto 
la Tonioli ai quarti di finale: per l’atleta nata a Portomaggiore (Fe), classe ’86, una rivincita che vale 
una seria ipoteca in vista della finalissima di coppa: dall’8° posto Marcella si è portata infatti 
sulla 4ª piazza con 42 punti, distanziando le inseguitrici.  
Ancora migliore la classifica generale di coppa del mondo per Laura Longo: l’atleta nata a 
Dolo (Ve), classe ’88, si è aggiudicata la medaglia di bronzo superando nella finalina l'iraniana  
Mahtab Parsamehr 143-138. 
In attesa della 4ª prova di Shanghai (Chn), dal 5 al 10 settembre, dove le azzurre dovranno 
solo gestire il vantaggio, la Longo, con i 18 punti conquistati col terzo gradino del podio si 
porta a 49 e mantiene il 2° posto in classifica generale a sole due lunghezze dalla Parsamehr 
(51pt). Sarà quindi molto dura per le inseguitrici stravolgere la classifica. 
 
Nel compound maschile il vincitore della Coppa del Mondo 2009 e 2010 Sergio Pagni ha 
conquistato il bronzo battendo lo statunitense Reo Wilde 147-145. Anche per lui punti pesanti 
che gli fanno fare un balzo importante in classifica generale: dalla 10ª posizione passa al 6° posto 
con 30 punti. Dovrà guardarsi le spalle a Shanghai, ma adesso la via per Istanbul è molto meno 
tortuosa.  
 
Per il duo azzurro iridato a “Torino 2011” composto da Marcella Tonioli e Sergio Pagni è 
invece arrivato l’argento nella finale vinta dalla squadra mista Usa (Gellenthien-Colin) per 
158-151. 
 
Nell’arco olimpico, privo di italiani a battagliare per il podio, a figurare come mattatore è stato il 
padrone di casa e vincitore della World Cup 2010 Brady Ellison che conquista tre ori: individuale, a 
squadre maschile e squadre miste. 
Per quanto riguarda la classifica generale, l’Italia può ancora puntare alla finale di Istanbul nel 
femminile con Pia Lionetti che, nonostante non abbia preso punti ad Ogden, è passata dal 4° posto 
alla 6ª posizione (21pt). Natalia Valeeva, che era 12ª dopo Antalya, mette in cascina altri 5 punti, 
arrivando a 15 e passando al 9° posto: per entrambe la gara di Shanghai sarà quindi decisiva per 
l’ingresso tra le migliori 8.  



 

 

Nel maschile, invece, la classifica guidata saldamente da Brady Ellison, non vede azzurri 
all’orizzonte. Il primo è Michele Frangilli al 21° posto: servirebbe la medaglia d’oro nella 4ª tappa 
in Cina e risultati scarsi degli avversari per ambire a rientrare tra i finalisti.    
   
 

IL LINK ALLA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 
http://www.archery.org/default.asp?s_id=0&m_id=3845&cnt_id=6138 
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