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MICHELE FRANGILLI RAGGIUNGE LA FINALE DI COPPA DEL MONDO 
 
Concluse le eliminatorie individuali della penultima tappa di Coppa del Mondo a Dover (GBR), 
valida anche come fase finale del Grand Prix Europeo. Gli azzurri dell’arco olimpico si fermano ai 
quarti di finale, ma l’Italia ottiene lo stesso il risultato sperato. L’iridato Michele Frangilli , pur 
sconfitto agli ottavi dal russo Baljinima Tsyrempilov (101-111) che guida la classifica di World 
Cup (51pt), guadagna 2 punti in classifica generale che lo portano al 3°posto (27pt). L’azzurro 
entra quindi tra i primi 4 atleti al termine delle 4 prove di Coppa e prenderà parte alla 
finalissima che si disputerà il 24 novembre a Dubai. Anche Mauro Nespoli, al momento 4° in 
classifica generale, ha la possibilità di raggiungere la finale: il suo destino è però nelle mani del 
britannico Simon Terry: se questi battesse in semifinale il connazionale Alan Willis, Nespoli 
avrebbe la strada spianata e manterrebbe il 4° posto in classifica. Se così non fosse, sarebbe Willis a 
guadagnarsi la finale di Dubai. L’iridata Natalia Valeeva, assente a Dover, è invece passata in 5ª 
posizione e non potrà prendere parte alla tappa conclusiva della manifestazione internazionale.   

 
I RISULTATI DELLE ELIMINATORIE  

Nel maschile Ilario Di Buò  cede ai quarti contro la sua bestia nera, il russo Baljinima Tsyrempilov 
(105-114). Anche il giovane Mauro Nespoli è costretto ad arrendersi ai quarti contro il messicano 
Juan Rene Serrano (109-114). Tsyrempilov aveva battuto agli ottavi Michele Frangilli  (101-111), 
rifacendosi della sconfitta subita contro l’aviere azzurro nella finale di Varese (2ª tappa di Coppa 
del Mondo). Per il campione olimpico Marco Galiazzo l’avventura si è invece interrotta ai 
sedicesimi contro l’olandese Ron Van Der Hoff (108-112). 
Nel femminile la posizione migliore per le azzurre è quella di Elena Tonetta, che sfiora la 
semifinale. Si ferma ai quarti, superata alla freccia di spareggio dall’indiana Dola Banerjee (109-
109; 6-9). La stessa Banarjee aveva battuto agli ottavi Elena Perosini (107-83), mentre Pia 
Lionetti  esce ai sedicesimi contro la cinese Ling Chen (112-100).   
 
Domani, venerdì 3 agosto, gli atleti italiani saranno impegnati nella competizione a squadre. La 
formazione maschile, composta da Di Buò, Nespoli e Galiazzo, grazie all’ottima qualificazione 
salterà gli ottavi e tirerà direttamente ai quarti con la vincente tra Taipei e Turchia. La squadre 
femminile, composta da Tonetta, Lionetti e Perosini, affronterà ai quarti l’Ucraina.     
 
 
PROGRAMMA DI GARA  
Venerdì 3 Agosto - ELIMINATORIE A SQUADRE 
09.45 - 12.45 Arco Olimpico Maschile e Femminile dagli 1/8 alle Semifinali 
14.30 - 17.30 Arco Compound Maschile e Femminile dagli 1/8 alle Semifinali 
Sabato 4 Agosto - FINALI 
10:00 Arco Olimpico Individuale Maschile e Femminile Semifinali e Finali 
14:00 Arco Compound a Squadre Finali 
Domenica 5 Agosto - FINALI 
10:00 Arco Compound Individuale Maschile e Femminile Semifinali e Finali 
14:00 Arco Olimpico a Squadre Finali 
 



LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO  
http://www.archeryworldcup.org/UserFiles/Document/Results/Results/07_WCup_RANKING/

WCRRM.pdf  
 
 
2 agosto 2007 
 
Guido Lo Giudice – Ufficio Stampa FITARCO – +39.339.5889131 – rivista@fitarco-italia.org  

 
www.fitarco-italia.org   

 


