COPPA DEL MONDO (3ª fase)
Ogden (USA), 3/7 agosto 2010
AZZURRI FUORI DALLE ELIMINATORIE INDIVIDUALI
Scontri diretti fatali per gli arcieri italiani nella 3ª fase di Coppa del Mondo ad Ogden (Usa). Sia nel
maschile che nel femminile gli atleti azzurri non sono riusciti a guadagnarsi le semifinali, mentre
sono i soliti sudcoreani a comandare i giochi nell’arco olimpico, portando 3 arcieri su 4 nelle finali
uomini e addirittura 4 su 4 tra le donne.
Nell’olimpico maschile due gli scontri diretti tra avieri: il primo ai trentaduesimi che ha visto
Marco Galiazzo superare Mauro Nespoli 4-0; ai sedicesimi l’olimpionico padovano ha poi battuto
alla freccia di spareggio Michele Frangilli 4-3 (10*-10), ma è stato superato allo spareggio da Sung
(Tpe) 3-4. Frangilli aveva invece sconfitto al primo turno il belga Ivan Denis 4-2. Ilario Di Buò è
uscito ai trentaduesimi contro il francese Franck Fisseux 4-0.
Stessa sorte per le azzurre dell’olimpico femminile. Pia Lionetti viene eliminata ai trentaduesimi
dopo lo spareggio dalla britannica Naomi Folkard 3-4 (8-9). Natalia Valeeva ha battuto al primo
turno Christina Schaefer (Ger) 4-2, ma è poi caduta ai sedicesimi contro la cinese Zhu dopo lo
spareggio (3-4). Al primo turno escono Elena Tonetta con Dola Banerjee (Ind) 0-4 e Jessica
Tomasi con Laishram Bombayla Devi (Ind) per 0-4.
Nel compound uomini Sergio Pagni batte ai sedicesimi il messicano Hafid Jaime 5-4, ma viene
eliminato agli ottavi dal salvadoregno Jorge Jimenez 2-6.
Gli azzurri tenteranno di rifarsi oggi (a causa del fuso orario il comunicato con i risultati verrà
diramato domani) nella prova a squadre.
Il trio uomini con Di Buò, Frangilli e Galiazzo tirerà agli ottavi con la Gran Bretagna e quello
femminile con Lionetti, Tomasi e Valeeva agli ottavi con gli Stati Uniti.

I RISULTATI IN TEMPO REALE
http://www.archery.org/content.asp?id=5005&me_id=3393

6 agosto 2010
Guido Lo Giudice - Ufficio Stampa FITARCO - guidologiudice@gmail.com – +39.329.6555775

