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COPPA DEL MONDO 
Porec (Cro) 4/8 maggio 2010 

 
Oro per il trio olimpico Di Buò, Frangilli e Galiazzo 
Bronzo per il duo misto olimpico Frangilli-Lionetti  

Argento compound per Sergio Pagni 
 
Dopo le ottime prove agli Europei Indoor, l’Italia dell’arco si conferma vincente anche nella 
stagione all’aperto nella prima fase di Coppa del Mondo a Porec, in Croazia.  
Per gli Azzurri si trattava di un appuntamento probante anche in vista dei prossimi Europei 
Targa che si svolgeranno a Rovereto dal 24 al 30 maggio.  
Nel complesso sono arrivati 3 podi: un oro, un argento e un bronzo.  
Oro a squadre per il collaudato terzetto olimpico composto da Ilario Di Buò, Michele 
Frangilli e Marco Galiazzo contro l’India, superata 221-218.  
Bronzo nell’arco olimpico a squadre miste con Michele Frangilli e Pia Lionetti che 
hanno superato sempre l'India 150-144.  
Nel compound individuale Sergio Pagni, vincitore uscente dell’edizione 2009, è argento 
dopo aver perso allo spareggio la finale contro il belga Sam Kyritsoglou 5-6 (N.B. A 
Porec si è gareggiato con una novità regolamentare sostanziale rispetto al passato adottata lo 
scorso anno dal Congresso FITA di Ulsan: gli scontri diretti individuali si risolvono con il 
sistema dei set e non più contando la sola somma dei punteggi ottenuti dagli arcieri). 
 
 
IL SISTEMA A SET – 2 PUNTI PER OGNI VOLÉE VINTA 
A partire da Aprile 2010 tutte le gare di tiro alla targa all’aperto (con la formula qualificazione – 
eliminatorie – finali) utilizzeranno sia nel Ricurvo sia nel Compound il nuovo sistema a Set vinti 
durante le fasi eliminatorie e le finali. Ovvero il totale delle frecce tirate non verrà più cumulato per 
avere un vincitore (punteggio totale realizzato sommando le frecce).  
La qualificazione potrà sempre ancora essere tirata in una gara FITA Round (144 frecce) oppure in 
un Doppio 70 m (72 frecce). 
Nelle seguenti fasi – eliminatorie e finali – si tireranno i sopra citati Set. 
Ogni Set vinto darà 2 punti al vincitore, ogni Set pareggiato darà un punto a testa. Un Set nella 
fase eliminatoria consiste nel tirare 6 frecce, mente nella fase finale si tirano Set da 3 frecce. 
Nella fase eliminatoria (sino ai quarti di finale) si tirano fino ad un massimo di tre set (18 frecce), 
nella fase finale fino ad un massimo di cinque set (15 frecce).  
Ma perché “si tirano fino ad un massimo di..”? 
Appena un arciere in una fase eliminatoria avrà raggiunto 4 punti, l’altro arciere non potrà più 
superarlo: 2 punti per set, 3 set tirati, uguale 6 punti possibili. 
 
Seguenti scenari sono immaginabili dopo ogni set tirato (in grassetto il vincitore): 

- Primo Set: 2:0, 1:1, 0:2  
- Secondo Set: 4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4  
- Eventuale Terzo Set: 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5, 0:6 

 
Il terzo Set non verrà tirato se uno dei due arcieri avrà realizzato 4 punti. 
Se dopo il terzo Set ambedue gli arcieri avranno totalizzato 3 punti si proseguirà con lo spareggio. 
Altra novità!! Lo spareggio consiste in una freccia secca!  A parità di punteggio della freccia di 
spareggio, vince chi è più vicino alla crocetta. 
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Nelle finali si tireranno fino ad un massimo di cinque Set per determinare il vincitore, con seguenti 
scenari possibili: 

- Primo Set: 2:0, 1:1, 0:2  
- Secondo Set: 4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4  
- Terzo Set: 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5, 0:6 
- Eventuale Quarto Set: 7:1, 6:2, 5:3, 4:4, 3:5, 2:6, 1:7 
- Eventuale Quinto Set:  7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7 
- Eventuale spareggio – una freccia ciascuno 

Come si può intendere appena un arciere ha raggiunto i sei punti (su dieci disponibili) verrà 
dichiarato vincitore. Il Quarto ed eventualmente il Quinto Set saranno necessari solo se nessun 
arciere avrà raggiunto i sei punti.  
 
 

I RISULTATI COMPLETI 
http://www.archery.org/content.asp?id=4742&me_id=3126  
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