COPPA DEL MONDO (3ª fase)
Ogden (USA), 2-8 agosto 2011
ARCO COMPOUND
GLI IRIDATI PAGNI-TONIOLI PER L’ORO CON GLI USA
MARCELLA TONIOLI PER L’ORO
LAURA LONGO E SERGIO PAGNI PER IL BRONZO
NELL’OLIMPICO L’UCRAINA SPEGNE LE AMBIZIONI DI PODIO AZZURRE

Concluse le eliminatorie della 3ª prova di Coppa del Mondo ad Ogden, negli Stati Uniti che
hanno visto gli Azzurri grandi protagonisti nel compound conquistando 2 finali oro con gli
iridati Pagni e Tonioli nel misto e Marcella Tonioli nell’individuale e 2 per il bronzo con
Laura Longo e Sergio Pagni, mentre l’Italia dell’arco olimpico non è riuscita a raggiungere le
finali per il podio, trovando sempre sulla sua strada l’Ucraina, capace di eliminare la squadra
maschile, femminile e mista.
Nell’olimpico maschile entrambi eliminati gli avieri azzurri: Michele Frangilli ai sedicesimi è
uscito con il tedesco Camilo Mayr per 6-4 (28-25, 28-27, 26-26, 28-29, 27-27). Marco Galiazzo si
è arreso ai sedicesimi all’ucraino Markiyan Ivashko per 6-0 (29-28, 27-26, 29-27).
Ucraina letale per gli azzurri anche nella prova squadre, dove Galiazzo, Frangilli e Nespoli
hanno battuto agli ottavi la Germania 224-205, ma sono stati battuti dalla squadra del campione
olimpico Ruban con lo stesso Ivashko e Hrachov per 222-223.
Nell’olimpico femminile la trentina Jessica Tomasi è stata superata 6-2 ai sedicesimi dalla cinese
Ming Cheng (30-26, 28-26, 25-27, 29-27). La stessa Cheng ha poi battuto agli ottavi Natalia
Valeeva 6-5 (28-26, 25-27, 28-29, 29-27, 28-28) dopo la freccia di spareggio (10-8).
Anche al trio azzurro femminile, composto da Valeeva, Tomasi e Lionetti, l’Ucraina ha sbarrato
la strada alle ambizioni di podio, battendo ai quarti le italiane dopo lo spareggio: 212-212; 28-27.
Nella prova a squadre miste, dove erano in gara Michele Frangilli e Natalia Valeeva, è stata
ancora una volta l’Ucraina a negare il podio: il duo italiano, battuto in semifinale dagli Stati Uniti
150-147, è stato poi superato nella finale bronzo dall’Ucraina per 150-143.
Nel compound maschile Sergio Pagni conquista la finale per il bronzo contro lo statunitense
Reo Wilde. Dopo aver battuto ai quarti il francese P.J. Deloche 149-146, l’arciere toscano è stato
sconfitto in semifinale da Braden Gellethien (Usa) 149-147.
Grande prova delle azzurre Marcella Tonioli e Laura Longo. La prima si è guadagnata la finale
per l’oro contro la statunitense Erika Anschutz dopo aver battuto ai quarti la colombiana Maja
Marcen 147-141 ed in semifinale l’iraniana Mahtab Parsamehr 141-140.
La Longo è invece in corsa per il bronzo proprio contro la Parsamehr (Iri). Dopo aver battuto
ai quarti la statunitense Christie Colin 146-144, l’atleta veneta è stata superata in semifinale 141139 da Erika Anschutz (Usa).
Nella prova a squadre miste Sergio Pagni e Marcella Tonioli, campioni del mondo in carica a
“Torino 2011”, si giocheranno l’oro con gli Stati Uniti, dopo aver battuto in semifinale la
Francia 155-152.

IL PROGRAMMA DI GARA
http://www.archery.org/UserFiles/Document/World%20Cup/2011_Events/03_Ogden/11_Ogden_schedule.pdf

RISULTATI E NOTIZIE
www.worldarchery.org

5 agosto 2011
Guido Lo Giudice - Ufficio Stampa FITARCO - guidologiudice@gmail.com – +39.329.6555775

