
 

 

COPPA DEL MONDO (4ª fase) 
Shanghai (Chn), 6-10 settembre 2011 

 
AZZURRI ALLE ELIMINATORIE 

4° POSTO MIXED TEAM PER IL DUO IRIDATO COMPOUND PAG NI-TONIOLI 
 
Inizio incoraggiante per gli azzurri impegnati a Shanghai, in Cina, per la quarta ed ultima prova di 
Coppa del Mondo che determinerà gli accessi (i primi 8 atleti delle divisioni olimpico e compound, 
maschile e femminile) alla finale che si disputerà ad Istanbul (Tur) il 24 e 25 settembre. 
 
ARCO OLIMPICO – Al termine delle qualifiche nell’arco olimpico femminile Natalia Valeeva 
(Arcieri Re Astolfo – Carpi) si è classificata al primo posto con 663 punti: l’azzurra salterà quindi 
i ventiquattresimi e ai sedicesimi di finale affronterà la vincente tra Tukebaeva (Kaz) e Burgess 
(Gbr). L’atleta dell’Aeronautica Pia Lionetti (Aeronautica Militare) , 22ª con 636 punti, tirerà 
invece ai ventiquattresimi con la indonesiana Rochmawati, mentre Guendalina Sartori (Arcieri 
Padovani), 27 con 630 punti, sempre al primo turno con la messicana Bayardo. Se le due arciere 
italiane passassero due turni eliminatori, si incontrerebbero poi agli ottavi di finale.  
Nella prova a squadre l’Italia è in competizione solo con il terzetto femminile (Lionetti, Sartori, 
Valeeva), che ha ottenuto il 3° miglior punteggio (1929 punti) e tirerà direttamente ai quarti contro 
con la vincente di Usa-Indonesia.  
 
ARCO COMPOUND – Nel compound femminile Laura Longo (Decumanus Maximus) e Marcella 
Tonioli (Arcieri Laghesi), già qualificate per la finale di Istanbul, al termine della gara di 
qualifica si sono classificate rispettivamente 4ª con 691 punti e 9ª con 686. La prima affronterà ai 
sedicesimi la filippina Tabanag e la seconda l’indiana Soy.  
Nel maschile Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), 9° con 699 punti, tirerà ai sedicesimi con 
l’indiano Chatterjee. 
 
SQUADRE MISTE – In questa prima giornata si sono disputate anche le eliminatorie a squadre miste 
fino alle finali per il bronzo. L’Italia non era in gara nella divisione arco olimpico, vista l’assenza di 
arcieri nel maschile: in finale per l’oro Usa-Giappone, mentre il bronzo lo ha vinto la Francia 
battendo nella finalina la Cina 149-14. Nel compound il duo iridato composto da Marcella 
Tonioli e Sergio Pagni è rimasto ai piedi del podio, superato nella finalina dagli Usa (Van 
Natta-Willet) 155-158. La finale per l’oro sarà Messico-Francia.    
 
PROGRAMMA DI GARA  - Il programma di gara prevede per domani, giovedì 8 settembre, le 
eliminatorie individuali fino alle semifinali, venerdì 9 le eliminatorie a squadre e sabato 10 
settembre le finali individuali e a squadre.  
 
La manifestazione verrà trasmessa in diretta Web. Di seguito il link.  

 
PER VEDERE LE GARE IN DIRETTA WEB 

http://www.liveworldarchery.tv/?WT.mc_id=affworldar cherysite 
 

IL SITO DELLA WORLD ARCHERY 
http://www.archery.org/  

 



 

 

ARCO OLIMPICO 
Femminile: Pia Carmen Maria Lionetti (Aeronautica Militare), Guendalina Sartori (Arcieri 
Padovani), Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi).  
 
ARCO COMPOUND 
Maschile: Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia). 
Femminile: Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi), Laura Longo (Decumanus Maximus). 
 
STAFF FEDERALE Capo Missione: Alvaro Carboni, Direttore Tecnico: Gigi Vella, Tecnico 
Olimpico Dongeun Suk. 
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