COPPA DEL MONDO (1ª fase)
Porec (CRO), 2/7 maggio 2011
Dopo le ottime prove al Grand Prix di Antalya (Tur) gli azzurri sono impegnati nella 1ª tappa di
Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, che conta il record di presenze per questa manifestazione con
oltre 350 arcieri partecipanti. Non è un caso, visto che rappresenta un’altra tappa di avvicinamento
per i Mondiali che si disputeranno a Torino dal 3 al 10 luglio, validi anche come qualificazione
olimpica.
La World Cup è anche una manifestazione che, fin dal suo esordio, vede ogni anno gli atleti italiani
grandi protagonisti: lo scorso anno Sergio Pagni vinse nel compound per la seconda volta
consecutiva e gli avieri Marco Galiazzo (vincitore nel 2009) e Michele Frangilli raggiunsero la
finale nell’olimpico.
Oggi a Porec si sono disputate le qualifiche dell’arco olimpico. Nel maschile il miglior azzurro è
stato l’olimpionico Marco Galiazzo, 10° con 1330 punti sulle 4 distanze (90, 70, 50, 30 metri), che
ai 1/48 affronterà Nandor Kosy (Hun). Seguono a ruota gli altri avieri in gara: Michele Frangilli,
12° con 1328 punti, tirerà al primo turno con Dmitri Dancov (Aze) e Mauro Nespoli, 13° con 1326,
se la vedrà con Dolgorsuren Baasanjav (Mgl). Chiude il gruppo azzurro l’atleta del Cus Roma
Ilario Di Buò, 32° con 1300, che affronterà Pedro Vivas Alcala (Mex).
Nella prova a squadre l’Italia ha ottenuto il 4° punteggio (3984) con Frangilli, Galiazzo e Nespoli,
che tireranno agli 1/8 con la Germania.
Nel femminile, al termine delle 4 distanze di qualifica (70, 60, 50, 30 metri), l’iridata Natalia
Valeeva è stata la migliore tra le italiane: l’arciera di origine moldave si è guadagnata la 4ª piazza
con 1335 punti, salterà i primi due turni, passando direttamente ai 1/16. L’aviere Elena Tonetta si è
invece classificata 13ª con 1312: salterà il primo turno ed affronterà ai 1/24 la vincente tra Umer
(Slo) e Van Lamoen (Chi). L’altra atleta dell’Aeronautica Pia Lionetti, 20ª con 1306, tirerà ai 1/48
con Sophia Moraga (Chi) e la trentina Jessica Tomasi, 19ª con 1308, se la vedrà al primo turno con
Petra Indrakova (Cze).
Anche il trio femminile (Valeeva, Tomasi, Tonetta) si è guadagnato il 4° punteggio in qualifica
(3955) e affronterà agli 1/8 il terzetto della Bielorussia.
Nella prova a squadre miste Marco Galiazzo e Natalia Valeeva, campioni d’Europa in carica,
hanno ottenuto il 3° punteggio di qualifica (2665): tireranno agli 1/8 con la Turchia.
Il programma di gara prevede per domani le qualifiche del compound. L’Italia è in gara con Sergio
Pagni, Herian Boccali, Pietro Greco e Luigi Di Michele nel maschile e con Eugenia Salvi,
Marcella Tonioli, Laura Longo e Giorgia Solato.
Giovedì e venerdì si svolgeranno le eliminatorie e sabato ci saranno le finali.
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