
 

 

COPPA DEL MONDO (1ª fase) 

Porec (CRO), 2/7 maggio 2011 

 
 

Al termine delle eliminatorie a squadre della 1ª tappa di Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, 

l’Italia resta a bocca asciutta. Sfuma infatti il bronzo del trio femminile compound, l’unica tra le 

formazioni italiane a raggiungere le fasi conclusive delle eliminatorie. Eugenia Salvi, Marcella 

Tonioli e Laura Longo sono state sconfitte nella finalina dalla Russia per 222-224, dopo che 

erano state superate in semifinale dalla Francia 215-223, ma che avevano realizzato il nuovo record 

del mondo (227 punti) nel match degli ottavi vinto con la Germania. Le transalpine tireranno in 

finale domani con la Svezia.  

 

Nell’olimpico maschile i tre avieri Marco Galiazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli sono 

stati eliminati ai quarti dall’India 217-224. Il trio Indiano affronterà in finale gli Usa, mentre la 

favorita Sud Corea si è aggiudicata il bronzo contro l’Ucraina (223-209).  

Nell’olimpico femminile Natalia Valeeva, Pia Lionetti e Jessica Tomasi sono state superate di 

misura ai quarti dalla Germania per 206-207. Le tedesche hanno poi vinto il bronzo con l’India 

209-202, mentre la finale oro sarà tra Sud Corea e Russia. 

Esce agli ottavi il trio compound maschile: Sergio Pagni, Herian Boccali e Pietro Greco sono 

stati superati per un solo punto dall’Olanda 231-232. Gli olandesi hanno poi perso il bronzo 

contro l’Iran, che vince il match 222-216. In finale per l’oro Stati Uniti-Danimarca.  

 

Domani, nella giornata conclusiva, l’Italia sarà in gara per due medaglie. Nell’arco olimpico 

femminile l’aviere Pia Carmen Maria Lionetti affronterà per l’oro la sud coreana Gyeonghee Han.     

Nel compound femminile la padovana Laura Longo sfiderà per il bronzo la statunitense Diane 

Watson.  

Le finali verranno trasmesse in diretta sul sito web di Rai Sport dalle 14:30 alle 17:45 circa.   

 

 

 

RISULTATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE:  
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