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WORLD CUP (1ª fase)  

Santo Domingo (DOM), 31 marzo / 5 aprile 2009 
 

ORO A SQUADRE MISTE PER GALIAZZO E VALEEVA  
E PER PAGNI E ANASTASIO  NEL COMPOUND 

 
4 FINALISTI SU 4 NELL’INDIVIDUALE 

IN FINALE PER L’ORO MARCO GALIAZZO, PIA LIONETTI E SERGIO PAGNI. 
FINALE BRONZO PER ANASTASIA ANASTASIO 

 
Italia protagonista assoluta nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, dove il 
presidente Fitarco Mario Scarzella ha ricevuto via telefono anche i complimenti dal neo eletto 
Presidente del CONI Gianni Petrucci.  
L’Italia ha già vinto 2 ori con le squadre miste, nell’olimpico (Galiazzo-Valeeva) e nel compound 
(Pagni-Anastasio) e su 4 competizioni (olimpico maschile e femminile, compound maschile e 
femminile) si è guadagnata ben 4 finali nell’individuale: 3 per l’oro con Marco Galiazzo e Pia 
Lionetti nell’olimpico e con Sergio Pagni nel compound, oltre alla finale per il bronzo con la 
giovane compoundista Anastasia Anastasio.  
 
Nella competizione a squadre miste è arrivato il gradino più alto del podio nell’olimpico grazie al 
duo composto dall’olimpionico Marco Galiazzo e dall’iridata Natalia Valeeva, che hanno battuto in 
semifinale la coppia ucraina che contava sul campione olimpico Ruban (142-140) e in finale la 
Polonia (Mospinek e Dobrowolski) per 149-145.  
Nel compound Sergio Pagni e Anastasia Anastasio hanno battuto in semifinale la Danimarca 156-
155 e in finale i fortissimi statunitensi Gellenthien e Van Natta 156-154. 
 
Nelle eliminatorie individuali l’Italia ha poi confermato la sua supremazia.  
Nell’olimpico Marco Galiazzo si è guadagnato l’accesso alla finale per l’oro e tirerà sabato 
contro l’indiano Talukdar, dopo aver battuto in semifinale l'americano Brady 113-111, ai 1/4 il 
malesiano Cheng 112-109, agli 1/8 l’iridato junior Luca Melotto 112-108, ai 1/16 l'ucraino 
Mokrynsky 111-110 e ai 1/32 il finlandese Huhtala 114-103. 
 
Grande prova anche da parte di Pia Lionetti, che tirerà in finale per l’oro contro la cinese Zhao, 
dopo aver sconfitto in semifinale la francese Schuh (107-104), ai 1/4 la bielorussa Timofeyeva allo 
spareggio (109-109; 9-8), agli 1/8 l’ucraina Kushniruk 102-100, ai 1/16 la francese Delamare 109-
105 e ai 1/32 la statunitense Carter 109-90. 
 
Nel compound Sergio Pagni tirerà nella finale per l’oro contro il salvadoreno Jimenz, dopo 
aver battuto in semifinale il tedesco Titscher 115-113, ai 1/4 lo svedese Malm 116-115, agli 1/8 
l’australiano Coghlan 114-112, ai 1/16 il danese Hovgaard 118-111, ai 1/32 lo slovacco Durny 114-
112. 
 
Nel compound femminile Anastasia Anastasio tirerà per il bronzo con la tedesca Weihe, dopo 
essere stata battuta in semifinale dalla croata Buden 114-113 e dopo aver sconfitto ai 1/4 la 
venezuelana Bosch 118-114, agli 1/8 la francese Fabre 114-111 e ai 1/16 l’indiana Chanu 116-115. 
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Domani si disputeranno le eliminatorie a squadre. L’Italia punta al podio con tutte le 4 squadre in 
gara (Olimpico maschile e femminile, Compound maschile e femminile), in attesa delle finali 
conclusive di sabato.  
 

 
PROGRAMMA DI GARA 

Venerdì 8 Maggio 
Eliminatorie a Squadre 
Sabato 9 Maggio 

Mattino Finali a Squadre 
Pomeriggio Finali Individuali 
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