
 

 

 
 46° CAMPIONATO DEL MONDO DI TIRO CON L’ARCO “TORINO 2011” 

Qualificazione Olimpica  

 
3 – 10 luglio 2011 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino 
Piazza Castello, Torino 

 
Impegnati nelle qualifiche, a partire da questa mattina, fino alle ore 16:00 circa di oggi pomeriggio gli 

arcieri dell’arco olimpico maschile. L’Italia cala sulla linea di tiro il tris dell’Aeronautica: Marco 
Galiazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli.   

 

Ieri sera sono invece concluse le qualifiche dell’arco compound maschile e femminile, 
contraddistinte da una pioggia battente che invece aveva risparmiato le atlete dell’arco 
olimpico.  
Sugli scudi gli Stati Uniti, che hanno realizzato due record del mondo: Reo Wilde, che guida la 

ranking maschile ed ha superato il suo precedente record (711 punti) con un ottimo 714. Il terzetto 

maschile, con Wilde, Gellenthien e Broadwater, ha realizzato 2130 punti, il precedente primato, 

sempre firmato Usa, era di 2116.    

 

Gli azzurri del compound non hanno brillato come in altre occasioni, ma le speranze di un buon 

risultato restano immutate nelle eliminatorie. Nel maschile Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia) ha 

ottenuto l’8° punteggio, 705 punti, in concomitanza con altri 3 atleti:  Deloche (Fra), Tursic (Slo) e 

Genet (Fra). Per conoscere chi si piazzerà 8° e potrà quindi bypassare i primi due turni eliminatori 

cominciando direttamente dai sedicesimi saranno necessari oggi pomeriggio gli spareggi: una freccia 

ciascuno, vince chi si avvicina più alla X (10).  Per questo motivo gli accoppiamenti delle eliminatorie 

verranno stabiliti solamente nel pomeriggio.  

“Avrei preferito risolvere tutto la sera stessa invece di aspettare, ma i tempi tecnici non ce lo hanno 

permesso – dice Pagni, vincitore delle ultime due coppe del mondo – Purtroppo ho fatto un 8 all’ultima 

volée e questo ha compromesso la possibilità di passare direttamente ai sedicesimi. Sono abbastanza 

contento della mia qualifica, anche se ho commesso qualche errore di troppo”. 

 

L’altro atleta toscano in gara, Herian Boccali (Arcieri Città di Pescia) con 689 punti si è invece 

piazzato al 65° posto. 



 

 

“Non sono particolarmente soddisfatto della qualifica. Valutando come era andata la stagione fino ad 

ora potevo fare qualcosa di più – dice Boccali – La pioggia ha influenzato la prestazione, ma non è stata 

determinante. Si è fatta sentire un po’ di pressione per questo esordio mondiale, ma l’obiettivo resta 

quello di andare il più avanti possibile. I record degli Usa? Li conosciamo, sono tutti e tre sullo stesso 

livello, fortissimi, e questo fa la differenza. Per il momento non riusciamo a colmare il gap, ma ci stiamo 

provando”. 

 

L’unico torinese in gara, Pietro Greco (Sentiero Selvaggio di Venaria Reale), con 688 punti è 67°. 

“Potevo fare meglio – ammette Greco –, ma tutto sommato non ho tirato malissimo. Ho regalato qualche 

freccia, ma non mi sono distaccato molto dalla mia media stagionale. L’esordio? Ero abbastanza 

tranquillo, anche se essendo l’unico torinese mi sentivo un po’ gli occhi puntati addosso…”.  

La squadra maschile si è classificata 12ª, con 2082 punti. 

 

Anche nel femminile gli Usa si sono piazzati ai vertici, mentre la migliore delle azzurre è stata 

l’esordiente Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) 19ª con 683 punti. L’atleta di Portamaggiore (Fe) 

salterà il primo turno e tirerà ai ventiquattresimi con la vincente del match Jaatmaa (Est)- Garcia 

(Esp).  

“Ho tirato in maniera abbastanza regolare all’inizio, poi ho perso un po’ il ritmo – dice la campionessa 

europea indoor Marcella Tonioli – Come ho vissuto l’esordio? Mi aspettavo qualcosa di più, ma spero 

vada meglio nelle eliminatorie”. 

 

Eugenia Salvi (Prodesenzano) è 25ª con 681 punti e tirerà direttamente ai ventiquattresimi con la 

vincente del match tra Cuesta (Esp) e Markovic (Ned).  

“Sono arrivata carica a giocarmi questo mondiale – dice l’azzurra, iridata nel 2007 – e spero di riuscire a 

tirare gli scontri con la massima concentrazione. Ho lavorato molto per arrivare fino a Torino e vorrei 

raccogliere i frutti del mio lavoro nel momento giusto”.  

 

Per la veneta Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus) una qualifica non esaltante rispetto ai suoi 

standard, 45ª con 673 punti, che le farà affrontare ai quarantottesimi la colombiana Isabel Serna. 

L’azzurra, bronzo individuale ai Mondiali di Ulsan (S.Cor) nel 2009, si porta dietro da qualche giorno 

un fastidioso raffreddore e la pioggia che è caduta sul campo di gara ieri non l’ha aiutata per niente.   

“Potevo fare di più – dice l’atleta di Dolo (Ve) – e devo dire che con questo raffreddore tirare sotto la 

pioggia non è stato per niente agevole. Da un punto di vista tecnico ho avuto diversi problemi con il 



 

 

mirino, non riuscivo a leggere bene la situazione e ho perso troppi punti. Spero che questo malanno che 

mi porto dietro da qualche giorno passi in fretta”.  

Il medico della Nazionale, dott. Arrigo Giombini, spiega: “Laura è in trattamento sintomatico, ma se 

c’è anche una componente allergica è difficile che le passi tutto in tempi brevi…”.  

Nella prova a squadre l’Italia ha ottenuto l’8° punteggio (2037 punti). Le tre azzurre tireranno domani 

agli ottavi contro la Svezia (Danielsson, Johansson, Sjowall).   

Il coach azzurro del compound Tiziano Xotti, è fiducioso sulle possibilità degli azzurri: “La gara era 

cominciata bene, i ragazzi mantenevano il solito livello, poi la media si è un po’ abbassata. La pioggia? 

Ha dato noia a tutti, non ci sono scusanti, anche se in qualche volée ci ha penalizzato. Abbiamo avuto una 

piccola flessione, ma niente è compromesso. Avremo la possibilità per rifarci”. 

 

IL PROGRAMMA DELLE GARE 

Oggi, martedì 5 luglio, sono in corso le qualifiche arco olimpico maschile (144 frecce in totale su 4 

distanze: 90, 70, 50 e 30 metri) e al termine si terranno gli spareggi del compound maschile. 

Mercoledì 6 luglio avranno luogo le eliminatorie a squadre arco olimpico (si tira a 70 metri con 

visuali da 122cm) e compound (si tira a 50 metri con visuali da 80cm).  

Giovedì 7 luglio ci saranno le eliminatorie individuali arco olimpico e compound (dai 1/48 ai 1/24, 

ma i primi 8 arcieri della ranking di qualifica passano direttamente ai 1/16 di finale).  

Venerdì 8 luglio le eliminatorie individuali olimpico e compound (dai 1/16 ai 1/4 di finale). 

Le finali si svolgeranno in piazza Castello a Torino e godranno della diretta televisiva di Rai Sport 1. 

Sabato 9 luglio ci saranno gli scontri per il podio a squadre (mattino) e individuale (pomeriggio) arco 

compound. 

Domenica 10 luglio le finali a squadre (mattino) e individuali (pomeriggio) arco olimpico. 

 

LE DIRETTE SU RAI SPORT 1 
Sabato 9 luglio     Rai Sport 1    10:00 - 12:00    diretta finali a squadre compound 

Sabato 9 luglio     Rai Sport 1    16:30 - 19:30    differita finali individuali compound 

Domenica 10 luglio  Rai Sport 1    10:00 - 12:00    diretta finali a squadre arco olimpico 

Domenica 10 luglio  Rai Sport 1    14;30 - 16:30    diretta finali individuali arco olimpico 

 

 

Torino, 5 luglio 2011 
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