London Archery Classic Tournament
OLYMPIC TEST EVENT
Lord’s Cricket Ground, Londra (Gbr), 2-10 ottobre 2011
SQUADRE FEMMINILE
Il trio iridato Valeeva, Tomasi, Sartori eliminato agli ottavi dalla Gran Bretagna
Oro alla Sud Corea che batte la Cina 220-208

Nella Pre-Olimpica di Londra in corso di svolgimento nello storico Lord’s Cricket Ground, al
termine delle eliminatorie a squadre femminili il terzetto azzurro iridato ai Mondiali di Torino 2011,
composto da Guendalina Sartori, Jessica Tomasi e Natalia Valeeva, si è arreso agli ottavi di finale
alle padrone di casa della Gran Bretagna (Folkard, Oliver, Williamson) per 201-203.
Le arciere italiane sono passate subito in svantaggio di 3 punti dopo la prima volée (50-53). Il
vantaggio delle inglesi è aumentato anche nella 2ª e 3ª manche che ha visto le avversarie delle
italiane sul +6 (151-157). Nell’ultima volée fiammata d’orgoglio per le azzurre, che hanno
recuperato ben 4 punti alle britanniche (50-46), ma non è stato sufficiente per raggiungere lo
spareggio.
Sul gradino più alto del podio è salita la Corea del Sud (Han, Jung, Ki) che ha battuto la Cina
(Fang, Xu, Cheng) 220-208. Bronzo per il Giappone (Hayakawa N., Hayakawa R., Kawanaka) che
batte la Gran Bretagna (Folkard, Oliver, Williamson) 206-155.
Gli azzurri proveranno a rifarsi nei match individuali che si svolgeranno da giovedì a sabato.
Nel maschile Italia in gara a partire dai trentaduesimi. Venerdì 7 ottobre Mauro Nespoli affronterà
il canadese Crispin Duenas e sabato 8 ottobre Marco Galiazzo il bielorusso Anton Prilepau e
Michele Frangilli il lussemburghese Jeff Henckels.
Nel femminile Jessica Tomasi affronterà venerdì 7 ottobre ai trentaduesimi la georgiana Kristine
Esebua. Sabato 8 ottobre Natalia Valeeva tirerà direttamente ai sedicesimi con la vincente del
match Schobinger (Sui)-Leek (Usa), mentre Guendalina Sartori affronterà ai trentaduesimi Yuan
Shu Chi (Tpe).
PROGRAMMA DI GARA –

Il programma di gara prevede per giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 le
eliminatorie individuali; domenica 9 le finali femminili e lunedì 10 ottobre le finali maschili.
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