FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
45° CAMPIONATO DEL MONDO
ULSAN (S.COR), 1/10 settembre 2009
ANCHE NELLA PROVA A SQUADRE DOMINIO COREANO: 3 FINALI SU 4
AZZURRI FUORI DAL PODIO
Ai Campionati Mondiali Targa di Ulsan (S.Cor), al termine delle eliminatorie a squadre olimpico e
compound, sono ancora i padroni di casa della Sud Corea a recitare un ruolo da assoluti
protagonisti, raggiungendo la finale per l’oro con la formazione maschile e femminile olimpico e
con il terzetto femminile compound. I podi a squadre si decideranno domani, mentre mercoledì si
chiudono i giochi con le finali individuali.
Niente rivincita olimpica contro gli asiatici per il trio azzurro composto da Ilario Di Buò, Marco
Galiazzo e Mauro Nespoli: gli italiani sono stati infatti eliminati da Taiwan agli 1/8 per 216-222.
L’oro se lo giocherà la Sud Corea con la Francia e il bronzo vedrà la sfida tutta orientale GiapponeCina.
Anche nel femminile Natalia Valeeva, Pia Lionetti ed Elena Tonetta non sono riuscite a
guadagnarsi le finali. Le azzurre hanno passato gli 1/8 con la Germania per 218-212, ma sono state
battute ai 1/4 dal Giappone 215-218. La formazione nipponica si è poi guadagnata l’accesso alla
finale per il titolo iridato con la Sud Corea. Per il bronzo Bielorussia-Russia.
Nel compound il trio maschile composto da Sergio Pagni, Stefano Mazzi ed Herian Boccali è
stato fermato agli 1/8 da El Salvador 226-230. La finale per l’oro sarà Stati Uniti-Russia e quella
per il bronzo Finlandia-El Salvador.
La squadra femminile, con Eugenia Salvi, Laura Longo e Anastasia Anastasio è uscita agli 1/8
contro l’Olanda al termine di un match combattuto concluso 225-226. La finalissima sarà tra Sud
Corea e Russia, quella per il bronzo vedrà impegnate Messico e Stati Uniti.
L’unica possibilità di medaglia per l’Italia è adesso nelle mani della compoundista Laura Longo.
L’arciera veneta affronterà mercoledì in semifinale la sudafricana Jorina Coetze. L’altra semifinale
vede invece impegnate Camilla Soemod (Dan) e Albina Loginova (Rus).
Il sito della FITA
www.archery.org
Il sito della manifestazione
http://archery2009.ulsannamgu.go.kr/E_index.php
IL PROGRAMMA DI GARA
Martedì 8 Settembre
Finali a Squadre Olimpico e Compound
Mercoledì 9 Settembre
Finali Individuali Olimpico e Compound
7 Settembre 2009
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