FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COPPA DEL MONDO (4ª prova)
Shanghai (CHN), 4/9 agosto 2009
GALIAZZO PERDE L’ARCO IN AEROPORTO MA SI QUALIFICA LO STESSO
Trasferta ricca di insidie per l’Italia… Nonostante le tante ore di volo, un caldo umido asfissiante e
il contrattempo per la scomparsa dell’arco che ha costretto Marco Galiazzo a tirare con quello
prestatogli dal delegato tecnico FITA Juan Carlos Holgado (olimpionico a squadre a Barcellona
1992), gli Azzurri si sono ben comportati nella prima giornata di qualificazione della 4ª prova di
Coppa del Mondo a Shanghai (Cin).
In attesa e con la speranza che l’aviere azzurro riesca a riavere il proprio attrezzo sportivo, non
recapitatogli dopo lo scalo tra gli aeroporti di Venezia e Roma, sono più che soddisfacenti le
prestazioni degli atleti dell’arco olimpico e del compound femminile.
Tutti gli Azzurri si sono infatti guadagnati l’accesso alle eliminatorie individuali di venerdì.
L’obiettivo è di guadagnare punti fondamentali per ottenere l’accesso alla fianlissima di Coppa del
Mondo che si terrà a Copenaghen (Dan) il prossimo 26 settembre (si qualificano i migliori 4 atleti
dell’arco olimpico maschile e femminile e 4 arcieri compound maschile e femminile).
L’olimpionico Marco Galiazzo, con l’auspicio che la sua gara non sia compromessa negli scontri
diretti da questo inconveniente, ha fatto quello che poteva arrivando 54° con 1262 punti. Affronterà
ai 1/32 il russo Bair Badenov, che ha già sconfitto nella finale degli Europei Indoor di Torino 2008.
Lorenzo Giori (19° con 1312) affronterà al primo turno il finlandese Aki Virtanen e Amedeo
Tonelli (36° con 1293) il messicano David Marin Coello. Nella prova a squadre i tre italiani
affronteranno sabato agli 1/8 la Cina.
Nel compound femminile l’Italia punta su Anastasia Anastasio (ottima la 4ª piazza con 1385 punti)
che tirerà ai 1/16 contro la cinese Haixia Zhu.
Domani andranno invece sulla linea di tiro, sempre per la gara di qualificazione che determinerà gli
scontri diretti, le Azzurre dell’olimpico Natalia Valeeva, Pia Lionetti ed Elena Tonetta, mentre nel
compound maschile ci sarà Sergio Pagni.
Il 7 e l’8 agosto si disputeranno le eliminatorie individuali e a squadre e domenica 9 agosto le finali.
Gli incontri degli italiani
ARCO OLIMPICO MASCHILE
1/32: Marco Galiazzo - Bair Badenov (Rus)
1/32: Lorenzo Giori - Aki Virtanen (Fin)
1/32: Amedeo Tonelli - David Marin Coello (Mes)
SQUADRE
1/8: Italia - Cina
ARCO COMPOUND FEMMINILE
1/16: Anastasia Anastasio - Haixia Zhu (Cin)

LA CLASSIFICA PROVVISORIA
La classifica generale vede diversi azzurri in buone posizioni per guadagnarsi la finale.
Nell’olimpico maschile Marco Galiazzo è 3° in classifica generale con 36 punti, dietro a Jayanta
Talukdar (Ind) e Simon Terry (Gbr) che ne hanno rispettivamente 45 e 43.
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
Nel femminile Natalia Valeeva è 2ª con 31 punti, preceduta da Berengere Schuh (Fra) che ne ha 35,
mentre Pia Lionetti è 5ª con 21 ed Elena Tonetta 8ª con 20pt.
Nella squadra mista arco olimpico l’Italia è prima in classifica provvisoria con 32 punti: manca
pochissimo per ottenere la qualificazione come il duo del compound.
Nel compound maschile Sergio Pagni è 6° con 25 punti, ma il 4° posto, che ricoprono con 26 punti
Martin Dasbo (Dan) e Sebastien Brasseur (Fra) è vicino. Nel femminile Anastasia Anastasio è 7ª
con 27 punti: il 4° posto dista dall’arciera di Tarquinia di 12 punti.

I RISULTATI IN TEMPO REALE E LA CLASSIFICA COMPLETA
www.archery.org

1° posto: 25 punti
2° posto: 21 punti
3° posto: 18 punti
4° posto: 15 punti
5° posto: 13 punti
6° posto: 12 punti
7° posto: 11 punti
8° posto: 10 punti

I PUNTI ASSEGNATI IN COPPA DEL MONDO
9° posto: 8 punti
10° posto: 7 punti
11° posto: 6 punti
12° posto: 5 punti
13° posto: 4 punti
14° posto: 3 punti
15° posto: 2 punti
16° posto: 1 punti

PROGRAMMA DI GARA
6 Agosto 2009
Qualificazioni (Compound Maschile, Olimpico Femminile)
7 Agosto 2009
Eliminatorie Individuali e Squadre miste (dai 1/32 fino al Bronzo)
8 Agosto 2009
Eliminatorie a Squadre (dagli 1/8 fino al bronzo)
9 Agosto 2009
Finali Individuali, Squadre, Squadre miste
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