COPPA DEL MONDO (2ª fase)
Antalya (Tur), 8-12 giugno 2010
Azzurri pronti per le eliminatorie
Dopo le ottime prove agli Europei Targa di Rovereto la nazionale italiana di tiro con l’arco
è di nuovo impegnata in campo internazionale. La spedizione Azzurra è in gara nella
seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur).
Al termine della prima giornata di gare gli azzurri si sono qualificati per le eliminatorie
individuali che si disputeranno domani a partire dai trentaduesimi di finale, mentre nella
prova a squadre non è andata come ci si attendeva.
Il programma prevede le finali a squadre giovedì 10 e quelle individuali venerdì 11 giugno.
Il trio olimpico maschile, con gli avieri Michele Frangilli e Marco Galiazzo insieme a
Massimiliano Mandia sono stati eliminati ai quarti dal Giappone 217-227, dopo che
avevano sconfitto al primo turno l’Iran per 224-210. Stessa sorte per il trio femminile
olimpico composto dalle aviere Pia Lionetti ed Elena Tonetta con Jessica Tomasi. Le
azzurre sono state battute agli 1/8 dalla Gran Bretagna per 205-214.
Nella prova a squadre miste Frangilli e Lionetti se la vedranno agli 1/8 con la Gran
Bretagna.
Nel compound si è gareggiato con il nuovo regolamento sperimentale (bersagli a 50mt e
sistema a set anche nella prova a squadre). L’Italia maschile, con Fabio Girardi, Pietro
Greco e Sergio Pagni, si è fermata al primo turno contro gli Stati Uniti per 0-6. Anche il trio
femminile, con Anastasia Anastasio, Laura Longo ed Eugenia Salvi è uscito agli ottavi
contro la Croazia 3-5.
Nella prova a squadre miste Pagni e Anastasio affronteranno l’Australia.
Di seguito gli incontri degli italiani nelle fasi eliminatorie individuali che si disputeranno
domani. Si parte dai trentaduesimi di finale.
ARCO OLIMPICO
ARCO COMPOUND
Seniores Maschile
Seniores Maschile
Frangilli Vs. Kunda (BLR)
Pagni Vs. Jamnik (SLO)
Galiazzo Vs. Orbay (TUR)
Girardi Vs. Tursic (SLO)
Mandia Vs. Dobrowolski (POL)
Greco Vs. Damsbo (DEN)
Seniores Femminile
Seniores Femminile
Lionetti Vs. Buruily (IND)
Longo Vs. Dyakova (UKR)
Tomasi Vs. Avitia (MEX)
Salvi Vs. Erenoglu (TUR)
Tonetta Vs. Ruiz (PUR)
Anastasio Vs. Kolarek (CRO)
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