
 

 

 
COPPA DEL MONDO (2ª fase) 
Antalya (Tur), 8-12 giugno 2010 

 
L’Aviere Michele Frangilli in semifinale 

 
Nella seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur) l’arciere dell’Aeronautica 
Michele Frangilli conferma per l’ennesima volta in stagione di essere tornato uno dei 
migliori arcieri al mondo come rendimento. L’atleta gallaratese si è guadagnato la 
semifinale contro lo statunitense Allison Brady dopo aver battuto ai 1/32 Kunda (Blr) 5-1, ai 
1/16 Mac Donalad (Can) 4-0, agli 1/8 il campione olimpico in carica Viktor Ruban 4-3 dopo 
lo spareggio e ai 1/4 l’ucraino Ivashko 6-5, sempre dopo uno spareggio.  
Certamente meno fortunato l’altro aviere azzurro Marco Galiazzo, costretto a fermarsi ai 1/4 
contro il cinese Jing per 6-0, dopo che gli è “scappata” una freccia che gli è costata uno 0 
nel secondo set. Galiazzo aveva battuto ai 1/32 Maleve (Ven) 4-0, ai 1/16 l’ucraino 
Khavtura 4-0 e agli 1/8 il bulgaro Hristov 4-2. Per il terzo azzurro, il giovane Massimiliano 
Mandia, l’avventura finisce invece ai 1/16 contro l’ucraino Hrachov 2-4. 
Nell’olimpico femminile è Pia Lionetti l’italiana che ha fatto maggior strada nelle 
eliminatorie: si è fermata ai 1/4 contro la russa Perova che ha vinto 7-1. Per l’altra atleta 
dell’Aeronautica Elena Tonetta l’avventura si è invece interrotta ai 1/16 contro la cinese 
Guo 2-4, mentre la trentina Jessica Tomasi è stata eliminata sempre ai 1/16 contro la cinese 
Zhu 4-3 allo spareggio.  
Nella prova a squadre miste gli avieri Frangilli e Lionetti sono stati fermati ai 1/4 dagli Stati 
Uniti 151-144. 
Nel compound maschile gli Azzurri escono tutti ai 1/32: Sergio Pagni esce a sorpresa al 
primo turno contro lo sloveno Jamnik 3-5, Pietro Greco contro il danese Damsbo 0-6 e 
Fabio Girardi con lo sloveno Tursic 3-5. 
Nel femminile Anastasia Anastasio è stata eliminata ai 1/16 dalla venezuelana Bosch 4-5, 
Eugenia Salvi sempre ai 1/16 dalla messicana De La Concha 3-5 e Laura Longo, sempre ai 
1/16, dalla messicana Crisanto 3-5.      
Nel compound a squadre miste Pagni e Anastasio hanno perso il bronzo contro gli Stati 
Uniti 2-6,dopo che avevano superato agli 1/8 l’Australia 5-3, ai 1/4 la Lituania 5-3 ed 
avevano perso in semifinale con la Danimarca 4-5.  
 
Domani si svolgeranno le finali a squadre, dove gli azzurri non sono riusciti a portare 
nessuna squadra per il podio. Venerdì si disputeranno invece le finali individuali. 
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