
 

 

COPPA DEL MONDO (2ª fase) 

Antalya (TUR), 6-12 giugno 2011 

 
Conclusa la prima giornata di qualifiche ad Antalya, in Turchia, nella seconda fase di Coppa del 

Mondo, ultima competizione internazionale prima del ritiro che gli Azzurri sosterranno nel centro 

tecnico di Cantalupa (To), dal 17 al 23 giugno, che determinerà le convocazioni per i Campionati 

Mondiali di Torino (2-10 luglio 2011).  

Oggi in gara gli arcieri della specialità arco olimpico. Nel maschile, dove erano in gara ben 130 

atleti, al termine delle 4 distanze (90, 70, 50 e 30 metri), gli azzurri si sono guadagnati l’accesso alle 

eliminatorie. L’aviere Mauro Nespoli (16° con 1334 pt) affronterà ai 1/48 lo sloveno Matija 

Zlender. L’olimpionico Marco Galiazzo (35° con 1312pt) ai 1/48 con il belga Nico Thiry e il terzo 

atleta dell’Aeronautica in squadra, Michele Frangilli (45° con 1306pt), ai 1/48 il russo Alexander 

Kozhin. Il giovane roveretano Lorenzo Giori (53° con 1297pt) tirerà ai 1/48 con l’iraniano Keyvan 

Riyazimehr. 

Nella prova a squadre l’Italia con Frangilli, Galiazzo e Nespoli è 10ª con 3952 punti e affronterà 

agli 1/8 la Gran Bretagna.  

Nell’olimpico femminile erano 110 le atlete che hanno tirato sulle 4 distanze (70, 60, 50 e 30 metri). 

L’azzurra Natalia Valeeva è la migliore delle italiane (6ª con 1350 punti): grazie alla buona 

posizione in qualifica salterà i primi due turni e partirà direttamente dai 1/16. La trentina Jessica 

Tomasi (17ª con 1329pt) se la vedrà ai 1/48 con la bielorussa Alena Kuzniatzova, la veneta 

Guendalina Sartori (34ª con 1310pt) ai 1/48 con la francese Cyrielle  Delamare Cotry e l’aviere 

Pia Lionetti (57ª con 1286pt) ai 1/48 con la britannica Charlotte Burgess. 

Nella prova a squadre Sartori, Tomasi e Valeeva si sono posizionate al 5° posto con 3989 pt, 

stabilendo il nuovo record italiano. Affronteranno agli 1/8 la Polonia. 

Nella prova a squadre miste Mauro Nespoli e Natalia Valeeva, al 5° posto con 2684 punti, 

tireranno agli 1/8 con la Russia. 

 

Domani andranno sulla linea di tiro per le qualifiche gli arcieri del compound. L’Italia è in gara nel 

maschile con Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Herian Boccali (Arcieri Città di Pescia), 

Pietro Greco (Sentiero Selvaggio di Venaria Reale), Antonio Pompeo (Compagnia D’Archi) e nel 

femminile con Eugenia Salvi (Prodesenza S.c.s.d.), Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi), Katia 

D’Agostino (Arcieri delle Alpi), Laura Longo (Decumanus Maximus).  

  
PROGRAMMA DI GARA  
Il programma di gara prevede per domani, mercoledì 8 giugno, le qualifiche compound, che 

determineranno il tabellone degli scontri diretti. Giovedì 9 si disputeranno le eliminatorie 

individuali, venerdì 10 le eliminatorie a squadre, sabato 11 ci saranno invece le finali individuali e 

domenica 12 giugno le finali a squadre.  

 

RISULTATI E NOTIZIE  
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