
 

 

COPPA DEL MONDO (4ª fase) 
Shanghai (Chn), 6-10 settembre 2011 

 
Nel compound Laura Longo e Marcella Tonioli già qualificate per la finale di Istanbul 

e Sergio Pagni punta a uno storico tris di coppa 
Natalia Valeeva e Pia Lionetti le speranze italiane nell’arco olimpico 

 
Sono sei gli arcieri azzurri sbarcati a Shanghai, in Cina, per la quarta ed ultima prova di Coppa del 
Mondo che determinerà gli accessi (i primi 8 atleti delle divisioni olimpico e compound, maschile e 
femminile) alla finale che si disputerà ad Istanbul (Tur) il 24 e 25 settembre. 
 
ARCO OLIMPICO - Nell’arco olimpico tenterà il colpaccio Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – 
Carpi) , 9ª in classifica generale con 15 punti, ma dovrà puntare al podio per essere sicura di poter 
effettuare un balzo in classifica. Migliore la situazione dell’aviere azzurra Pia Lionetti 
(Aeronautica Militare)  che, dopo aver conquistato l’argento nella tappa di Porec (Cro), conta su 21 
punti che la posizionano 6ª: per l’atleta pugliese l’obiettivo di non farsi scavalcare dalle inseguitrici. 
La terza azzurra in gara è la giovane Guendalina Sartori (Arcieri Padovani) che, dopo il titolo 
iridato a squadre con Natalia Valeeva e Jessica Tomasi ai Mondiali di Torino, ha bisogno di altre 
esperienze internazionali da mettere nel proprio bagaglio personale, in vista anche della pre-
olimpica che si disputerà a Londra dal 3 al 10 ottobre.  
Nel maschile olimpico l’Italia non avrà atleti in gara visto che gli avieri Michele Frangilli, Marco 
Galiazzo e Mauro Nespoli nelle precedenti tappe non sono riusciti a mettere in cascina i punti 
necessari per entrare tra i primi 8.  
 
ARCO COMPOUND - Molto positiva invece la situazione degli azzurri compound. Laura Longo 
(Decumanus Maximus) e Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) sono infatti già qualificate per la 
finale di Istanbul.  
La Longo in classifica provvisoria staziona al 2° posto con 49 punti, dopo i bronzi conquistati a 
Porec ed Ogden ed il 5° posto di Antalya. Anche Marcella Tonioli, fresca di titolo iridato a squadre 
miste vinto a Torino insieme a Sergio Pagni, è matematicamente certa di partecipare alla finale di 
Istanbul: l’atleta di Gambulaga (Fe) occupa la 4ª piazza con 42 punti (oro ad Ogden, 9ª a Porec e 6ª 
ad Antalya).  
Infine, ci si attende la grande impresa da Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia): l’arciere toscano, 
l’unico atleta ad aver vinto due edizioni di World Cup (le ultime due consecutive), punta al tris in 
coppa del mondo. Dopo le prime tre tappe staziona al 6° posto con 40 punti e per coltivare il sogno 
dovrà gestire il vantaggio. 
 
PROGRAMMA DI GARA  - Il programma di gara prevede per domani le qualifiche che determinano 
gli accoppiamenti del tabellone a scontri diretti e le eliminatorie a squadre miste. Giovedì 8 
settembre si disputano le eliminatorie individuali fino alle semifinali, venerdì 9 le eliminatorie a 
squadre e sabato 10 settembre le finali individuali e a squadre.  
 
La manifestazione verrà trasmessa in diretta Web. Di seguito il link.  

 
PER VEDERE LE GARE IN DIRETTA WEB 

http://www.liveworldarchery.tv/?WT.mc_id=affworldar cherysite 
 



 

 

 
IL SITO DELLA WORLD ARCHERY 

http://www.archery.org/  
 
ARCO OLIMPICO 
Femminile: Pia Carmen Maria Lionetti (Aeronautica Militare), Guendalina Sartori (Arcieri 
Padovani), Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi).  
 
ARCO COMPOUND 
Maschile: Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia). 
Femminile: Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi), Laura Longo (Decumanus Maximus). 
 
STAFF FEDERALE Capo Missione: Alvaro Carboni, Direttore Tecnico: Gigi Vella, Tecnico 
Olimpico Dongeun Suk. 
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