COPPA DEL MONDO (1ª fase)
Porec (CRO), 2/7 maggio 2011
Laura Longo finale bronzo nel compound contro la Watson (Usa)
Nella 1ª tappa di Coppa del Mondo a Porec, in Croazia, concluse le eliminatorie arco compound e
quelle a squadre miste.
Dopo la finale oro conquistata dall’aviere Pia Lionetti nella giornata di ieri, l’Italia ha portato la
padovana Laura Longo alla finale per il bronzo nell’arco compound. L’arciera della società
Decumanus Maximus, già bronzo individuale ai Mondiali Targa 2009 di Ulsan (S.Cor), sfiderà
sabato la statunitense Diane Watson dopo essere stata superata in semifinale dalla russa Balzhanova
135-142, che aveva a sua volta eliminato agli 1/8 la campionessa europea indoor Marcella Tonioli
(133-131). Il percorso della Longo è stato caratterizzato dalle sfide con le arciere iraniane, a
cominciare dai 1/24, dove ha avuto la meglio sulla Hajianzehal (Iri) 144-132; ai 1/16 ha poi
sconfitto la finlandese Lantee 142-140, agli 1/8 l’iraniana Halimianavval 135-128 e ai 1/4 un’altra
atleta iraniana, la Mahtab, per 139-132.
L’ex iridata Eugenia Salvi è invece uscita agli 1/8 con la russa Loginova 133-124 e Giorgia Solato
ai 1/24 con la francese Tchepikoff 133-130.
Nel compound maschile il due volte vincitore della Coppa del Mondo Sergio Pagni è stato
eliminato dal britannico Busby ai 1/16 per 147-145. Anche Herian Boccali esce ai 1/16 per mano
dell’olandese Elzinga (147-140), dopo che aveva eliminato ai 1/24 il compagno di squadra Pietro
Greco 143-138. Luigi Di Michele esce invece ai 1/24 con il salvadoregno Jimenez 147-143.
Nella prova a squadre miste il duo olimpico campione d’Europa composto da Marco Galiazzo e
Natalia Valeeva si è fermato ai 1/4 di fronte gli Stati Uniti (Ellison-Lorig) 141-143.
Anche il mixed compound, con Sergio Pagni e Marcella Tonioli, è uscito ai 1/4 contro la Francia
(Genet-Chesse) 144-152.
Domani si svolgeranno le eliminatorie a squadre e verranno assegnati i bronzi. Nell’olimpico
maschile Frangilli, Galiazzo, e Nespoli tireranno agli 1/8 con la Germania. Il trio femminile
(Valeeva, Tonetta, Lionetti) affronterà agli 1/8 la Bielorussia.
Nel compound uomini Boccali, Greco e Pagni agli 1/8 con l’Olanda e il terzetto femminile Tonioli,
Salvi e Longo direttamente ai 1/4 con la vincente di Germania-Spagna.
Sabato si decideranno i podi individuali e a squadre.
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