London Archery Classic Tournament
OLYMPIC TEST EVENT
Lord’s Cricket Ground, Londra (Gbr), 2-10 ottobre 2011
ELIMINATORIE INDIVIDUALI
Guendalina Sartori è l’unica azzurra che accede agli ottavi: batte la Yuan (Tpe) 6-2 e la Le (Tpe) 6-4,
tirerà agli ottavi con la giapponese Nami Hayakawa
Ai 1/32 Marco Galiazzo fuori allo spareggio contro Anton Prilepau (Blr) 5-6 (10-9)
Ai 1/16 Michele Frangilli eliminato da Velez Sanchez 0-6
Ai 1/16 Natalia Valeeva eliminata da Miranda Leek (Usa) 4-6

Terminata la seconda giornata delle eliminatorie individuali alla preolimpica di Londra (Gbr) in corso
di svolgimento nella storica location del Lord’s Cricket Ground.
Le speranze di medaglia dell’Italia sono tutte riposte sull’iridata a squadre ai Mondiali di Torino 2011
Guendalina Sartori. L’arciera veneta ha battuto ai trentaduesimi Yuan Shu Chi (Tpe) per 6-2. Dopo
aver vinto il primo set 27-22, ha lasciato all’atleta asiatica solo il 2° set (26-27), per poi andare dritta
alla vittoria concludendo con un 28-24 e 27-22. Ai sedicesimi ha poi incontrato un’altra atleta di Taipei,
Le Chieh-Ying, superandola al 5° set per 6-4. Dopo aver perso il primo 25-26, ha pareggiato il secondo
28-28, vinto il terzo 27-26, pareggiato il quarto 28-28 e vinto l’ultimo set 28-27. Domani agli ottavi
affronterà la giapponese Nami Hayakawa.
Natalia Valeeva, che tirava direttamente dai sedicesimi, è stata invece eliminata dalla statunitense
Miranda Leek per 4-6. Dopo aver perso il primo set 24-25, la Valeeva ha pareggiato i conti vincendo il
secondo 28-27, portandosi sul 2-2. La diciottenne Leek si è poi aggiudicata il terzo set 27-28, ma è stata
nuovamente raggiunta da Natalia dopo il 4° set (28-27). Nel 5° set non è però bastato il 28 della
campionessa del mondo azzurra per aggiudicarsi il match, visto che la Leek ha infilato un 29 che l’ha
portata agli ottavi.
Dopo l’esclusione di ieri ai danni di Mauro Nespoli e Jessica Tomasi, stessa sorte è toccata
all’olimpionico Marco Galiazzo. L’arciere dell’Aeronautica è stato eliminato ai trentaduesimi dal
bielorusso Anton Prilepau per 5-6, al termine di un match combattuto ma che ha lasciato l’amaro in
bocca all’atleta padovano. Dopo aver perso il primo set 26-27, Galiazzo ha pareggiato i conti portandosi
sul 2-2 vincendo il secondo 27-24. I successivi tre set sono conclusi in parità (28-28; 26-26; 29-29)
portando i contendenti sul 5-5. Decisiva a quel punto la freccia dello shoot-off che ha però premiato
Prilepau: il 9 di Galiazzo nulla ha potuto contro il 10 del bielorusso.
Michele Frangilli si è invece fatto strada vincendo ai trentaduesimi, dopo lo spareggio, contro il
lussemburghese Jeff Henckels per 6-5. Altalena di emozioni tra i due contendenti: dopo aver perso il
primo set 22-26, l’aviere di Gallarate si è aggiudicato il secondo 29-27, ha pareggiato il terzo 27-27, si è
trovato in vantaggio dopo il 4° set (29-25) ma si è lasciato raggiungere al 5° perdendo 26-28. La freccia
decisiva dello shoot-off questa volta ha premiato l’azzurro: entrambi hanno centrato il 9, ma il tiro di
Frangilli, più vicino alla X, è valso i sedicesimi di finale. Purtroppo nel turno successivo il messicano
Velez Sanchez non ha lasciato scampo all’arciere italiano, che non è riuscito ad esprimersi ai suoi livelli
(solamente due 10 per lui e nessun set vinto) ed è stato sconfitto con un netto 0-6 (27-28; 23-25; 26-27).
PROGRAMMA DI GARA – Il programma di gara prevede per domenica 9 ottobre le finali femminili
e lunedì 10 ottobre le finali maschili.
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