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FINALE COPPA DEL MONDO 

GLI AZZURRI NATALIA VALEEVA E SERGIO PAGNI PUNTANO ALL’ORO 
Vendetta olimpica a Losanna: dopo il tiratissimo match di Pechino 2008, si sfideranno il Campione 

Olimpico ucraino Viktor Ruban contro il coreano Park Kyung-Mo.  
 

Sarà una finale di Coppa del Mondo dagli altissimi contenuti agonistici e tecnici quella che si 
disputerà a Losanna sabato 27 settembre 2008. In gara, oltre all’iridata azzurra Natalia Veleeva, alla 
prima apparizione internazionale dopo i Giochi Olimpici di Pechino, dove si è classificata 19ª 
individuale e 5ª a squadre, ci sarà nel compound il campione europeo indoor Sergio Pagni.  
Si sono qualificati alla finale di Losanna i 16 atleti che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nel 
corso della 4 tappe di World Cup svoltesi a Santo Domingo, Porec, Antalya e Boè. Al mattino si 
svolgeranno le semifinali, mentre il pomeriggio a partire dalle ore 14:00 ci saranno gli scontri per 
l’oro e per il bronzo.  

ARCO OLIMPICO MASCHILE  
Un sapore particolare avrà soprattutto il match dell’olimpico maschile, dove il coreano Park Kyung-
Mo ha la possibilità di vendicarsi dell’ucraino Viktor Ruban, che lo ha battuto ribaltando ogni 
pronostico nella finale dei Giochi Olimpici di Pechino. In gara anche un altro componente della 
squadra coreana che in Cina ha superato l’Italia (Di Buò, Galiazzo, Nespoli) nella finale per l’oro, il 
campione del mondo in carica Im Dong-Hyun, che affronterà in semifinale il talento francese 
Romain Girouille (35° individuale a Pechino).       

ARCO OLIMPICO FEMMINILE  
Nell’olimpico femminile l’iridata Natalia Valeeva affronterà in semifinale la temutissima coreana 
Park Sung-Hyun, argento individuale ed oro a squadre a Pechino, prossima al matrimonio con il 
compagno di nazionale Park Kyung-Mo (considerato l’evento dell’anno nel mondo dell’arcieria). 
L’altra sfida che determinerà la partecipante alla finale per l’oro vedrà la coreana Yun Ok-Hee, 
vincitrice dell’oro a squadre e bronzo individuale a Pechino, contro la polacca Justyna Mospinek 
(48ª a Pechino). 

ARCO COMPOUND MASCHILE  
Nel compound maschile l’azzurro Sergio Pagni, che dopo l’oro individuale agli Europei Indoor di 
Torino 2008 si è aggiudicato due tappe di Coppa del Mondo (Porec ed Antalya) ed ha appena 
conquistato il titolo italiano individuale a squadre a Barletta, tirerà in semifinale contro il canadese 
campione del mondo Dietmar Trillus. Il padrone di casa, lo svizzero Patrizio Hofer, affronterà 
invece l’australiano Patrick Coghlan. 

ARCO COMPOUND FEMMINILE  
Nel compound femminile la statunitense Jamie Van Natta tirerà come favorita contro la francese 
Amandine Bouillot, mentre la croata Ivana Buden affronterà la britannica Nichola Simpson.  
 

Info e risultati in tempo reale: http://www.archery.org/  
 

La competizione verrà trasmessa da RAI SPORT PIÙ  
martedì 30 settembre 2008, ore 09:20 – 11:20 
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