
 

 

 
COPPA DEL MONDO (Finale) 

Edimburgo (GBR), 18/19 settembre 2010 
 

MARCO GALIAZZO, MICHELE FRANGILLI E SERGIO PAGNI  
TRIS D’ASSI AZZURRO PER IL PODIO 

 
Nella finale di Coppa del Mondo ad Edimburgo (Gbr) l’Italia calerà il suo tris d’assi: gli avieri 
Marco Galiazzo e Michele Frangilli  nell’olimpico e Sergio Pagni nel compound, qualificatisi tra 
gli 8 finalisti di ogni divisione (olimpico maschile e femminile, compound maschile e femminile) 
grazie ai punti ottenuti nelle prove di Porec (Cro), Antalya (Tur), Ogden (Usa) e Shanghai (Chn).     
Per Marco Galiazzo e per Sergio Pagni vincere la finale di Edimburgo significherebbe uno storico 
bis. Entrambi vincitori dell’edizione 2009, sarebbero i primi arcieri a raggiungere la doppietta nella 
World Cup.   
 
IL PROGRAMMA  - Il programma di gara prevede per domani i quarti di finale, semifinali e finali del 
compound uomini e dell’olimpico donne. Sabato 19 settembre invece si tira per i quarti, semifinali e 
finali dell’olimpico maschile e compound femminile. 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
http://www.worldarchery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2010/10_WCup_GBR/SCHEDULE.pdf 

   
I MATCH - Nell’olimpico uomini l’aviere di Gallarate Michele Frangilli , uno degli atleti più titolati 
al mondo (29 medaglie tra campionati mondiali e Giochi Olimpici in 15 anni di carriera) affronterà 
l’indiano Jayanta Talukdar, qualificatosi per la terza volta in finale di Coppa del Mondo. Per 
Frangilli c’è anche la possibilità di festeggiare “in famiglia”, visto che la moglie, la nazionale 
francese Sandrine Vandionant è in corsa per il podio nel compound. 
L’aviere Marco Galiazzo, campione uscente, oro ad Atene 2004 e argento a squadre a Pechino 
2008, se la vedrà invece con il giovane sud coreano Kim Woojin, vincitore della tappa di Ogden.  
Gli altri match: Im Dong-Hyun (Kor)-Simon Terry (Gbr) e Brady Ellison (Usa)-Alan Wills (Gbr). 
I match dell’olimpico femminile: Yun Ok Hee (Kor)-Alena Kuzniatsova (Blr); Deepika Kumari 
(Ind)-Victoriya Koval (Ukr); Justyna Mospinek (Pol)-Dola Banerjee (Ind) e Ki Bo Bae (Kor)-
Naomi Folkard (Gbr). 
Nel compound Sergio Pagni, vincitore uscente del trofeo, per tutto il 2009 primo nella ranking 
internazionale (attualmente secondo dietro allo statunitense Gellenthien), affronterà il danese 
Martin Damsbo, oro nella tappa di Antalya.  
Gli altri match: Shaun Teasdale (Nzl)-Dietmar Trillus (Can); Jorge Jimenez (Esa)-Roger Willet Jr. 
(Usa); Braden Gellenthien (Usa)-Chris White (Gbr). 
Gli scontri del femminile: Sandrine Vandionant (Fra)-Albina Loginova (Rus); Ashley Wallace 
(Can)-Jamie Van Natta (Usa); Erika Anschutz (Usa)-Linda Ochoa (Mex); Nicky Hunt (Gbr)-
Andrea Gales (Gbr). 
 
L’ITALIA IN COPPA DEL MONDO - Da quando la World Cup è stata istituita dalla Fita, l’Italia ha 
sempre preso parte con i suoi rappresentanti alla finale. Nel 2006 a Merida, in Messico, fu argento 
per Ilario Di Buò e bronzo per Elena Tonetta. Nel 2007, nell’irreale scenario di Dubai, arrivò il 4° 
posto per Michele Frangilli, posizione ripetuta anche nel 2008 a Losanna, in Svizzera, da Natalia 
Valeeva e da Sergio Pagni. Lo scorso anno, invece, l’Italia si è finalmente aggiudicata il trofeo a 



 

 

Copenaghen, in Danimarca, grazie alle vittorie di Marco Galiazzo e di Sergio Pagni, che si è preso 
una bella rivincita. A Copenaghen l’Italia si è anche aggiudicata il trofeo come miglior Nazione. 
Quest’anno il regolamento della World Cup è cambiato per rendere ancora più spettacolare la 
competizione. Invece che i migliori 4 atleti, qualificatisi con i punteggi ottenuti nelle 4 tappe 
precedenti alla finale, ad Edimburgo sono in gara i migliori 7 classificati, ai quali si aggiunge un 
arciere per ogni divisione del paese ospitante (quindi un britannico). 
La Federazione britannica ha assegnato le wild card ad Al Wills nel ricurvo maschile, Naomi 
Folkard nel ricurvo femminile, Chris White nel compound maschile e Andrea Gales nel compound 
femminile. Assente invece nonostante la qualificazione la cinese Guo, che è stata sostituita 
nell’olimpico femminile dall’indiana Banerjee. 
 
WORLD CUP IN TV - Le sintesi delle prime 4 tappe di Coppa del Mondo verranno trasmesse da Rai 
Sport 1 e in replica differita di un'ora su Rai Sport 2 (visibile su digitale terrestre e satellite) 
mercoledì 22 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (Porec ed Antalya) e dalle ore 22.30 alle 
23.30 (Ogden e Shanghai). Nei prossimi giorni verrà trasmessa anche la sintesi della finale di 
Edimburgo.  

RISULTATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE 
www.worldarchery.org  

 
QUARTI DI FINALE 
ARCO OLIMPICO MASCHILE 
Michele Frangilli -Jayanta Talukdar (Ind) 
Marco Galiazzo-Kim Woojin (Kor) 
Im Dong-Hyun (Kor)-Simon Terry (Gbr) 
Brady Ellison (Usa)-Alan Wills (Gbr) 
 
ARCO OLIMPICO FEMMINILE 
Yun Ok Hee (Kor)-Alena Kuzniatsova (Blr) 
Deepika Kumari (Ind)-Victoriya Koval (Ukr) 
Justyna Mospinek (Pol)-Dola Banerjee (Ind)  
Ki Bo Bae (Kor)-Naomi Folkard (Gbr) 
 
ARCO COMPOUND MASCHILE 
Sergio Pagni-Martin Damsbo (Den) 
Shaun Teasdale (Nzl)-Dietmar Trillus (Can) 
Jorge Jimenez (Esa)-Roger Willet Jr. (Usa) 
Braden Gellenthien (Usa)-Chris White (Gbr) 
 
ARCO COMPOUND FEMMINILE 
Sandrine Vandionant (Fra)-Albina Loginova (Rus) 
Ashley Wallace (Can)-Jamie Van Natta (Usa) 
Erika Anschutz (Usa)-Linda Ochoa (Mex) 
Nicky Hunt (Gbr)-Andrea Gales (Gbr) 
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