FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COPPA DEL MONDO (1ª prova)
Shanghai (Chn), 10/16 aprile 2012
LA CAMPIONESSA AZZURRA MARCELLA TONIOLI BATTE IN FINALE
L’IRIDATA ALBINA LOGINOVA (RUS) 143-141
BRONZO PER LA SQUADRA COMPOUND FEMMINILE
Italia (Tonioli, Anastasio, Longo) b. India (Kaur, Parveena, Surekha) 230-217
4° posto per il trio maschile (Pagni, Dragoni, Boccali) battuto dal Venezuela (Gomez, Oliferow, Rojas) 226-224

Italia protagonista nella prima prova di Coppa del Mondo a Shanghai (Chn). Al termine delle
finali arco compound la campionessa del mondo a squadre miste Marcella Tonioli si è confermata
nel gotha delle atlete internazionali. L’arciera azzurra di Gambulaga (Fe), classe ’86, ha
sconfitto nella finale che valeva l’oro una delle atlete più titolate della specialità, la due volte
iridata Albina Loginova (Rus) con il punteggio di 143-141 e adesso guida la classifica
provvisoria di Coppa con 25 punti.
Il match (a differenza della gara arco olimpico, nel compound si tirano 5 volée da tre frecce
ciascuna a 50 metri e si sommano i punteggi) è stato tiratissimo fino all’ultima freccia: in pareggio
dopo le prime due volée, l’azzurra ha distanziato l’avversaria nella terza manche di un punto (8584) e ne ha guadagnato un altro nelle ultime due tornate andando a vincere l’oro e un assegno di
2.000 franchi svizzeri.
Per Marcella Tonioli, nominata arciera dell’anno FITARCO nell’ultima assemblea Federale, si
tratta dell’ennesima soddisfazione internazionale dopo un 2011 che l’ha vista assoluta protagonista:
ha esordito in azzurro con la vittoria del titolo europeo indoor in Spagna, per poi vincere l’oro a
squadre miste con Sergio Pagni ai Mondiali di Torino 2011 e il bronzo nel circuito di Coppa del
Mondo dopo la finale dello scorso ottobre ad Istanbul (Tur).
Per la Tonioli questo di Shanghai è il 2° oro in una tappa di World Cup. Il primo lo aveva
conquistato nella terza tappa dello scorso anno ad Ogden (Usa). E vincere contro la Loginova ha un
sapore particolare… “Dal punteggio potrebbe sembrare una vittoria facile, ma non lo è stato per
niente – dice l’atleta italiana in forza agli Arcieri Laghesi –. Ricordiamoci che Albina Loginova non
è un’avversaria qualsiasi, è la vincitrice degli ultimi due titoli mondiali e della Coppa del Mondo
2010! Dopo la mia prima freccia, che non è stata certo granché visto che ho centrato l’8, mi sono
scrollata di dosso la tensione e mi sono ripetuta di concentrarmi esclusivamente sul 10. Ho saputo
mantenere il ritmo ed è andata come volevo. La stagione internazionale all’aperto non poteva
cominciare meglio e spero di continuare così anche nelle prossime prove di Coppa del Mondo.
Dopo il bronzo dello scorso anno sarebbe bello migliorarmi…”.
Albina Loginova, che di titoli ne ha da vendere, ha accolto la sconfitta col sorriso, ma pensa già a
come migliorarsi: “Ho tirato piuttosto bene e questo argento è un buon modo per cominciare la
stagione. Voglio rivedere il match per capire nel dettaglio come è andata. Ho bisogno di
riguardare un po’ di cose…”.
Il bronzo compound donne lo ha vinto Diane Watson (Usa), che ha battuto allo spareggio l’atleta
britannica – titolare anche della Nazionale Para Archery – Danielle Brown (Gbr) 143-143; 9-8.
Nel compound maschile oro per Reo Wilde (Usa) vincente su J.C. Fierro (Mex) 147-138. Bronzo
per Genet (Fra) che batte il compagno di squadra Deloche (Fra) 147-146.
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
La seconda medaglia di giornata per l’Italia è arrivata grazie al trio compound femminile.
Marcella Tonioli, Anastasia Anastasio e Laura Longo si sono aggiudicate il bronzo battendo
in finale l’India (Kaur, Parveena, Surekha) con un netto 230-217. Oro per il trio Usa che batte
la Russia 224-219.
Nella prova a squadre maschile sfuma invece il bronzo per il terzetto italiano. Sergio Pagni,
Luigi Dragoni ed Herian Boccali sono stati superati nella finalina dal Venezuela (Gomez,
Oliferow, Rojas) 226-224. Anche qui oro agli Usa che hanno avuto la meglio sulla Francia per
238-230.
Nella prova a squadre miste è invece la Francia a rifarsi nei confronti degli Usa, vincendo l’oro per
153-152. Bronzo alla Gran Bretagna che supera il Messico 150-149.
Al termine della manifestazione il medagliere vede al primo posto gli Usa, seguiti da Corea del Sud,
Francia e Italia.
PROSSIME PROVE - La prossima tappa di Coppa del Mondo si disputerà ad Antalya, in Turchia,
dall’1 al 6 maggio 2012, mentre la 3ª tappa di svolgerà ad Ogden (Usa) dal 17 al 23 giugno, dove si
disputerà l’ultimo torneo di Qualificazione Olimpica (che poco interessa l'Italia, visto che si è già
qualificata grazie agli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno ai Mondiali di Torino).
Per la Tonioli e gli altri azzurri del compound saranno due occasioni fondamentali per scalare la
classifica generale e guadagnarsi la finalissima di Tokyo, in Giappone (29-30 settembre), mentre
per gli atleti della divisone arco olimpico ogni sforzo nelle prossime trasferte internazionali sarà
incentrato alla preparazione per le Olimpiadi di Londra 2012.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DI COPPA DEL MONDO
ARCO OLIMPICO MASCHILE
http://www.archery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2012/12_WCup_Ranking/WCRRM.pdf

ARCO OLIMPICO FEMMINILE
http://www.archery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2012/12_WCup_Ranking/WCRRW.pdf

ARCO COMPOUND MASCHILE
http://www.archery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2012/12_WCup_Ranking/WCRCM.pdf

ARCO COMPOUND FEMMINILE
http://www.archery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2012/12_WCup_Ranking/WCRCW.pdf

CLASSIFICA PER NAZIONI
http://www.archery.org/UserFiles/Document/Results/Results/2012/12_WCup_Ranking/WCRNAT.pdf
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