COPPA DEL MONDO (Finale)
Istanbul (Tur), 24/25 settembre 2011
ARCO COMPOUND
MARCELLA TONIOLI E SERGIO PAGNI BRONZO NELLA FINALE DI COPPA DEL MONDO
Vincono il trofeo Rodger Willet Jr. (Usa) ed Erika Anschutz (Usa)

Tre azzurri in gara nel compound, due bronzi e un 5° posto: questo il bottino degli arcieri
FITARCO in gara nella finale di Coppa del Mondo ad Istanbul, in Turchia.
Dopo due vittorie consecutive nelle ultime due edizioni della World Cup, è arrivato il terzo gradino
del podio per l’azzurro Sergio Pagni che ha battuto ai quarti il canadese Dietmar Trillus 145-144,
ma è stato poi superato dallo statunitense Reo Wilde in semifinale 138-142. Nella tiratissima
finale per il bronzo Pagni ha sconfitto Jeorge Jimenez (Esa) allo spareggio: il match era
terminato sul 141-141 e alla freccia decisiva entrambi hanno centrato il 10, ma la freccia di
Pagni, più vicina alla X, è valsa la medaglia.
Ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo è invece lo statunitense Rodger Willet Jr., che ha avuto
la meglio sul connazionale Reo Wilde per 143-141.
Nel femminile bronzo per Marcella Tonioli che, dopo il titolo iridato a squadre miste vinto
insieme a Sergio Pagni ai Mondiali di Torino, aggiunge un’altra prestigiosa medaglia al suo
palmares. L’azzurra ha battuto in finale di misura l’iraniana Halimianavval 136-135, dopo
che aveva sconfitto ai quarti la campionessa del mondo Albina Loginova (Rus) 138-137 ed era stata
superata in semifinale dalla statunitense Erika Anschutz 139-143.
Ad aggiudicarsi il trofeo è proprio la Anschutz, che batte in finale la connazionale Christie
Colin 142-138, mentre l’azzurra Laura Longo deve accontentarsi del 5° posto, dopo aver perso
ai quarti con l’iraniana Halimianavval allo spareggio: 139-139; 10-10, ma la freccia
dell’avversaria è andata più vicina alla X.
Domani eliminatorie e finali dell’arco olimpico.
Nel maschile si sfideranno nei quarti Ellison (Usa)-Ylmaz (Tur), Ho (Kor)-Prevost (Fra), Hrachov
(Ukr)-Vivas Alcala (Mex), Dai (Chn)-Fanchin (Usa).
Nel femminile sulla linea di tiro Jung (Kor)-Nasaridze (Tur), Cheng (Chn)-Stepanova (Rus),
Kumari (Ind)-Valencia (Mex), Schuh (Fra)-Han (Kor).
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