FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
1° CAMPIONATO ITALIANO 3D
Cerreto Laghi (RE), 5/6 maggio 2007
Hanno dato spettacolo gli arcieri impegnati al 1° Campionato Italiano 3D, immersi nella
splendida cornice di Cerreto Laghi (RE), incuranti delle intemperie che hanno messo a dura
prova le prestazioni. Il numero di partecipanti, circa 240 atleti alle qualificazioni di sabato 4
maggio, sottolinea il grande seguito che ha questa disciplina arcieristica.
Le motivazioni erano elevate, visto che i tricolori di specialità erano validi come gara di
valutazione per i Mondiali 3D che si svolgeranno a Sopron, in Ungheria, dal 6 al 10 giugno.
Per questo si è assistito a delle finali combattute ed entusiasmanti. I primi 8 qualificati di ogni
divisione (Compound, Long Bow, Arco Nudo, Arco Istintivo) si sono scontrati nelle
eliminatorie, fino a tirare per il podio.

TITOLI INDIVIDUALI
Nel Long Bow si sono confermati arcieri di calibro internazionale come Giulia Barbaro
(Arcieri Villa Serra – GE), campionessa mondiale in carica che, nonostante un brutto
infortunio per una caduta avuta il giorno delle qualificazioni, ha stretto i denti e si è guadagnata
la finale per l’oro, vinta poi con merito da Luana Bassi (Arcieri di Misa – BO) per 29-26. È
invece arrivato alla medaglia d’oro Davide Govoni (Arcieri Il Guercino – FE), vincitore del
bronzo mondiale e dell’oro a squadre ai Mondiali 3D di Genova, che ha superato in finale
Alberto Tosi (Soc. Gherardo Leonardo D’Appiano – PI) 26-23.
Nel Compound, lo specialista azzurro del tiro di campagna Antonio Pompeo (Compagnia
D’Archi – MI) si conferma ad alti livelli anche in questa disciplina, vincendo la finale per l’oro
contro il compagno di squadra Davide Bazzani (Compagnia D’Archi – MI) 38-36. Nel
femminile è invece Sonia Bianchi (Compagnia D’Archi – MI) ad imporsi contro Ida Del
Buono (Arcieri Cesano Boscone – MI) alla freccia di spareggio, al termine di un match
serrato ed emozionante.
Nell’Arco Nudo volto deluso per il campione del mondo campagna Giuseppe Seimandi, che
non è riuscito a qualificarsi per i match che valevano il podio. Hanno invece dato vita ad una
finale combattuta gli azzurri Cassiani e Berti. Anche in questo caso il titolo italiano è stato
deciso alla freccia di spareggio, dove il campione europeo campagna Sergio Massimo
Cassiani (Arcieri Fivizzano Terme di Equi – MS) ha superato il compagno di nazionale
Ferruccio Berti (Arcieri delle Alpi – TO). Nell’Arco Nudo femminile è Debora Gambetti
(Arcieri Bondeno – FE) ad imporsi in finale contro Lucia Albero (Ass. Genovese Arcieri –
GE) 28-20.
Nell’Arco Istintivo maschile si aggiudica il titolo italiano Doriano Irlandini (Arcieri
Cesano) battendo Gian Massimo Carbone (Arcieri Villa Serra) 26-24, mentre nella
competizione femminile è Monica Finessi (Arcieri di Misa – BO) ad aggiudicarsi il tricolore
contro Barbara Battistini (Arcieri del Micco – PT) 26-18.

TITOLI A SQUADRE
Nel pomeriggio si sono poi svolte le finali a squadre ed anche in questa circostanza la maggior
parte dei match è stata molto avvincente. Ogni squadra era composta da tre arcieri (Compound,
Arco Nudo e Long Bow, oppure Arco Istintivo).
Nel maschile si sono aggiudicati il titolo italiano assoluto gli Arcieri Villa Serra, con
Giuseppe Gatti (Long Bow), Monge Madri Adriano (Compound) e Fabio Pittaluga (Arco
Nudo), che hanno superato in finale 101-89 la squadra di casa, gli Arcieri Fivizzano Terme di
Equi, che contavano in squadra Nicola Aurilio (Long Bow), Andrea Mantero (Compound) e
Sergio Massimo Cassiani (Arco Nudo).
Nel femminile si aggiudicano il tricolore gli Arcieri Torres Sassari, con Caterina
Orecchioni (Long Bow), Emily Maria Luisa Piga (Compound) e Viviana Demarcus (Arco
Nudo), che battono in finale per 85-82 le arciere della Compagnia D’Archi, con Simona
Murzia (Long Bow), Sonia Bianchi (Compound) e Franca Barzagli (Arco Nudo).
Nella specialità del 3D, i bersagli sono sagome rappresentanti animali, che hanno dei punti
vitali, evidenziati da 2 cerchi. Il cerchio più piccolo, vale 10 punti (il massimo). La zona più
grande vale 8 punti. Tutto il resto del corpo vale 5 punti, meno gli zoccoli e le corna (se
l’animale ne è provvisto), che valgono 0.

I RISULTATI COMPLETI SONO SUL SITO DELLA FITARCO
http://www.fitarco-italia.org/gare/classifica.php?Codice=N0703001

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport Satellite.
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.cerreto2007.it/
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