FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
IV° CAMPIONATO MONDIALE 3D
Latina (ITA), 16/19 settembre 2009
ITALIA SECONDA NEL MEDAGLIE DIETRO LA FRANCIA
Il medagliere italiano: 3 Ori, 2 Argenti, 2 Bronzi
Ai Mondiali 3D di Latina l’Italia sfiora il primo posto nel medagliere per Nazioni con 3 ori, 2
argenti e 2 bronzi, subito dietro la Francia, che conta 1 argento in più degli Azzurri e 1 bronzo in
meno.
Ottime le prove degli italiani che hanno dominato la scena nell’arco istintivo vincendo oro e argento
nel maschile con Alfredo Dondi che supera in finale Fabio Pittaluga 38-33. Per Doni è finalmente
arrivato il podio dopo il 4° posto ottenuto agli Europei 3D del 2008.
Anche nel femminile il titolo iridato è Azzurro, grazie all’atleta delle Fiamme Azzurre Monica
Finessi, che ha battuto in finale l’ungherese Laszlo 35-31 ed ha voluto dedicare la medaglia d’oro ai
militari italiani caduti in Afghanistan:
“Il mio pensiero in questo momento va alle famiglie dei militari italiani. Credo che sia un atto
dovuto per chi come me veste la divisa delle Fiamme Azzurre”.
Anche nel longbow Italia iridata grazie a Giulia Barbaro, che bissa l’oro conquistato nel 2005 ai
Mondiali di Genova confermandosi la migliore atleta nella specialità. La Barbaro ha battuto in
finale la compagna di squadra Donatella Rizzi 25-15.
Sempre nel long bow sfuma il bronzo per l’italiana Iuana Bassi che viene superata per il bronzo
dalla spagnola Sangenis Vaque 28-23.
Bronzo per l’ex iridato Giuseppe Seimandi, che non riesce a mantenere il titolo iridato ma vince la
finalina contro il francese Magnien 38-31.
Per l’arciera delle Fiamme Azzurre Irene Franchini arriva un amaro 4° posto contro la canadese
Wright, persa allo spareggio. Per l’atleta olimpica a Sydney 2000 è comunque un gran risultato,
avendo preso parte alle gare nonostante sia al 4° mese di gravidanza.
Nella prova a squadre l’Italia maschile si guadagna il bronzo con Antonio Matteucci, Paolo Bucci e
Giuseppe Seimandi, che battono la Svezia 113-99. Sfuma invece il terzo posto per le azzurre Sonia
Bianchi, Iuana Bassi e Lucia Albero che si vedono superare dalla Slovenia 110-104.
Per il responsabile tecnico Azzurri Tiro di Campagna e 3D Giorgio Botto, si è trattato dell’ennesima
affermazione da parte della Nazionale italiana in una competizione internazionale.
“Siamo pienamente soddisfatti delle prestazioni dei nostri atleti – ha detto al termine delle gare
trasmesse in differita su Rai Sport Più – La Francia ci ha preceduti al primo posto nel medagliere
per un’inezia. Siamo un briciolo in debito con la fortuna in diverse finali, soprattutto parlando delle
semifinali a squadre maschili, dove non abbiamo guadagnato la finale per l’oro perché la freccia
scoccata da Seimandi era diretta sul 10, ha toccato un’altra freccia già conficcata nella x ed è andata
a finire fuori bersaglio. Mettendo da parte questo spiacevole incidente, possiamo dire che non era
facile conquistare tutte queste medaglie, considerando che il livello mondiale in questo specifico nel
settore è cresciuto molto. Qualche delusione? Non direi, anche se per la qualità dei nostri atleti
poteva portare qualcosa in più, per esempio l’oro un oro per Seimandi e almeno una medaglia per
Irene Franchini, che ha voluto gareggiare anche se si trova al 4° mese di gravidanza”.
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I PODI
ARCO NUDO
Maschile
1° e 2° posto
Hartmut Z. (SWE) b. Larsson B. (SWE) 38-34
3° e 4° posto
Seimandi G. (ITA) b. Magnien A. (FRA) 38-31
Femminile
1° e 2° posto
Porte C. (FRA) b. Raigel A. (AUT) 40-38
3° e 4° posto
Bjorklund L. (SWE) b. Seger E. (SWE) 32-29
ARCO COMPOUND
Maschile
1° e 2° posto
Rodriguez J. (ESP) b. Girard B. (FRA) 40-40; 10-8
3° e 4° posto
Thierry J. (FRA) b. Diaz Plaza A. (ESP) 40-38
Femminile
1° e 2° posto
Saubion V. (FRA) b. Merida Moreno S. (ESP) 40-35
3° e 4° posto
Wright S. (CAN) b. Franchini I. (ITA) 38-38; 10-5
ARCO ISTINTIVO
Maschile
1° e 2° posto
Dondi A. (ITA) b. Pittaluga F. (ITA) 38-33
3° e 4° posto
Riedl C. (AUT) b. Molnar F. (HUN) 31-31; 8-5
Femminile
1° e 2° posto
Finessi M. (ITA) b. Laszlo K. (HUN) 35-31
3° e 4° posto
Fuschlberger G. (AUT) b. Guden M. (LUX) 29-29; 5-0
LONGBOW
Maschile
1° e 2° posto
Morley S. (EST) b. Corvino S. (FRA) 31-23
3° e 4° posto
Kallhult B. (SWE) b. Lachmann I. (HUN) 26-20
Femminile
1° e 2° posto
Barbaro G. (ITA) b. Rizzi D. (ITA) 25-15
3° e 4° posto
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Sangenis Vaque G. (ESP) b. Bassi I. (ITA) 28-23
SQUADRE MASCHILE
1° e 2° posto
Francia b. Ungheria 107-96
3° e 4° posto
Italia (Matteucci, Bucci, Seimandi) b. Svezia 113-99
SQUADRE FEMMINILE
1° e 2° posto
Ungheria b. Francia 94-77
3° e 4° posto
Slovenia b. Italia (Bianchi, Bassi, Albero) 110-104

I RISULTATI COMPLETI
http://www.archery.org/content.asp?id=4300&me_id=2582

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://www.3dfitalatina.com
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