
 

 

 

XXII CAMPIONATI MONDIALI CAMPAGNA 
Visegrad (Ung), 14/18 luglio 2010 

 
ELEONORA STROBBE IRIDATA ARCO NUDO 

Italia prima nel medagliere con 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi 
 
Chiude la XIIª edizione dei Campionati Mondiali Tiro di Campagna a Visegrad, in Ungheria, con 
degli ottimi risultati per l’Italia, che si conferma la nazionale leader della disciplina con 11 medaglie 
conquistate. Sommando ai podi odierni il bronzo a squadre maschile e femminile e l’argento degli 
azzurrini di ieri, in totale la spedizione Fitarco riporta a casa 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi.  
Nell’arco nudo si aggiudica il suo primo titolo iridato Eleonora Strobbe. La giovane atleta trentina, 
lo scorso anno oro europeo a squadre con Jessica Tomasi e Roberta Telani e vincitrice dei World 
Games, si aggiudica la finalissima contro Christine Gauthe (FRA) 50-43, confermandosi 
definitivamente astro nascente della divisione arco nudo.    
Non riesce invece a bissare il titolo iridato vinto nel 2006 il campione europeo in carica Giuseppe 
Seimandi, che mette in bacheca un ottimo argento. L’arciere torinese è stato superato in finale da 
Pasi Ahjokivi (FIN) 55-57. Bronzo per il campione mondiale uscente Sergio Massimo Cassiani 
che batte Bobby Larsson (SWE) 50-48. 
Nell’arco olimpico medaglia di bronzo per la campionessa uscente Jessica Tomasi. L’atleta 
trentina ha sconfitto nella finalina Elena Richter (GER) 51-49. Oro alla svedese Bjerendal e argento 
per la britannica Folkard (53-45). Sfuma invece il terzo posto per l’aviere Michele Frangilli  
superato da Sebastian Rohrberg (GER) 54-56. Oro per il britannico Alan Wills sul connazionale Jon 
Shales (54-51).  
Tra gli junior arco olimpico è argento per Marco Morello sconfitto di misura in finale da Jarrod 
Nicholson (AUS) 48-49 e per Elena Morabito superata da Zoe Gobbels (BEL) 42-44. Medaglia di 
bronzo per la junior compound Anastasia Anastasio che vince con Fanni Bognar (UNG) 56-47 e 
per lo junior arco nudo Marco Spano che ha la meglio su Robert Mallon (GBR) per 38-37. 
 
Ieri la squadra maschile, composta da Michele Frangilli (arco olimpico), Silvio Giorcelli (arco 
compound) e Giuseppe Seimandi (arco nudo) ha vinto il bronzo contro la Svezia per 57-56. Gli 
azzurri erano stati superati in semifinale dalla Finlandia al secondo spareggio 56-56; 14-14; 14-15. 
Gli scandinavi si aggiudicano il titolo contro la Germania per 57-51. 
Bronzo anche per il trio femminile con Jessica Tomasi (arco olimpico), Roberta Telani (arco 
compound) ed Eleonora Strobbe (arco nudo) che vincono con la Francia 51-43. Le azzurre 
erano state superate in semifinale dalla Svezia 54-58. Vince l’oro la Germania proprio sulla Svezia 
per 50-47. Argento per gli junior Marco Morello (arco olimpico ), Francesco Mucci (arco 
compound) e Marco Spano (arco nudo) che hanno superato in semifinale la Francia 50-49 e sono 
poi stati superati in finale dalla Germania 54-55. 

 
 

I RISULTATI COMPLETI: http://www.archery.org/conten t.asp?id=4931&me_id=2728   
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