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XI CAMPIONATO MONDIALE INDOOR 
Las Vegas (Usa), 4-9 marzo 2012 

 
L’ITALIA DIFENDE IL TITOLO MONDIALE OLIMPICO FEMMIN ILE 

E L’ORO COMPOUND JUNIOR MASCHILE 
 
Esordio internazionale nell’anno Olimpico per gli Azzurri della FITARCO che arriveranno questa 
notte a Las Vegas (Usa) per la 11ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor. 
L’Italia, che sarà in gara con le formazioni senior e junior, conta diverse novità tra i convocati. La 
più rilevante riguarda il Nazionale para archery Alberto “Rolly” Simonelli: l’atleta bergamasco, già 
qualificato per le Paralimpiadi di Londra 2012, la scorsa settimana ha vinto l’ennesimo titolo 
italiano assoluto indoor a Palermo e si è guadagnato sul campo la sua prima convocazione del C.T. 
Gigi Vella con la formazione “normodotati”.  
“È la mia prima convocazione con la Nazionale FITARCO, ne sono orgoglioso, perché ci puntavo e 
ci tenevo ad arrivarci – spiega Rolly Simonelli -. Quest’anno ci sono riuscito perché ho lavorato 
molto bene e i risultati mi hanno dato ragione. Ho ricevuto un’accoglienza ottima da parte del 
gruppo. Per me sarà una novità, tirerò fuori tutto quello che ho per dare il mio contributo alla 
squadra e per cercare di far bene anche nell’individuale. È un grande traguardo per un disabile 
essere convocato con i normodotati e rappresenta un importante stimolo per tutto il movimento 
para archery, perché la mia presenza a Las Vegas fa capire a tutti che un atleta in carrozzina può 
competere anche a quei livelli”.  
 
La compagine azzurra sarà chiamata a difendere i due titoli iridati conquistati nel 2009 in 
Polonia, dove Pia Lionetti, Elena Tonetta e Natalia Valeeva vinsero l’oro a squadre nell’arco 
olimpico e il trio compound juniores composto da Jacopo Polidori Luca Fanti e Luca Di Benedetto.  
In quella occasione l’Italia conquistò anche l’argento con il trio olimpico maschile (Frangilli, 
Nespoli, Tonelli), l’argento individuale con Natalia Valeeva e lo junior olimpico Luca Melotto, il 
bronzo con la junior olimpico Gloria Filippi, il bronzo con la squadra junior olimpico maschile 
(Giori, Melotto, Paoletta), il bronzo con il terzetto femminile compound (Longo, Salvi, Solato) e il 
bronzo junior compound femminile (Boggiatto, Cavalleri, Frasson).  
 
Per quanto riguarda la divisione arco olimpico, insieme agli avieri Michele Frangilli  e Marco 
Galiazzo, ci sarà il campano Massimiliano Mandia, in forza agli Arcieri Voghera. Nel femminile 
esordio internazionale nelle vesti di aviere per l’iridata Guendalina Sartori, arruolata ad inizio 
gennaio nell’Aeronautica: l’atleta padovana comporrà il terzetto insieme alla campionessa del 
mondo Natalia Valeeva e all’altra arciera dell’Aeronautica, la trentina Elena Tonetta. Sarà questo 
terzetto a dover difendere il titolo mondiale del 2009.  
Nel compound occhi puntati su Sergio Pagni: l’atleta toscano, oro a squadre miste ai Mondiali 
Targa di Torino 2011, vanta nel suo palmares il titolo europeo indoor, ma non quello mondiale. La 
manifestazione di Las Vegas, oltre ad offrirgli la possibilità di vincere il titolo iridato, potrebbe 
portarlo anche alla vittoria nella prima edizione della Coppa del Mondo Indoor: l’arciere azzurro, 2° 
in classifica generale dietro Reo Wilde (Usa), non ha guadagnato punti nella prima prova di 
Singapore, ma ha poi vinto la 2ª tappa di World Cup Indoor a Nimes (Fra) lo scorso 22 gennaio. La 
gara di Las Vegas vale come terza ed ultima prova. Non sarà facile, visto che Wilde gioca in casa, 
ma certamente Pagni non mollerà nemmeno una freccia. Al suo fianco gli esordienti Mauro Bovini  
(Ilcinese Arcieri Montalcino) e Alberto Simonelli (P.h.b. Pol. Bergamasca). Nel femminile in corsa 
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per il podio la veneta Laura Longo (Decumanus Maximus), Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi), 
iridata nel tiro alla targa a Torino ma esordiente nel Mondiale Indoor, così come la piemontese 
Katia D’Agostino (Arcieri delle Alpi).    
Il programma della manifestazione prevede per lunedì 6 febbraio la qualifica; martedì 7 le 
eliminatorie individuali; mercoledì 8 le eliminatorie a squadre e giovedì 9 febbraio le finali 
individuali e a squadre.  

I RISULTATI IN TEMPO REALE  
www.archery.org 

ARCO OLIMPICO 
Seniores Maschile  
Michele FRANGILLI (Centro Sportivo Aeronautica Militare) 
Marco GALIAZZO (Centro Sportivo Aeronautica Militare) 
Massimiliano MANDIA (Arcieri D.l.f. Voghera)  
Seniores Femminile 
Natalia VALEEVA (Arcieri Re Astolfo - Carpi) 
Guendalina SARTORI (Centro Sportivo Aeronautica Militare) 
Elena TONETTA (Centro Sportivo Aeronautica Militare) 
Juniores Maschile 
Luca MARAN (Arcieri Città di Varese) 
Matteo PAOLETTA (Arcieri Pol. Solese) 
Marco MORELLO (Arcieri Iuvenilia) 
 
ARCO COMPOUND 
Seniores Maschile  
Sergio PAGNI (Arcieri Città Di Pescia)  
Alberto SIMONELLI (P.h.b. Pol. Bergamasca)  
Mauro BOVINI (Ilcinese Arcieri Montalcino)  
Seniores Femminile 
Marcella TONIOLI (Arcieri Laghesi) 
Laura LONGO (Arcieri Decumanus Maximus) 
Katia D’AGOSTINO (Arcieri delle Alpi) 
Juniores Maschile  
Fabio IBBA (Arcieri Uras)  
Leonardo PARDINI (Arcieri di Rotaio) 
Alessandro MARESCA (Arcieri Catania) 
Juniores Femminile 
Deborah GRILLO (Gruppo Arcieri Maniago) 
 
STAFF FEDERALE:  Capo Missione: Paolo Poddighe; Direttore Tecnico: Gigi Vella; 
Responsabile Settore Giovanile: Stefano Carrer; Tecnici Olimpico: Dong-Eun Suk, Young-Sook 
Park; Tecnico Compound: Tiziano Xotti; Tecnico Olimpico Giovanile: Giovanni Emanuele Falzoni; 
Tecnico Compound Giovanile: Flavio Valesella; Fisiorapista: Andrea Rossi. 
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