
 

 

CAMPIONATI EUROPEI TIRO DI CAMPAGNA 
17ª edizione Senior, 7ª edizione Junior 

Cavriglia - Montevarchi (Ar), 12/18 settembre 2011 
 

ITALIA 2ª NEL MEDAGLIERE CON 4 ORI, 2 ARGENTI E 4 B RONZI, DIETRO LA 
GERMANIA E DAVANTI LA GRAN BRETAGNA 

 
L’Italia chiude i Campionati Europei tiro di campagna di Montevarchi (Ar) al 2° posto del 
medagliere per Nazioni dietro la Germania, con 4 ori, 2 argenti e 4 bronzi, mentre i tedeschi 
hanno all’attivo 5 ori e 3 argenti. Terzo posto per la Gran Bretagna che segue gli azzurri con 1 
oro, 3 argenti e 3 bronzi.   
Dopo l’oro a squadre femminile e il bronzo a squadre maschile conquistati ieri al Crossodromo 
Miravalle, al termine delle finali individuali allo Stadio G. Brilli Peri di Montevarchi, gli 11 azzurri 
che avevano raggiunto le semifinali sono saliti sul podio per ben 8 volte.  
 
ARCO NUDO - La soddisfazione maggiore è quella di Eleonora Strobbe che sale sul gradino 
più alto del podio nell’arco nudo battendo in finale Monika Jentges (Ger) 54-47. L’arciera 
trentina aveva battuto in semifinale Victoria Kalmaru (Gbr) 47-46, che ha poi perso il bronzo contro 
Christine Gauthe (Fra) 43-47.  
Lacrime di gioia e commozione per l’iridata Eleonora Strobbe, che aggiunge alla sua bacheca un 
meritato titolo continentale: “Sono felicissima per essermi confermata ad alti livelli – dice l’atleta 
degli Arcieri Altopiano Piné -. È una grande emozione e il mio pensiero è rivolto a mio padre 
Alessandro, che se ne è andato proprio tre anni fa. La dedica per questo oro è tutta per lui. Quando 
abbiamo sfilato per la cerimonia di apertura sentivo di avere gli occhi puntati addosso, ma dopo la 
prima giornata di gare mi sono tranquillizzata, perché mi sentivo bene e sono riuscita ad ottenere i 
punteggi migliori fino alle semifinali. Sarebbe stato doloroso perdere la finale, visto che avevo 
dimostrato di poter salire sul gradino più alto del podio. Siamo un bel gruppo ed è sempre una 
grande soddisfazione vincere in casa tra gli applausi del pubblico italiano”.   
Argento intriso di rabbia invece per il campione uscente Giuseppe Seimandi che, dopo un 
recupero prodigioso alla seconda e terza piazzola, era passato da -5 ad un vantaggio di un punto, ma 
con un 2 alla prima freccia del 4° ed ultimo bersaglio si è lasciato superare dallo svedese Bobby 
Larsson ed ha visto sfumare la medaglia d’oro per un solo punto: 54-53. Seimandi aveva battuto in 
semifinale lo svedese Erik Jonsson 53-43, che ha poi vinto il bronzo contro lo spagnolo Sebastian 
Juanola Codina 49-45. 
Il titolo femminile junior arco nudo va a Henrik Hornung (Ger) che batte Robert Mallon (Gbr) 53-
37. Bronzo per Marko Berus (Slo). 
 
ARCO OLIMPICO -  Nell’arco olimpico maschile medaglia d’oro per Luca Palazzi, che ha 
battuto in finale dopo uno spareggio al cardiopalma il tedesco Sebastian Rohrberg: il match 
era concluso sul 51-51 e nella freccia decisiva entrambi hanno centrato il 4, ma il dardo 
dell’azzurro, più vicino alla X, gli ha consegnato il titolo continentale. La finale per il bronzo è 
tutta italiana, con la vittoria di Marco Seri su Giuliano Palmioli per 58-54.   
Nel femminile il titolo europeo se lo aggiudica Elena Richter (Ger) che batte Christine Bjerendal 
(Swe) 58-47. La finale per il bronzo, interamente tinta d’azzurro, vede sul terzo gradino del 
podio Anna Botto che supera Jessica Tomasi 60-56.  



 

 

Titolo europeo per lo junior Marco Morello che supera allo spareggio il francese Quentin 
Baraer: il match era terminato 56-56 e nella freccia decisiva l’atleta piemontese ha centrato il 
6 (massimo punteggio nel tiro di campagna) mentre l’avversario il 5. Nel femminile bronzo 
per l’azzurrina Francesca Bajno che sconfigge nella finalina Cecilia Blomberg (Swe) 46-44. 
Medaglia d’oro per Zoe Gobbels (Bel) che supera Sandra Andersson 54-47.  
 
ARCO COMPOUND - Nel compound Antonio Carminio ha visto sfumare per un solo punto il 
bronzo contro lo sloveno Dejan Sitar al termine di un match tiratissimo, risolto all’ultima 
freccia, per la quale è servito l’intervento dell’arbitro. Sitar si è aggiudicato il terzo gradino del 
podio vincendo 66-65. Il titolo continentale va a Jari Haavisto (Fin) che supera in finale Neil 
Wakelin (Gbr) 67-65.  
Nel femminile oro per Ivana Buden (Cro) che supera Silke Hoettecke (Ger) 68-62. Bronzo per Toja 
Cerne (Slo).  
Nella finale junior femminile medaglia d’argento per l’azzurrina Sabrina Franzoi, superata 
da Daisy Clark (Gbr) per 60-56. Nel maschile oro a Timo Schott (Ger). 
 

GLI EUROPEI RAI SPORT 1 
La sintesi degli Europei verrà trasmessa su Rai Sport 1, giovedì 22 settembre 2011, alle ore 18:30. 

 
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: http://www.montevarchi2011.eu/ 

 
I RISULTATI COMPLETI: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=131 

 
GLI AZZURRI IN GARA A MONTEVARCHI 
ARCO OLIMPICO 
Seniores Maschile      
SERI Marco (Arcieri Del Medio Chienti)     
PALAZZI Luca (Arcieri Orione)     
PALMIOLI Giuliano (Arcieri Del Medio Chienti)    
Juniores Maschile      
MORELLO Marco (Arcieri Iuvenilia)    
Seniores Femminile 
BOTTO Anna (Arcieri Delle Alpi) 
FRANCHINI Irene (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) 
TOMASI Jessica (Arcieri Altopiano Pinè)  
Juniores Femminile 
BAJNO Francesca (Arcieri Astarco) 
ARCO NUDO 
Seniores Maschile      
SEIMANDI Giuseppe (Arcieri Delle Alpi)    
BIANCHINI Antonio (Arcieri Del Medio Chienti)    
BERTI Ferruccio (Arcieri Delle Alpi)     
Juniores Maschile      
CASTAGNOLI Luca (Arcieri "Rocca Flea")    
Seniores Femminile 
STROBBE Eleonora (Arcieri Altopiano Pinè) 
PENNACCHI Luciana (Arcieri Città Di Pescia) 



 

 

RONDINI Roberta (Prodesenzano S.c.s.d.) 
Juniores Femminile 
CATALDO Evelina (Arcieri Del Vecchio Castello) 
ARCO COMPOUND 
Seniores Maschile      
POMPEO Antonio (Compagnia D'Archi)    
CARMINIO Antonio (Arcieri Torres Sassari)    
GIORCELLI Silvio (Arcieri Delle Alpi)    
Juniores Maschile      
IBBA Fabio (Arcieri Uras)     
Seniores Femminile 
TELANI Roberta (Arcieri Orione) 
SALVI Eugenia (Prodesenzano S.c.s.d.) 
STUCCHI Amalia (Prodesenzano S.c.s.d.)  
Juniores Femminile 
FRANZOI Sabrina (Arcieri Altopiano Pinè) 
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