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Anastasia Anastasio Campionessa del Mondo Allieve Compound 

Coppa del Mondo: Argento per Ilario di Buò, Bronzo per Elena Tonetta 
 
Non hanno deluso le arciere e gli arcieri azzurri nella trasferta messicana di Merida, in 
Messico, dove si sono svolti dal 15 al 21 ottobre i Mondiali Targa Juniores e 
successivamente, domenica 22 ottobre, la Finale di Coppa del Mondo che ha visto 
impegnati Elena Tonetta ed Ilario Di Buò. 
Nella manifestazione giovanile ha ottenuto un grandissimo successo la giovane atleta laziale 
Anastasia Anastasio, che si è aggiudicata il titolo iridato allieve compound battendo in 
finale 111-106 la padrona di casa Martha Hernandez. Per l’arciera dell’Arco Club 
Tarkna un’impresa che conclude alla perfezione una stagione di successi, visto che il suo 
oro si va ad aggiungere al bronzo individuale conquistato ai Mondiali Campagna di 
Goteborg (SWE) e ai tre titoli italiani di categoria (Targa Indoor, Targa all’aperto e Tiro di 
Campagna).  
Anche per l’arciera veneta Laura Longo è arrivato uno splendido podio: argento 
juniores compound, dopo la finale contro la canadese Doris Jones (103-109). Il 
medagliere azzurro dei Mondiali vede inoltre l’ennesima affermazione stagionale di Elena 
Tonetta, che conquista il bronzo juniores arco olimpico contro la turca Begul 
Lokluoglu (104-102). 
La stessa Tonetta è stata poi protagonista insieme ad Ilario Di Buò degli attesi scontri che 
hanno determinato i podi della World Cup , nello splendido scenario delle piramidi Maya. 
La giovane arciera del Kappa Kosmos ha bissato la medaglia di bronzo dei Mondiali 
battendo la britannica Alison Williamson: terminato il match in parità (104-104), 
l’azzurra ha superato l’avversaria allo spareggio (9-8). Vince la World Cup 
dell’olimpico femminile, in uno scontro tutto cinese, la Zhang, che supera la Quian 107-
103.  
Nell’olimpico maschile, Ilario Di Buò arriva a un passo dalla vetta: per lui è argento 
contro il coreano Park, che vince la finale 112-105. Bronzo per lo svedese Petersson, che 
supera 111-107 l’indiano Talukdar.  
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