
 

 

 

V° CAMPIONATO MONDIALE 3D 
Donnersbach-Planneralm (Aut), 31 agosto/3 settembre 2011 

 
6 AZZURRI IN SEMIFINALE 

Squadre: semifinale maschile Italia-Francia 
 
Concluse le eliminatorie dei Campionati Mondiali 3D a Donnersbach-Planneralm, in 
Austria. Al termine dei due percorsi da 12 bersagli ciascuno della gara individuale sono sei 
gli azzurri ad essersi guadagnati l’accesso alle semifinali e finali che si disputeranno 
domani, mentre nella prova a squadre sarà il trio maschile a tirare per il podio.  
Ottime le prove degli azzurri del longbow: la due volte iridata Giulia Barbaro tirerà in 
semifinale contro l’austriaca Petra Kraus, mentre nel maschile è medaglia sicura per 
l’Italia visto che sono in gara il campione europeo Paolo Bucci con lo spagnolo Julio 
Amat ed il vicecampione europeo Enzo Lazzaroni con il francese Christophe Le Doze. 
Nell’arco istintivo Francesca Capretta (bronzo agli Europei di Sassari 2010) affronterà in 
semifinale la belga Mireille  Toussaint, mentre nel maschile il campione continentale 
Fabio Pittaluga e l’iridato Alfredo Dondi non sono entrati tra i primi 4, dopo che avevano 
superato la prima fase eliminatoria.  
Nel compound l’Italia è in corsa con l’arciera delle Fiamme Azzurre Irene Franchini 
(Olimpica a Sydney 2000) che affronterà in semifinale un’atleta di casa, l’austriaca Petra 
Goebel. 
Nell’arco nudo è stato escluso nella seconda eliminatoria l’iridato Giuseppe Seimandi, ma 
l’Italia punterà al podio con Ferruccio Berti che tirerà in semifinale contro lo svedese 
Bobby Larsson.   
Nelle eliminatorie a squadre l’Italia maschile, composta dai campioni europei in carica 
Seimandi, Pompeo e Bucci, ha sconfitto ai quarti la Repubblica Ceca 215-202 e tirerà 
domani in semifinale con la Francia. Il terzetto femminile, con Bianchi, Rizzi e Finessi è 
stato invece eliminato ai quarti dalla Svezia 197-177. 
 

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: http://www.fita-wm.com/ 
 

PROGRAMMA DI GARA 
Sabato 3 settembre 2011 

10:15 Semifinali a Squadre – 4 bersagli 
11:45 Semifinali individuali – 4 bersagli 

14:30 Finali a Squadre – 4 bersagli 
15:30 Finali Individuali – 4 bersagli 
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