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Italia Campione del Mondo a squadre con Govoni, Bellotti e Salvoni  
 
 
Grande prova della squadra azzurra maschile nell’ultima giornata di gare ai Mondiali 
3DI di Genova. Gli arcieri italiani, dopo una finale combattuta fino all’ultima freccia 
hanno dato prova di grande freddezza e hanno conquistato l’oro iridato (151 pt), 
battendo la Francia (149 pt), cui va l’argento e l’Ungheria (148 pt), terza. 
Eccellente la prova di Davide Govoni nel Long Bow, ottimamente supportato dalle 
prove di Daniele Bellotti nell’Arco Ricurvo e da Gian Mario Salvoni nel Compound. 
<<Avevo il volto teso? Perché cercavo la massima concentrazione – spiega Govoni, che 
ieri aveva vinto il bronzo individuale nel Long Bow – se fossi andato sulla piazzola 
rilassato non sarei andato così forte. E poi il mio viso è questo, tanto che mia moglie 
quando mi ha conosciuto si è spaventata perché non capiva il motivo di tanta serietà>>. 
Glissa con una risata l’arciere della compagnia Il Guercino.  
<<È stata una gara emozionante – aggiunge Daniele Bellotti, della compagnia Arcieri 
Fivizzano, che ieri aveva vinto l’argento nell’individuale –. Siamo stati quasi perfetti 
perché siamo una squadra affiatata. Gli altri ci stavano alle calcagna? Noi pensavamo 
solo a tirare al massimo, non ci siamo mai lasciati influenzare dai loro risultati>>. 
Una giornata da ricordare anche per Gian Mario Salvoni: <<Mai provata un’emozione 
così – spiega l’arciere della Compagnia Arcieri Mirasole Ambrosiana di Noverasco di
Opera –. C’era tanta gente e poi ci siamo rifatti della gara individuale>>.     
 
Nel femminile, dopo l’oro individuale conquistato ieri da Giulia Barbaro nel Long Bow, 
la squadra azzurra ha sbagliato i primi tiri e non è più riuscita a recuperare le avversarie.  
L’oro va alla squadra francese (128 pt), argento alla Spagna (123 pt), bronzo per 
l’Austria (118 pt). 
 
Nel complesso l’Italia esce da questa seconda edizione dei Mondiali 3DI con 2 medaglie 
d’oro, una d’argento e una di bronzo. 
 
I risultati completi e le foto sono disponibili sul sito della manifestazione: 
www.genova2005.com 
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