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3° CAMPIONATO ITALIANO 3D 

Baratz (Ss), 9-11 ottobre 2009 
 
 
Cunclusa la 3ª edizione dei Campionati Italiani 3D svoltasi nella splendida location del 
Lago di Baratz, tra Alghero e Sassari. 
Non hanno tradito le attese gli Azzurri che a settembre avevano conquistato il secondo posto 
nel medagliere ai Mondiali 3D di Latina. Quasi tutti gli arcieri della Nazionale sono arrivati 
fino in fondo, dando vita agli spettacolari scontri che sono valsi i titoli italiani. 
 
Nell'arco istintivo femminile vince infatti il tricolore l'iridata delle Fiamme Azzurre Monica 
Finessi che batte in finale Marilena Forni 23-20. Nel maschile vince il titolo italiano dopo lo 
spareggio il nazionale Fabio Pittaluga contro Massimo Cavanna 29-29; 8-5. Bronzo per 
l'iridato Alfredo Biondi. 
Nell'arco nudo femminile finale tutta azzurra: l'iridata tiro di campagna Luciana Pennacchi 
vince il titolo in finale con Debora Gambetti allo spareggio 33-33; 10-5. Nel maschile il 
nazionale Daniele Bellotti batte di misura il campione del mondo ed europeo Giuseppe 
Seimandi 35-34. 
Nell'arco compound l'azzurra Sonia Bianchi batte la detentrice del titolo Barbara Bonettini 
33-31, mentre nel maschile  Davide Bazzani vince il tricolore contro Marco Monge Madro 
36-34. 
Nel longbow femminile si conferma l'atleta da battere la due volte iridata Giulia Barbaro, 
che vince contro Donatella Rizzi 29-15. Nel maschile Paolo Bucci batte invece Fedele 
Martino 30-26.  
Nella prova a squadre maschile il titolo italiano se lo aggiudicano gli Arcieri delle Alpi 
contro la Compagnia D'Archi (110-90). Nel femminile il tricolore va agli Arcieri di Misa 
che hanno la meglio su la Compagnia D'Archi (97-94). 
 
Anche tra gli juniores ci sono state finali spettacolari. Nel compound junior maschile vince 
Fabio Ibba contro Luca Munari 40-38. Nell’arco nudo maschile Marco Andrea Spano 
supera in finale Gennaro Mastroiacovo 38-26. Nel femminile Marta Fara batte Andrea 
Sanna 31-21. Nel long bow maschile Alex Demuru si aggiudica il titolo contro Francesco 
Lai dopo lo spareggio (15-15; m-m; 8-8; 10-8). Nel femminile Ilaria Spanu vince in finale 
contro Denise Cancedda 10-5.      
 

I RISULTATI COMPLETI 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=41  
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