XXII CAMPIONATI MONDIALI CAMPAGNA
Visegrad (Ung), 14/18 luglio 2010
BRONZO PER LA SQUADRA MASCHILE E FEMMINILE
ARGENTO PER GLI AZZURRINI
Concluse le finali a squadre della XIIª edizione dei Campionati Mondiali Tiro di Campagna a
Visegrad, in Ungheria. In attesa delle finali individuali di domani, l’Italia mette in bacheca 2 bronzi
con le squadre maschile e femminile e l’argento con il terzetto juniores maschile.
La squadra maschile, composta da Michele Frangilli (arco olimpico), Silvio Giorcelli (arco
compound) e Giuseppe Seimandi (arco nudo) vince il bronzo contro la Svezia per 57-56. Gli
azzurri erano stati superati in semifinale dalla Finlandia al secondo spareggio 56-56; 14-14; 14-15.
Gli scandinavi si aggiudicano il titolo contro la Germania per 57-51.
Bronzo anche per il trio femminile con Jessica Tomasi (arco olimpico), Roberta Telani (arco
compound) ed Eleonora Strobbe (arco nudo) che vincono con la Francia 51-43. Le azzurre
erano state superate in semifinale dalla Svezia 54-58. Vince l’oro la Germania proprio sulla Svezia
per 50-47.
Argento per gli junior Marco Morello (arco olimpico), Francesco Mucci (arco compound) e
Marco Spano (arco nudo) che hanno superato in semifinale la Francia 50-49 e sono poi stati
superati in finale dalla Germania 54-55.
Domani si chiude la rassegna iridata con l’assegnazione dei titoli individuali.
Questi i match cui saranno chiamati gli arcieri italiani (in 4 in corsa per l’oro e in 5 per il bronzo).
Nell’arco nudo tireranno per l’oro Eleonora Strobbe contro Christine Gauthe (FRA) e Giuseppe
Seimandi contro Pasi Ahjokivi (FIN). Sempre per l’oro gli junior arco olimpico Marco Morello
con Jarrod Nicholson (AUS) ed Elena Morabito con Zoe Gobbels (BEL).
Nell’olimpico sfida tra Italia e Germania per il bronzo. L’aviere Michele Frangilli tirerà contro
Sebastian Rohrberg (GER) e Jessica Tomasi con Elena Richter (GER). Finale per il terzo posto
anche per il campione uscente Sergio Massimo Cassiani nell’arco nudo contro Bobby Larsson
(SWE) e per gli junior Anastasia Anastasio (compound) con Fanni Bognar (UNG) e Marco Spano
(arco nudo) con Robert Mallon (GBR).

I RISULTATI IN TEMPO REALE
http://www.archery.org/content.asp?id=4931&me_id=2728
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