V° CAMPIONATO MONDIALE 3D
Donnersbach-Planneralm (Aut), 31 agosto/3 settembre 2011
1 ORO, 2 ARGENTI E 2 BRONZI PER GLI AZZURRI
ITALIA TERZA NEL MEDAGLIERE DIETRO AUSTRIA E FRANCIA

Conclusa la quinta edizione dei Campionati Mondiali 3D a Donnersbach-Planneralm, in
Austria. L’Italia si è confermata tra le migliori nazionali della specialità conquistando oro
e argento nel longbow rispettivamente con Paolo Bucci ed Enzo Lazzaroni, il bronzo
nel compound con Irene Franchini, l’argento nell’arco istintivo con Francesca
Capretta ed il bronzo a squadre maschile con Antonio Pompeo (compound), Giuseppe
Seimandi (arco nudo) e Paolo Bucci (longbow).
In totale per gli azzurri 5 medaglie che li pongono al terzo posto nel medagliere
insieme alla Spagna dietro i padroni di casa dell’Austria (8 atleti sul podio) e la
Francia, che di medaglie ne ha conquistate 3 (2 ori e 1 bronzo).
Italia formidabile nel longbow maschile con una finale tutta tinta d’azzurro: il campione
europeo Paolo Bucci si conferma uno dei migliori della specialità vincendo anche il titolo
iridato contro il compagno di squadra Enzo Lazzaroni al termine di una match combattuto
concluso 36-35. Meno fortunata nel femminile la due volte iridata Giulia Barbaro, che
resta ai piedi del podio battuta nella finalina dalla estone Katrin Virula 18-28. Ad
aggiudicarsi l’oro la spagnola Encarna Garrido Lazaro.
Nel compound l’atleta delle Fiamme Azzurre Irene Franchini sale sul terzo gradino del
podio dopo aver vinto contro la svedese Lisa Sodersten 43-38. Titolo iridato alla britannica
Lucy Holderness e nel maschile all’austriaco Herwig Haunschmid.
Nell’arco istintivo, dopo il bronzo europeo di Sassari 2010, arriva l’argento mondiale per
Francesca Capretta, che è stata superata in finale, con un solo punto di distacco,
dall’austriaca Christa Ocenasek 34-35. Nel maschile si aggiudica l’oro il canadese Peter
Garret.
Nell’arco nudo l’Italia era in gara con Ferruccio Berti, che resta ai piedi del podio battuto
nella finalina dallo spagnolo David Garcia Fernandez 39-42. Il titolo mondiale va allo
spagnolo Sebastian Juanola Codina, mentre nel femminile vince la svedese Lina Bjorklund.
Nella prova a squadre maschile il trio italiano campione d’Europa composto da Antonio
Pompeo (compound), Giuseppe Seimandi (arco nudo) e Paolo Bucci (longbow) si porta
a casa il bronzo vincendo contro l’Austria 116-107. Oro per la Francia che batte la Svezia
110-99. Anche nel femminile è la Francia a vincere il titolo iridato, questa volta contro la
Spagna per 90-88.
I RISULTATI COMPLETI
http://www.fita-wm.com/results.html
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