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AI MONDIALI 3D ITALIA PROTAGONISTA CON  

4 ORI (1 a squadre e 3 individuali), 2 ARGENTI E 1 BRONZO  
 
Italia grande protagonista nelle finali individuali e a squadre che concludono i Campionati Mondiali 3D 
a Sopron, in Ungheria. Il medagliere azzurro conta al termine della manifestazione internazionale 4 
ORI, 2 ARGENTI, 1 BRONZO.  

SQUADRE 
Nelle finali a squadre il trio azzurro maschile, con Davide Bazzani (compound), Davide Govoni 
(long bow) e Giuseppe Seimandi (arco nudo) si è imposto in finale contro la Svezia 89-91. Gli 
azzurri avevano battuto in semifinale l’Ungheria 98-91. Il bronzo va alla Slovenia, che batte 
l’Ungheria 76-70.  
Per l’Italia si tratta di una splendida conferma in ambito internazionale, visto che la squadra 
maschile azzurra si era aggiudicata la medaglia d’oro anche nei Mondiali 3D del 2005 a Genova.    
Nella finale a squadre femminile, la formazione italiana composta da Sonia Bianchi (compound), 
Debora Gambetti (arco nudo) e Luana Bassi (long bow) resta ai piedi del podio, sconfitta nella finale 
per il bronzo dalla Francia 70-76. Oro all’Ungheria, che batte l’Austria 86-79. 

 
INDIVIDUALI 

Tutta italiana la finalissima dell’arco istintivo femminile, dove Francesca Rossignoli (Arco Sport 
Roma - RM) vince l’oro imponendosi 23-18 su Monica Finessi (Arcieri di Misa - BO), che può 
consolarsi con un ottimo argento.  
Nel long bow, Davide Govoni vince il titolo iridato, che fa seguito al bronzo che aveva conquistato 
nei Mondiali del 2005, battendo in finale l’austriaco Seiwald Walter 20-13.  
Nell’arco nudo, il campione del mondo tiro di campagna Giuseppe Seimandi (Arcieri delle Alpi - 
TO) si conferma l’arciere da battere anche nella specialità 3D, raggiungendo il titolo iridato della 
specialità dopo aver vinto la finalissima contro il francese Grouard Ludovic 32-26. 
Nell’arco nudo femminile è medaglia d’argento per Debora Gambetti (Arcieri Bondeno - FE) 
superata in finale dall’austriaca Linhart Reingild 20-36. 
Nel compound maschile bronzo per Davide Bazzani (Compagnia D’Archi - MI) che ha battuto 
l’austriaco Duchkowitsch Wolfgang 40-30.  
Nel long bow femminile 4° posto per Iuana Bassi superata nel match per il bronzo dall’ungherese Tasi 
Zsuzsa 15-38. Nel compound femminile 4ª posizione per Sonia Bianchi superata dalla russa Lebedeva 
Alexandra 26-28 
. 

INFO E RISULTATI COMPLETI: www.archery.org  
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