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XXI CAMPIONATI MONDIALI CAMPAGNA 
Llwynnpia (Gbr), 1/6 settembre 2008 

 
L’AVIERE MICHELE FRANGILLI VUOLE IL POKER IRIDATO  

 
Dopo aver dominato il medagliere dei Mondiali 2006 in Svezia, la spedizione Azzurra si appresta a 
difendere i suoi titoli iridati nella XXI edizione dei Mondiali Tiro di Campagna che si svolgeranno 
dall’1 al 6 settembre a Llwynnpia, in Galles. 
Saranno presenti in Gran Bretagna 30 Nazioni ed oltre 300 atleti partecipanti nelle divisioni Arco 
Olimpico, Arco Compound e Arco Nudo. L’Italia punta a confermarsi come una delle Nazionali 
leader della disciplina Hunter & Field e, a sottolineare la volontà di mantenere alto il livello delle 
proprie squadre anche in previsione futura, faranno parte della spedizione anche gli atleti che si 
contenderanno i titoli Juniores. 
 
Dopo la delusione per la mancata partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino, il Campione del 
Mondo in carica Michele Frangilli  cercherà di agguantare il 4° successo iridato nella specialità 
Tiro di Campagna (oro nel 2000 a Cortina, nel 2002 a Canberra e nel 2006 a Goteborg). L’arciere 
dell’Aeronautica ha vinto il titolo italiano di specialità ai recenti Tricolori di Roccaraso e si è 
preparato per tutto il mese di agosto in vista di questo appuntamento.  
Prima di parlare del Mondiale, però, ci tiene a fare i complimenti ai compagni di squadra che hanno 
vinto l’argento a Pechino: “A causa del fuso orario praticamente non ho mai dormito per tutti i 
giorni di gara... – spiega Frangilli – Ho seguito ogni fase in diretta su internet. La squadra 
maschile è stata molto brava: l’argento contro la Corea del Sud è un bel risultato, anche perché 
l’importante era portare a casa per l’ennesima volta una medaglia. Mi aspettavo di più dalla 
squadra femminile: se avessero fatto meglio nella gara di qualifica non avrebbero incontrato la 
Corea e sarebbero certamente arrivate sul podio. Peccato, ma avremo tempo per rifarci”.  
Poi passa alla competizione che lo vedrà protagonista in Gran Bretagna: “Sono motivatissimo e 
sarebbe un bel colpo fare il poker di titoli mondiali nel Campagna – dice l’aviere Azzurro – Ho 
controllato le previsioni del tempo ed è prevista tanta pioggia e un clima piuttosto freddo: sarà più 
complicato ma anche più divertente tirare in quelle condizioni. Certe difficoltà credo che mettano 
in risalto le qualità del singolo, quindi sono tranquillo, anche perché siamo preparati a queste 
evenienze. Ho passato il mese di agosto ad allenarmi e in queste ore sto mettendo a punto gli ultimi 
dettagli. Sabato e domenica parteciperò all’ultima gara a Gallarate prima di partire per il Galles: 
ce la metterò tutta per ottenere il massimo”. 
Oltre a Michele Frangilli, difenderanno il titolo mondiale individuale anche il piemontese Giuseppe 
Seimandi e la toscana Luciana Pennacchi, entrambi nell’Arco Nudo.  
 
I CONVOCATI  
ARCO OLIMPICO 
Seniores Maschile 
Michele FRANGILLI (CAM – Arcieri Monica) 
Giuliano PALMIOLI (Arcieri del Medio Chienti) 
Alvise BERTOLINI (Arcieri Altopiano Piné) 
Seniores Femminile 
Jessica TOMASI (Arcieri Altopiano Piné) 
Irene FRANCHINI (G.S. Fiamme Azzurre) 
Juniores Maschile 
Massimiliano MANDIA (Arcieri Arechi Salerno) 
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Juniores Femminile 
Stefania ROLLE (Arcieri Iuvenilia) 
 
ARCO NUDO 
Serniores Maschile 
Giuseppe SEIMANDI (Arcieri delle Alpi) 
Antonio BIANCHINI (Arcieri del Medio Chienti) 
Sergio Massimo CASSIANI (Arcieri Fivizzano Terme di Equi) 
Seniores Femminile 
Luciana PENNACCHI (Arcieri Città di Pescia) 
Debora GAMBETTI (Arcieri di Misa) 
Juniores Maschile 
Stefano IACCARINO (Arcieri delle Alpi) 
Juniores Femminile 
Eleonora STROBBE (Arcieri Altopiano Piné) 
 
ARCO COMPOUND 
Seniores Maschile 
Antonio POMPEO (Compagnia d’Archi) 
Antonio CARMINIO (Arcieri Torres Sassari) 
Alessandro LODETTI (Arcieri Castiglione Olona) 
Seniores Femminile 
Roberta TELANI (Arcieri Orione) 
Amalia STUCCHI (Arcieri di Malpaga B.Colleoni) 
Juniores Maschile 
Fabio NAVA (Arcieri della Martesana) 
Juniores Femminile 
Anastasia ANASTASIO (Arco Club Tarkna 1989) 
 

PROGRAMMA DI GARA  
Lunedì 1 Settembre 

Cerimonia di Apertura 
Martedì 2 Settembre 

Qualificazione - 1 
Mercoledì 3 Settembre 

Qualificazione - 2 
Giovedì 4 Settembre 

Eliminatorie 
Venerdì 5 Settembre 

Finali a Squadre 
Sabato 6 Settembre 
Finali Individuali 

 
 

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: http://www.world-champs2008.net/index.php 
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