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Al via i Campionati Mondiali Para Archery di Bangkok. Sulla linea di tiro tailandese l'Italia si fa
subito valere, sopratutto nel compound open dove, al termine delle 72 frecce, l'arciere delle
Fiamme Azzurre Alberto "Rolly" Simonelli si posiziona in cima alla classifica con 685 punti.

Matteo Bonacina, all'esordio con la maglia dell'Italia, è 12° con 677 e Gianpaolo Cancelli, che
per larghi tratti ha guidato il gruppo al primo posto, ha chiuso 22° con 667. Nelle eliminatorie di
domani Simonelli accede direttamente ai 16esimi dove tirerà col vincente del match Larsson
(Swe)-Johannessen (Nor). Cancelli parte invece dai 24esimi contro Denys (Can) e Bonacina,
sempre al secondo turno, col vincente della sfida tra Wong (Hkg) e Bassamtabar (Iri).
In quella che sarà la gara d'esordio della prova a squadre compound open i tre atleti partono
quindi con un ottimo 2° posto (2029 punti), alle spalle della Sud Corea, prima con 2037. Per il
terzetto italiano agli ottavi ci sarà la Norvegia (Johannessen, Karlsen, Johansen).

Nel compound open femminile ottimo 8° posto per l'esordiente Eleonora Sarti che chiude con
644 punti e tirerà ai 16esimi contro Chavez (Usa), mentre nella prova a squadre miste
compound open (anche questa gara istituita nell'ultimo Congresso World Archery) Sarti insieme
a Simonelli (3° posto in qualifica con 1329 punti) fronteggeranno la Germania
(Herter-Cupczyk).

Nel compound W1 maschile Fabio Luca Azzolini è 7° con 621 punti e se la vedrà con Lear
(Usa) agli ottavi, mentre nel ricurvo standing maschile, dopo le 72 frecce, Alberto Luvisetto si
classifica 15° con 601 punti e affronterà ai 16esimi Palumbo (Usa).

Domani sulla linea di tiro gli azzurri dell'olimpico W1 per la qualifica (Elisabetta Mijno, Veronica
Floreno, Mariangela Perna, Antonino Lisotta, Alessandro Erario) e successivamente i primi turni
eliminatori.

IL LINK AD ARCOSENZABARRIERE
http://www.arcosenzabarriere.it/

I RISULTATI
http://www.worldarchery.org/en-us/worldchampionships/para-bangkok2013/results.aspx
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IL PROGRAMMA DI GARA
http://www.worldarchery.org/Portals/1/Documents/World%20Championships/Bangkok_Schedu
le_V1_9.pdf
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