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VIII CAMPIONATI MONDIALI SKI ARCHERY 
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Ai Mondiali Ski Archery in svolgimento a Khimki, nell’Olimpic Sport Center “Planernoe” di 
Mosca, buone le prove degli azzurri anche se, come preventivato, non è arrivato il podio. Nel 
mattino si è svolta la gara Sprint, mentre nel pomeriggio, in base ai distacchi ottenuti nella prima 
prova, gli atleti sono stati impegnati nella gara Inseguimento.  
Soltanto la prova dell’Inseguimento maschile è stata vinta da un atleta giapponese, tutti gli altri podi 
sono stati ad appannaggio dei russi.  
Domani, martedì 6 marzo, giornata di riposo. Mentre mercoledì 7 marzo il programma di gara 
prevede la prova Mass Start. 
 
Il responsabile tecnico dello Ski Archery Antonio Aita si è detto soddisfatto della prova degli 
azzurri: “Sapevamo che sarebbe stato molto difficile riuscire ad arrivare a medaglia: purtroppo i 
russi la fanno da padroni in questa disciplina. Oltretutto sono stati avvantaggiati per aver sciato tra 
la neve amica, in un percorso che conoscono perfettamente. I nostri atleti, a causa dell’inverno 
anomalo avuto in Italia non sono arrivati a questo Mondiale nelle migliori condizioni, ma hanno 
dimostrato ancora una volta di avere grandi qualità e di potersi giocare carte importanti. È 
indicativo il fatto che, a parte l’infortunio di Stefania D’Andrea, che è stata costretta a ritirarsi nel 
pomeriggio, tutti quanti hanno migliorato la loro posizione dalla prova Sprint del mattino a quella 
dell’Inseguimento. Mercoledì speriamo di poter ben figurare nella Mass Start”.   
 
 
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI    
SPRINT MASCHILE 
7°  Alberto Peracino (Arcieri delle Alpi – TO) 
14°  Andrea Calcaterra (A.S. Antikuis – RM)  
16°  Alessandro Morassi (Arco Club Tolmezzo – UD)  
SPRINT FEMMINILE 
7ª  Nadia Peyrot (Arco Club Praly – TO) 
9ª  Stefania D’Andrea (Arco Club Tolmezzo – UD) 
10ª Elda Piller Hoffer (Arco Club Tolmezzo – UD) 
 
INSEGUIMENTO MASCHILE 
6°  Alberto Peracino (Arcieri delle Alpi – TO) 
12°  Andrea Calcaterra (A.S. Antikuis – RM) 
15°  Alessandro Morassi (Arco Club Tolmezzo – UD)  
INSEGUIMENTO FEMMINILE 
7ª  Nadia Peyrot (Arco Club Praly – TO) 
8ª  Elda Piller Hoffer (Arco Club Tolmezzo – UD) 
/ Stefania D’Andrea (Arco Club Tolmezzo – UD) ritirata per problemi muscolari 
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