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Giornata difficile per gli azzurri al termine delle eliminatorie a squadre dove si assegnavano anche le 

carte paralimpiche per Londra 2012. Nell’arco olimpico open maschile, il terzetto azzurro composto 

da Oscar De Pellegrin, Mario Esposito e Vittorio Bartoli ha superato negli ottavi la Turchia (Ozen, 

Korkmaz, Polat) 188-182, per poi essere fermato al turno successivo dalla Corea del Sud (Jung, Lee M., 

Lee H.) per 195 – 202. La Sud Corea si è poi guadagnata la finale per l’oro (che si disputerà domenica) 

contro la Russia. Si aggiudica il bronzo l’Ucraina sulla Gran Bretagna dopo lo spareggio (194 – 194; 24-

20). 

Gli azzurri avevano la possibilità di guadagnarsi la carta olimpica vincendo lo spareggio per il quinto 

posto contro l’Iran (Ranjbarkivaj, Shahabipour, Alikhani) che però si è imposto guadagnandosi 

l’accesso a Londra 2012 ai danni dell’Italia per 198-205. 

Delusione anche per la squadra femminile composta da Elisabetta Mijno, Veronica Floreno e 
Mariangela Perna che sono state superate agli ottavi dalla Polonia (Olszewska, Wojciechowska, 

Wolak) per 173 – 184, sconfitta che ne ha pregiudicata la possibilità di accedere a Londra 2012. In 

finale per l’oro, Cina contro Corea del Sud , mentre l’Iran si è aggiudicato il bronzo sulla Turchia (190-

182). 

Nell’arco olimpico a squadre miste Oscar De Pellegrin ed Elisabetta Mijno hanno eliminato agli 

ottavi la Turchia (Bayar, Kormaz) 128-120, per poi uscire ai quarti con la Cina (Dong, Gao) 131-140. 

Nel compound, dove non è prevista la carta olimpica a squadre ma solo due individuali per nazione, il 

trio maschile composto da Mirko Benetti, Lorenzo Schieda e Alberto Simonelli ha superato agli ottavi il 

Brasile (Catsro, Chagas, Oliveira) 228 – 218. Gli azzurri sono però poi stati fermati al turno successivo 

al termine di un match piuttosto sfortunato dal terzetto russo (Alexandr, Diktovannyy, Scherbakov) 

per 222-225. Per l’oro finale duello tra Gran Bretagna e Corea del Sud, mentre la Svezia si è 

aggiudicata il bronzo sulla Russia (222-220). 

Nel femminile, Roberta Cascio, Ifigenia Neri e Santina Pertesana sono state battute senza indugio 

dalla Russia (Artakhinova, Lyzhnikova, Polegaeva)  180 – 214. La formazione russa si è guadagnata la 

formazione per l’oro contro la Gran Bretagna, mentre la Cina si è già guadagnata il bronzo sulla Svezia 

221 – 206. 



 

 

Nel compound W1 maschile si aggiudica l’oro la Repubblica Ceca che batte di misura gli Stati Uniti 

187-186. Bronzo al Giappone. 

Nel compound misto gli azzurri Alberto Simonelli e Ifigenia Neri hanno superato agli ottavi il 

Canada (Evans, Van Nest) 147-139. Escono però ai quarti con la Svezia (Larsson, Reppe) 144-148. 

  

IL PROGRAMMA DI DOMANI 

In gara domani, sabato 16 luglio, nelle eliminatorie individuali: nell’olimpico femminile ai sedicesimi la 

torinese Elisabetta Mijno incontrerà la canadese Lyne Tremblay, Veronica Floreno la britannica 

Murray, Mariangela Perna la ceca Sidkova; nel maschile Oscar De Pellegrin affronterà ai quarti di 

finale il sud coreano Lee Myeong-Gu. Nel compound open maschile Alberto Simonelli incontrerà ai 

sedicesimi il vincente del match tra Haudoin (FRA) e Hattori (JPN), ai 24mi Mirco Benetti tirerà con il 

britannico Hennehane e Lorenzo Schieda ai sedicesimi con il polacco Bukanski. Nel compound open 

femminile ai 24mi Santina Pertesana affronterà la statunitense Bartnett, ai sedicesmi Ifigenia Neri la 

spagnola Badiola e Roberta Cascio ai sedicesimi la svedese Reppe. 

Nel compound W1 maschile Fabio Azzolini agli ottavi con il giapponese Saito e Gabriele Ferrandi 
con lo statunitense Fabry.   

 
LE CARTE PARALIMPICHE PER LONDRA 2012 

Nell’olimpico maschile l’Italia può guadagnare l’accesso ai Giochi nell’individuale con Oscar De 

Pellegrin. Nel femminile otterranno l’accesso le atlete che saliranno sui primi tre gradini del podio a 

meno che non ci sia una britannica o atlete che abbiano già guadagnato la carta olimpica nella prova a 

squadre. (l’Italia si gioca le sue possibilità con Mijno, Floreno e Perna). Stesso discorso per il 

compound femminile (Neri, Pertesana e Cascio) e il compound maschile (Simonelli, Schieda e Benetti). 

Altre sedici carte paralimpiche verranno assegnate nel compound il prossimo settembre a Stoke 

Mandeville (GBR). 

 

IL MONDIALE SU RAI SPORT 

Le finali del Campionato Mondiale Para Archery verranno trasmesse in diretta e in differita su RAI 

SPORT 1 e 2: 

DOMENICA 17 LUGLIO 
diretta RAI SPORT 1 09:45 - 11:00 

diretta RAI SPORT 2 11:00 - 12:30 

differita RAI SPORT 2 23:00 - 03:15 

 



 

 

LUNEDÌ 18 LUGLIO 
replica RAI SPORT 2 11:30 - 17:05 
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