
 

 

 WORLD ARCHERY PARA CHAMPIONSHIPS “TORINO 2011” 

Qualificazione Paralimpica  

 

11 – 17 luglio 2011 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino 

 

  
Conclusa la terza giornata di gare dei Campionati Mondiali Para Archery presso la Palazzina di Caccia 
di Stupinigi che si concluderanno domenica 17 luglio con le finali riprese in diretta da Rai Sport.  
Nell’olimpico W2 l’unico azzurro che ha raggiunto i quarti di finale è il bellunese Oscar De Pellegrin, 
che ha battuto ai sedicesimi il russo Sarzhevskiy 6-0 per battere poi in rimonta il turco Demir agli 
ottavi. L’azzurro ha perso il primo set andando sotto 0-2, ma si è poi aggiudicato gli altri tre set 
concludendo sul 6-2. Sabato ai quarti di finale affronterà il sud coreano Lee.  
È invece uscito agli ottavi Vittorio Bartoli, che dopo aver battuto al turno precedente il tailandese 
Raksamai 6-2, è stato superato agli ottavi dall’iraniano Ranjbarkivaj 0-6, dopo che questi aveva battuto 
ai sedicesimi l’atleta delle Fiamme Azzurre Marco Vitale per 2-6.    
Nell’olimpico standing Ezio Luvisetto è stato eliminato ai ventiquattresimi dall’iraniano Alikhani 0-6; 
Angelo Cacciari è invece uscito ai sedicesimi contro il sud coreano Kim 0-6. Anche Mario Esposito è 
stato eliminato al secondo turno dal russo Tuchinov 2-6.  
 
Nel compound W2 hanno concluso le qualifiche Gabriele Ferrandi, 14° con 1194 punti, che tirerà agli 
ottavi contro lo statunitense Fabry e Fabio Azzolini, 7° con 1259 punti, che affronterà agli ottavi il 
giapponese Saito. Nella prova a squadre si giocherà l’oro contro la Repubblica Ceca la vincente tra 
Giappone e Stati Uniti.    
Per quanto riguarda il femminile, nel ricurvo W1/W2 la torinese Elisabetta Mijno ha chiuso le 
qualifiche al 12° posto con 1126 punti, dietro di lei Veronica Floreno al 20° (1027 punti) e 
Mariangela Perna al 23° (1013). Sabato 16 luglio si disputeranno le eliminatorie, dove la Mijno 
incontrerà nei sedicesimi la canadese Lyne Tremblay, la Perna la ceca Marketa Sidkova e la Floreno 
l’inglese Kate Murray. 
 

IL PROGRAMMA DI DOMANI 

Domani, venerdì 15 luglio, si svolgeranno le eliminatorie a squadre: nell’arco olimpico misto Oscar De 
Pellegrin ed Elisabetta Mijno affronteranno negli ottavi la Turchia (Bayar e Korkmaz), nel femminile il 
terzetto azzurro composto da Veronica Floreno, Elisabetta Mijno e Mariangela Perna tirerà agli ottavi 



 

 

con la Polonia (Olszewska, Wojciechowska, Wolak), nel maschile open l’Italia (De Pellegrin, Bartoli, 
Esposito) affronterà la Turchia.  
La squadra mista compound con Alberto Simonelli ed Ifigenia Neri affronterà negli ottavi il Canada 
(Evans e Van Nest), quella maschile open con Mirko Benetti, Lorenzo Schieda e Alberto Simonelli 
affronterà il Brasile (Castro, Chagas e Oliveira) sempre negli ottavi, mentre quella femminile con 
Roberta Cascio, Ifigenia Neri e Santina Pertesana affronterà ai quarti la Russia (Artakhinova, 
Lyzhnikova, Polegaeva). 
  
LE CARTE PARALIMPICHE 
A Torino sono in palio anche dodici carte paralimpiche per Londra 2012: tre nell’arco olimpico 
maschile, tre nell’olimpico femminile, due nel compound maschile, 2 nel compound femminile e 2 nel 
W1 compound maschile. 
  
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE 
www.2011.to 
IL SITO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PARA-ARCHERY 
http://www.paraarchery.org/News/index.php 
  
IL MONDIALE SU RAI SPORT 1 
Le finali del World Archery Para Championships che si terranno domenica 17 luglio verranno seguite 
in diretta dalle ore 9:45 alle ore 11:00 su Rai Sport 1 e dalle ore 11:00 alle 12:30 su Rai Sport 2. Il resto 
della competizione verrà trasmesso in differita. 
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