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Un oro, un argento, cinque bronzi e quattro quarti posti: questo è il bottino degli azzurri al 
termine dello European Junior Cup di Whyl (GER) 

 
JUNIORES 

Nel compound maschile Pietro Greco, dopo aver perso la semifinale allo spareggio (112-112) con 
il danese Laursen, si è rifatto vincendo il bronzo contro l'altro danese Norgaard. Alex Bellesia si 
era fermato ai quarti, mentre Loris Baselli e Alex Bellesia agli ottavi (quest'ultimo solo allo 
spareggio). Nella prova a squadre gli azzurri si sono poi classificati quinti. 
Tra le donne Laura Longo, unica rappresentante azzurra, dopo aver perso la semifinale con la 
vincitrice dell'oro, la belga Haemouts, si è imposta per il bronzo sulla lussemburghese Weisgerber 
112-83. 
Nell'Olimpico Ilaria Calloni ha confermato quanto aveva fatto di buono in qualificazione. Dopo 
aver perso in semifinale anch'essa con la successiva vincitrice dell'oro, la danese Laursen, si è poi 
rifatta con la tedesca Richter (106-100) ottenendo il bronzo. Nella gara a squadre, Ilaria Calloni 
con Sara Ferioli ed Elisa Benatti, hanno ottenuto il bronzo sulla Russia 203-201. 
Nell'olimpico maschile Marco Seri, che era finito 18° in qualificazione, dopo aver battuto il 
compagno di squadra Enrico Morgante agli ottavi (110-107), in semifinale ha perso per un solo 
punto contro il tedesco Floto (104-103), ed ha poi ceduto la medaglia di bronzo allo spagnolo 
Aranda (107-104), ottenendo comunque un ottimo quarto posto.  
Sfortunati gli atleti italiani nella prova a squadre: dopo aver perso la semifinale con la Spagna (oro) 
per un solo punto (212-211), i ragazzi sono stati sconfitti dall'Ucraina per il bronzo dopo lo 
spareggio (209-209, 28-26). 
 

ALLIEVI 
Splendida prestazione azzurra nell'Olimpico Maschile: Lorenzo Giori secondo, Luca Melotto 
terzo e Marco Seresin quarto. Massimiliano Mandia eliminato agli ottavi dal danese Laursen. Giori 
ha perso in finale per un solo punto (112-111) contro l'ucraino Senyuk, mentre Melotto ha sconfitto 
Seresin 110-97. Nella prova a squadre i tre hanno saputo confermarsi, vincendo 221-220 la finale 
per l’oro contro la Germania. 
Nell’individuale femminile, le arciere azzurre sono state eliminate nei sedicesimi.  
Marida Fusco 109-89 contro la russa Stefanova (argento); Gloria Filippi 106-101 contro la slovena 
Tomat (quarta); Elisa Zanoni 105-99 contro la tedesca Schwadtke e Gaia Cristiana Miria 108-101 
contro la turca Saygin (bronzo). Nella prova a squadre hanno concluso in quarta posizione. 
Nel compound Anastasia Anastasio si è fermata ai quarti battuta per 112 a 105 dalla tedesca 
Schroeder (bronzo). 
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