FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
SKI ARCHERY

World Cup (IIIª prova)
Mosca (RUS), 2-6 Marzo
Si svolgerà a Mosca, in Russia, la terza ed ultima prova di Coppa del Mondo di Ski
Archery, l’affascinante disciplina che associa lo sci di fondo e il tiro con l’arco.
La prima prova si è tenuta dal 6 al 9 gennaio in Germania a Krun – Mittenwald.
La seconda prova si è disputata, dal 10 al 12 febbraio, a Forni Avoltri (UD), dove Licia
Piller Hoffer e Stefania D’Andrea hanno conquistato rispettivamente 2 ori e 2 argenti
(Sprint e Inseguimento), cui si aggiunge il bronzo nello Sprint di Nadia Peyrot.
La compagine azzurra tenterà di scalare qualche posizione nella classifica generale di
Coppa, pur contando l’assenza dell’ultimo momento di Stefania D’Andrea, che per motivi
personali non prenderà parte alla trasferta.
Proprio la D’Andrea era una delle atlete con maggiori possibilità di salire sul podio. L’atleta
dell’Arco Club Tolmezzo è infatti appaiata insieme all’iridata Nadia Peyrot al 3° posto, con
200 pt. La russa Ekaterina Lugovkina è in prima posizione con 225 pt, mentre la
connazionale Natalia Emelina è 2ª con 220 pt.
Gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Antonio Aita:
MASCHILE
FEMMINILE
Bocco Francesco
Peyrot Nadia
Morassi Alessandro Piller Hoffer Licia
Peracino Alberto
Piller Hoffer Elda
Rupil Gianni
Il programma di gara:
Venerdì 3 Marzo
Sabato 4 Marzo
Domenica 5 Marzo

SPRINT (ore 11:00 maschile / ore 13:00 femminile)
INSEGUIMENTO (ore 11:00 maschile / ore 13:00 femminile)
MASS START (ore 11:00 maschile / ore 13:00 femminile)

AZZURRE: PODIO MONDIALE PER LA SQUALIFICA DELLA LINKOVA
Con l’inizio della stagione 2006, è stato ufficializzato dalla FITA che ai Campionati del
Mondo 2005 di Forni Avoltri l’atleta russa Valentina Linkova è risultata positiva ai controlli
antidoping (efedrina). Il Presidente FITARCO Mario Scarzella, ha quindi chiesto ed
ottenuto dalla FITA di ripetere le premiazioni proprio a Mosca, al termine delle gare
dell’ultima prova di Coppa del Mondo. Le medaglie verranno riconsegnate nelle discipline
in cui la classifica è mutata in seguito alla squalifica della Linkova.
Nella gara ad INSEGUIMENTO femminile la nostra Nadia Peyrot va a prendere il Bronzo
e nella STAFFETTA, le azzurre Nadia Peyrot, Elda e Licia Piller Hoffer saliranno sul
gradino più alto del podio, seguite dalla squadra tedesca.
Pertanto il palmares azzurro si arricchisce di un Oro e un Bronzo nei Campionati del
Mondo 2005.
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