
 

 

CAMPIONATI MONDIALI GIOVANILI 
Legnica (Pol), 22/28 agosto 2011 

 
Bronzo per le azzurre compound juniores Cavalleri, Febo, Grillo  

 
Terminate a Legnica, in Polonia, le eliminatorie individuali (fino alle semifinali) e le eliminatorie a 
squadre, con l’assegnazione dei bronzi, dei Campionati Mondiali Giovanili.   
L’Italia è riuscita a guadagnarsi il terzo gradino del podio grazie al trio compound juniores 
composto da Giulia Cavalleri, Carlotta Febo e Deborah Grillo: le azzurre avevano bypassato 
il primo turno, non sono state baciate dalla fortuna in semifinale, perdendo allo spareggio 
contro il terzetto della Russia per 214-214; 26-27, ma si sono rifatte vincendo il bronzo contro 
la temibile formazione degli Stati Uniti 223-222, al termine di una altro match avvincente. Per 
l’oro tireranno Russia e Messico.  
 
Nessun’altra sfida per il podio nelle restanti gare per l’Italia, nelle prove individuali e a squadre.  
Nell’olimpico maschile juniores Melotto, Giori e Morello sono stati eliminati dalla Russia agli 
ottavi 213-215, mentre nell’individuale Lorenzo Giori si è fermato agli ottavi e Luca Melotto e 
Marco Morello ai ventiquattresimi.  
Nell’olimpico junior femminile il trio Filippi, Mandia, Bajno è uscito al primo turno contro l’India 
194-204. Nell’individuale Claudia Mandia si è fermata agli ottavi, Gloria Filippi e Francesca Bajno 
ai ventiquattresimi. 
Il trio olimpico allievi, Rivaroli, Artico, Marotto, si è arreso alla Russia agli ottavi 212-220, mentre 
nell’individuale Andrea Artico e Cristiano Rivaroli sono usciti ai sedicesimi e Sebastiano Marotto 
ai ventiquattresimi. Il terzetto femminile, Rota, Stianti e Mercuri, dopo aver superato al primo turno 
dopo lo spareggio la Gran Bretagna 202-202; 26-23, è stato fermati ai quarti dall’Ucraina 214-202. 
Nelle sfide individuali Sara Stianti e Manuela Mercuri sono uscite al primo turno, mentre Gaia Rota 
è uscita agli ottavi.  
 
Nell’individuale compound (le eliminatorie a squadre avevano visto fuori dalle semifinale sia il trio 
junior maschile che quello allievi) i tre arcieri junior non sono riusciti ad arrivare fino in fondo: 
Luca Fanti è stato eliminato ai sedicesimi, Jacopo Polidori e Matteo Ragni agli ottavi. Stesso 
discorso per le junior: Carlotta Febo e Giulia Cavalleri fuori ai sedicesimi, Deborah Grillo agli 
ottavi. Gli allievi compound, Michele Nencioni, Alessandro Maresca e Leonardo Pardini eliminati 
tutti ai sedicesimi, così come l’allieva Sabrina Franzoi, unica azzurra in gara nella categoria.   
 
Domani si completeranno i podi a squadre, mentre domenica si decideranno i vincitori individuali.  
 
 

NEWS E RISULTATI: http://wayc-legnica2011.pl/index.php?lang=en  
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