
 

 

 WORLD ARCHERY PARA CHAMPIONSHIPS “TORINO 2011” 

Qualificazione Paralimpica  

 

11 – 17 luglio 2011 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino 

 

Conclusa la 46ª edizione dei Campionati Mondiali, sarà ancora la suggestiva location della Palazzina di 
Caccia di Stupinigi a Nichelino (To) ad ospitare il cuore pulsante del tiro con l’arco internazionale per i 
Campionati Mondiali Disabili che si disputeranno da domani fino a domenica 17 luglio.   
 
CARTE PARALIMPICHE 

È la prima volta che si succedono nella stessa sede le due manifestazioni come accade alle Olimpiadi e 
alle Paralimpiadi. A Torino, oltre ai titoli iridati, verranno assegnati anche gli accessi per i Giochi 
Paralimpici di Londra 2012. La manifestazione metterà a disposizione 12 posti: 3 nell’olimpico 
maschile, 3 nell’olimpico femminile, 2 nel compound maschile, 2 nel compound femminile e 2 nel W1 
compound maschile. 
 
NUMERI RECORD 

I Mondiali disabili di Torino hanno raggiunto numeri record: 39 Nazioni partecipanti, 275 atleti, 139 
tecnici ed accompagnatori. Nessuna competizione iridata precedente ha contato un numero simile di 
presenze.    
 
GLI AZZURRI IN GARA 

Il responsabile tecnico Para Archery Marco Pedrazzi, coadiuvato dal Capo Missione, il Consigliere 
Federale Riccardo Cafagno, i tecnici Renato De Min e Guglielmo Fuchsova, la fisioterapista Chiara 

Barbi, la psicologa Annalisa Avancini e l’accompagnatore Elio Imbres, ha convocato nell’arco 
olimpico maschile W2 il plurimedagliato Oscar De Pellegrin (Arcieri del Piave) che vanta in carriera 
l’oro a squadre e il bronzo individuale alle Paralimpiadi del 2000 e il bronzo a squadre a Pechino 2008, 
l’arciere delle Fiamme Azzurre Marco Vitale (argento individuale e bronzo a squadre a Pechino 2008) 
e Vittorio Bartoli (Arcieri Poggibonsi). Nel W2 femminile ci sarà la torinese Elisabetta Mijno (Arcieri 
delle Alpi) campionessa europea a squadre miste con De Pellegrin, la salernitana residente in 
Piemonte Mariangela Perna (ASHD Novara) e la trapanese Veronica Floreno (Asd Pole Pole).  
Nell’olimpico Standing maschile i convocati sono Mario Esposito (Phb Bergamasca) bronzo a squadre 
a Pechino 2008, Angelo Cacciari (Castenaso Archery Team) ed Ezio Luvisetto (Arcieri del Castello). 



 

 

Nel compound Open maschile l’argento individuale a Pechino 2008 Alberto Simonelli (Phb 
Bergamasca), il compagno di società Lorenzo Schieda (Phb Bergamasca) e Mirko Benetti (Arcieri La 
Meridiana).  
Nell’open compound femminile le siciliane Ifigenia Neri (Dyamond Archery Palermo) e Roberta 

Cascio (Dyamond Archery Palermo) con Santina Pertesana (Polisportiva Disabili Valcamonica).  
Nel W1 compound i convocati sono Fabio Azzolini (Arcieri Orione) e Gabriele Ferrandi (CUS Pavia). 
 
PARLA IL RESPONSABILE TECNICO DEL SETTORE PARA-ARCHERY MARCO PEDRAZZI 

“Sarà un Mondiale emozionante sia per la location, davvero suggestiva, sia per le difficoltà alla quali i 

nostri azzurri vanno incontro – dice il coach dell’Italia Marco Pedrazzi -. Qui a Torino c’è un numero di 

Nazioni partecipanti che non abbiamo mai riscontrato altrove, quindi sarà più difficile salire sul podio 

come abbiamo fatto tante altre volte in passato.  

Ci sono molti arcieri preparati e diverse nazionali emergenti che si sono già ritagliate uno spazio 

importante tra il novero delle migliori. Tra queste metterei sicuramente la Malesia e l’Iran, che negli 

ultimi anni hanno registrato una crescita qualitativa esponenziale. La loro è stata un’evoluzione dovuta 

a una scelta politica. Lo si capisce dal fatto che la squadra dell’Iran, per esempio, alle Paralimpiadi di 

Atlanta ’96 non aveva nemmeno 6 frecce per atleta, mentre nella trasferta internazionale dello scorso 

anno a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si è presentata con attrezzature nuovissime e all’avanguardia, 

insieme ai tecnici ed al loro ambasciatore.  

Per quanto riguarda la condizione dei nostri ragazzi, avendo tutti una disabilità fisica, è difficile godere 

di una situazione ottimale, ma posso dire che porteremo sulla linea di tiro una squadra in salute, in grado 

di recitare un ruolo da protagonista. Sarà importante che i nostri senatori, come Oscar De Pellegrin e 

Alberto Simonelli nel maschile e la torinese Elisabetta Mijno nel femminile riescano ad entrare subito in 

gara e trascinare il resto del gruppo.  

Oltre ai titoli iridati puntiamo chiaramente a guadagnarci le carte per le Paralimpiadi di Londra. 

Diciamo che se riuscissimo a guadagnarci la metà dei posti più uno dei 12 a disposizione mi considererei 

molto soddisfatto…”   
 
IL PROGRAMMA 

Lunedì 11 luglio 
tiri di prova 

Martedì 12 luglio 
qualifiche compound maschile e femminile 

 



 

 

Mercoledì 13 luglio 
qualifiche arco olimpico maschile 

eliminatorie compound maschile e femminile (fino ai 1/24) 

Giovedì 14 luglio 
qualifiche arco olimpico femminile, compound maschile W1 

eliminatorie arco olimpico standing e W2 maschile (fino ai 1/24)  

Venerdì 15 luglio 
eliminatorie a squadre arco olimpico maschile e femminile 

eliminatorie a squadre compound maschile, femminile 

eliminatorie a squadre miste arco olimpico e compound 

Sabato 16 luglio  
eliminatorie individuali compound maschile e femminile  

eliminatorie individuali arco olimpico Standing e W2 maschile e femminile 

Domenica 17 luglio  
finali individuali, squadre e squadre miste 

 
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE 

www.2011.to 
 
IL SITO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PARA-ARCHERY 

http://www.paraarchery.org/News/index.php 
 
IL LINK ALLA MEDIA GUIDE DELLA WORLD ARCHERY FEDERATION 

http://www.archery.org/UserFiles/Document/World%20Cup/General/WCup_Media_Guide_2011.pdf 
 
IL MONDIALE SU RAI SPORT 1 

Le finali del World Archery Para Championships che si terranno domenica 17 luglio verranno seguite 
in diretta da Rai Sport 1.  
 
Torino, 11 luglio 2011 
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