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ARGENTO MONDIALE PER NADIA PEYROT  

 
Conclusa la prova Mass Start ai Mondiali Ski Archery a Khimki, nell’Olimpic Sport Center 
“Planernoe” di Mosca (Russia), dove l’iridata Nadia Peyrot ha nuovamente strabiliato con una 
prova superlativa, andando a vincere la medaglia d’argento dietro alla russa Olga Kozlova. 
Ancora una volta, l’atleta dell’Arco Club Praly ha fatto valere la sua classe, fornendo una prova 
pressoché perfetta sia sugli sci che al tiro. 
 
Il responsabile tecnico della Nazionale Azzurra di Ski Archery Antonio Aita commenta così la 
prestazione di Nadia Peyrot: “Ha disputato una gara veramente stupenda. Conosciamo le sue 
qualità, ma non era facile riuscire a superare lo strapotere delle russe. Quella di Nadia è stata 
una gara perfetta, sia sugli sci, sia al tiro. Sulla piazzola ha sbagliato soltanto 2 frecce su 16, 
ottenendo il miglior risultato insieme all’iridata Olga Kozlova. Intelligente e vincente è stata la 
sua tattica di gara. Ha saputo gestire le energie ed attendere il momento migliore per attaccare, 
senza farsi trascinare dal ritmo delle avversarie. È rimasta in coda alle migliori e quando le altre 
commettevano errori al poligono, lei ha mantenuto sangue freddo e precisione, recuperando 
posizioni su posizioni e arrivando all’ultima sosta sulla piazzola di tiro alle spalle della 
Kozlova, l’unica che è riuscita a mantenere un ritmo superiore al suo. Questa medaglia 
d’argento è più che meritata, suggello di una carriere ricchissima di vittorie”.  
Meno positiva è stata invece la prova della nazionale maschile: “Purtroppo – conclude Antonio 
Aita – non siamo riusciti ad ottenere gli stessi risultati con la squadra maschile: Alberto 
Peracino ha sbagliato troppo al tiro, compromettendo la sua gara, mentre Andrea Calcaterra ha 
concluso la gara nonostante avesse un fastidioso problema alla spalla. Migliore degli azzurri è 
stato Alessandro Morassi, ma la sua pur buona prova non è bastata per arrivare sul podio”.  
 

RISULTATI 
MASS START FEMMINILE 
1ª Olga Kozlova (RUS) 
2ª Nadia Peyrot (ITA) 
3ª Ekatirna Lugovkina (RUS) 
9ª Elda Piller Hoffer (ITA) 
10ª Stefania D’Andrea (ITA) 
 

MASS START MASCHILE 
1° Kostantin Pogolrelov (RUS) 
2° Vid Voncina (SLO)  
3° Vladimir Evtyukov (RUS) 
12° Alessandro Morassi (ITA) 
13° Alberto Peracino (ITA) 
17° Andrea Calcaterra (ITA) 

 
 
 
 
 



IL PROGRAMMA DI GARA PREVEDE PER DOMANI, GIOVEDÌ 8 MARZO,  
LE PROVE INDIVIDUALI, CHE CONCLUDERANNO LA RASSEGNA IRIDATA 

 
 
 
 

 
I RISULTATI COMPLETI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO  

DELLA FITA (FEDERAZIONE INTERNAZIONE TIRO CON L’ARC O) 

http://www.archery.org/ 
 
 
 
 
 

STORICO RISULTATI  
GLI AZZURRI AI MONDIALI SKI ARCHERY  

L’Italia vanta in totale ben 9 titoli mondiali nella disciplina, individuali e a squadre. Nel 
maschile, Alberto Peracino ha vinto il titolo iridato alla prima edizione dei Mondiali Ski 
Archery di Cogne nel 1998, ripetendosi nella prova Inseguimento del 2001 a Kubalonka in 
Polonia. La squadra azzurra maschile ha vinto il titolo iridato Staffetta nel 1998 a Cogne e nel 
1999 a Bessans (FRA).  
Nel femminile hanno conquistato il titolo iridato Nadia Peyrot nel 1998 a Cogne e Stafania 
D’Andrea nel 1999 a Bessans (FRA). In entrambe le occasioni la squadra ha vinto l’oro anche 
nella prova Staffetta, cui si aggiunge il primo posto, sempre nella Staffetta, conquistato nel 
2005 a Forni Avoltri (Ud). 
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