
 

 

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

 
Azzurrini alle eliminatorie 

Le allieve compound (Cavalleri, Febo, Grillo) in semifinale con la Russia 
 
È cominciata a Legnica, in Polonia, la rassegna iridata giovanile di tiro con l’arco dove saranno 
impegnati gli azzurrini fino a domenica 28 agosto.  
Nella prima giornata di gara si sono svolte le qualifiche compound e allievi olimpico, che hanno 
determinato il tabellone delle eliminatorie a scontri diretti, mentre si sono già svolti i match delle 
eliminatorie a squadre compound, nelle quali il trio compound juniores (Fanti, Polidori, Ragni), 
dopo aver battuto la Russia agli ottavi allo spareggio 220-220 (29*-29), è stato eliminato ai quarti 
dal Messico per 226-230. Il trio femminile (Cavalleri, Febo, Grillo) è invece in semifinale con la 
Russia dopo aver bypassato i quarti grazie al 2° miglior punteggio di qualifica. Gli allievi 
compound (Maresca, Pardini, Nencioni) sono usciti ai quarti con la Danimarca 224-231, dopo che 
avevano battuto agli ottavi il Canada 221-181.  
Di seguito gli accoppiamenti del primo turno eliminatorio individuale al termine delle qualifiche, 
mentre domani si svolgeranno qualifiche ed eliminatorie dell’arco olimpico e le eliminatorie del 
mixed team.  
 
ARCO OLIMPICO 
Allievi Maschile dai 1/48   
Cristiano Rivaroli - Emathinger Rainer (AUT)  
Andrea Artico - Simon Eliot (USA)   
Sebastiano Marotto - Jacob Blackburn (AUS)  
 
ARCO COMPOUND 
Juniores Maschile    
Luca Fanti dai 1/24 con Kools Reginald (Bel)     
Matteo Ragni  dai 1/24 con Mykhalchuk Denys (Ukr)  
Jacopo Polidori dai 1/16 con il vincente di Renard (Fra) - Bunce (Gbr)   
Juniores Femminile dai 1/16 
Deborah Grillo - Bognar Fanni (Hun) 
Carlotta Febo - Cochran Carli (Usa) 
Giulia Cavalleri con la vincente di Chung Kong Yan (Hkg) - Katie (Can) 
Allievi Maschile ai 1/24  
Alessandro Maresca - Kurucan Huseyin Aykan (Tur) 
Leonardo Pardini - Fechter Sebastian (Nam) 
Michele Nencioni - Oshirov Maxim (Rus) 
Allievi Femminile ai 1/24 
Sabrina Franzoi - Lee Yin Yee (Hkg) 
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