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PARALYMPIC TEST EVENT 
Londra (Royal Artillery Barraks), 3-6 maggio 2012 

 
De Pellegrin primo in qualifica nell’olimpico W1/W2 
In gara anche Azzolini e Ferrandi nel compound W1 

Record del mondo del russo Tuchinov nello standing olimpico (659pt) 
 
Sono tre gli azzurri impegnati a partire da oggi nel Paralympic Test Event di 
Londra, che si concluderà domenica 6 maggio: il campionissimo Oscar De 
Pellegrin nell’olimpico W1/W2, subito in crescita dopo l’operazione alla spalla e gli 
atleti del compound W1 Fabio Azzolini e Gabriele Ferrandi.  
 
La competizione ad inviti, riservata agli atleti che hanno già guadagnato la carta 
paralimpica (l’Italia, grazie ai Mondiali di “Torino 2011” e alla gara di qualificazione 
di Stoke Mandeville porterà a Londra ben 10 arcieri, un record), si svolge a 
Greenwich, presso la Royal Artillery Barraks , che sarà la location di gara dei 
Giochi Paralimpici. La competizione di tiro con l’arco si svolgerà dal 30 agosto al 6 
settembre, ma in questo stesso luogo si disputeranno tutte le altre gare di tiro ed il 
dressage.  
Oggi si è svolta la gara di qualifica sulle 72 frecce a 70 metri e nell’olimpico 
maschile l’azzurro Oscar De Pellegrin si è piazzato al primo posto con  632 punti. 
L’atleta veneto sfiderà domani ai quarti il britannico Peter Higgins.  
Nel compound W1 Gabriele Ferrandi ha ottenuto il 4° punteggio (620pt) e tirerà 
contro Norbert Murphy (Can), mentre Fabio Azzolini si è classificato 6° con 604pt e 
affronterà ai quarti Osmo Kinnunen (Fin).  
Nell’olimpico standing grande prestazione e record del mondo per Timur Tuchinov 
sulle 72frecce: l’atleta russo ha battuto il suo precedente record (650pt) portandolo a 
659.  
Il programma di gara prevede per domani le eliminatorie e domenica le sfide che 
valgono il podio.  
 

I RISULTATI IN TEMPO REALE  
http://ianseo.net/Details.php?toId=204 

 
NOTIZIE  UTILI 
www.archery.org  
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