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EYOF 2011: Sette medaglie per l'Italia 
Sette medaglie per l'Italia nel penultimo giorno di 

gare. Oro per Perini (Atletica), in evidenza anche gli 

azzurri di Nuoto e Ginnastica 

News del 28/07/2011 Torna all'elenco delle news 

L'Italia consolida il 
terzo posto nel 
medagliere degli 
EYOF 2011, in corso 
di svolgimento a 
Trabzon, in Turchia. 
Nel penultimo 
giorno di gare gli 
azzurrini hanno 
vinto 7 medaglie: 
un oro, due argenti 
e quattro bronzi.  

Lorenzo Perini  ha 
conquistato l'oro e 
stabilito il nuovo 
primato italiano 
under 18 dei 110hs. 
Il giovane 

ostacolista in finale ha sbaragliato il resto della concorrenza in 13.44 (+1.3), 
battendo il francese Wilhem Belocian (13.50). Terzo il belga Durant (13.50). 
Grazie a questo tempo fa suo anche il record nazionale Allievi sulle barriere da 
91 centimetri, superando il 13.59 realizzato da Andrew Howe il 1° settembre del 
2002 a Castelfidardo (AN).  

A medaglia anche la calabrese Monia Cantarella nel getto del peso, sesta 
ai Mondiali e stavolta bronzo con un lancio da 13,67, alle spalle della russa 
Shirobokova (14,23) e dell'olandese Okken (13,84). 

Nella ginnastica due terzi del podio All-around si colorano d'azzurro. Dopo l’oro a 
squadre di ieri, Erika Fasana, scuola Brixia, si porta a casa l’argento del 
Concorso Generale con il totale di 55.450. La 15enne di Como finisce alle spalle 
della rumena Larissa Iordache, campionessa dell’European Youth Olympic 
Festival 2011 con il punteggio complessivo di 57.550. Sul gradino più basso del 
podio turco sale l’altra italiana in gara, Elisa Meneghini. La promessa della GAL, 
al termine di una gara pulita, mette insieme 54.800 punti. 

Due medaglie anche dal nuoto. Giorgia Biondani ha conquistato il bronzo nei 50 
stile libero ritoccando il proprio primato di categoria ragazze e scendendo per la 
prima volta sotto i 26": 25"94 contro il 26"06 nuotato venti giorni fa a Verona. 
Argento per Beatrice Cannistraro, seconda nei 100 dorso in 1'04"40; lei il 
primato lo aveva stabilito al mattino con l'1'04"09 delle batterie. 

Bronzo nel ciclismo, infine, con Niccolò Pacinotti nella prova su strada (70.8 
km): l'azzurro ha chiuso con 1:48.06. L'oro è andato allo sloveno Rucigaj, 
argento per il polacco Trudzinski. 
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