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. Squadra Sportiva Paralimpica 

Paralimpiadi Tokyo: inarrestabile Liverani, centra il bronzo 
nella carabina R4

Finale serratissima quella ha visto trionfare Andrea 
Liverani (Monza) nella specialità di carabina R4 - Sh2 ai 
Giochi Paralimpici di Tokyo: dopo un quadriennio 
straordinario caratterizzato da moltissimi successi in 
campo internazionale culminati nella medaglia vinta alla 
Coppa del Mondo di Chateauroux che gli è valsa il pass 
per i Giochi di Tokyo, Andrea ha finalmente coronato il 
sogno di una vita centrando il bronzo paralimpico. Dopo 
aver siglato il nuovo record paralimpico in qualificazione, 
Andrea è stato tra i protagonisti assoluti di questa finale 
sin dai primi colpi: determinazione e concentrazione 
hanno permesso all'atleta azzurro di scalare la classifica e 
di difendere fino all'ultimo la posizione conquistata.
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Coppa del Mondo Paralimpica Chateauroux 2022: Italia seconda nella prova 
a squadre R4! Argento per Novaglio-Lazzaro e Liverani ( TSN MONZA )

La Coppa del Mondo Paralimpica a Chateauroux (Francia), 
regala grande soddisfazione ai colori italiani.
Nella gara di carabina R4 (categoria Mixed) la squadra 
azzurra, formata da Pamela Novaglio, Roberto Lazzaro e 
Andrea Liverani ( TSN MONZA ) hanno  ottenenuto la 
medaglia d'argento nel concorso a squadre, alle spalle della 
Francia padrona di casa, prima con 1882,7 punti, e davanti 
agli Emirati Arabi Uniti, terzi con lo score di 1865,9 punti.
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Coppa del Mondo Paralimpica Chateauroux 2022: Italia, un nuovo argento! 
Novaglio-Liverani ( TSN MONZA ) secondi nella carabina Mixed Team R11

Arriva un altro secondo posto ,grazie al Mixed Team -
categoria R11 - costituito da Pamela Novaglio e Andrea 
Liverani ( TSN MONZA )                                          
Staordinari i due azzurri, che in qualifica hanno addirittura 
fatto segnare il record mondiale della specialità 625,6 
punti, a cui è mancato solo il guizzo finale per completare 
comunque una grandissima opera.
Nel Gold Medal Match infatti sono stati superati di misura, 
per 17-15, dal duo di Emirati Arabi Uniti 1 (Ayesha
AlMehairi e Saeed Alblooshi), che si è imposto in un 
contest che al terzo posto ha visto sistemarsi i connazionali 
di Emirati Arabi Uniti 2 (Ayesha Alshamsi e Abdulla Al 
Ahbabi).
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Coppa del Mondo Paralimpica Chateauroux 2022: Italia, oro a squadre 
nella C10 a terra e Bronzo individuale per Liverani ( TSN MONZA )

Sulle linee di tiro transalpine di Chateauroux sono arrivate 
altre due medaglie, nella gara di carabina mista a 10m a 
terra (R5 - SH2): un oro e un bronzo.
L'oro è stato ottenuto da tutta la squadra, formata come 
sempre dagli straordinari Andrea Liverani ( TSN MONZA) 
(637,8 punti), Pamela Novaglio (629,6) e Roberto Lazzaro 
(633,4), con lo score di 1900,8 punti, davanti alla Francia e 
al Brasile.
Il bronzo invece è andato allo stesso Liverani che, grazie al 
suo punteggio, è riuscito a entrare nella finale individuale 
prendendosi il terzo gradino del podio (232,2 punti), in un 
ultimo atto che ha visto vincere - con uno score 
elevatissimo, che dà grande valore alla prestazione 
dell'azzurro - il serbo Dragan Ristic (253,9 punti), capace di 
spuntarla per due decimi di punto nel testa a testa con il 
britannico Tim Jeffery (253,7 punti).
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Coppa del Mondo Paralimpica WC Monaco 2022 :                                                                                                       
Liverani e Cecagallina del TSN MONZA  oro nella carabina R5

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo Paralimpica 2022,
a Monaco di Baviera, l'Italia non finisce mai di regalarsi. successi.
In gara Andrea Liverani e Livia Cecagallina del TSN MONZA con
Roberto Lazzaro (GALLIATE) hanno conquistato la medaglia
d'oro nella specialità di carabina R5 stabilendo il record
mondiale (1911.6) piazzandosi davanti alla Francia (1901.9) e
all'Ucraina (1896.8).
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Coppa del Mondo Paralimpica WC Monaco 2022 :                                                                                                       
Liverani e Cecagallina del TSN MONZA  oro nella carabina R11

Nella gara R11 - Mixed Team 10m SH2 di carabina , Livia 
Cecagallina e Andrea Liverani del TSN MONZA dopo essere 
arrivati secondi in qualifica, con lo score di 628,0 punti, si sono 
presi l'oro e il gradino più alto del podio battendo nella 
finalissima, con lo score nettissimo di 17-3, l'Ucraina 
(Anastasiia Telizhenko e Vitalii Plakushchyi), che peraltro nelle 
qualificazioni aveva fatto segnare il record del mondo della 
sessione con lo score di 630,5.
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Coppa del Mondo Paralimpica Monaco 2022:                                         
Andrea Liverani del TSN MONZA si prende il bronzo nella carabina 50m R9

Andrea Liverani ( TSN MONZA ) nel contest di carabina R9 
- Mixed da 50m, si è infatti messo al collo una nuova 
medaglia: quella di bronzo.
Nella gara vinta dal francese Tanguy De La Forest (248,0), 
davanti al connazionale Justin Beve (247,4), l'azzurro si è 
sistemato in terza piazza mettendo insieme uno score di 
225,2 punti, 



Coppa del Mondo Paralimpica Monaco 2022:                                                            
Cecagallina e Liverani del TSN MONZA , sono d'argento nella prova a squadre di 

carabina mixed 10m R4
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Nel contest R4 - Mixed 10m Carabina Standing SH2.
Argento conquistato dalla squadra formata da              
Andrea Liverani e Livia Cecagallina del TSN MONZA con 
Roberto Lazzaro ( GALLIATE )
Gli azzurri hanno messo insieme 1890,3 punti prendendosi il 
secondo posto alle spalle della Francia, oro con 1890,8 
punti, e davanti all'Ucraina, terza a quota 1882,7 punti.
Andrea Liverani, inoltre, è riuscito anche ad accedere alla 
finale individuale, dove però non è riuscito ad andare oltre al 
quinto posto, facendo comunque vedere di essere uno dei 
top della categoria; la gara è stata vinta dal britannico Ryan 
Cockbill.


