
 

 

                                            LUCILLA BOARI 
 

Data di nascita: 24/03/1997 
Luogo di nascita: Mantova 
Altezza x Peso: 1,62 x 70 
Prima Società: Arcieri Gonzaga 
Società: Fiamme Oro 
Primo Tecnico: Antonio Boari 
Tecnico: Amedeo Tonelli, Natalia Valeeva 
Altri Sport: Tamburello 
Hobby: Musica, film 
Stato civile: Nubile 
Diploma: Istituto Tecnico per Geometri 
Esordio internazionale 2015 
N.25 World Ranking  

 

Una delle migliori atlete uscite dalla Scuola Federale FITARCO, ha fatto tutta la trafila con la 
Nazionale Giovanile partecipando a due Mondiali di categoria, agli Europei Giovanili, mentre nel 
2015 ha esordito con la Nazionale maggiore in Coppa del Mondo per poi prendere parte anche 
alla Pre-Olimpica di Rio. Nella Coppa del Mondo di Antalya nel 2016 ha contribuito alla 
qualificazione della squadra per i Giochi di Rio, guadagnandosi la convocazione per il suo esordio 
Olimpico dove, ancora junior, è stata una delle arciere più giovani in gara. Al Sambodromo ha 
chiuso con uno storico 4° posto a squadre e il 33° individuale. Nel 2018 ha vinto l’oro a squadre 
con Andreoli e Landi ai Mondiali Giovanili e ha poi preso parte al suo primo Mondiale Senior a 
Città del Messico. Nel 2018 vince anche l'oro individuale ai Giochi del Mediterraneo, è titolare in 
tutte le tappe di Coppa del Mondo e vince l’argento a squadre con Andreoli e Landi agli Europei 
di Nottingham. Nel 2019 ha conquistato l’argento a squadre nella prima tappa di Coppa del 
Mondo e ha partecipato al suo secondo Mondiale Targa in Olanda, per poi vincere l'argento 
individuale ai Giochi Europei di Minsk, dove conquista anche l'oro mixed team con Mauro Nespoli 
che è valso il pass femminile dell'Italia per i Giochi di Tokyo. 
Nel 2021, nella tappa di World Cup di Losanna vince l’oro a squadre insieme a Tatiana Andreoli 
e Chiara Rebagliati. L’Italia con la squadra femminile raggiunge per la prima volta il 2° posto nel 
ranking mondiale e poi, nel Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi, sempre con Andreoli e Rebagliati, 
raggiunge il terzo posto battendo in finale la Spagna, risultato che vale il pass del terzetto per i Giochi di 

Tokyo.   

 



 

 

 


