
 

 

MAURO NESPOLI 
 
Data di nascita: 22/11/1987 
Luogo di nascita: Voghera 
Altezza x Peso: 1,80 x 85 
Prima Società: Arcieri DLF Voghera 
Società: Aeronautica 
Primo Tecnico: Luciano Malovini 
Tecnico: Roberto Finardi e Mauro Nespoli 
Altri Sport: Calcio a 5, pallamano 
Hobby: Fotografia, lettura 
Stato civile: Celibe 
Club Olimpico: Sì 
Laurea: Triennale in Scienze Motorie 
Debutto internazionale 2002 
N. 5° World Ranking  
 
 
Dopo tutta la trafila con la Nazionale giovanile Mauro Nespoli è diventato uno dei migliori arcieri al 
mondo. Al suo esordio ai Giochi Olimpici a Pechino 2008 vince l’argento a squadre con Di Buò e 
Galiazzo. A Londra 2012 conquista l’oro a squadre con Frangilli e Galiazzo, mentre a Rio 2016 
raggiunge il suo massimo risultato individuale chiudendo al 6° posto, superato allo spareggio ai quarti 
di finale dal vicecampione olimpico Valladont. 
Vanta anche l’oro mixed team ai Giochi Europei e ai Campionati Europei, entrambi con Natalia 
Valeeva e il Record Europeo sulle 72 frecce e numerosi podi a squadre: tra questi, ai Mondiali, ha 
ottenuto il bronzo a squadre a Torino 2011 (con Galiazzo e Frangilli), l’argento a squadre a 
Copenaghen 2015 (con Pasqualucci e Frangilli) e il titolo iridato a Città del Messico nel 2017 con 
Galiazzo e Pasqualucci. 
Nel 2018 agli Europei di Legnica (Pol) ha vinto l’argento a squadre con Galiazzo e Pasqualucci e l’oro 
mixed team con Vanessa Landi. 
Titolare alla finale di Coppa del Mondo di Roma 2017 nel misto sempre con Vanessa Landi, nel 2018 
ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City e nella finale di Samsun (Tur) si è classificato 
6°. Ha vinto il premio come miglior arciere Fitarco del biennio 2017-2018 e grazie ai risultati ottenuti 
ai Mondiali in Olanda, 4° individuale e bronzo nel misto con Vanessa Landi, ha ottenuto il pass italiano 
al maschile per Tokyo 2020, salendo al 4° posto del ranking mondiale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel 2019 dopo i Mondiali di ‘s-Hertogenbosch ha sbancato il podio ai Giochi Europei di 
Minsk (Blr), dove ha vinto l’oro individuale, l’oro a squadre miste con Lucilla Boari che ha 
portato all’Italia il pass al femminile per Tokyo 2020 e il bronzo a squadre con Pasqualucci 
e Galiazzo. 
Per raggiungere la finale di Mosca sono stati determinanti i risultati nelle precedenti tappe: 
4° posto individuale ad Antalya, dove ha anche vinto l'argento a squadre con Galiazzo e 
Pasqualucci e, successivamente, ha bronzo individuale e a squadre miste nella quarta tappa 
a Berlino. A Mosca ha chiuso con l’argento, il suo primo podio individuale dopo 4 finali 
disputate.  
Nel 2021, dopo aver vinto il bronzo a squadre con Alessandro Paoli e Federico Musolesi e 
raggiunto il 5° posto individuale nella World Cup di Losanna (Sui). Sfuma però con lo stesso 
terzetto la qualificazione per i Giochi di Tokyo della squadra maschile al Torneo di 
Qualificazione di Parigi e, nella tappa di coppa, ottiene un altro 5° posto individuale che gli 
vale la qualificazione per la finale di World Cupo di Tankton (Usa). L’azzurro parteciperà 
quindi alla sua quarta edizione dei Giochi Olimpici per la prima volta solo nell’individuale.  
 

 

 


