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GLI AZZURRI DI PECHINO PRONTI PER LA RIVINCITA CONT RO LA COREA 

 
48° CONGRESSO FITA 

ITALIA NAZIONE VINCITRICE DELLA COPPA DEL MONDO 200 9 
IL PRESIDENTE FITARCO MARIO SCARZELLA RIELETTO NEL CONSIGLIO FITA  

 
La spedizione italiana è già atterrata ad Ulsan (Sud Corea) dove, in attesa che mercoledì cominci la 
45ª edizione dei Campionati Mondiali Targa, si è concluso oggi il 48° Congresso della FITA 
(Federazione Internazionale Tiro con l’Arco).  
Per l’Italia arrivano ottime notizie sul versante politico e sportivo: il Presidente FITARCO ed 
EMAU (Federazione Europea) Mario Scarzella è stato infatti rieletto come membro del 
Consiglio FITA per altri 4 anni. A Scarzella è stato anche consegnato il premio per la vittoria 
dell’Italia nella classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2009, mentre i titoli individuali si 
decideranno nella finale del 26 settembre a Copenaghen (Dan).  
“È un grande onore ed una soddisfazione personale poter far parte del Consiglio FITA per un altro 
quadriennio – ha detto Scarzella al termine della votazione – Il mio obiettivo è di ampliare 
ulteriormente la visibilità del tiro con l’arco in Italia e all’estero. Gli Azzurri continuano a 
regalarci vittorie ed emozioni in ogni specialità e aver vinto la classifica per Nazioni della Coppa 
del Mondo 2009 ne è l’ennesima dimostrazione. Ringrazio gli atleti e i tecnici Azzurri per 
l’impegno che dimostrano in ogni occasione. I nostri arcieri sono pronti ad andare mercoledì sulla 
linea di tiro per i Mondiali di Ulsan, la competizione più importante dopo i Giochi Olimpici. Non 
possiamo promettere medaglie, ma certamente confermiamo il nostro impegno a recitare un ruolo 
da protagonisti come accade ormai da anni in tutte le gare internazionali: ci tengo infatti a 
ricordare che la Fitarco è salita sempre sul podio nelle ultime 4 Olimpiadi. Agli arcieri italiani 
piace far parlare i risultati…”. 
Nel corso del Congresso è stato eletto anche Marco Carpignano come membro della Para Archery 
Commission, Andreas Lorenz eletto alla Target Commission, mentre all’ex C.T. Azzurro Renato 
Doni, figura storica dell’arcieria italiana,  è stata consegnata l’onorificenza per il “contributo 
allo sviluppo del tiro con l’arco”. 
 

CAMPIONATI MONDIALI 
Gli arcieri Azzurri nel frattempo stanno cercando di smaltire le 7 ore di fuso orario e domani 
saranno impegnati nei tiri di prova, in attesa che mercoledì comincino le qualificazioni.  
Il Commissario Tecnico Gigi Vella ha confermato le squadre titolari dei Giochi Olimpici di Pechino 
2008. Nell’olimpico maschile gli avieri Marco Galiazzo e Mauro Nespoli con il veterano Ilario 
Di Buò formano il terzetto che tenterà di prendersi la rivincita sulla Sud Corea, dopo l’argento 
conquistato la scorsa estate in Cina proprio contro i “padroni di casa” di questa rassegna iridata. Nel 
femminile Natalia Valeeva, campionessa del mondo in carica, tirerà al fianco delle arciere 
dell’Aeronautica Elena Tonetta e Pia Lionetti. I tecnici dell’arco olimpico sono Filippo Clini e 
Matteo Bisiani. 
Nel compound, agli ordini del tecnico Mario Ruele, spazio alla campionessa del mondo in carica 
Eugenia Salvi, con Anastasia Anastasio e Laura Longo, lo stesso terzetto che ai Mondiali di 
Lipsia 2007 ha conquistato l’argento a squadre. Nel maschile il finalista di coppa del mondo Sergio 
Pagni, 1° nella ranking internazionale, sarà affiancato da Stefano Mazzi ed Herian Boccali.  
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IL PROGRAMMA DI GARA 
 
 

Mercoledì 2 Settembre 
Qualificazioni Arco Compound m/f (lunghe e brevi distanze) 

 
Giovedì 3 Settembre 

Qualificazioni Olimpico Femminile (lunghe e brevi distanze) 
 

Venerdì 4 Settembre 
Qualificazioni Olimpico Maschile (lunghe e brevi distanze) 

 
Sabato 5 Settembre 

Eliminatorie Individuali Compound (1/64 – 1/4 di finale) 
 

Domenica 6 Settembre 
Eliminatorie Individuali Olimpico (1/64 – 1/4 di finale) 

 
Lunedì 7 Settembre 

Eliminatorie a Squadre Olimpico e Compound (1/8 – Semifinali) 
 

Martedì 8 Settembre 
Finali a Squadre Olimpico e Compound 

 
Mercoledì 9 Settembre 

Finali Individuali Olimpico e Compound 
 
 

 
Il sito della FITA 

 www.archery.org 
 
 

Il sito della manifestazione 
 http://archery2009.ulsannamgu.go.kr/E_index.php  
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