FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
45° CAMPIONATO DEL MONDO
ULSAN (S.COR), 1/10 settembre 2009
1000 GLI ARCIERI AL VIA, 80 LE NAZIONI PARTECIPANTI
DOMANI IN GARA I COMPOUND
AAMS APRE LE SCOMMESSE SUGLI AZZURRI
Acquisita la rielezione del Presidente FITARCO Mario Scarzella nel consiglio della Federazione
Mondiale (FITA) e la vittoria dell’Italia della classifica di Coppa del Mondo 2009 per Nazioni
avvenute nel corso del 48° Congresso FITA, la spedizione Azzurra è pronta ad andare sulla linea
per la 45ª edizione dei Campionati Mondiali Targa di Ulsan.
COREA PATRIA DEL TIRO CON L’ARCO
La Corea del Sud è considerata la patria del tiro con l’arco (unico Paese al mondo dove si pratica
l’arcieria come sport obbligatorio nelle scuole) e non c’è da stupirsi se sono stati proprio i coreani a
battere nella finale di Pechino 2008 il trio italiano composto da Ilario Di Buò e gli Avieri Marco
Galiazzo e Mauro Nespoli.
RIVINCITA OLIMPICA
Il Commissario Tecnico Gigi Vella ha convocato per questo evento, dopo aver considerato le gare
di selezione svoltesi nel Centro Federale di Cantalupa (To), gli stessi arcieri che avevano preso
parte alla spedizione Olimpica in Cina.
Se Di Buò, Galiazzo e Nespoli proveranno in ogni modo a rivivere una sfida decisiva contro il trio
coreano, per la squadra femminile ci sarà da gestire la pressione su Natalia Valeeva, campionessa
del mondo in carica, che insieme alle Aviere Pia Lionetti ed Elena Tonetta proverà a migliorare il
4° posto conquistato a Lipsia nel 2007, risultato che era valso la qualificazione olimpica.
PARTECIPANTI E SCOMMESSE
Naturalmente è difficile fare pronostici, visto che saranno in gara circa 1.000 atleti tra olimpico e
compound, in rappresentanza di 80 Nazioni. Eppure in Italia è già possibile fare scommesse: grazie
ad AAMS, sponsor degli Azzurri, è possibile infatti puntare sui vincitori dell’arco olimpico
individuale e a squadre, maschile e femminile. Gli Azzurri incrociano le dita: quote a parte, servirà
anche tanta fortuna per arrivare in fondo…
ARCO COMPOUND AL VIA
Domani daranno il via alla manifestazione gli atleti dell’arco compound. L’Italia schiera nel
femminile la campionessa del mondo in carica Eugenia Salvi, con Anastasia Anastasio e Laura
Longo, lo stesso terzetto che ha conquistato l’argento a Lipsia 2007. Nel maschile guida il trio
Sergio Pagni: l’atleta toscano staziona con merito al 1° posto della ranking internazionale e sarà
finalista di Coppa del Mondo il prossimo 26 settembre a Copenaghen. Insieme a lui l’esperto
Stefano Mazzi ed Herian Boccali.
Saranno questi i rappresentanti azzurri che domani andranno sulla linea di tiro per le qualificazioni
sulle brevi e lunghe distanze. In base ai punteggi ottenuti verrà stilata la ranking per dar vita nei
giorni successivi alle eliminatorie con scontri diretti (si parte dai 1/64 di finale).
Giovedì sarà invece la volta delle qualifiche dell’arco olimpico femminile e venerdì del maschile.
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Il sito della FITA
www.archery.org
Il sito della manifestazione
http://archery2009.ulsannamgu.go.kr/E_index.php

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
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