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Domani, venerdì 12 giugno, ore 11:00 

la conferenza stampa di presentazione nel Comune di Sarzana 
 

 TESTIMONIAL D’ECCEZIONE L’ARGENTO DI PECHINO ILARI O DI BUÒ 
 
Si svolgerà domani, venerdì 12 giugno alle ore 11:00 la conferenza stampa di presentazione della 
Coppa Europa Juniores di tiro con l’arco che si disputerà a Sarzana dal 30 giugno al 4 luglio 2009. 
La conferenza avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Sarzana alla presenza delle 
Autorità cittadine, sportive ed istituzionali della Regione, Provincia e degli Enti patrocinatori. 
Testimonial d’eccezione l’azzurro Ilario Di Buò, argento a squadre ai Giochi Olimpici di Pechino 
2008, che con le sue 6 partecipazioni olimpche è un vero e proprio mito per l’arcieria italiana e 
mondiale. 
Considerata l’importanza dell’evento internazionale, oltre al Sindaco di Sarzana Massimo Caleo ed 
il Presidente degli Arcieri Sarzana e del Comitato Organizzatore Riccardo Cafagno (membro del 
Consiglio Federale Fitarco), saranno presenti il Presidente della Federazione Europea ed Italiana Dr. 
Mario Scarzella, il Segretario Generale della Fitarco M.d.S Alvaro Carboni, il Consigliere Federale 
Roberto Gotelli ed il Presidente del Coni Provinciale Dr. Piergiorgio Lombardi in rappresenza del 
Coni nazionale. 
Presenti, inoltre, rappresentanze delle Forze Armate, della Marina e dell’Aeronautica Militare che, 
grazie al loro supporto, contribuiranno all’organizzazione logistica dell’evento. 
Sono attesi anche l’Assessore Regionale Renzo Guccinelli, il neo Presidente della Autorità Portuale 
Lorenzo Forcieri, il Presidente del Panathlon Club Prof.ssa Susanna Vannini e del Lions Club Dr. 
Renato Salvadori. 
Grande contributo, infine, sarà dato dalle scuole medie superiori di Sarzana che affiancheranno con 
studentesse interpreti le delegazioni straniere.  
Nell’occasione gli Arcieri Sarzana presenteranno il programma definitivo della manifestazione, il 
logo creato per l’evento e tutte le iniziative predisposte.  
Nel frattempo giungono giornalmente le iscrizioni delle Federazioni Europee e si preannuncia il 
tutto esaurito sul campo gara e negli alberghi (ad oggi sono oltre 180 gli atleti/e accreditati). Al 
momento sono infatti già quattro gli hotel impegnati al completo.  
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