CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
II° CAMPIONATO EUROPEO 3D - SASSARI
Comune di Sassari – Palazzo Ducale (Sala Consiglio)
Si è svolta oggi a Sassari, presso la Sala Consiglio del Palazzo Ducale, sede del Comune di
Sassari, la conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione dei Campionati Europei
3D, che si svolgeranno dal 4 al 10 ottobre tra il Lago di Baratz e il Parco Baddimanna
di Sassari.
A fare gli onori di casa il Sindaco di Sassari Gianfranco Ganau che ha dichiarato: “La
società Arcieri Torres Sassari che organizza questo Campionato Europeo rappresenta una
realtà sportiva e sociale molto importante per la città. Siamo felici di poter ospitare ancora
una volta una competizione di grande livello sul nostro territorio e garantiamo alla
Federazione che la nostra amministrazione sarà sempre vicina al vostro sport sia per
l’attività locale, sia per l’attività internazionale. Lo dimostra il fatto che, dopo questo
Campionato Europeo 3D, possiamo già annunciare con fierezza che il prossimo giugno
ospiteremo qui a Sassari anche il Campionato Italiano Targa Paralimpico”.
Si tratta in effetti di un appuntamento fondamentale per l’arcieria italiana, essendo l’ultimo
test decisivo in attesa che, il mese successivo, gli atleti della nazionale paralimpica saranno
impegnati ai Mondiali di Torino dove si giocheranno anche la qualificazione per le
Paralimpiadi di Londra 2012.
Il Presidente della Fitarco e dell’EMAU Mario Scarzella, dopo aver ringraziato i presenti
ed aver rivolto “un grande in bocca al lupo agli atleti che prenderanno parte alla
manifestazione”, ha consegnato al Sindaco Ganau un arco in argento, come quello regalato a
Papa Benedetto XVI quando due settimane fa la delegazione del tiro con l’arco lo ha
incontrato in udienza in Vaticano. “Sono onorato di essere nuovamente a Sassari – ha detto
Scarzella – e felice di poter consegnare questo arco d’argento al Sindaco Ganau, che tanto
si è prodigato per il nostro sport. Sono davvero tante le manifestazioni che abbiamo
organizzato a Sassari, tanto che ormai posso affermare di sentirmi parte integrante di
questa terra. Sono sicuro che, come è già avvenuto per tutte le altre gare organizzate in
Italia, le delegazioni straniere che verranno a Sassari porteranno via con loro un ottimo
ricordo di questa trasferta”.
Il Vicepresidente Fitarco Paolo Poddighe, che ha presentato la manifestazione alla stampa
presente, ha inizialmente ringraziato per la loro presenza e disponibilità l’assessore allo
sport del Comune di Sassari Alessio Marras, il Vicepresidente della provincia di Sassari e
assessore allo sport Roberto Desini, il Presidente del Coni provinciale Gianicola
Montalbano e, per gli sforzi organizzativi, il Presidente del Comitato Regionale Sardegna
Mario Boninu e il Presidente degli Arcieri Torres Sassari Bruno Derudas.

Successivamente Poddighe si è soffermato sui numeri e l’importanza di questi Europei 3D:
“Questo campionato continentale ha superato come numero di Nazioni presenti (17) e di
atleti partecipanti (147) i Mondiali 3D dello scorso anno. Stiamo parlando di una disciplina
arcieristica molto affascinante, che si sposa alla perfezione con il nostro territorio perché si
svolge all’aperto, immersa nella natura. Per la città e la Provincia di Sassari è importante
ospitare una manifestazione internazionale di questo livello proprio perché è in grado di
valorizzare al meglio le bellezze del territorio. Le fasi eliminatorie si disputeranno infatti
presso il Lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna, mentre le finali individuali e a
squadre di sabato 9 ottobre, che verranno seguite in diretta dalle telecamere di Rai Sport 1,
si terranno nel bel parco cittadino di Baddimanna”.
Hanno chiuso la conferenza stampa i veri protagonisti dell’evento. La due volte iridata e
campionessa europea in carica Giulia Barbaro, specialista della divisione Longbow, ha
affermato: “Abbiamo già gareggiato a Baratz lo scorso anno in occasione dei campionati
italiani, quindi conosciamo il luogo di gara, le sue insidie e la sua bellezza paesaggistica.
Naturalmente faremo del nostro meglio per onorare la maglia azzurra”.
L’atleta delle Fiamme Azzurre Monica Finessi, campionessa del mondo in carica Arco
Istintivo, ha aggiunto: “Il campo di gara verrà allestito in un posto meraviglioso e noi atleti
abbiamo la responsabilità di mantenere l’Italia tra le squadre leader di questa disciplina
arcieristica. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo appuntamento al meglio e
possiamo garantire il massimo impegno”.
In chiusura, il tecnico della nazionale Vincenzo Scaramuzza: “Da anni l’Italia è tra le
nazionali più forti nel 3D e nel tiro di campagna. Nello sport ripetere certi risultati è la
cosa più difficile, ma questo gruppo è sempre motivato, oltre ad avere grandi qualità
tecniche. Questa volta giocheremo in casa, quindi abbiamo un motivo in più per non
deludere. Non sarà facile, ma proveremo a recitare un ruolo da protagonisti”.
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