
 

 

 46° CAMPIONATO DEL MONDO DI TIRO CON L’ARCO “TORINO 2011” 
Qualificazione Olimpica e Paralimpica 

 

49° CONGRESSO FITA  
MARIO SCARZELLA CANDIDATO COME PRIMO VICEPRESIDENTE 

 
Con la cerimonia di inaugurazione che si svolgerà nella serata di sabato 2 luglio presso la Palazzina 

di Caccia di Stupinigi si aprirà ufficialmente il “Campionato Mondiale di tiro con l’arco - Torino 
2011” in programma dal 2 al 17 luglio a Stupinigi e in piazza Castello a Torino, prova valida per la 

qualificazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 ed evento inserito nell’ambito di 

Esperienza Italia 150° per le celebrazioni dell’Unità del Paese. 

Quello di Torino sarà un Mondiale da record: 650 arcieri, 310 tecnici, 87 nazioni per i normodotati, 

275 atleti, 139 tecnici e39 nazioni per i paralimpici. 

 

CONGRESSO FITA 
Mario Scarzella candidato come Primo Vicepresidente 

Prima di vedere all’opera i migliori arcieri del mondo, oggi e domani i dirigenti della FITA 

(Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco) sono impegnati nella sala dei 500 al Lingotto per il 49° 

Congresso Internazionale.  

Il Presidente FITARCO ed EMAU (Unione Europea e del Mediterraneo di tiro con l’arco) Mario 

Scarzella, già membro del Consiglio FITA, è candidato come Primo Vicepresidente, carica ricoperta 

attualmente dal norvegese Paul Paulsen. Le altre cariche che andranno rinnovate nel corso del 

Congresso sono quella di vicepresidente, occupata attualmente da Ernesto Diaz Bazan (ESA) e di 4 

consiglieri: Gao Zhidan (CHN), Kotaro Hata (JPN), Klaus Lindau (GER) e Susanne Womersley (AUS).  

Tra gli italiani presenti al Congresso, sono in corsa per ottenere la conferma nelle commissioni FITA il 

Consigliere Fitarco Roberto Gotelli nel committee del tiro di campagna, l’ex consigliere federale Nino 
Oddo nella commissione tecnici e Giuseppe Cinnirella candidato per la Costitution Rules.  

 

Per Mario Scarzella, e naturalmente per tutto il movimento arcieristico italiano, sarebbe un grande 

risultato ottenere l’elezione ed affiancare ancora più da vicino il lavoro di Ugur Erdener, Presidente 

FITA e membro CIO. 

“Sono già felice di far parte del Consiglio internazionale, ma non nascondo che essere eletto primo 

vicepresidente sarebbe una grandissima soddisfazione – ha detto Mario Scarzella prima del via del 

Congresso – Sarebbe un premio da condividere interamente con tutti coloro che, insieme a me e con la 



 

 

mia stessa passione, hanno lavorato in questi anni per rendere sempre più rilevante il ruolo del tiro con 

l’arco italiano e quello europeo. Con l’EMAU siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati e questo è stato 

apprezzato nell’ambito della FITA”.  

 

CERIMONIA DI APERTURA 
La cerimonia di apertura, che vedrà partecipare il COL Torino 2011, le autorità cittadine, provinciali e 

regionali piemontesi, il rinnovato Consiglio FITA ed il Vicepresidente CONI Riccardo Agabio, sarà 

aperta al pubblico ed avrà inizio domani, sabato 2 luglio, alle ore 21.30.  
Offrirà uno spettacolo Son et Lumière di grande coinvolgimento emotivo con la luce come elemento 

narrativo e spettacolare: attraverso grandi proiezioni video sulla Palazzina di Caccia, realizzate con 

l’esclusivo sistema di mappatura The Drop Vision, verrà raccontata la storia dei 150 anni dell’Unità 

d’Italia, dal Risorgimento agli anni del boom economico, dalle battaglie storiche al racconto della 

creatività italiana attraverso il design, la moda e lo sviluppo industriale. 

Ad animare la cerimonia interverranno un cast di gruppi storici, sbandieratori, attori e acrobati legati 

al territorio, che faranno da cornice alla sfilata degli atleti presenti. 

Il progetto tecnologico e artistico dello spettacolo è a cura di Prodea e Linguadoc Communication, 

su idea di Paolo Gep Cucco, Giulio Graglia e Davide Livermore con Produzione Prodea. 

 

IL PROGRAMMA DELLE GARE 

Domenica 3 luglio a Stupinigi gli atleti saranno impegnati per i tiri di prova.  

Le qualifiche che determinano gli accoppiamenti del tabellone a scontri diretti individuali e a squadre 

si svolgeranno lunedì 4 luglio (arco olimpico maschile e tutti i compound) e martedì 5 luglio (arco 

olimpico femminile).  

Mercoledì 6 luglio avranno luogo le eliminatorie a squadre olimpico e compound e l’obiettivo dei 

terzetti Azzurri è di entrare tra le prime 8 Nazioni (quindi raggiungere i quarti di finale) per 

guadagnarsi il pass Olimpico.    

Giovedì 7 luglio ci saranno le eliminatorie individuali arco olimpico (dai 1/48 alle semifinali).  

Venerdì 8 luglio le eliminatorie individuali compound (dai 1/48 alle semifinali). 

Le finali si svolgeranno nello stadio allestito in piazza Castello a Torino e godranno della diretta 

televisiva di Rai Sport 1. 

Sabato 9 luglio ci saranno gli scontri per il podio a squadre (mattino) e individuale (pomeriggio) arco 

compound. 

Domenica 10 luglio le finali a squadre (mattino) e individuali (pomeriggio) arco olimpico. 



 

 

La cerimonia di chiusura del Mondiale normodotati varrà come apertura per i Campionati Mondiali 
disabili che si svolgeranno interamente a Stupinigi, con finali previste per domenica 17 luglio 

riprese in diretta da Rai Sport 1. 

 

LE DIRETTE SU RAI SPORT 1 
Sabato 9 luglio     Rai Sport 1    10:00 - 12:00    diretta finali a squadre compound 

Sabato 9 luglio     Rai Sport 1    16:30 - 19:30    differita finali individuali compound 

Domenica 10 luglio  Rai Sport 1    10:00 - 12:00    diretta finali a squadre arco olimpico 

Domenica 10 luglio  Rai Sport 1    14;30 - 16:30    diretta finali individuali arco olimpico 

 

ACCREDITI STAMPA 

Gli accrediti stampa verranno consegnati a partire da domani, sabato 2 luglio, e nei giorni successivi 

presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino (To).   

 

GLI AZZURRI IN GARA 
Nell’arco olimpico il C.T. italiano Gigi Vella ha scelto i seguenti atleti per rappresentare l’Italia: nel 

maschile i tre arcieri dell’Aeronautica Marco Galiazzo (oro ad Atene 2004 e argento a squadre a 

Pechino 2008), Michele Frangilli (bronzo e argento a squadre ad Atlanta ’96 e a Sydney 2000), 

Mauro Nespoli (argento a squadre a Pechino 2008); nel femminile Natalia Valeeva, iridata a Lipsia 

2007 (Arcieri Re Astolfo Carpi) e due esordienti in un mondiale Fita: l’atleta di Monselice (Pd) 

Guendalina Sartori (Arcieri Padovani) convocata grazie ai buoni risultati ottenuti in questa stagione 

tra Grand Prix e Coppa del Mondo e la trentina Jessica Tomasi (Arcieri Altopiano Piné) che ha 

conquistato due titoli iridati nella specialità tiro di campagna.  

Per l’arco compound saranno in gara il vincitore della Coppa del Mondo 2009 e 2010 Sergio Pagni 

(Arcieri Città di Pescia), il torinese Pietro Greco (Sentiero Selvaggio di Venaria Reale) ed Herian 
Boccali (Arcieri Città di Pescia); nel femminile la veneta Laura Longo (Arcieri Decumanus Maximus) 

bronzo individuale ai Mondiali coreani di Ulsan nel 2009, l’iridata all’aperto e indoor 2007 Eugenia 
Salvi (Prodesenzano) e la ferrarese Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi) campionessa europea indoor.  

 

Per quanto riguarda gli azzurri paralimpici, il responsabile tecnico di settore Marco Pedrazzi ha 

convocato nell’arco olimpico maschile W2 il plurimedagliato Oscar De Pellegrin (Arcieri del Piave) 

che vanta in carriera l’oro a squadre e il bronzo individuale alle Paralimpiadi del 2000 e il bronzo a 

squadre a Pechino 2008, l’arciere delle Fiamme Azzurre Marco Vitale (argento individuale e bronzo a 

squadre a Pechino 2008) e Vittorio Bartoli (Arcieri Poggibonsi). Nel W2 femminile ci sarà la torinese 



 

 

Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) campionessa europea a squadre miste con De Pellegrin, la 

salernitana residente in Piemonte Mariangela Perna (ASHD Novara) e la trapanese Veronica 
Floreno (Asd Pole Pole). Nell’olimpico Standing i convocati sono Mario Esposito (Phb Bergamasca) 

bronzo a squadre a Pechino 2008, Angelo Cacciari (Castenaso Archery Team) ed Ezio Luvisetto 

(Arcieri del Castello). Nel compound Open maschile l’argento individuale a Pechino 2008 Alberto 
Simonelli (Phb Bergamasca), il compagno di società Lorenzo Schieda (Phb Bergamasca) e Mirko 
Benetti (Arcieri La Meridiana). Nell’open femminile le siciliane Ifigenia Neri (Dyamond Archery 

Palermo) e Roberta Cascio (Dyamond Archery Palermo) con Santina Pertesana (Polisportiva 

Disabili Valcamonica). Nel W1 compound i convocati sono Fabio Azzolini (Arcieri Orione) e Gabriele 
Ferrandi (CUS Pavia). 

 

MODIFICA DELLA VIABILITA’ PER LA CERIMONIA DI APERTURA  
In occasione della cerimonia di apertura, sabato 2 luglio dalle ore 18 alle ore 24 è prevista la 

seguente modifica della viabilità: 

-  chiusura del traffico veicolare su Viale Torino da Via XXV Aprile/Via Borgaretto fino alla Palazzina di 

caccia di Stupinigi e su tutta la rotatoria della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

- chiusura del traffico veicolare sulla Sp 143 dal Km 14+000 (dalla rotonda Debouchè - Ippodromo) 

fino al Km 11+500 (Strada Stupinigi altezza secondo parcheggio lato destro direzione Orbassano).   

Sarà pertanto impossibile raggiungere i Comuni di Orbassano e Vinovo attraverso Stupinigi e 

viceversa. 

Da domenica 3 luglio a venerdì 8 luglio dalle ore 8 alle ore 18 è prevista la seguente modifica della 

viabilità: 

- chiusura del traffico veicolare sulla semicarreggiata ovest lato Borgaretto di Viale Torino da Via XXV 

Aprile/Via Borgaretto fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e sulla rotatoria della Palazzina di 

Caccia di Stupinigi fino alla bretella di ingresso della Sp 143 direzione Orbassano (Strada Stupinigi). 

- chiusura del traffico veicolare sulla Sp 143 dalla Rotatoria della Palazzina di Caccia di Stupinigi fino al 

Km 11+500 ( Strada Stupinigi altezza secondo parcheggio lato destro direzione Orbassano).   

Sarà pertanto impossibile raggiungere i Comuni di Orbassano e Vinovo attraverso Stupinigi. 

Sarà impossibile raggiungere Stupinigi da Orbassano sulla SP. 143 mentre sarà libero il transito da 

Vinovo verso Stupinigi. 

 

 

 

Guido Lo Giudice - Ufficio Stampa FITARCO - guidologiudice@gmail.com - +39.329.6555775 


