FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
INAUGURAZIONE IMPIANTO FEDERALE
42° TORNEO D’ARCO “IDI DI MARZO”
Roma (Via Bruno Pontecorvo – Tor Pagnotta), 26 aprile 2008
Finalmente anche Roma potrà ospitare la nazionale azzurra di tiro con l’arco. Questa mattina è stato
inaugurato insieme al parco di Tor Pagnotta il nuovo impianto al chiuso e all’aperto destinato alla
FITARCO.
Per salutare questa gradita novità erano presenti quasi tutti gli atleti che sentono già il profumo delle
Olimpiadi cinesi: l’olimpionico Marco Galiazzo, l’iridata Natalia Valeeva, il campione del mondo
Ilario Di Buò, Pia Lionetti, Mauro Nespoli ed Amedeo Tonelli. Questi ultimi tre, successivamente
alla cerimonia di inaugurazione, hanno anche preso parte alla storica gara “Idi di Marzo”
organizzata dagli Arcieri Romani, giunta alla 42ª edizione, che ha dato il battesimo alla struttura.
Tra le note della banda della Polizia di Stato, la presenza delle atuorità locali, del CONI e dei
costruttori della CMB (Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi) e la benedizione del
parroco di Tor Pagnotta, i cittadini del luogo insieme a un nugolo di bambini hanno assistito
all’inaugurazione dell’impianto riservato al tiro con l’arco, ma anche al resto del parco che si stende
su una superficie di 107.000 mq e comprende campi da calcetto, campi da tennis, area attrezzata per
bambini, una pista ciclabile e prossimamente anche una piscina e un circolo per svolgere attività
culturali e ricreative.
IL PRESIDENTE FITARCO MARIO SCARZELLA

“Ringrazio il Comune di Roma per averci dato questa importante possibilità e gli amici della CMB
per aver portato avanti i lavori e per essersi sempre dimostrati disponibili – ha detto il Presidente
FITARCO Mario Scarzella – La stessa disponibilità la dimostreremo noi nella gestione di questo
impianto nei confronti degli abitanti del quartiere e di Roma, che avranno la possibilità di entrare
nel mondo del tiro con l’arco. Oltre al campo all’aperto, per la prima volta in Italia la Nazionale
avrà a disposizione una struttura al coperto che permette di tirare a 70 metri. Naturalmente, oltre
all’attività di alto livello e ai ritiri degli Azzurri, appena verranno siglati gli ultimi accordi con le
istituzioni, penseremo a sfruttare questo impianto per i giovani i neofiti e per l’attività di base”.
IL CAMPIONE OLIMPICO MARCO GALIAZZO

“Un impianto del genere era ciò che mancava a noi Nazionali – spiega il campione olimpico Marco
Galiazzo sfoggiando la tuta di rappresentanza dell’Aeronautica – Questa di Roma è una struttura
che sarà utile soprattutto durante la preparazione invernale, visto che è quasi impossibile trovare un
impianto al chiuso dove si possa tirare a 70 metri. Finalmente avremo un luogo sicuro dove
svolgere l’attività per prepararci al meglio nelle competizaioni che contano. Cosa mi aspetto dai
Giochi Olimpici? Ci sono ancora tante gare prima di arrivare a Pechino. Sono abituato a fare un
passo alla volta”.
IL “PADRONE DI CASA” ILARIO DI BUÒ

“Con questa inaugurazione non dovrò più allenarmi nei corridoi dell’Acqua Acetosa come mi era
capitato di fare prima di andare alle Olimpiadi di Atene – sorride l’iridato Ilario Di Buò in forza al
Cus Roma – È una splendida struttura, che sono sicuro avvicinerà al nostro sport tutto i romani e in
special modo gli abitanti di Tor Pagnotta”.
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