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ANCHE I CAMPIONI AZZURRI GALIAZZO, DI BUÒ, VALEEVA E PAGNI 

PARTECIPANO AL SEMINARIO  
 
La Fitarco ospiterà per conto della Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco il 4° Semiario 
Tecnico FITA presso l’Aula 6 del Centro Sportivo Giulio Onesti a Roma. Le lezioni cominciano 
oggi e termineranno venerdì 6 novembre.  
Ormai da anni considerata una delle Nazioni leader dell’arceria internazionale, dopo aver accolto la 
scorsa settimana nelle strutture dell’Acqua Acetosa gli esami per gli arbitri internazionali, all’Italia 
è stata affidata anche l’organizzazione di questo importante Seminario, che vedrà impegnati come 
relatori tutti componenti dello Staff Azzurro Fitarco. L’obiettivo è di elevare le conoscenze 
specifiche in materia, per migliorare a livello globale l’attività arcieristica di alto livello.   
Oggi, nella giornata inaugurale, ci sarà spazio anche per le interviste ai migliori arcieri italiani. 
Interverranno infatti l’aviere olimpionico Marco Galiazzo, il veterano Ilario Di Buò, l’iridata 
Natalia Valeeva e il compoundista Sergio Pagni, 1° nella ranking internazionale.  
Già ieri sono giunti a Roma tecnici provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di tutti i 
continenti. In totale saranno oltre 80 gli allenatori che assisteranno alle lezioni tenute, tra gli altri, da 
Nino Oddo (comitato tecnico FITA), Sante Spigarelli (Vicepresidente FITARCO), dal direttore 
tecnico Fitarco Gigi Vella, dagli allenatori Filippo Clini e Matteo Bisiani (tecnici della squadra 
maschile e femminile arco olimpico), da Giorgio Botto (tecnico nazionale 3D e tiro di campagna), 
dal responsabile del Settore Giovanile Fitarco Stefano Carrer e da Tiziano Xotti (tecnico 
compound).  
Oltre che di argomenti tecnici, si parlerà anche di preparazione fisica e psicologica, con il 
preparatore atletico azzurro Roberto Finardi e lo psicologo della Nazionale Mauro Gatti.  
Si affronteranno inoltre questioni relative alla ricerca sui materiali, con alcuni produttori di archi 
italiani.    
Una serie di interventi mirati che certamente renderanno ulteriore lustro all’attività arcieristica 
italiana, che ha concluso ottimamente la stagione agonistica all’aperto con la vittoria in coppa del 
mondo di Marco Galiazzo (arco olimpico) e Sergio Pagni (arco compound). 
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