FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
ASSEMBLEA NAZIONALE FITARCO
Riccione (Rn), 20 febbraio 2011
PREMIATI I MIGLIORI AZZURRI DEL 2010
Si è svolta a Riccione l’Assemblea Ordinaria FITARCO, nel corso della quale sono stati premiati
i migliori arcieri della Nazionale Azzurra per i risultati ottenuti nella stagione 2010.
Il Presidente Federale Mario Scarzella ha inizialmente ringraziato per la sua presenza l’on.
Riccardo Agabio, Presidente della Federazione Ginnastica Italiana e Vice Presidente Vicario del
CONI che è stato proposto come Presidente dell’Assemblea. “Ringrazio per la stima e per l’invito
che mi è stato rivolto – ha detto Agabio – Porgo i saluti più cordiali anche a nome del Presidente
Giovanni Petrucci e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, che si è detto
molto soddisfatto per i risultati ottenuti dall’attività arcieristica paralimpica da quando è tornata
sotto l’egida Fitarco”.
Il Presidente Scarzella ha invitato al tavolo della presidenza anche il Presidente onorario della Fita
(Federazione Internazionale di tiro con l’arco) Francesco Gnecchi Ruscone, figura storica del tiro
con l’arco italiano ed internazionale, ringraziandolo per aver onorato l’Assemblea della sua
presenza.
RELAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
Prima delle premiazioni sono state illustrate dai dirigenti, ognuno per il settore di competenza, le
relazioni sull’attività federale svolta nel corso del primo anno del Quadriennio Olimpico 2009/2012.
Ha cominciato il Presidente federale Mario Scarzella e a seguire i Consiglieri Paolo Poddighe (Vice
Presidente Vicario), Sante Spigarelli (Vice Presidente), Roberto Gotelli, Stefano Vettorello,
Riccardo Cafagno, Stefano Osele, Oliviero Vanzo, Antonella Ballarin e il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti Fausto Pennestrì.
PREMIAZIONI
Clou della giornata la premiazione del miglior atleta maschile e femminile dell’anno 2010, miglior
tecnico e miglior arbitro.
Di seguito i vincitori, con le relative motivazioni:
Atleta dell’anno 2010
GLORIA FILIPPI
Atleta trentina della Kappa Kosmos Rovereto, nata a Rovereto il 28 maggio 1991.
Inizia la sua attività agonistica da giovanissima, conquistando molteplici titoli italiani, attività che
la proietta nella Nazionale giovanile.
Con la maglia azzurra riesce ad evidenziare il suo vero carattere agonistico e diventa un punto di
riferimento stabile per la partecipazione all’attività internazionale. Nel 2007 arriva il suo primo
traguardo internazionale: il titolo Europeo individuale ad Algarve in Portogallo.
Ma è il 2010 l’anno della sua maturità arcieristica. Si conquista il diritto di partecipare alla prima
edizione dei Giochi Olimpici Giovanili a Singapore 2010, appuntamento per il quale si prepara con
cura e dedizione, consapevole di poter raggiungere il traguardo che tutti gli atleti ambiscono: l’oro
Olimpico. Gloria conquista il pregiato metallo nella gara a squadre miste, in coppia con il
bielorusso Anton Karoukin, scrivendo il proprio nome nella leggenda degli Sport Olimpici.
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È per queste motivazioni che il Consiglio Federale ha nominato atleta dell’anno 2010, per il settore
Femminile Gloria Filippi.

Gloria Filippi e Mario Scarzella
Atleta dell’anno
SERGIO PAGNI
Atleta toscano degli Arcieri Città di Pescia, nato a Lucca il 26 marzo 1979.
È il 2004 l’anno magico che lo consacra campione emergente nella divisione Compound
conquistando l’oro in Turchia alle Universiadi di Izmir.
Da allora la sua carriera è in continua ascesa: nel 2006 conquista l’argento a squadre ai
Campionati Europei Indoor in Spagna e l’argento ai Mondiali Universitari in Slovacchia, fino alla
conquista del titolo Europeo individuale ai campionati Indoor di Torino 2008.
Da quel momento il tiro con l’arco diventa la sua attività primaria, parte integrante della sua vita,
gira il mondo per partecipare ai più blasonati tornei Internazionali consolidando la tecnica e la
professionalità agonistica, oramai riconosciuta da tutti in ambito Internazionale.
Nel 2009, dopo aver vinto due prove di World Cup, a Porec e Shanghai, nella finale di
Copenaghen conquista l’ambito trofeo che tutti gli atleti sognano: la Coppa del Mondo.
Ma nel 2010, nella finale di Edinburgo, riesce a bissare il successo, conquistando per la seconda
volta consecutiva la Coppa del Mondo, traguardo mai raggiunto da altri atleti, che lo iscrive nella
storia della World Cup.
È per queste motivazioni che il Consiglio Federale ha nominato atleta dell’anno 2010, per il settore
Maschile Sergio Pagni.
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Tecnico dell’anno
MARCO PEDRAZZI
Una vita dedicata allo sport e nello specifico al tiro con l’arco, che lo ha visto sempre protagonista
come tecnico sia in Fitarco che al CIP (Comitato Paralimpico Italiano).
Nel 2003 gli è stata affidata la responsabilità di allenatore della Nazionale Italiana Femminile,
contribuendo attivamente alla conquista del titolo mondiale individuale del 2007 di Natalia
Valeeva ed alla conquista della carta Olimpica della squadra per le Olimpiadi di Pechino 2008.
Tecnico esperto e professionale ha sempre seguito con notevole passione il mondo paralimpico del
tiro con l’arco che nel 2008, a Pechino, ha conquistato con lui alla guida ben tre medaglie.
Con l’accordo Fitarco/CIP, le strade si sono ricongiunte, con l’obiettivo ambizioso che è
l’integrazione dell’attività agonistica dei due mondi.
Per sua indiscussa professionalità, unita al carattere estremamente socievole, nel 2010, in qualità
di commissario Tecnico, gli è stato affidato il settore Para Archery, col quale ha conquistato i
vertici delle classifiche Europee, medaglie che ci fanno sognare per Londra 2012.

Riccardo Agabio, Francesco Gnecchi Ruscone, Marco Pedrazzi e Mario Scarzella

Menzione speciale al Tecnico LAURA TONELLI
in qualità di allenatore personale di Gloria Filippi.

Riccardo Agabio, Francesco Gnecchi Ruscone, Laura Tonelli e Mario Scarzella
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Arbitro dell’anno
ALDO POZZATI
Ha dimostrato in questi anni di attività, una notevole professionalità, sia come organizzatore, sia
sui campi di gara come Giudice di Gara, dimostrando sensibilità e dialettica nei confronti dei suoi
interlocutori, fossero essi colleghi o atleti, dirigenti o tecnici, dimostrando etica comportamentale e
rispetto per le persone, valori riconosciuti unanimemente da tutti.
Nel 2009 è stato eletto nella Commissione Nazionale Giudici di Gara, incarico di notevole
prestigio, al quale si è dedicato con professionalità ed abnegazione.
Sempre disponibile per la risoluzione dei quesiti posti quotidianamente dai colleghi impegnati negli
eventi, nel 2009/2010 ha coordinato il gruppo di lavoro che ha realizzato e concluso il verbale
elettronico integrato nel programma di classifiche Fitarco, IANSEO.
È per queste motivazioni che il Consiglio Federale ha nominato Arbitro dell’anno 2010
Aldo
Pozzati.

Aldo Pozzati e il Presidente Mario Scarzella
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