FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
LE AZZURRE IRIDATE A “TORINO 2011”
PREMIATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO MONTI
Salone d’Onore del CONI - Roma, 18 aprile 2012
COLLARE D’ORO PER LE ATLETE DELL’AERONAUTICA JESSICA TOMASI E GUENDALINA SARTORI
DIPLOMA D’ONORE PER L’AZZURRA NATALIA VALEEVA

Le arciere azzurre protagoniste ai Campionati Mondiali di "Torino 2011", dove hanno
conquistato il titolo iridato a squadre, sono state premiate al Salone d'Onore del CONI dal
Presidente del Consiglio Mario Monti e dal Presidente del CONI Giovanni Petrucci, insieme
ai migliori atleti italiani delle specialità olimpiche.
Alle atlete dell'Aeronautica Jessica Tomasi e Guendalina Sartori è stato consegnato il Collare
d'Oro, mentre Natalia Valeeva, che aveva già ricevuto questo riconoscimento, è stata
premiata con il Diploma d'Onore.
NATALIA VALEEVA “Lo sport è tutta la mia vita e ricevere questi riconoscimento è
gratificante. Avevo già ricevuto diversi anni fa il Collare d’Oro e, come direbbe Vasco Rossi, ‘sono
ancora qua…’. Dopo l’oro mondiale e questo Diploma d’Onore il nostro obiettivo è di ripeterci
alle Olimpiadi di Londra. Non sarà facile ma proveremo ad ottenere un grande risultato. L’Italia
nel femminile non è mai salita sul podio olimpico e sarebbe bello farci questo regalo”.
Per una campionessa di lungo corso come la Valeeva è ormai facile gestire la tensione delle grandi
competizioni, molto meno le interviste dei giornalisti: “In gara sono abituata a vedere le
telecamere e so come concentrarmi estraniandomi da tutto il resto. Quando invece mi trovo un
microfono davanti non riesco ad esprimermi come quando sono sulla linea di tiro. Vorrei
migliorare, magari con un corso accelerato di recitazione…”, scherza l’atleta di origini moldave.
JESSICA TOMASI “È stata una grande emozione e finché non ti trovi in una situazione del
genere, davanti ad autorità come il Presidente del Consiglio, non ti rendi davvero conto del valore
di un riconoscimento come il Collare d’Oro. Riceverlo ti ripaga di tutti gli allenamenti e i sacrifici
che servono per arrivare a vincere un titolo mondiale. Certamente una giornata del genere
rappresenta uno stimolo in più per tener duro, andare avanti con tenacia alla ricerca dell’obiettivo
olimpico”.
GUENDALINA SARTORI “Quando mi hanno chiamata sul palco avevo il batticuore. È stato
emozionante ricevere questo premio da autorità politiche che normalmente vedi solamente in
televisione. E poi c’erano i migliori atleti internazionali italiani. Ricevere il Collare d’Oro al
fianco di campionesse da prendere ad esempio come la Pellegrini e la Vezzali mi ha fatto vivere
delle splendide sensazioni. Il mio obiettivo adesso è conquistare un posto per Londra 2012. Ce la
metterò tutta per regalarmi il sogno olimpico”.
LA FOTO DELLE AZZURRE DAL SITO DEL CONI
http://www.coni.it/index.php?id=7976&cod_argo=106&num_fo=27
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