PRESENTATA ALLE OGR LA RAPPRESENTIVA AZZURRA
PER IL “MONDIALE DI TIRO CON L’ARCO – TORINO 2011”
E’ stata presentata questa mattina presso le Officine Grandi Riparazioni a Torino la rappresentativa
azzurra qualificata per i “Campionati Mondiali di tiro con l’arco - Torino 2011” (dal 3 al 17 luglio alla
Palazzina di Caccia di Stupinigi e piazza Castello a Torino), evento inserito nell’ambito di Esperienza
Italia, il grande appuntamento dedicato ai festeggiamenti del 150° dell’Unità del Paese.
Alla presenza di Tiziana Nasi, presidente del COL Torino 2011, di Franco Ferraresi, vicedirettore del
Settore Sport della Regione Piemonte e responsabile degli Eventi Sportivi per il Comitato Italia 150°, e
di Mario Scarzella, presidente FITARCO ed EMAU, il commissario tecnico azzurro Gigi Vella ha
presentato i dodici azzurri che parteciperanno al mondiale torinese valido per la qualificazione
olimpica a Londra 2012:
nell’arco olimpico rappresenteranno l’Italia 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 già conquistato il titolo iridato 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 piemontese 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 i paralimpici, il responsabile tecnico Para Archery 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).
“Il Mondiale torinese è un evento vitale – ha dichiarato il presidente FITARCO Mario Scarzella -. Oltre
ai titoli iridati normodotati e disabili è prova valida per la qualificazione di Londra 2012: o ci
qualifichiamo qui o ci resta una piccolissima finestra ad Ogden negli Usa. Bisogna entrare tra le prime
otto squadre per qualificarci e sappiamo che non sarà facile. Ringrazio i tecnici per il lavoro svolto.
Hanno scelto degli atleti piuttosto che altri perché quelli convocati evidentemente se lo sono meritati
più di altri. Nelle ultime quattro Olimpiadi abbiamo sempre fatto podio e speriamo di proseguire
questa tradizione anche a Londra.”
Gli azzurri intervenuti all’incontro - Marco Galiazzo, Natalia Valeeva, Sergio Pagni ed Elisabetta Mijno hanno anche presentato la divisa ufficiale firmata TOP 87, azienda leader del settore, con il logo di
Esperienza Italia: “Il Mondiale torinese rappresenta una grande occasione per veicolare il messaggio
di Esperienza Italia in tutto il mondo – ha dichiarato Franco Ferraresi -. E attraverso le due
straordinarie location che lo ospiteranno, Stupinigi e piazza Castello a Torino, il Mondiale costituirà
un’eccezionale vetrina per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Un’ultima
considerazione: i Mondiali abbineranno normodotati e disabili, Torino è abituata per cultura a questo
modo di concepire gli eventi sportivi. Il primo esperimento è stato fatto proprio a Torino con Tiziana
Nasi per i Mondiali di scherma nel 2006, e da allora anche in altre occasioni e sempre con successo.”
Ardingo Scarzella, direttore sportivo dell’evento, ha illustrato nel dettaglio il programma delle gare
(online sul sito dell’evento www.2011.to) che avranno inizio il 3 luglio a Stupinigi con le gare per i
normodotati, con la disputa delle finali il 9 e 10 luglio in piazza Castello a Torino, giorno in cui il
testimone passerà alle gare paralimpiche che si svolgeranno fino al 17 luglio di nuovo a Stupinigi.

L’ingresso a Stupinigi per assistere alle gare sarà gratuito e aperto al pubblico, mentre l’accesso alle
finali in piazza Castello il 9 e 10 luglio sarà consentito solo a coloro che si saranno accreditati online
sul sito dedicato all’evento.
L’evento verrà inaugurato da un’eccezionale cerimonia di apertura aperta al pubblico che si terrà nella
serata del 2 luglio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: lo spettacolo, progetto artistico dell’agenzia di
eventi per la comunicazione PRODEA e LINGUADOC COMMUNICATION, è stata presentata da Giulio
Graglia, presidente di Linguadoc Communication, autore e regista di molti programmi RAI: “La
cerimonia, con inizio alle 21.30, offrirà uno spettacolo immersivo Son et Lumière di grande
coinvolgimento emotivo, che utilizzerà la luce come elemento narrativo e spettacolare, mescolando
performance e proiezione architetturali che racconteranno la storia dei 150 anni d’Italia, dal
Risorgimento al boom economico. Ad animare gli atti della cerimonia, un cast di gruppi storici,
sbandieratori, attori e acrobati legati al territorio che faranno anche da cornice alla sfilata degli atleti
presenti.”
Soddisfazione, infine, anche da parte del prof. Giovanni Zanetti, commissario straordinario della
Fondazione Ordine Mauriziano che ha in proprietà la Palazzina di Stupinigi: “Il Mondiale costituirà un
primo passo verso la riapertura della Palazzina, che almeno parzialmente attraverso questo evento
godrà di visibilità a livello internazionale.”
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