FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CONFERENZA STAMPA
VARESE 2007
Si è svolta questa mattina, nella sede della Provincia di Varese, la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione internazionale di tiro con l’arco “Varese 2007”, che si
disputerà dal 30 aprile al 5 maggio all’ippodromo Le Bettole nel capoluogo lombardo. La gara
internazionale, che vedrà impegnati oltre 350 atleti e 150 tecnici, è valevole per la 2ª tappa di
Coppa del Mondo e per la 1ª tappa del Gran Prix Europeo: un appuntamento fondamentale per
la preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali Targa di Lipsia a luglio, dove ci sono in
palio le carte olimpiche per Pechino 2008.
A fare gli onori di casa, l’assessore al marketing della Provincia di Varese Giangiacomo
Longoni: “Ospitando questa manifestazione abbiamo fatto centro. Una competizione di alto
livello che porterà nella nostra città circa 500 presenze straniere è sicuramente un viatico per
ridare slancio al turismo sportivo”. Anche il Sindaco di Varese Attilio Fontana ha garantito
un fondamentale appoggio per la riuscita della manifestazione: “Spero che questa sia la
prima di tante altre manifestazioni internazionali. L’impegno con il quale la delegata
FITARCO di Varese Mariangela Casartelli si prodiga per dare visibilità al tiro con l’arco è
encomiabile. Sicuramente l’organizzazione non deluderà nessuno”.
Il Presidente FITARCO ed EMAU Mario Scarzella, da poche ore tornato dalla Corea,
dove si è svolta la prima prova della World Cup, ha sottolineato l’importanza della gara nei
confini italiani: “È difficile organizzare una gara internazionale: quella di Varese sarà
valevole sia per la Coppa del Mondo che per il Gran Prix Europeo, vedrà la presenza dei
migliori atleti del pianeta e per i colori italiani si tratta di un momento importante,
considerato che avremo le prime conferme dello stato di forma dei nostri arcieri in vista
dell’impegno di luglio in Germania, dove ci giocheremo la partecipazione alle Olimpiadi.
Sono felice che uno degli eventi più importanti della stagione agonistica internazionale si
svolga in Italia e sono sicuro che i nostri atleti, soprattutto quelli che giocano in casa come
Michele Frangilli (che di soddisfazioni me ne ha regalate già tante), saranno all’altezza”.
Conclude Vittorio Frangilli, allenatore dell’iridato Michele, presidente della Compagnia
Arcieri Monica e del Comitato Organizzatore di “Varese 2007”: “Speriamo che questa
manifestazione farà incrementare la visibilità, sia a livello locale che nazionale, della
disciplina arcieristica. Dal 30 aprile al 5 maggio saranno a Varese circa 500 presenze
straniere ed è motivo d’orgoglio poter dire che andranno sulla stessa linea di tiro nazioni
come Stati Uniti, Iran, Iraq ed Israele. Grazie all’aiuto degli sponsor, delle istituzioni e
dell’Ippodromo Le Bettole, stiamo organizzando un grande evento. Durante le gare, al fianco
dei grandi campioni, faremo tirare nel campo attiguo i giovani arcieri che partecipano ai
Giochi della Gioventù provinciali. Inoltre, tutti gli interessati, potranno provare a tirare con
l’arco durante i giorni di gara. Sarà una manifestazione spettacolare: il 5 maggio, giorno
delle finali, avremo la diretta su Rai Sport Satellite, dalle ore 17 alle 18:30 e vedremo anche
sfilare le pattuglie acrobatiche delle Frecce Tricolori. A tal proposito non possiamo non
ringraziare l’Aeronautica, che da quando ha preso nel gruppo sportivo atleti di alto livello
come Michele Frangilli e Marco Galiazzo, ha sempre appoggiato fattivamente la FITARCO”.
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: www.varese2007.org
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