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PREMIATI I MIGLIORI AZZURRI DEL 2009 

Sergio Pagni ed Eleonora Strobbe Atleti dell’Anno 
Modifiche dello Statuto Federale 

 
Si è svolta a Riccione l’Assemblea Nazionale FITARCO, alla presenza del Vicepresidente del 
CONI Riccardo Agabio (Presidente dell’Assemblea) ed il Sostituto Commissario delle Fiamme 
Azzurre Giovanni Bonanni (Vicepresidente dell’Assemblea) affiancati al Presidente FITARCO 
Mario Scarzella e all’intero Consiglio Federale che ha illustrato alla platea le relazioni sulla 
stagione passata e i progetti in vista della conclusione del quadriennio. 
Prima del voto riguardante le modifiche statutarie che hanno concluso i lavori dell’Assemblea, il 
momento clou della giornata è stato rappresentato dalla consegna dei premi agli atleti Azzurri per i 
successi internazionali ottenuti nel 2009. 
I riconoscimenti più significativi sono stati assegnati al miglior atleta, arbitro e tecnico del 2009. 
 
Gli arcieri premiati sono stati due (femminile e maschile). La prima a ricevere questa onorificenza è 
stata la specialista di Arco Nudo ELEONORA STROBBE  con le seguenti motivazioni: Inizia la 
sua attività agonistica da giovanissima conquistando molteplici titoli italiani. Nel 2008 è convocata 
in Nazionale per partecipare ai Campionati del Mondo tiro di campagna in Galles nella classe 
senior dove conquista il suo primo podio  internazionale, la medaglia di argento a squadre. Ma è il 
2009 l’anno della sua maturità arcieristica, conquista il titolo di Campione d’Europa a squadre e 
stupisce il mondo arcieristico conquistando l’oro ai World Games di Kaohsiung, evento 
internazionale secondo solo alle Olimpiadi, che la proiettano ai vertici delle classifiche mondiali di 
specialità. 
 
Per il maschile si è invece aggiudicato il premio il compoundista SERGIO PAGNI .  
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 stata in 
continua ascesa: nel 2006 conquista l’argento a Squadre ai Campionati Europei Indoor in Spagna 
e l’argento ai Mondiali Universitari di Vinicne (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 
dall’intero mondo arcieristico. Nel 2009 vince due prove di World Cup, a Porec e Shanghai, 
risultati che lo qualificano al primo posto per la finale a quattro di Copenaghen, nella quale 
conquista l’ambito trofeo che tutti gli atleti sognano, la Coppa del Mondo. 
 
Il miglior tecnico del 2009 è stato nominato GIORGIO BOTTO , il Commissario Tecnico del 
settore tiro di campagna e 3D.  
Una vita dedicata al tiro con l’arco che lo ha visto protagonista come atleta e come tecnico di una 
delle Società più blasonate d’Italia, che con la sua guida ha consolidato la preziosa fucina per la 
nostra Nazionale di Tiro di Campagna. La sua indiscussa professionalità, unita al carattere 
estremamente socievole, gli hanno permesso di raggiungere nel 2009 la vetta, con la nomina a 
Commissario Tecnico del settore Tiro di Campagna e 3D. Ha saputo interagire perfettamente con 
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gli altri tecnici nazionali e con i tecnici personali degli atleti creando le sinergie necessarie ed 
indispensabili alla crescita collettiva del settore, conquistando la leadership in campo 
Internazionale. Ha sempre cercato di trasmettere agli atleti le forti motivazioni indispensabili a 
generare lo stimolo interiore per poter realizzare il “salto di qualità” necessario per diventare veri 
Campioni. 
 
LUCA STUCCHI , arbitro di rango internazionale presente sui campi di gara nella finale 
individuale dei Giochi Olimpici di Pechino, ha invece ricevuto il premio come miglior Giudice di 
Gara.  
Ha dimostrato in questi anni di attività, una notevole professionalità sia sui campi di gara che 
nell'espletamento del ruolo di Presidente della Commissione Nazionale Giudici di gara, ha 
dimostrato grandi sensibilità umane nei confronti dei suoi interlocutori, fossero essi colleghi o 
atleti, dirigenti o tecnici, dimostrando un’etica comportamentale ad un rispetto per le persone, 
valori riconosciuti unanimemente anche in campo internazionale. Ha partecipato alle Olimpiadi di 
Pechino conquistando sul campo il diritto a dirigere la finale Individuale Olimpica, traguardo che 
solo pochi eletti hanno l’opportunità di raggiungere nella loro attività sportiva. Nel 2010 avrà il 
compito di dirigere, come chairman, le prime Olimpiadi Giovanili di Singapore, evento che lo 
proietta ai vertici della categoria a livello mondiale.  

 

ELENCO DEI PREMIATI 

 

ATLETI DELL’ANNO 
Sergio Pagni 

Eleonora Strobbe 
 
 

ARBITRO DELL’ANNO  TECNICO DELL’ANNO 
 Luca Stucchi Giorgio Botto 
 
 
 
 

STELLE AL MERITO 
SPORTIVO 

 

STELLA DI RUBINO A.S.D. Arcieri delle Alpi 
STELLA DI PLATINO A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme Equi 
 A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus 
STELLA D’ARGENTO A.S.D. Compagnia D’Archi  
 A.S.D.  Archery Team Barletta 
STELLA BRONZO A.S.D. Arcieri S. Bartolomeo 
 A.S.D. Arcieri Villa Serra 
 A.S.D. Ypsilon Arco Club 
 A.S.D. XL Archery Team Castellarano  
 A.S.D. Arcieri  d’ Arneo 
 A.S.D. Polisportiva Genius 
 A.S.D. Arcieri Torres Sassari 
 A.S.D. Arcoclub Torre Rossa - Trinità 
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Per avere conquistato il podio nelle gare internazionali 2009 

 

 

Anastasia ANASTASIO 
Giulia BARBARO    
Debora BOGGIATTO 
Paolo BUCCI 
Sergio Massimo CASSIANI 
Samuel CAVALLAR 
Giulia CAVALLERI 
Luca DI BENEDETTO 
Alfredo DONDI 
Luca FANTI 
Gloria FILIPPI 
Monica FINESSI 
Matteo FISSORE 
Michele FRANGILLI 
Sara FRASSON 
Marco GALIAZZO 
Lorenzo GIORI 
Pia Carmen LIONETTI 
Alessandro LODETTI 
Laura LONGO 
Massimiliano MANDIA 
Luca MARAN 
Antonio MATTEUCCI 
 

Luca MELOTTO  
Marco MORELLO 
Mauro NESPOLI  
Giuliano PALMIOLI 
Matteo PAOLETTA 
Sergio PAGNI 
Luciana PENNACCHI 
Federico PETTENAZZO 
Fabio PITTALUGA 
Massimiliano PIOMBO 
Jacopo POLIDORI 
Antonio POMPEO 
Donatella RIZZI 
Eugenia SALVI 
Giuseppe SEIMANDI 
Giorgia SOLATO 
Eleonora STROBBE 
Roberta TELANI 
Jessica TOMASI 
Amedeo TONELLI 
Elena TONETTA 
Natalia VALEEVA 
Mattia VIECELI 

 
 
 

 

Per aver affiancato nella preparazione gli atleti della 
Squadra Nazionale 2009 

 
 

Giovanni Luigi VELLA 
Paola BERTONE 
Matteo BISIANI 
Giorgio BOTTO 
Stefano M. CARRER 
 

Filippo CLINI 
Giovanni Emanuele FALZONI 
Mario RUELE 
Vincenzo SCARAMUZZA 
 
In rappresentanza Tecnici C.I.P. 
Marco PEDRAZZI 
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