FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CONGRESSO ELETTIVO EMAU
European & Mediterranean Archery Union

Amsterdam (Ola), 20 maggio 2012
Si svolgerà domani ad Amsterdam, in Olanda, sede dei Campionati Europei Targa di tiro con
l’arco che prenderanno il via martedì 22 maggio, il Congresso elettivo dell’EMAU (Unione
Europea e del Mediterraneo di tiro con l’arco).
Sono diverse le cariche che verranno rinnovate essendo giunto a scadenza il mandato del
vicepresidente Vladimir Esheev e dei membri del Consiglio Trudy Medwed, Eva Thesen e Thierry
Zintz. A disposizione per i nuovi candidati anche 3 posti per il Development and Technical
Committee, 3 posti per lo Junior Development Committee, 3 posti per lo Judges Committee ed
altrettanti per il 3D & Field Committee.
Mario Scarzella, presidente FITARCO ed EMAU, nonché vicepresidente vicario della World
Archery Federation, è certo che prosegua il percorso di crescita del movimento: “È un Congresso
importante perché rinnoverà delle cariche funzionali al lavoro mirato alla crescita dell’intero
movimento arcieristico europeo che stiamo portando avanti da anni. È un momento storico per la
nostra associazione, visto che cambieremo la denominazione da EMAU in Europe World Archery,
come era stato votato nel Congresso della Federazione Internazionale lo scorso anno a Torino”.
L’interesse del presidente Scarzella è però rivolto anche ai Campionati Europei: “Naturalmente la
nostra attenzione è rivolta anche alla manifestazione che prenderà il via ufficialmente lunedì con la
cerimonia di apertura, mentre da martedì gli atleti saranno sulla linea di tiro. Una gara importante
perché è una delle ultime prove internazionali prima dei Giochi di Londra e perché, proprio in
chiave Olimpica, venerdì 25 maggio si svolgerà l’ultimo torneo di Qualificazione per l’Europa, che
metterà a disposizione degli atleti non ancora qualificati 3 pass individuali. Per nostra fortuna
l’Italia non è interessata, visto che ai Mondiali di Torino 2011 sia la squadra femminile, che ha poi
vinto l’oro, sia quella maschile, che si è aggiudicata il bronzo, aveva già garantito la presenza
azzurra in Gran Bretagna”.
La compagine italiana che affronterà gli Europei di Amsterdam sarà così composta:
ARCO OLIMPICO MASCHILE: Marco Galiazzo (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli
(Aeronautica Militare), Michele Frangilli (Aeronautica Militare).
ARCO OLIMPICO FEMMINILE: Natalia Valeeva (Arcieri Re Astolfo – Carpi), Jessica Tomasi
(Aeronautica Militare), Pia Carmen Maria Lionetti (Aeronautica Militare).
ARCO COMPOUND MASCHILE: Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Luigi Dragoni (Arcieri
Del Roccolo), Luca Fanti (Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale).
ARCO COMPOUND FEMMINILE: Marcella Tonioli (Arcieri Laghesi), Laura Longo (Arcieri
Decumanus Maximus), Anastasia Anastasio (Arcieri Torrevecchia).
Capo Missione: Maurizio Belli - Direttore Tecnico: Gigi Vella - Tecnici Olimpico: Dong-Eun
SUK, Young-Sook Park - Tecnico Compound: Tiziano Xotti - Fisiorapista: Andrea Rossi Psicologo: Mauro Gatti.
19 maggio 2012
Guido Lo Giudice - Ufficio Stampa FITARCO - +39.329.6555775 – guidologiudice@gmail.com

www.fitarco-italia.org

