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IL  CONGRESSO  EMAU  CONFERMA   

MARIO SCARZELLA ALLA PRESIDENZA 
 

Da domani il via alle gare di qualifica che determinano gli accoppiamenti per gli scontri diretti 
 
In attesa che domani entrino nel vivo le gare dei XIX Campionati Europei di tiro alla targa a 
Rovereto (Tn) si è tenuto anche il Congresso elettivo dell’EMAU (Unione Europea e del 
Mediterraneo delle Federazioni di Tiro con l’arco).  
L’assemblea ha riconfermando alla presidenza per i prossimi quattro anni Mario Scarzella, 
attuale presidente della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, con il voto unanime di tutti i 
35 rappresentanti presenti a Rovereto.  
C’è molta Italia all’interno dell’organigramma Emau: nel corso del congresso è stata infatti 
riconfermata Marinella Pisciotti nel ruolo di Segretario Generale e Gianni Mangino come 
tesoriere. Il tecnico della nazionale giovanile Paola Bertone è stata eletta nello Junior 
Development Committee con mandato biennale.  
Il Congresso Emau è stato dedicato anche all’esame dei nuovi regolamenti adottati dalla 
Federazione internazionale (FITA) e alle modalità per poterli rendere di immediata 
applicazione.  
Il Presidente Mario Scarzella si è detto molto soddisfatto per la conferma ottenuta dopo la 
votazione e del lavoro svolto dagli organizzatori della Società Kappa Kosmos di Rovereto 
per questo Europeo che non ha eguali in quanto a presenza di atleti e nazioni.  
“Sono molto felice di poter proseguire il mio lavoro in seno all’EMAU – ha detto Scarzella 
–  Devo ringraziare tutti i presidenti che hanno creduto in me per continuare a percorrere la 
strada della crescita della nostra disciplina per un altro quadriennio. Sono orgoglioso di 
ospitare in Italia questo Europeo visto che costituisce il principale riferimento agonistico 
della stagione. Sono orgoglioso come presidente della Fitarco di ospitarlo a Rovereto, dove 
oggi possiamo contare sul più bello stadio europeo e uno dei migliori al mondo dedicato 
esclusivamente al tiro con l’arco”.  
 
CERIMONIA DI APERTURA E PROGRAMMA DI GARA   
Nel pomeriggio alle 18.00 la cerimonia ufficiale di apertura dei XIX Campionati Europei e 
da domani si comincia con le qualificazioni dell’arco olimpico e compound, che 
determineranno gli accoppiamenti degli scontri diretti. Giovedì le eliminatorie individuali, 
venerdì quelle a squadre (con le finali delle squadre miste) e sabato si decideranno i podi. 
 
FINALI SU RAI SPORT 2 
Le finali, che si disputeranno sabato 29 maggio, verranno seguite in diretta su Rai Sport 2 
(digitale terrestre e satellite) a partire dalle ore 14.00. 
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IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE 

 http://www.rovereto2010.com/ 
 
 
I CONVOCATI 
Arco Olimpico maschile 
Ilario DI BUÒ, Michele FRANGILLI, Marco GALIAZZO  
Arco Olimpico femminile 
Pia LIONETTI, Jessica TOMASI, Natalia VALEEVA 
Arco Compound maschile 
Pietro GRECO, Sergio PAGNI, Antonio TOSCO,  
Arco Compound femminile 
Anastasia ANASTASIO, Laura LONGO, Eugenia SALVI 
 
STAFF FEDERALE 
Capo Missione: Stefano OSELE. Direttore Tecnico: Gigi VELLA. Tecnici Olimpico: 
Dong-Eun SUK, Matteo BISIANI, Filippo CLINI. Tecnico Compound: Tiziano XOTTI. 
Fisiorapista: Andrea ROSSI. Preparatore Atletico: Roberto FINARDI. Psicologo: Mauro 
GATTI. 
 
 
PROGRAMMA DI GARA 
Martedì 25 maggio  
Tiri di prova ufficiali - Riunione dei capitani di squadra - Cerimonia di apertura 
Mercoledì 26 maggio  
Qualifiche - 70m round - Olimpico & Compound (maschili e femminili) 
Giovedì 27 maggio  
Eliminatorie individuali (dai 1/32 alle semifinali) - Olimpico & Compound (m. e f.) 
Venerdì 28 maggio  
Eliminatorie a squadre (dagli 1/8 alle semifinali) - Olimpico & Compound (m. e f.) 
Finali a squadre miste 
Sabato 29 maggio  
Finali per il terzo e primo posto - Olimpico & Compound (maschili e femminili) 
Cerimonia di Premiazione 
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