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SALUTO DEL PRESIDENTE FITARCO MARIO SCARZELLA 

 

“TROFEO PINOCCHIO”  

FINALE NAZIONALE GIOCHI DELLA GIOVENTÙ  

San Bartolomeo al Mare (Im), 18 giugno 2017 

 

Il 18 giugno la Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù approderà in Liguria, precisamente 

a  San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. In questa bella e suggestiva location vedremo 

sulla linea di tiro le nuove promesse del tiro con l’arco italiano provenienti da ogni Regione d’Italia, 

pronte a contendersi l’ambitissimo podio del Trofeo Pinocchio.  

Parliamo di uno degli Eventi Nazionali FITARCO che maggiormente guardano al futuro del 

nostro sport. Per gran parte di questi giovani atleti partecipare a una competizione come questa 

significa affrontare per la prima volta una trasferta lontani dai genitori, dove potranno vivere 

un’esperienza che rimarrà impressa nella loro memoria. Non dimentichiamo poi che alcuni dei più 

grandi campioni della Nazionale hanno cominciato l’attività agonistica proprio ai Giochi della 

Gioventù, come ad esempio gli Olimpionici Marco Galiazzo e Michele Frangilli.  

Naturalmente alla Federazione interessa, prima ancora del risultato sportivo, far crescere 

questi ragazzi in un ambiente sano che possa offrire valori positivi, contando sul consueto supporto 

dei genitori, dei tecnici e delle Società. Se poi riusciranno ad abbinare a questo anche le loro qualità 

tecniche e distinguersi in gara, saremo tutti molto felici di vederne alcuni vestire un giorno anche la 

maglia azzurra.  

A San Bartolomeo al Mare vivremo una bellissima festa di sport e amicizia, la cui 

organizzazione è stata curata in ogni dettaglio dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo, che gode 

del supporto del Comitato Regionale Fitarco Liguria e del patrocinio degli Enti locali che 

ringraziamo per la disponibilità e il supporto dimostrati al Comitato Organizzatore.  

Come di consueto, grazie all’accordo siglato per la prima volta nel 2010 dalla Federazione e 

dalla Fondazione Collodi, la Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù FITARCO è indissolubilmente 

legata all’immagine di Pinocchio, l’immortale personaggio letterario creato da Carlo Collodi, 

conosciuto in tutto il mondo. Un connubio che naturalmente accresce il valore simbolico, di 

riconoscibilità e visibilità per questa manifestazione dedicata ai giovani. 

Concludo rivolgendo a nome di tutto il Consiglio Federale un sentito ringraziamento ai 

giudici di gara che gestiranno il regolare svolgimento della competizione e al fondamentale 

supporto dei volontari. Rivolgo infine un caloroso in bocca al lupo a tutti gli arcieri in erba che si 

affronteranno con correttezza e sano spirito agonistico. Per tutti loro è già una grande vittoria aver 

raggiunto la Finale Nazionale di San Bartolomeo al Mare, ma il mio personale augurio è che questa 

partecipazione sia da sprone per una significativa crescita personale e sportiva. 

 

          Il Presidente FITARCO 

               Mario Scarzella 

 

 

 


