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Al Pala Kosmos tutto è pronto per la EYC
Dal 14 al 19 maggio la Coppa Europa Giovanile con 250 atleti di 35 nazioni

I migliori giovani talenti dell'Europa si sfidano a Rovereto. Da lunedì 14 a sabato 19
maggio il Pala Kosmos ospita la European Youth Cup, una delle più importanti
competizioni riservate alle nazionali giovanili europee (più quelle invitate
extraeuropee in cerca di una wildcard per i prossimi Giochi Olimpici). Per la tappa
roveretana sono attesi circa 250 atleti in rappresentanza di 35 nazioni che si
sfideranno in due fasi: una prima fase di qualifica (72 frecce) e a seguire la fase
finale. Le categorie in gara sono “Cadetti” e “Juniores”, ovvero atleti d'età compresa
tra i 15 e i 20 anni, per cui si potranno osservare nel campo di tiro del Pala Kosmos
alcuni dei prossimi campioni della disciplina nelle divisioni “olimpico” e
“compound”.
La formula prevede per ogni categoria e divisione la competizione individuale,
quella a squadre (tre atleti per squadra) e quella a squadre miste (due arcieri, un
maschio e una femmina).
Lo staff organizzativo, più che rodato dopo le precedenti esperienze internazionali,
sta ultimando gli ultimi dettagli per rendere la struttura di località Baldresca ancor
più confortevole per i giovani arcieri.
Tra loro, sotto gli occhi del direttore tecnico della nazionale azzurra Mauro Berruto,
spicca il nome di Federico Fabrizzi già in possesso del pass per le prossime Olimpiadi
Giovanili.
All'appuntamento hanno risposto anche le altre punte del movimento giovanile,
vale a dir la roveretana Elisa Roner, il friulano Jesse Sut e il padovano Antonio
Brunello, (tutti tesserati per il club organizzatore Kappa Kosmos). L'Italia si presenta
all'appuntamento come la nazionale da battere e questo attirerà su di sé le
attenzioni di tutti gli sfidanti e degli addetti ai lavori.
Le delegazioni nazionali si alleneranno al Pala Kosmos già nella giornata di
domenica, la manifestazione comincia lunedì 14 alle 18 con la cerimonia di apertura
alla Campana dei Caduti; il via alle gare martedì mattina a partire dalle 9.40 fino alla
conclusione di sabato con le ultime medaglie assegnate e la cerimonia di chiusura.
Sul canale YouTube di Fitarco è prevista la diretta on line di tutte le gare e gli
highlights di ogni giornata, ma non mancheranno durante la settimana le differite
Rai Sport e una diretta di due ore nella giornata di sabato mattina.

