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Editoriale
di Maurizio Damilano

il perché di questo annuncio aperto a chi
lo vorrà raccogliere.
Io lancio solamente una riflessione,
che potrebbe apparire anche come una
piccola provocazione, ma in effetti non è

Siamo ormai a quasi meno 30 giorni nulla più che un sasso lanciato per
dall’inizio dei Campionati Europei indoor.

avviare un dialogo: sono partite o si sono

Le attenzioni del mondo atletico progettate negli ultimi anni iniziative e
europeo, ma anche internazionale in interventi per la realizzazione di numerose

Bacheca GGG

senso generale, sono puntate su Torino.

Organigramma giurie
Campionati Europei Indoor

importante per la nostra atletica, la sua consultazione vera con la Federazione di
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Campionati Europei
Indoor Torino 2009

piste all’aperto – spesso anche in località

E’ evidente che un momento così limitrofe tra di loro – senza una
immagine, il suo peso a livello mondiale, riferimento. Forse la forza espressa da un
vorremmo potesse anche tradursi in comprensorio per realizzare più di una
qualcosa di concreto per il movimento pista avrebbe potuto permettere di dare
piemontese.

vita ad un progetto indoor più organico

La cosa che tutti avremmo voluto alle necessità della nostra atletica. Anzi.

Biglietti - Orario Gare

potesse succedere è che questo Avrebbe permesso al territorio di porsi in
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europeo indoor ci restituisse in modo una posizione leader anche in campo

Spazio Cross

Purtroppo ciò non è successo, e interessante sul piano organizzativo. Mi

S c u d e t t o a C u s To r i n o e
Saluzzo
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dove collocare definitivamente la pista, p r o v o c a z i o n e s a r à m o t i v o p e r

permanente una pista al coperto. nazionale, con un ritorno certamente
l’impossibilità di avere un luogo fisico fermo qui. Vediamo se questa riflessione/
ma anche il non facile momento ragionamenti più approfonditi. Le
economico che si sta attraversando, provincie piemontesi potrebbero essere i

Punto Tecnico

hanno sciolto da tempo quest’attesa.

veri motori di sviluppo di questo

Winterpark: successo per la
Fidal Piemonte
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ha messo però in evidenza come il nord Regionale sull’impiantistica sportiva che

L’inverno che stiamo attraversando ragionamento, ciò in funzione della legge
Italia, e il Piemonte come uno dei territori da’ proprio alle provincie un ruolo molto
importanti di quest’area del paese, abbia i m p o r t a n t e i n q u a n t o a s c e l t e

Salute & Atletica
Le etichette alimentari
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assolutamente bisogno di politiche programmatiche e strategiche. Credo che
sociali attente all’aspetto dell’attività questo punto potrebbe essere un buon
invernale. Per un atleta dover ridurre, o a n c o r a g g i o p e r i l r a g i o n a m e n t o
accomodare al meglio la propria complessivo.
preparazione in questo periodo, spesso

Intanto buoni Campionati Europei ai

non significa solo un rendimento inferiore nostri atleti piemontesi che avranno
nelle specifiche gare al coperto, ma l’onore di vestire la maglia azzurra sul
anche porre delle precise incognite su proprio territorio, e buona visione a noi
quella estiva all’aperto.

tutti appassionati ed amanti dell’atletica..

Voglio quindi approfittare del mio
abituale editoriale per lanciare un grido
d’allarme (l’ho già fatto in altri tempi ed
occasioni senza successo, ma insistere
a volte può aiutare) a tutte le istituzioni
del territorio affinchè sia possibile fare
qualche serio ragionamento su questo
tema. La federazione di atletica
piemontese, io stesso come
Presidente, siamo pronti a interloquire
seriamente. Sappiamo però che non
serve la nostra sola buona volontà. Ecco
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www.torino2009.org

BACHECA
GIUDICI

Organigramma

BENUSSI Flavia - Asti

Giurie
Campionati Europei
Indoor
Torino 2009
6-8 marzo

GALLINATTO Elisa - Torino

Addetto
Addetto
PAVONI Carla - Torino
Addetto accesso al campo
PALMARELLI Anna Laura - Torino
Addetto accesso al campo
ROSSETTI Laura - Torino
CENTRO INFORMAZIONI
TECNICHE – T.I.C.

di Luigino Iorioz
Umberto Magnetti

Capo Servizio
ADDETTO ALLE RELAZIONI

DIREZIONE DI GARA

GIOMBELLI Dario - Milano

INTERNAZIONALI

Vice Capo Servizio

MAGARAGGIA Roberto - Vicenza

Addetto

FEDUCCI Franca - Firenze

DIREZIONE TECNICA

PISTIS Silvia - Udine
Addetto
CALDERONE Salvatore - Torino

Direttore

Direttore

Addetto

GOZZELINO Bruno - Torino

D’ADDA Stefano - Milano

COMUNANZA Diego - Torino

Vice Direttore

Vice Direttore

DEI Pier Luigi - Pisa

MISINO Giovanni - Bari

Addetto

Addetto

CARMINATI Bruno - Bergamo

BATTAGLIA Angelo - Messina

Addetto

Addetto

MOSCATINI Anna Clelia - Perugia

CORRADINI Paolo - Verona

PETRACCHI Simone - Prato
GIUDICI ALLE VIDEOREGISTRAZIONI
Capo Servizio

Addetto
DIREZIONE DI RIUNIONE

Segretario Generale

DAVICINI Angelo - Torino

CATANZANI Maurizio - Terni

Addetto

Addetto

Direttore

DI NUNZIO Domenico - Torino

CLERICI Claudio - Torino

VERRASCINA Luca - Bologna

Responsabile Magazzino

Vice Direttore

QUADRANTI Gerolamo - Como

FERRERO Simonetta - Asti

Campo riscaldamento

Addetto

ANDRIANI Rolando - Torino

VENEZIAN Giuseppe - Vicenza

Campo riscaldamento

Addetto
GAETA Vincenzo - Torino
ACCOMPAGNAMENTO E
RECUPERO ATLETI

CAFFA Ugo - Cuneo
Capo Servizio

SEGRETERIA GIURIE E
LOGISTICA

SERVIZIO CAMERA D’APPELLO

BOSCACCI Paola - Sondrio
Vice Capo Servizio
GENERELLI Mario - Verbania

Capo Servizio

Arbitro

IORIOZ Luigino - Vercelli

BALESTRI Tamara - Pisa

Vice Capo Servizio

I° Giudice

CURATOLA Shuela - Torino

MAGNETTI Umberto - Torino

LIPARI Michela - Roma

Addetto

Addetto

Addetto

PRESTANA Vittorio - Torino

GIANNESSI Giovanni - La Spezia
Addetto
DALLA COSTA Stefano - Padova
Addetto
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Addetto

FEROLDI Davide - Torino
SERVIZIO ANTIDOPING
Capo Servizio
LO SICCO Roberto - Palermo

Vice Capo Servizio

Giudice d’Arrivo

Immissione dati

PASQUALE Edi - Torino

GALLINATTO Dario - Torino

MARCHIO Nadia - Cuneo

Addetto

Giudice d’Arrivo

Addetto strumenti

MOLLICA Franca - Messina

MELEGONI Danilo - Biella

CURATOLA Cesare - Torino

Addetto

Giudice d’Arrivo

Addetto in caduta

AIASSA Silvia - Torino

REALE Vincenzo - Torino

BURIASCO Renato - Torino

Addetto
FEROLDI Francesco - Torino

Addetto in caduta
SERVIZIO CONTROLLI

Addetto
RIVA Maria Teresa - Torino
SERVIZIO PARTENZE

LA ROCCA Calogero - Torino
Addetto atleti

Capo Servizio

VARGIU Serenella - Cuneo

TETTO Giulio - Reggio Calabria

Addetto misurazione

Vice Capo Servizio

PAPADIA Arnaldo - Vercelli

MONTEROSSO Francesco - Trieste
Coordinatore Partenze

Giudice di Controllo

GIURIA ASTA

CLAUT Sergio - Belluno

DE LAZZARI Mauro - La Spezia

Giudice di Partenza

Giudice di Controllo

Arbitro

CIANNAMEA Marcello - Roma

AMORE Gabriele - Vercelli

AGNOLI Daniela - Savona

Giudice di Partenza

Giudice di Controllo

1° Giudice

NOCERINO Gioacchino - Latina

BERARDO Marco - Torino

LEONCINI Adriano - Firenze

Giudice di Partenza

Giudice di Controllo

Segretario

PAGLIANO Marco - Napoli

BRESCIA Leonardino - Torino

GORRESIO M.Clara - Torino

Giudice di Partenza

Giudice di Controllo

Immissione dati

RAMINGHI Sergio - Livorno

SPRINGOLO Silvia - Torino

SORRENTINO Francesca - Torino
Addetto strumenti

PROVE MULTIPLE

GIURIA LUNGO - TRIPLO

Arbitro
FRABETTI Marina - Modena

SCALAFIOTTI Ermelina - Torino
Addetto ai ritti

Arbitro

LO FARO Giuseppe - Torino

VATTUONE Daniela - Novara

Addetto ai ritti

1° Giudice

ROSSA Mario - Torino

CAPURSO Pasquale - Bari

Addetto atleti

Capo Servizio

Segretario

GENOVESE Ezio - Asti

CHIERICI Emanuele - Verona

BELLOTTI Giovanna - Novara

Addetto

Immissione dati

FOGLINI M.Teresa - Ascoli Piceno

CELLERINO Paolo - Alessandria

Addetto

Addetto strumenti

Arbitro

URSINO Massimiliano - Udine

COCCO Giuseppina - Torino

GRAVA Roberto - Venezia

Addetto in caduta

1° Giudice

ALTAVILLA Roberto - Vercelli

SANNA Antonio - Nuoro

Addetto atleti

Segretario

Arbitro

RAMIERI Paolo - Pavia

PLENIZIO Loredana - Torino

BIANCHI Walter - Brescia

Addetto misurazione

Immissione dati

Arbitro alle partenze

WILHELM Massimo - Torino

VISCIANO Emanuele - Cuneo

CONTROLLO INCROCI

GIURIA CORSE

GIURIA ALTO

CAPPIELLO Giovanni - Potenza
1° Giudice al photofinish

Addetto strumenti
GIURIA PESO

CONTI Lorenzo - Asti

GEROLA Vincenzo - Pavia

Addetto ai ritti

1° Giudice in Giuria

Arbitro

BOTTERO Francesco - Vercelli

STELLA Renata - Milano

DE DOMENICO Rosa - Salerno

Addetto ai ritti

Segretario

1° Giudice

GALIZIO Pio - Torino

MANCINO Anna Teresa - Torino

BURIASCO Giuseppe - Torino

Addetto atleti

Giudice d’Arrivo

Segretario

AUDANO Renato - Torino

CERUTTI Carlo - Torino

SCRINZI Ines - Torino
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Biglietti
I biglietti per i Campionati Europei Indoor di Altetica Leggera che si terranno all’Oval Lingotto di Torino dal 6 all’8 marzo 2008
sono già disponibili e potrai assicurarteli tramite:
• www.listicket.it
• nei punti vendita Listicket distribuiti sul territorio nazionale
• la biglietteria centrale presso la sede del CUS Torino in Via Braccini, 1 a partire dal 27 ottobre 2008 con i seguenti orari:
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.00.
I prezzi dei biglietti sono
Sessione

Oro

Argento

Bronzo

15 €

10 €

5€

20 €

15 €

10 €

20 €

15 €

10 €

45 €

30 €

20 €

5€

5€

5€

45 €

30 €

20 €

Venerdì 6 marzo
Mattino
Venerdì 6 marzo
Pomeriggio

WWW.TORINO2009.ORG

Sabato 7 marzo
Mattina
Sabato 7 marzo
Pomeriggio
Domenica 8 marzo
Mattina
Domenica 8 marzo
Pomeriggio

Categorie di biglietti (vedi immagine in basso)
Oro

tribuna ovest, lato arrivi

Argento tribuna ovest, lato partenze
Bronzo

tribuna sud

Carnet All (1 biglietto per ogni sessione)
Gold

130 Euro (contro 150 di costo dei sei biglietti)

Silver

95 Euro (contro 105 di costo dei sei biglietti)

Orario Gare
Prima giornata Venerdì 6 marzo
9.30

60m hs

Donne

Pentathlon

9.45

60m hs

Donne

Primo turno

10.00

Salto triplo

Uomini

Qualificazioni

10.10

60m hs

Uomini

Primo turno

10.40

Salto in alto

Donne

Pentathlon

10.45

400m

Donne

Primo turno

Foto Giancarlo Colombo
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11.05

Getto del peso

Donne

Qualificazioni

11.15

400 m

Uomini

Primo turno

11.45

3000m

Uomini

Primo turno

12.15

Salto in lungo

Donne

Qualificazioni

13.35

Getto del peso

Donne

Pentathlon

POMERIGGIO
15.00

Cerimonia di apertura

15.45

60m hs

Donne

Semi-finali

15.50

Salto con l'asta

Donne

Qualificazioni

16.00

Salto in lungo

Donne

Pentathlon

16.10

60m hs

Uomini

Semi-finali

16.25

800m

Donne

Primo turno

16.25

Salto in alto

Uomini

Qualificazioni

16.55

800m

Uomini

Primo turno

17.00

Getto del peso

Donne

Finale

17.25

1.500m

Donne

Primo turno

17.40

Salto triplo

Donne

Qualificazioni

17.45

400m

Donne

Semi-finali

18.05

400m

Uomini

Semi-finali

18.20

800m

Donne

Pentathlon

18.35

Getto del peso

Donne

Premiazione

18.40

60m hs

Donne

Finale

18.50

60m hs

Uomini

Finale

18.55

Pentathlon

Donne

Premiazione

Seconda giornata

WWW.TORINO2009.ORG

Sabato 7 marzo

9.30

60m

Donne

Primo turno

9.35

Salto con l'asta

Uomini

Qualificazioni

9.35

Salto in alto

Donne

Qualificazioni

9.40

Salto in lungo

Uomini

Qualificazioni

10.00

60m

Uomini

Primo turno

10.40

60m

Uomini

Heptathlon

11.05

3.000m

Donne

Primo turno

11.30

Getto del peso

Uomini

Qualificazioni

12.00

Salto in lungo

Uomini

Heptathlon
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POMERIGGIO
15.00

Salto in alto

Uomini

Finale

15.05

Salto triplo

Uomini

Finale

15.10

Getto del peso

Uomini

Heptathlon

15.15

Salto con l'asta

Donne

Finale

15.40

60m hs

Donne

Premiazione

15.50

1.500m

Uomini

Primo turno

16.10

60m hs

Uomini

Premiazione

16.15

800m

Donne

Semi-finali

16.30

800m

Uomini

Semi-finali

16.35

Salto triplo

Uomini

Premiazione

16.40

Salto in lungo

Donne

Finale

16.45

60m

Donne

Semi-finali

17.00

60m

Uomini

Semi-finali

17.15

3.000m

Uomini

Finale

17.25

Salto in alto

Uomini

Premiazione

WWW.TORINO2009.ORG
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17.30

Salto in alto

Uomini

Heptathlon

17.35

1.500m

Donne

Finale

17.45

400m

Donne

Finale

17.50

3.000m

Uomini

Premiazione

17.55

400m

Uomini

Finale

18.00

1.500m

Donne

Premiazione

18.05

400m

Donne

Premiazione

18.10

400m

Uomini

Premiazione

Terza giornata Domenica 8 marzo
9.15

60m hs

Uomini

Heptathlon

10.30

Salto con l'asta

Uomini

Heptathlon

POMERIGGIO
15.15

Salto triplo

Donne

Finale

15.20

Getto del peso

Uomini

Finale

15.25

Salto con l'asta

Uomini

Finale

15.30

Salto con l'asta

Donne

Premiazione

15.40

Salto in alto

Donne

Finale

15.45

1.000m

Uomini

Heptathlon

15.50

Salto in lungo

Donne

Premiazione

16.00

800m

Donne

Finale

16.15

800m

Uomini

Finale

16.20

Heptathlon

Uomini

Premiazione

16.30

3.000m

Donne

Finale

16.40

Salto triplo

Donne

Premiazione

16.45

Salto in lungo

Uomini

Finale

16.50

1.500m

Uomini

Finale

16.55

Getto del peso

Uomini

Premiazione

17.00

800 m

Donne

Premiazione

17.05

60m

Donne

Finale

17.10

3.000m

Donne

Premiazione

17.15

800 m

Uomini

Premiazione

17.20

60m

Uomini

Finale

17.25

1.500m

Uomini

Premiazione

17.30

Salto in alto

Donne

Premiazione

17.35

4x400m

Donne

Finale

17.45

Salto con l'asta

Uomini

Premiazione

17.50

60m

Donne

Premiazione

17.55

4x400m

Uomini

Finale

18.05

60m

Uomini

Premiazione

18.10

Salto in lungo

Uomini

Premiazione
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SPAZIO
CROSS

Scudetto a Cus

Giraudo dell’Atletica Cuneo, Gloria Grossi

Torino e a Saluzzo

Biella e Maria Virginia Abate dei

di Sebastiano Scuderi
Un giro solo per le 30
Cadette, subito all’attacco Marinella
Caccia del Sisport Fiat che vince in 8’13”
con 26” su Nicol Campaner dell’Alfieri
Asti e 30” su Chiara Tavella del Saluzzo.
Un giro anche per i 50 Cadetti; Davide
Nagini del Bognanco fa gara solitaria e
vince in 7’12” con 13” su Federico
Giuffrida Trampetta del Sisport Fiat e 21”
su Peter Rosso del Fossano. Poco più di

P a r t e n z a d e l l a g a r a j u n i o re s
maschile

1000 metri per le Ragazze e i Ragazzi,
che partono separatamente; doppietta
del Runner Team con Giulia Dellarolle e

L’11 gennaio a Novara sono

Michele Venditti. Al via un nugolo di

stati assegnati gli scudetti

Esordienti, prima i B e C su 400 metri,

regionali della corsa campestre

seguiti dagli A sui 600.

sui prati innevati del parco di San
Ber nardino. Titolo assoluto

Si comincia con i Campionati, 3 km

m a s c h i l e a l C u s To r i n o e

per le Allieve. Al passaggio del giro corto

femminile all’Atletica Saluzzo.

guida Beatrice Curtabbi del Giò 22

Oltre 700 atleti si sono dati

Rivera in 3’50” tallonata da Martina Merlo

battaglia dalle 9,15 in 14 gare di

del Cus Torino, più staccate Alessandra

altissimo livello agonistico.
Iniziano i Master, da percorrere 3
giri da 2 km scarsi. Domina Luca
Deganello dello Splendor Cossato
in 23’38” con 1’53” su Maurizio
Garino del Gate Inps Asti e 2’19”

Beatrice
Curtabbi e
Martina Merlo

su Vito Ferrante del Cedas Fiat.

Matteo Genitrini al comando
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del Runner Team, Greta Gamba dell’UG
Chivassesi. Testa a testa fra le battistrada
fin sulla linea del traguardo, vince
Curtabbi in 11’34” spalla a spalla con
Merlo, a 18” Giraudo, a 35” Grossi , a 49”
Abate precede in volata Gamba.
Due giri per gli Allievi; al primo
passaggio dopo 7’ guida Matteo Genitrini
del Mizuno Piemonte davanti a Daniele
Ansaldi del Fossano, Paolo Giordanengo
dell’Atletica Cuneo e Andrea Pelissero del
Susa. A metà dell’ultimo giro
Giordanengo attacca e vince in 13’25”
precedendo Ansaldi di 6”, Pelissero di
11” e Genitrini di 13”.
Senza storia la gara dei 40 Juniores
su 3 giri, Marouan Razine del Cus Torino
parte subito deciso e al primo passaggio
in 6’ ha 22” sul compagno Andrea Scoleri
e Gabriele Roggero dell’Alfieri; al secondo
in 12’07” il vantaggio è salito a 45”; taglia
il traguardo in 18’21” con 57” su Scoleri e
1’06” su Roggero, arrivano quindi gli
alessandrini Ettore Pasquinucci a 1’13” e
Francesco Torino a 1’23”.

Due giri per le donne impegnate nel
cross corto, al primo passaggio in 7’07”
conduce Ombretta Bongiovanni del
Runner Team seguita dalla compagna
Elisa Stefani e da Ana Capustin del Cus

Marouan
Razine in fuga

Torino, che attacca nel finale e vince in
14’10” con 5” su Bongiovanni e 7” su
Stefani; arriva quindi la prima Junior
Sara Brogiato del Cus Torino in 14’29”
davanti alla compagna Anna Ceoloni a
15” .
Corto maschile su 2 giri con 70
atleti al via; al passaggio del primo giro
dopo 6’ Giorgio Curetti del Roata
Chiusani conduce un gruppetto. A 200
metri dal traguardo Roberto Catalano
del Cus Torino piazza la botta vincente e
taglia il traguardo in 11’57”, a 3” Curetti
precede di un’incollatura Vincenzo Stola
del Runner, a 6” Raphael Mohamed
Tahary della Cover, a 9” Massimo
Galliano del Roata Chiusani.
Gioda, a 2’31” Giannone a 2’38”
Il lungo femminile si disputa su 3 giri; Emanuele Neve della Cover
al primo passaggio Paola Ventrella del
Dragonero conduce in 7’ seguita da
Valeria Straneo del Runner Team e Elena
Bagnus della Valle Varaita; al secondo
Ventrella passa da sola in 14’10” con 8”
su Bagnus, 27” su Straneo, 47” su
Stefania Agnese e 55” su Giorgia
Morano, entrambe del Saluzzo. Ventrella
vince in 21’29” seguita a 22” da
Bagnus, a 46” da Straneo, a 1’08” da
Morano e a 1’14” da Agnese.
G r a n fi n a l e c o l c r o s s l u n g o
maschile, da percorrere 5 giri. Partenza
prudente di Bernard Dematteis della
Valle Varaita che passa in 6’06” con
Valerio Brignone del Saluzzo e Paolo
Gioda del Cus Torino. Al secondo giro
dopo 11’50” è già solo con 13” su
Brignone e 20” su Martin Dematteis; poi
a 34” Gioda con Enrico Aimar del
Saluzzo e Alessandro Giannone del Cus
Torino. Dematteis continua la sua
cavalcata solitaria andando a vincere in
29’33”, a 29” Brignone a 1’07” il
gemello, a 1’58” Aimar in volata con
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Giannone,
Brignone e
Dematteis in
testa alla
partenza

PUNTO
TECNICO

Winter Park

Un vivissimo ringraziamento alla speaker

Successo per la
Fidal Piemonte

Istruttori Michele Giacomini, Riccardo

di Paolo Moisè

Roberta Buniva, ai quattro giovani
Frati, Riccardo Zacco ed Enrica Berto
per l'impegno profuso nell'impegnativo
fine settimana.

Circa 250 i bambini che
hanno sperimentato l'atletica leggera
nello spazio allestito dal nostro Comitato
Regionale al Winter Park, la tre giorni del
fitness torinese (75000 i partecipanti).
Sabato pomeriggio il Presidente
Maurizio Damilano ha visitato lo spazio
manifestando il suo plauso per
l'iniziativa così come il neo consigliere
Prove di partenza al Winterpark
con Fabrizio De Leo

regionale Aldo Ariotti. In pedana ed in
pista anche i saltatori in alto Marco
Fassinotti, Daniele Martis e Lorenzo
Messina ed il velocista Fabrizio De Leo
con i rispettivi tecnici sociali.
Non ha voluto mancare
all'appuntamento anche Zahra Bani una

L’Oval
Lingotto, sede del
Winterpark e dei
prossimi Campionati
Europei Indoordal 6
al 8 marzo

delle atlete di punta del movimento
sportivo torinese che ha interagito con i
partecipanti per autografi e foto di rito.

Lo staff Fidal Piemonte al Winterpark con il FTR e la speaker Buniva
L’olimpionica Zahra Bani con i
giovani visitatori dello stand Fidal
Piemonte

Marco Zoccolan, giovane
promessa dello slittinoin visita allo
stand del Comitato Regionale
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Le etichette

SALUTE

arriva al fondo dell'etichetta e spesso si
legge la parola "additivo", ma cos’è?
Gli additivi alimentari sono sostanze

alimentari

E

che vengono aggiunte al cibo per

di Shuela Curatola

conservarle, presentarle meglio, per
cambiare colore, per migliorare il gusto,

ATLETICA

Leggere l'etichetta è uno strumento ma non tutti sono così innocui, non sono
che l’atleta può utilizzare a suo favore per propriamente degli ingredienti e non

conoscere tutto ciò che è contenuto in hanno alcun valore nutrizionale. Sono
quel determinato prodotto, dunque la lista classificati a seconda della funzione
degli ingredienti, la tabella nutrizionale, antiossidante e antimicrobica svolta negli
ma anche i termini di scadenza, le alimenti e sono identificati da un numero
m o d a l i t à d i c o n s e r v a z i o n e e l a e da una lettera. La lettera "E" indica che
l'additivo in questione è riconosciuto e
provenienza del prodotto.
Lo scopo di un’etichetta alimentare è permesso in tutti i paesi dell'Unione
quello di tutelare e informare l'acquirente Europea. Il numero che segue ne

in modo corretto e il più possibile definisce la categoria ad esempio E1…=
trasparente; dal 1982 per legge l'etichetta colorante, E3… = antiossidante.
L’analisi delle etichette alimentari è
uno strumento importante

Gli atleti prestano molta
attenzione allo svolgimento dei
loro allenamenti, si basano su
tabelle periodiche (settimanali o
mensili) che li accompagnano
giorno per giorno verso la meta
finale, ovvero la gara.
Ogni periodo di allenamento,
sia esso intenso o di scarico,
deve

essere

sempre

accompagnato da una sana
alimentazione. L’atleta deve
riporre molta attenzione agli
ingredienti che compongono i
differenti alimenti, per fare ciò
deve leggere e saper interpretare
le diciture riportate sulle etichette
alimentari.
L’attenzione verso una buona
alimentazione è fondamentale
per evitare problematiche dovute
ad ingredienti indesiderati, come
ad esempio sostanze che si
possono poi rivelare dopanti a
nostra insaputa, o magari
sostanze che ci procurano
allergie

alimentari

compromettendoci
preparazione atletica.

la

deve riportare l'elenco degli ingredienti

Vediamo un po' più nello specifico:

con nome specifico leggibile. Il governo

Coloranti (da E100 ad E199)

ha poi emanato il D Lgs 27/01/92 n. 109

Conservanti (da E200 ad E299) il loro

che è il testo vigente secondo il quale fine è quello di rallentare il deterioramento
devono essere riportate le seguenti del cibo causato da: batteri, lieviti e
muffe.

indicazioni:

Antiossidanti (da E300 ad E322)

Nome del prodotto

evitano il processo di ossidazione

Elenco degli ingredienti

Q u a n t i t a t i v o ( p e s o n e t t o / p e s o nell'alimento.
Correttori di acidità (da E325 ad
sgocciolato)
E385)

Termini di scadenza
Azienda produttrice
Lotto di appartenenza
Modalità di conservazione e
eventualmente utilizzo
Al contempo un'etichetta non deve
mai indurre in errore sulle
caratteristiche del prodotto, sulla sua
natura, origine, qualità, ecc. Per
quanto concerne gli ingredienti,
l'ordine in cui appaiono in etichetta
non è assolutamente casuale, ma è
decrescente in relazione al peso,
quindi

il

primo

è

quello

quantitativamente più rappresentato e
via via seguiranno gli altri.
Per fare un esempio pratico: se su
una confezione di biscotti al miele gli
ingredienti sono: farina di grano tenero,
uova, miele, zucchero, ovviamente
sarà quantitativamente più presente il
miele che lo zucchero.
Scorrendo tutti gli ingredienti si
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controllare la nostra dispensa, vi è
differenza fra le due diciture seguenti:
"da consumarsi preferibilmente
entro… "; fino a quella data il prodotto
garantisce le sue proprietà, ma può
essere consumato anche per un breve
periodo successivo alla data indicata: ad
esempio per la pasta o il riso si applica
questa dicitura;
"da consumarsi entro ": va
consumato assolutamente entro quella
data e non oltre. Ad esempio per il latte,
Addensanti, emulsionanti e p r o c e d i m e n t o
stabilizzanti (da E400 ad E495)

viene

detto

lo yogurt, i formaggi freschi.

“idrogenazione” e indica l’aggiunta di

Aromatizzanti, donano agli alimenti atomi di idrogeno al grasso vegetale. In

La data può apparire scritta in tre

specifici odori e sapori. La legge italiana seguito il grasso diventa saturo, quindi modi diversi:
gg/mese = per prodotti che si
prevede la loro indicazione in etichetta in con una composizione chimica dannosa
conservano per meno di tre mesi.
modo generico come aromi.
per il nostro organismo.
Bisogna ricordare che i grassi saturi Esempio: latte, mozzarelle, yogurt
mese/anno = per prodotti che si
molto attentamente l'etichetta e dunque sono quelli di origine animale (contenuti
conservano
per più di tre mesi ma per
tutti gli ingredienti in essa contenuti, è nella carne, insaccati, burro, strutto) e
Il consiglio è dunque quello di leggere

particolarmente importante per chi sono nocivi perché favoriscono l’ meno di 18. Esempio: pasta all'uovo,
presenta problemi allergici, poiché potrà ispessimento della parete delle nostre biscotti, merendine, maionese.
ponderare

la

sua

scelta

e arterie procurandoci patologie

Anno = per prodotti che si

cardiovascolari. Per lo stesso motivo, conservano per almeno 18 mesi.
Il termine "peso sgocciolato" indica bisogna sapere che, generalmente, i Esempio: pelati in scatola, piselli e tonno
che: l'alimento solido è immerso in un prodotti da forno (pane, grissini, pizza in scatola, olive in salamoia.
Se leggete un'etichetta che riporta la
liquido, quindi deve esserne indicata la ecc.) sono preparati con lo strutto. Quindi
conseguentemente il suo acquisto.

quantità "peso sgocciolato" oltre al peso attenzione, al momento dell’acquisto, dicitura "gnocchi di patate"; le patate
netto. Bisogna fare molta attenzione al chiedere sempre di poter visionare sono, effettivamente, l'ingrediente

termine “idrogenato” che spesso si trova l’etichetta che per questi prodotti deve principale, mentre se la scritta riporta
"gnocchi con patate": è molto probabile
abbinato alle parole “grasso vegetale”. Il sempre essere esposta e ben visibile.

termine indica un particolare processo La data di scadenza è un elemento che al primo posto troverete farina di
chimico che il grasso ha subito,questo f o n d a m e n t a l e p e r o r g a n i z z a r e e grano tenero, e poi le patate. Quindi
prestate sempre molta attenzione!
Ultimamente si dà sempre maggiore
importanza alla tracciabilità e alla
sicurezza alimentare ad esempio nel
settore ortofrutticolo è entrato in vigore a
partire dallo scorso 15/02/2003 un
decreto legislativo (Dlgs/306/02) che
dispone l'applicazione di una "carta
d'identità" da applicare alla frutta e alla
verdura. Si tratta di cartellini da esporre
sulla merce in vendita i quali devono
riportare: natura del prodotto, sua origine,
varietà, categoria ecc.
Altro elemento interessante è il
codice a barre (composto da un insieme
di barre, lineette nere) attraverso il quale
si risale alla provenienza nazionale ecco

(12)

alcuni esempi: 80 Italia, 30 Francia, 57
Danimarca, 73 Svezia, 40 Germania, 76
Svizzera, 45/49 Giappone, 87 Olanda, 90
Norvegia. Per concludere ecco qualche
dritta sul materiale utilizzato per le
confezioni:
Ogni confezione è fabbricata utilizzando
uno specifico materiale vediamo qualche
esempio:
CA = cartone, AL = alluminio, PVC =
polivinilcloruro, ACC = banda stagnata.
Tutte queste indicazioni sono utili per
poter smaltire e differenziare
correttamente i rifiuti.
Essere informati attraverso la lettura delle
etichette ci permette di conoscere meglio
gli alimenti che consumiamo e acquisire
una maggiore consapevolezza sulla loro
provenienza e tracciabilità.
A. Denominazione riservata.
B. Descrizione del prodotto.
C. La lista degli ingredienti indica i componenti del prodotto elencati in ordine ponderale decrescente.
D. Nome e sede del produttore o confezionatore o venditore del prodotto.
E. Tale menzione è facoltativa e indica le modalità di conservazione più idonee al prodotto.
F. Tale espressione indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
G. La tabella nutrizionale, facoltativa, fornisce informazioni circa il valore energetico e i
principali nutrienti del prodotto.
H. Indica la quantità del prodotto al netto dell’imballaggio. Il nuovo Decreto non prescrive una gamma obbligatoria di peso. Ciò significa che le imprese sono libere di utilizzare i valori che desiderano. Il consumatore sarà comunque garantito perché è sempre
obbligatorio dare l’indicazione del prezzo per kg.
I. Il numero verde, adottato da quasi tutte le aziende sebbene sia facoltativo, garantisce al consumatore la possibilità di contattare direttamente l’azienda per avere ulteriori
informazioni e garanzie sul prodotto.
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