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Editoriale
di Maurizio Damilano

noi,

a

differenza

di altri,

recuperiamo poi più avanti).
Si tratta di un piccolo estratto di dati
molto interessanti e che ci gratificano
come movimento atletico regionale,

Siamo al via della stagione agonistica evidenziando il buon lavoro fatto da voi
in pista. Le società e gli atleti hanno società in questi anni e, lasciatemi dire,
iniziato a riprendere contatto con il spero anche dal rinnovato sistema
sistema agonistico all’interno dello o r g a n i z z a t i v o d e l l a F e d e r a z i o n e

L’attività del mese
Settimana dell’atletica
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stadio dopo il lungo periodo dedicato al Piemontese.
cross e alla strada.

Eppure se guardiamo ai CdS che si

Penso sia sempre un momento sono appena svolti (allievi), e a quelli che
importante quello che coincide con il vedranno in pista le nostre società per la
ritorno dell’attività in pista. Lo è per fase regionale assoluta, registriamo una

Progetto volontari

diversi motivi, tra cui quelli della partecipazione poco numerosa.
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centralità di questa attività per il sistema

Per il CdS assoluto avremo in pista

atletica e, ancor più, in quanto palestra 10 società maschili e 6 femminili. Il

Spazio Master
Novara - 97 campioni master
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Assegnati a Vercelli i titoli di
maratona
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fondamentale per la crescita dei giovani confronto con alcune altre Regioni, che
ed il loro indirizzo.

potrei definire simili alla nostra per numeri

Per meglio capire il senso di questa e tradizione, ci vede assolutamente
constatazione vorrei segnalarvi alcuni deficitari: Lombardia 29 M e 20 F; Emilia
numeri statistici relativi all’attività 2007 Romagna 21 M e 17 F; Lazio 21 M e 20 F;
c h e c i d a n n o a n c h e i l s e n s o Sicilia 20 M e 12 F; Toscana 25 M e 19 F;
dell’importanza del nostro movimento Veneto 21 M e 18 F.
atletico nel panorama nazionale, e

Quasi

tutte

doppiano

Atletica e Storia

perché è importante che le società siano abbondantemente il nostro numero di

Umberto Barozzi
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motivate a dare sempre il meglio in partecipazione. Eppure siamo avanti per

Salute e Atletica
Leggera

14.848 che, confrontati in rapporto alla siamo forti e numerosi in molte categorie.

termini organizzativi e di livello tecnico.

rapporto tra tesserati e popolazione,

I nostri tesserati nel 2007 sono stati siamo al vertice per numero complessivo,

Un allenamento tutto al
femminile
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popolazione piemontese (4.009.736), Quale è il nostro problema? E’ una
significa 3,7 tesserati ogni 1000 abitanti. d o m a n d a a l l a q u a l e d o b b i a m o
La Lombardia, che tutti noi consideriamo assolutamente dare risposta. Lo dico da
la “corazzata” della nostra atletica, ne ha tempo che il nostro movimento societario
3,3, il Lazio 3,27, il Veneto 2,7, l’Emilia d e v e t r o v a r e s l a n c i o a d e g u a t o

Punto Tecnico

Romagna il 2,9 così come la Toscana, la all’ampiezza del sistema. I numeri di

A proposito dell’Atletica nella
scuola
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questa statistica alcune Regioni a statuto con dispiacere, mi danno ragione.

Sicilia 1,6, le Marche 3,5. Spiccano in questo Campionato di Società, anche se
speciale e le Province di Trento e

B o l z a n o c h e h a n n o r a p p o r t i t r a l’opportunità di lanciare una possibile
popolazione e tesserati molto alti.

Bacheca GGG
Campionato Assoluto di
Società 2008
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Nelle scorse settimane ho avuto
strada da percorrere per dare vita ad una

Siamo i soli ad avere un incremento società di riferimento che leghi l’intero
di tesserati per il 2007 nelle categorie sistema atletico Piemontese sotto il
p ro m e s s e e s e n i o re s , m e n t re c i controllo e la guida del Comitato FIDAL.
attestiamo intorno alla quinta/sesta Non so se è la sola strada percorribile
posizione in Italia per quanto concerne i ma, certamente, è un’opportunità che si
tesserati allievi dove, seguendo la media può cogliere. A voi la risposta a questa
nazionale, si evidenzia una flessione iniziativa e alla domanda di qualche riga
rispetto alle categorie promozionali (che
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più in alto. Buona stagione a tutti.

Settimana
dell’Atletica
di Myriam Scamangas

Prevediamo la misurazione di ogni
prova, anche del percorso per i bambini,
per dar vita ad una classifica molto
particolare: per questa ragione
proponiamo anche un programma orario,

ANTEPRIMA
8-12 GIUGNO

nel quale alterneremo ore di prova a ore
Si tratta di una settimana che ha di gara e di confronto.
Gli istruttori Fidal Piemonte
l’obiettivo di porre l’atletica sotto i
riflettori di Torino e dei torinesi e che mira assisteranno tutti i partecipanti alle prove
a coinvolgere quante più persone mentre il servizio di accoglienza verrà
possibili anche tra i non addetti ai lavori.
Domenica 8 giugno ore 10.00 – 18.00
L’Atletica incontra Torino
Piazza San Carlo

effettuato da giovani atleti tesserati
presso le società del territorio. Oltre alla
libera partecipazione della cittadinanza, a
l i v e l l o p ro m o z i o n a l e , i l C o m i t a t o
Organizzatore intende estendere l’invito a

L’evento si svolgerà in Piazza San partecipare a tutte le società Fidal del
Carlo, una delle principali del Centro di territorio perché coinvolgano i loro settori
Torino, su una superficie di 900 mq giovanili, le scuole, gli Oratori e i Centri di
ricoperta con un manto in tartan (della Estate Ragazzi (in vista della già avvenuta

In quest’ultimo numero di

Mondo) in dotazione al Comitato chiusura delle scuole).
L’area verrà allestita con gonfiabili
Regionale. Su questo spazio si

PiemontAtletica vogliamo già

svolgeranno due tipologie di attività:

verso i Campionati Italiani Junior

colorati e con un villaggio sponsor.

Sono attesi ospiti e invitati che

proiettarci verso giugno: e cioè
e Promesse e la Settimana

1) Percorso: destinato ai bambini con provengono dal mondo dell’atletica.
L’evento sarà inoltre una tappa
evidente intento giocoso, prevede prove

dell’Atletica

di corsa, salto e lancio (quest’ultimo con promozionale di avvicinamento ai
giavellottino di gomma); il modello è Campionati Europei Indoor di Atletica
Torino 2009. In Piazza nascerà così anche
quello del Giocatletica

Promesse 2008 sono per il

2) Stazioni: corsa veloce (partenza un Villaggio Torino 2009 per portare
dai blocchi e sprint di 30 metri circa), anche la grande atletica indoor in mezzo
salto (salto in lungo da fermo), lancio al pubblico e per consentire alla Città di

I Campionati Italiani Junior e
Comitato Regionale Fidal
Piemonte e per la stessa città di
To r i n o

una

tappa

di

avvicinamento a Torino 2009
nonché una spinta propulsiva per

(palla medica). Quest’attività per la sua Torino di vivere una giornata di sport a
tipologia è aperta a tutti, non solo ai tutto tondo. Nell’occasione si potranno

il coinvolgimento del nostro

anche acquistare i biglietti per assistere

evento. Proprio per questo

bambini.

territorio in vista dello stesso
motivo, il CR Fidal Piemonte
intende sfruttare la vicinanza con
il meeting europeo Primo
Nebiolo, in programma il 6
giugno allo Stadio Nebiolo, per
dar vita nei giorni 8-9-10-11-12
alla Settimana dell’Atletica che, a
sua volta, farà da apripista ai
Campionati Italiani Junior/
Promesse del 13-14-15 giugno.
Eccetto l’evento di piazza di
domenica, tutte le attività si
svolgeranno presso lo Stadio
Nebiolo, vera e propria casa
dell’atletica.
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dal vivo agli Europei (6-7-8 marzo 2009 l’apparecchiatura per effettuare l’esame 50 metri, lancio della palla medica dal
all’Oval Lingotto) mentre i bambini plicometrico con l’assistenza del petto, salto in lungo. La somma dei
potranno conoscere la Mascotte di Torino personale del Centro di Medicina risultati di ognuno dei tre individui darà il
2009 e giocarci insieme.

Sportiva.

risultato della squadra. A fine giornata si
avranno poi le diverse classifiche: “La

Lunedì 9 giugno ore 16.00 –

squadra più forte” – “La squadra

20.00 Stadio Nebiolo

che salta più in lungo” – “La

Test di soglia anaerobica –

squadra che corre più veloce” –

Esame plicometrico – Test

“La squadra migliore” ecc…

pedana di bosco

Piazza San
Carlo, teatro
dell’evento dell’8
giugno

Tutti i test saranno effettuati
con l’assistenza di istruttori
Fidal mentre per l’Esame

Anche in questo caso, come
per l’evento di piazza, è
intenzione del Comitato
Organizzatore coinvolgere le

Plicometrico è prevista la

società di atletica del territorio, gli

presenza del personale del

Oratori, i centri di ricreazione

Centro di Medicina Sportiva del

estiva, le scuole.

SUISM di Torino.
Giovedì 12 giugno ore 10.00

La giornata è aperta a tutti.

Convegno: L’Attività Fisica nel
miglioramento della qualità

Martedì 10 giugno ore

della vita

16.00 – 20.00 Stadio Nebiolo
Sportello del Podista
Gli istruttori Fidal preparano

Convegno aperto a tutti ma in

un programma tecnico pensato

particolare destinato a Docenti di

Mercoledì 11 giugno dalle ore 16.00

ad hoc per ognuno. Coloro che il giorno

Stadio Nebiolo

Scuola Media Inferiore e Superiore e a

precedente si sono sottoposti ai vari test

Gara di squadra

Studenti SUISM, categorie per le quali è

di misurazione riceveranno un

A l l a g i o r n a t a s o n o i n v i t a t i a prevista l’acquisizione di crediti formativi
programma più dettagliato, ma lo partecipare i giovani compresi nella fascia ancora da quantificare.
sportello è a disposizione di chiunque.
Relatore principale sarà il Prof. Enrico
di età tra i 10 e i 12 anni. Divisi in squadre
Anche per questa giornata resterà a composte da 3 individui ciascuna, Arcelli che ha già confermato la sua
d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o ognuno di loro si cimenterà in tre prove: adesione all’iniziativa.

PROGETTO VOLONTARI
In occasione dei Campionati Italiani Junior e Promesse di Torino
2008, il Comitato Regionale ha dato vita ad un Progetto Volontari
che comprende anche i Campionati Europri Indoor di Torino 2009:
di seguito le categorie per cui il Comitato Regionale sta ricercando
volontari.
• Personale addetto ceste indumenti atleti (11-14 anni circa), che saranno successivamente coinvolti nel programma
volontari in vista dei "Campionati Europei Indoor Torino 2009".
• Assistenti sul campo (16-18 anni ca.).
• Addetti al Cerimoniale (15-20 anni ca...).
• Assistenza Tribuna stampa e tribune (15-20 anni ca.).
• Assistenza ritiro buste e conferma iscrizioni (15-20 anni ca.).
• Personale per assistenza al Centro Informazioni Tecniche (15-20 anni ca.).
• Personale addetto al ristoro (15-20 anni ca).
Le domande (con l’indicazione di cognome, nome, data di nascita e società dell’atleta) dovranno essere presentate via
posta elettronica, entro e non oltre domenica 25 maggio 2008, all'indirizzo:
risultati@fidalpiemonte.it (in CC a executive@fidalpiemonte.it)
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SPAZIO
MASTER

Novara - 97

Bruno M65 nei 1500 in 5’14”5 e nei 5000

campioni Master

lungo con 5,28 e nell’alto con 1,50, Ugo

di Sebastiano Scuderi

in 19’17”3, Pier Carlo Molinaris M55 nel
Clementoni M45 nei 200 in 24”5, Mauro
Graziano M40 nei 200 in 23”8, Roberto
Amerio M40 nei 400 hs in 59”6 e nel

Si sono svolti a Novara il 3 e 4
maggio i Campionati regionali individuali
Master su pista con oltre 200 presenze
gara. Il miglior risultato tecnico è di
Renzo Reggiani M70

nel martello con

40,65; in evidenza anche Innocente

lungo Antonio Scarano M50 con 5,36 e
Gasparo Barbagiovanni M55 con 4,96.
Nelle donne grande prestazione di
Mariarosa Auteri F55 nel peso con 9,53,
bene Francesca Juri F45 nell’alto con
1,43.

Marco Nebiolo
Atl. Torino Sai
Campione Regionale
di Salto in Alto

Vi t t o r i o B e r t o l d i M M 9 0 ( G S A
Valsesia) campione italiano dei 3000
metri e dei 1500 metri

La stagione invernale si
conclude trionfalmente per i
Master piemontesi con 47
medaglie ai Campionati nazionali
indoor di Ancona e 10 ai mondiali
di Clermont Ferrand.
Protagonista assoluto il
fossanese Bruno Sobrero, M85
passato dal Cus Master
all’Atletica Calvesi di Aosta, con
un titolo nazionale nel peso e 4
mondiali nei 60 piani e ostacoli,
200 e lungo e un argento nel
peso.

Luca Casu MM35
Cus Torino Master
davanti a
Federico Qurello
Cus Torino Master

Fausto Puleo MM60 (Master
Novara) sul podio con Renzo
Tomasi (Cus Torino Master)
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DONNE
Ansaldi Chiara – F40 – Balangero – giavellotto 14,93
Ansaldi Chiara – F40 – Balangero – disco 14,74
Auteri Mariarosa – F55 – Cus Master – giavellotto 23,46
Auteri Mariarosa – F55 – Cus Master – peso 9,53
Avataneo Albina – F50 – Alfieri – martello 17,03
Avataneo Albina – F50 – Alfieri – peso 6,66
Avataneo Albina – F50 – Alfieri – disco 17,87
Binello Silvia - F40 – Alfieri – 200 – 31”1
Caballero Lucia – F50 – Cus Master – 800 – 3’20”1
Ghiotti Maria Teresa – F70 – Cus Master 200 – 52”2
Juri Francesca – F45 – Alfieri – alto 1,43
Lano Angela – F35 – Castell’Alfero – 1500 – 5’35”0
Platè Paola – F40 – Frattini – 1500 – 7’06”0
Sandigliano Elena – F40 – E. Zegna – martello 16,82
Sandigliano Elena – F40 – E. Zegna – peso 8,03
Valfrè Marina – F45 – Alfieri – lungo 4,52

UOMINI
Abrate Giovanni – M45 – Pod 2000 Marene – 1500 – 4’55”5
Aina Fabio – M40 – Atl. Vercelli – marcia 5 km 25’46”4
Alfero Guido – M55 – Alfieri – giavellotto 18,54
Alfero Guido – M55 – Alfieri – peso 9,35
Alfero Guido – M55 – Alfieri – disco 34,95
Amerio Roberto – M40 – Alfieri – 400 hs 59”6
Appleton Robert – M50 – Atl. Canavesana – disco 24,97
Armano Mario – M60 – Masters Novara – disco 37,08
Asinari Giorgio – M50 – Alfieri – 200 – 35”2
Barbagiovanni Gasparo G. – M55 – Cus Master – triplo 9,85
Bertaggia Benito – M70 – Atl. Valsesia – 100 – 14”4
Bertaggia Benito – M70 – Atl. Valsesia – 200 – 30”2
Bertera Enrico – M40 – Cus Master – 400 - 58”2
Bertera Enrico – M40 – Cus Master – 800 – 2’17”6
Bertoli Sergio – M55 – Libertas Forno – 1500 – 5’15”1
Bo Roberto – M40 – Cus Master – 100 – 12”4
Bosetti Danilo – M70 - GSA Valsesia – 1500 – 6’39”0
Bosetti Danilo – M70 - GSA Valsesia – 5000 – 22’06”7
Brero Paolo – M35 – Cus Master – peso 11,52
Bruno Innocente – M65 – GSA Valsesia – 1500 – 5’14”5
Bruno Innocente – M65 – GSA Valsesia – 5000 – 19’17”3

Clementoni Massimo – M45 – Masters Novara – 200 – 24”5
Colombo Paolo – M55 – Masters Novara – 200 – 28”5
De Vito Nicola – M65 – Cus Master – giavellotto – 21,26
De Vito Nicola – M65 – Cus Master – peso 8,88
De Vito Nicola – M65 – Cus Master – alto 1,10
De Vito Nicola – M65 – Cus Master – disco 27,86
Fortina Mauro – M40 – Caddese – 10000 – 40’30”9
Goggi Giorgio – M45 – Atl. Alessandria – 5000 – 17’28”5
Graziano Mauro – M40 – Alfieri – 200 – 23”8
Jaafari Abdelkader – M40 – Atl. Vercelli – peso 10,15
Jaafari Abdelkader – M40 – Atl. Vercelli – disco 29,99
Lattaruolo Michele - M65 – Cus Master – 100 – 14”4
Lattaruolo Michele - M65 – Cus Master – 200 – 31”2
Macchi Maurizio – M60 – Cus Master – 100 – 14”1
Macchi Maurizio – M60 – Cus Master – 200 – 29”8
Madonna Gian Pietro - M55 – Atl. Canavesana – 100 – 12”7
Marengo Guido – M60 – Unicredit – peso 9,35
Marinari Stefano – M35 – Atl. Vercelli – 5000 – 19’45”5
Molinaris Pier Carlo – M55 – Alfieri – lungo 5,28
Molinaris Pier Carlo – M55 – Alfieri – alto 1,50
Montemarano Claudio – M35 – Carignano – triplo 11,09
Nebiolo Marco – M45 – Atl. Torino Sai – asta 3,20
Nebiolo Marco – M45 – Atl. Torino Sai – peso 10,47
Nicola Fabio – M40 – E. Zegna – asta 3,20
Nicola Fabio – M40 – E. Zegna – giavellotto 39,22
Pareschi Vittorio – M70 – Cus Master – peso 10,04
Pareschi Vittorio – M70 – Cus Master – disco 29,02
Pio Alberto – M55 – Atl. Vercelli – marcia 5 km 28’20”3
Pizzichetti Marcello – M45 – Balangero – giavellotto 27,63
Poggioli Giorgio – M45 – Cus Master – lungo 4,76
Poggioli Giorgio – M45 – Cus Master – triplo 11,51
Poirè Antonio – M60 – Masters Novara – 1500 – 5’23”8
Poirè Antonio – M60 – Masters Novara – 800 – 2’41”6
Polcari Raffaele – M60 – Atl. Canavesana – 400 – 1’05”9
Povero Francesco – M50 – Alfieri – 400 – 1’02”7
Puleo Fausto – M60 - Masters Novara – martello 33,81
Puleo Fausto – M60 - Masters Novara – giavellotto 27,29
Reggiani Renzo – M70 – Atl. Vercelli – martello 40,65
Remus Massimiliano – M35 – UGB – martello 45,39
Remus Massimiliano – M35 – UGB – disco 28,68

Rolfi Piero – M35 – Alfieri – asta 2,30
Camaschella Gian Luca–M35–Mercurio Novara–400 hs 1’00”8 Rolfi Piero – M35 – Alfieri – giavellotto 30,63
Camaschella Gian Luca –M35–Mercurio Novara – 110 hs 17”6 Russo Franco – M35 – Castell’Alfero – 1500 – 4’47”2

Camaschella Gian Luca–M35 –Mercurio Novara – 800 – 2’09”3 Sangermani Fabio – M35 – Mercurio Novara – 400 – 51”4
Carboni Costantino – M50 – Derthona – 5000 – 19’42”8
Scarano Antonio – M50 - Atl. Torino Sai – lungo 5,36
Cardamone Angelo – M50 – Atl. Canavesana – 1500 – 5’39”2
Carpinello Roberto – M40 – Carmagnola – martello 18,76
Casu Luca – M35 – Cus Master – 100 – 11”5
Casu Luca – M35 – Cus Master – lungo 5,43
Casu Luca – M35 – Cus Master – 200 – 23”9
Clementoni Massimo – M45 – Masters Novara – 100 – 12”0

Terrone Fabio – M40 – Balangero – 1500 – 4’38”4
Tomlin Brian – M50 – Atl. Canavesana – 10000 – 39’12”6
Tosatti Ivano – M70 – Atl. Cuneo – 400 – 1’08”0
Veneziano Marco - M40 – Cbr Borgaretto – lungo 5,18
Zorloni Alberto – M45 – Valdivedro – 800 – 2’10”7
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Assegnati a
Vercelli i titoli di
Maratona
La 5^ edizione della Maratona
internazionale del Riso svoltasi a Vercelli il
1° maggio con grande successo tecnico
e di pubblico, assegnava anche i titoli
regionali di maratona Assoluti e Master.
Primo master al traguardo l’ossolano
M40 Giacinto Grassano 5° in 2h37’58”,
all’11° posto Lorenzo Maiandi M45
vercellese in 2h44’48” e 14° il torinese
Fabio Rabottini M35 in 2h48”55.
Altrettanto brava la prima master, la
F40 torinese Grazia Cammalleri, 4^ in

CAMPIONI REGIONALI
Senior M: Luca Omar Morea (Atl. Palzola) 7° - 2h40’13”
M35: Fabio Rabottini – Atp Torino – 14° - 2h48’55”
M40: Giacinto Grassano – Avis Ossolana – 5° - 2h37’58”
M45: Lorenzo Maiandi – Atl. Vercelli – 11° - 2h44’48”
M50: Ferruccio Nominelli – Atl. Galliate – 22° - 2h53’42”
M55: Paolo Stangoni – Team 2000 Torino – 39° - 3h01’34”
M60: Giovanni Isabella – Pod. Arona – 108° - 3h19’52”
M65: Tiziano Paulon – Pod. None – 124° - 3h23’35”
M70: Francesco Coriale – Cedas Fiat – 188° - 3h33’25”
Senior F: Simona Casazza - GSA Valsesia – 33^- 4h29’37”
F35: Monica Ghio – Dragonero – 12^ - 3h32’19”
F40: Grazia Cammalleri – Tranese – 4^ - 3h01’06”
F45: Angiolina Azzato – Avis Torino – 21^ - 3h55’32”
F50: Mirella Valfrè – Tranese – 18^ - 3h53’01”
F55: Maria Grazia Navacchia – Atp Torino – 6^ - 3h02’22”
F65: Teresa Sblendorio – Tranese – 30^ - 5h03’30”

3h01’06” e incredibile 6° posto per la F55

SOCIETA’

Maria Grazia Navacchia, maestrina di San
Mauro, in 3h02’22” alla 163^ maratona in

Assoluta maschile : GSA Pollone

carriera. Bene anche la cuneese F35

Assoluta femminile: Tranese

Monica Ghio 12^ in 3h32’19”

Master maschile: Turin Marathon
Master femminile: Tranese

Titolo come Società nel femminile alla
Tranese e nel maschile alla Turin
Marathon.

Grazia
Cammalleri
Campione
Regionale F40
Tranese
a destra

Monica Ghio
Campione
Regionale F35
Dragonero
a sinistra
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Umberto Barozzi

del titolo italiano dei 100 metri proprio
nel 1906 all’Arena di Milano in occasione
dell’Expo con quell’11”0 che allora era

di Myriam Scamangas
Velocista di buon livello nazionale,
Barozzi, tesserato per il Pro Novara
(prima noto come Società Ginnastica e
Scherma) restò sulla scena atletica dagli
anni 1906 fino all’inizio degli anni ’20.
Campione Italiano dei 100 metri nel
1906 con il tempo di 11”0 che fu in
grado di ripetere più volte nel corso della
sua carriera (per esempio a Torino il 19
giugno del 1909 ma ancora a Novara il
10 ottobre del 1920), fu anche un buon
duecentista, riuscendo a correre ancora
nel 1921 in 23”3/5 mentre il suo miglior
tempo sulla distanza restò un 23”1/5
ottenuto nel 1908 proprio a Novara sul
viale dove si allenava e quindi non
omologabile perché si trattava di un 200
metri tutto in rettilineo. Nelle liste all time
lo troviamo anche nei 400 metri dove nel
1908 si espresse con 51.2/5.
Già prima della sua partecipazione
alle Olimpiadi Barozzi era una celebrità a
Novara, in gran parte dovuta alla vittoria

record italiano eguagliato (detenuto dal
milanese Torretta, inventore della
partenza da terra).
Singolare la scelta da lui stesso
operata del proprio soprannome, usuale

ATLETICA
E
STORIA

a quei tempi (si ricordi il Lampionato
citato qualche numero fa): “Piano”, forse
uno stimolo per andare ancora più forte.
Si rivelò tuttavia atleta polivalente,
riuscendo a vincere anche gare di lanci
(disco e giavellotto) e i 200 metri ad
ostacoli.
Le

Olimpiadi

del

1908

rappresentarono il suo più grande
traguardo internazionale: in entrambe le
competizioni, 100 metri e 200 metri, si
fermò in batteria poiché alle semifinali
accedevano solo i vincitori delle
qualificazioni e lui arrivò 2° su entrambe
le distanze.
Tu t t a v i a a L o n d r a f e c e u n a
importante esperienza: scoprì le scarpe
chiodate, indossate da quasi tutti i suoi
avversari ma ancora sconosciute in
Italia. Dopo le Olimpiadi fu così proprio

Il 2008, come è già stato
ricordato più volte anche dalle
colonne di PiemontAtletica, si
festeggia il centenario delle
Olimpiadi di Londra e, in
particolare, l’impresa di Dorando
Pietri nella maratona olimpica.
Ma l’atletica piemontese celebra
anche un altro centenario: quello

La
pagina del
Littoriale del
1 settembre
1933

della partecipazione alle
Olimpiadi di Umberto Barozzi, il
primo atleta di Novara a
partecipare ai Giochi e il primo
i t a l i a n o a p re s e n t a r s i a l l a
manifestazione in gara nei 100 e
nei 200 metri.
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La
targa vinta da
Barozzi nel 1906
da “L’Annuario
Sportivo”

Umberto
Barozzi
pronto alla
partenza

lui a introdurne l’uso nel nostro
della città: non poteva esserci miglior

paese e il primo ad utilizzarle.

scelta che la strada che consente di

L’ultimo grande risultato

raggiungere il nuovo Sporting Village.

sportivo lo ottenne nel 1908
quando, a 47 anni, fu in grado

Per festeggiare il centenario è stato

di vincere una gara di 100

edito un volumetto su Umberto Barozzi

metri a Savona. Morì l’anno

curato da Gianfranco Capra a mo’ di

successivo ancora giovane

autobiografia del Barozzi stesso (il libro

per i postumi di una vecchia

non è in vendita ma può essere

caduta da cavallo.

richiesto all’UNVS di Novara) mentre il

Novara celebra il suo

27 aprile si è disputato Lo Sprint del

atleta già da alcuni anni con

Centenario sui 100 metri all’interno del

Trofei e premi a lui intitolati

18° Trofeo dell’Omodarme aperto a tutti

nonché con l’intestazione

i master (la vittoria è andata a Jean

proprio a Umberto Barozzi

Dondeynaz dell’Atl. Calvesi con 11”80).

della sezione cittadina

essere tollerati, poi seguiti, poi

dell’Unione Nazionale Veterani

ammirati.”

dello Sport. Recentemente gli
è poi stata intitolata una via

Cerimonia
inaugurale delle
Olimpiadi di
Londra 1908
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SALUTE
E
ATLETICA
LEGGERA

Un

allenamento
tutto al femminile
di Shuela Curatola

massa grassa (4,5% in più)
• una minor percentuale di massa
magra (il 18-20% in meno di massa
muscolare)
• il ciclo ovarico mensile che
costituisce, infine, la differenza

Fortunatamente è in costante
aumento il numero di donne che

fisiologica fondamentale.
La minor massa muscolare della

considerano lo sport indispensabile per il donna contiene globalmente inferiori
quantità di fosfageno (molecola ad alto
proprio benessere psicofisico.
Le risposte all’allenamento dell’uomo contenuto energetico) utile per la
e d e l l a d o n n a s o n o , c o m u n q u e , contrazione muscolare, anche se le
s o s t a n z i a l m e n t e s i m i l i , p e rc h é i concentrazioni di ATP e CP sono uguali
meccanismi di controllo delle reazioni fra i due sessi. Il volume di sangue
biochimiche sono per lo più gli stessi.

nettamente inferiore a quello dell’uomo

Ciò che cambia, trai due sessi, è la g i u s t i fi c a , n e l l e f e m m i n e , u n a
capacità dei sistemi che forniscono concentrazione totale di emoglobina, con
energia e forza. La costituzione fisica relativo trasporto di ossigeno, di gran
femminile risulta, infatti, generalmente lunga minore.
più svantaggiosa in quanto le donne

La diversità di prestazione
sportiva fra uomo e donna non è
dovuta a un differente
adattamento dell’organismo
femminile all’allenamento, ma
deriva da diversità morfologiche e

• una struttura mediamente più lunghezza degli arti inferiori rispetto
a l l ’ u o m o a b b a s s a n o i l b a r i c e n t ro
bassa dell’uomo
corporeo della donna, rendendo più
• un minor peso corporeo
• un bacino più largo e leggermente difficoltosi la corsa e i salti per il maggior
ruotato sull’asse trasversale

pubertà.
In precedenza, le prestazioni
che richiedono anche la massima
espressione di forza, velocità e
resistenza sono praticamente
uguali tra i due sesssi e la
coordinazione nelle bambine
sembra migliore di quella dei
maschi. Durante la pubertà i
progressi motori si diversificano:
lo sviluppo corporeo femminile, in
anticipo rispetto a quello
maschile, favorisce la
maturazione psichica che
confronti del prorpio corpo.

dispendio di energia.

La differenza fisiologica maggiore è
• busto e spalle più strette
rappresentata
dalla presenza del ciclo
una
maggiore
percentuale
di
•

fisiologiche che si delineano nella

modifica l’atteggiamento nei

La maggior percentuale di grasso, le
dimensioni del bacino e la minor

hanno:

Atleta al
traguardo della
Maratona di
Carpi
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tensione al seno, malesseri psichici,
depressioni, stanchezza, instabilità
emotiva.
Se si pratica sport a livello agonistico
elevato, l’andamento del ciclo mestruale
è comunque un fattore che non può
essere trascurato. Esso, da un lato, può
influire sulla presenza sportiva e dall’altro
può andare incontro a irregolarità
(oligomenorrea) o a soppressione
(amenorrea) a causa della tensione
presente nei periodi precedenti alle gare.
La dismenorrea secondaria è la fase
di mestruazione molto dolorosa
accompagnata da vomito, dissenteria,
sonnolenza

Atlete
alla Tutta
Dritta

e mal di testa; nelle donne

che soffrono di questa sindrome, si è
notato un miglioramento con la pratica di
attività sportiva.
Le cause principali dell’irregolarità
mestruale sono da ricercarsi anche nello
stress fisico ed emotivo provocato
dall’impegno agonistico. Lo stress

le donne nei giorni del ciclo e nei giorni eccessivo può inibire la messa in circolo,
precedenti. L’esercizio fisico risulta da parte dell’ipotalamo (parte del cervello
addirittura vantaggioso, perché aiuta le che controlla la produzione di ormoni
donne ad alleviare alcune situazioni della ghiandola ipofisaria) di un ormone
fisiologiche problematiche come la c h e i n d u c e l ’ i p o fi s i a p r o d u r r e
sindrome pre-mestruale, la dismenorrea gonadotropine. Queste ultime stimolano
s e c o n d a r i a , l ’ o l i g o m e n o r r e a e le ovaie a produrre le cellule uovo con
amenorrea.
conseguente maturazione, ovulazione e

L a s i n d r o m e p r e - m e s t r u a l e ciclo mestruale.
rappresenta il periodo che precede la
Nelle atlete molto giovani lo stress
mestruazione, ed è una fase in cui si può addirittura ritardare la comparsa della
possono avvertire dolori addominali, prima mestruazione (menarca).
disturbi digestivi, cefalea, lombalgia,
ovarico (quello che porta alla formazione
e alla maturazione dell’ovulo) e del ciclo
mestruale (la fase della vera
mestruazione) che possono portare a
fastidiosi dolori.
Inoltre, durante la mestruazione, la
donna perde ferro (da 5 a 45 mg), con
conseguente minor concentrazione di
emoglobina.
In questo periodo sono inoltre
soggette a una maggiore ritenzione idrica
e alla diminuzione della pressione
arteriosa.
In generale non ci sono
controindicazioni alla pratica sportiva per

Foto Cus
Torino
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PUNTO
TECNICO

A

proposito
dell’Atletica nella
scuola
di Antonio Dotti

altri oppure viene dirottato in un angolo a
fare un qualcosa di diverso che di
conseguenza obbliga il docente ad
effettuare un faticoso lavoro: da una
parte spiegare dei nuovi movimenti che
hanno una grande valenza tecnica e
dall'altra controllare ragazzi che
comunque sono stati esclusi dal lavoro

Ma allora perchè è così
diffusa la sensazione di impossibilità a
r i s o l v e re q u e s t o o r a m a i a n n o s o
problema?

sono in qualche modo frustrati.
Per questi (ed altri ovviamente)
motivi durante le lezioni di educazione

Vediamo di affrontare la questione
per sommi capi.

L’Atletica Leggera, al di là del
pensiero comune, è ben presente
nelle scuole e nei POF

principale della lezione e per questo

fisica raramente i docenti si avventurano
nel mondo dell'atletica. Del resto se da

Innanzitutto con il comparire nella

una parte vi è una comune concezione

legislazione scolastica della squadra

che essendo l'atletica la base di tutti gli

classe sono sorti grossi problemi di

altri sport si crede anche che vi sia una

omogeneità: ben si conosce la differente

sorta di effetto di ritorno e cioè che,

capacità motoria di ragazzi e ragazze

preparando gli altri sport, indirettamente

adolescenti (senza poi volerci

si sviluppino anche le qualità necessarie

a d d e n t r a re n e l l e d i s e g u a g l i a n z e

per poi praticare l'atletica leggera.

ormonali che sono conosciute da tutti)

Dunque anche se questa non è

Diversi esperti di atletica

ed infatti è proprio la non omogeneità

direttamente affrontata durante il corso

leggera continuano a sostenere

del gruppo che rende difficoltose le

delle lezioni curriculari un qualche

che la crisi di talenti che oramai

lezioni di educazione fisica; se a questo

risultato si avrà egualmente.

da qualche anno attanaglia il

aggiungiamo che l’atletica leggera è in

Lo stesso ragionamento è diffuso

nostro sport si debba imputare

gran parte (soprattutto i salti ed i lanci)

allorquando nelle varie scuole si effettua

principalmente al fatto che

eseguibile uno per volta si può capire

il gruppo sportivo, con una ulteriore

l'atletica non sia più praticata

quanto sia difficile lavorare invece in

complicazione. Storicamente quando

nella scuola.

gruppo. Per cui ben presto si effettua

l'atletica ebbe il suo maggior boom i

una selezione per cui l’allievo viene o

compensi per i docenti per il loro

reso mero spettatore dell’attività degli

intervento nel gruppo sportivo erano

Per cui il grido di dolore che
risuona da più parti è “rientriamo
nella scuola”.
Niente di più falso. Se si
facessero esaminare ad un
osservatore imparziale i
programmi ministeriali e quelli
delle singole scuole questi non
potrebbe fare a meno di notare
che l'atletica leggera è ben
presente nelle intenzioni del
ministero e in gran parte dei
cosiddetti POF (Piano di Offerta

Logo
dell’iniziativa
“Sport e Scuola”
promossa dal
POGAS

Formativa) delle scuole italiane.
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Ovviamente ed è umano molti si

basterebbe un ritorno dell'atletica a

sono progressivamente orientati verso

scuola per risolvere i nostri mali: da

attività più semplici

sempre, ma particolarmente in questo

sia dal punto di

vista organizzativo che tecnico.

momento, i risultati delle varie specialità
sono condizionati dalla esecuzione

Inoltre coloro i quali hanno voluto
cercare di partecipare anche all'attività

tecnica nei concorsi e nella cosiddetta
“economy run” nelle corse.

di atletica leggera si trovano a doverla
Logo dell’iniziativa Fidal “L’Atletica va a
Scuola”

fare in un periodo dell'anno molto

Tutto questo deve essere insegnato

delicato (chiusura dell'anno scolastico)

nel tempo, e quindi con un impegno

e con i ragazzi (i più bravi) ormai

reiterato che mal si accompagna con la

stremati per aver partecipato alle diverse
condizionati dalla partecipazione della

programmazione delle lezioni.

attività della scuola.

scuola alle varie fasi di corsa campestre

Potrebbe essere parzialmente risolto
Se a questo si aggiunge che i

nel gruppo sportivo, ma a patto che il

migliori lo sono perché al di fuori della

docente effettuasse delle scelte precise

Ottemperato questo obbligo era

scuola sono impegnati in altri sport (e

(privilegiare l'atletica a scapito di altri

possibile partecipare ad altre attività che

magari in maniera semiprofessionale) per

sport) ma come precedentemente detto

comunque erano poche (nuoto,

cui molto difficilmente sono disponibili

mentre altre specialità fanno della

pallacanestro, pallavolo, calcio talvolta).

ad effettuare altri tipi di allenamento, si

semplicità il loro successo, l'atletica è

può notar quanto siano risicati i margini

diventata qualcosa di complicato, di

ed ai campionati in pista.

In anni recenti tutte le federazioni

p e r p o t e r i m p o s t a re u n a b u o n a

difficile, e non basta far ricorso a giovani

sportive (che ricordiamo sono oltre 40)

programmazione della attività scolastica

che praticando un altro sport possono

hanno richiesto ed ottenuto dal CONI e

di atletica leggera.

compensare con la loro preparazione
fisica la loro poca dimestichezza tecnica.

dal ministero di poter anch'esse entrare
nelle scuole; ed inoltre è stata data agli

Infine vorremmo evidenziare un lato

insegnanti la possibilità di offrire con i

dell'atletica leggera che molti

Inoltre non possiamo dimenticare

POF le più svariate attività.

dimenticano allorché sostengono che

che il rallentamento del turn-over degli
insegnanti ha portato ad avere docenti
che soffrono di un normale
analfabetismo di ritorno delle
conoscenze atletiche che, come tutte le
cose, hanno avuto un notevole
progresso dal punto di vista delle
c o n o s c e n z e e s c i e n t i fi c h e e
metodologiche; non si vede infatti come
sia possibile ridare entusiasmo ad un
corpo insegnante la cui carta di identità
fa propendere più verso pensieri
pensionistici che di voglia ed impegno
verso specialità che si rivelano oramai
troppo complicate sia come
organizzazione che come realizzazione.
Aspettiamo su questo tema il
contributo dei tecnici e ci
riserviamo di affrontare le

Momento di
gare dell’Atletica
va a Scuola
(Foto Fidal)
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possibilità di soluzione in altro
momento.

BACHECA
GIUDICI

Campionato
Assoluto di
Società 2008
di Luigino Iorioz

siano stati tesserati presso una qualsiasi
Società affiliata alla Fidal.
- Possono partecipare gli atleti
stranieri comunitari ed extracomunitari
della categoria Juniores che siano già
stati tesserati da Allievi per una qualsiasi
Società affiliata alla Fidal.
- Possono partecipare tutti gli atleti

NORME DI PARTECIPAZIONE
E DI CLASSIFICA COMUNI A TUTTE
LE FASI DI SVOLGIMENTO

comunitari ed extracomunitari della
categoria Allievi M/F.
- Gli atleti comunitari ed
extracomunitari iscritti alle finali nazionali

- Possono partecipare tutti gli atleti
delle categorie Allievi, Juniores,

devono aver partecipato ad almeno una
delle prove della Fase Regionale.

Promesse, Seniores e Master tesserati

- Ai fini della classifica di Società

per società affiliate alla FIDAL con

sono validi solo i risultati conseguiti da

“Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas”.

a t l e t i c h e s i s o n o re g o l a r m e n t e

- Gli atleti stranieri possono

“classificati”. Si intende “classificato”

concorrere alla formazione delle

l’atleta che viene inserito nella classifica

classifiche di società per un massimo di

della rispettiva gara con un risultato

In vista del prossimo CDS

6 punteggi, secondo lo schema riportato

valido. Si considerano “non classificati”

Assoluto, questo anno ritornato

al punto 3.2 delle “Disposizioni

gli atleti ritirati, squalificati o che

alle due fasi regionali, ecco un

Generali”.

effettuano 3 salti nulli alla misura di

riepilogo del regolamento nella

- Possono partecipare gli atleti

entrata nel salti in elevazioni, o 3 nulli

sua nuova formulazione, con

stranieri comunitari ed extracomunitari

nelle prove eliminatorie degli altri

particolare riferimento alla fase

delle categorie Promesse, Seniores e

concorsi quando gli atleti in gara sono

regionale, che è quella che

Master che nelle ultime due stagioni

più di otto. Qualora gli atleti in gara siano

maggiormente ci interessa

agonistiche precedenti l’anno in corso

otto o meno, ciascun atleta dovrà avere

Innanzi tutto, in tutte le
manifestazioni del CDS Assoluto
è obbligatorio il cronometraggio
automatico.

3 salti nulli non
consentono
l’accesso alla
finale

In tutte le fasi del CdS gli
attrezzi dei lanci e gli ostacoli da
utilizzare per tutte le categorie
sono quelli della categoria
Seniores.
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a disposizione sei prove. In tale caso si

Regionale possono essere anche diverse

disputate da otto atleti/e.

considera “non classificato” l’atleta che

da quelle della 1^ prova.

L’assegnazione delle corsie deve

avrà effettuato 6 nulli sulle 6 prove a
disposizione.

Nella Fase Regionale non è
consentita la partecipazione di atleti
tesserati per Società di altre regioni.

NORME DI PARTECIPAZIONE
DEGLI ATLETI MILITARI

essere effettuata con sorteggio casuale.
Il Delegato Tecnico designato, se
nominato, o il Direttore di Riunione, è

Per la Fase Regionale eventuali

responsabile della composizione di tutte

raggruppamenti di più Regioni vengono

le serie, nonché delle progressioni dei

autorizzati dalla FIDAL, previa richiesta

salti in elevazione, tenendo conto delle

Sia nella Fase Regionale che nella

delle Regioni interessate, almeno

misure di iscrizione. Per cìò, comunque,

Finale Nazionale gli atleti/e militari

quindici giorni prima dello svolgimento

è supportato dal programma SIGMA.

saranno autorizzati a gareggiare con la

della fase regionale stessa.

Ogni atleta può richiedere per i salti

Società civile di provenienza su

Nel caso in cui più Regioni siano

in elevazione, prima della gara

convocazione della Federazione, purché

raggruppate insieme, vengono effettuate

direttamente in pedana, una propria

sia stata presentata richiesta dalla

nei concorsi tante finali quante sono le

misura di entrata inferiore a quella di

Società di provenienza alla Fidal

regioni partecipanti.

inizio prevista, fermo restando che dopo

Nazionale e al G.S Militare.

In un eventuale raggruppamento di

tale tentativo, se riuscito, la progressione

Gli atleti militari autorizzati

deve riprendere le misure stabilite.

gareggeranno con la maglia della

In caso di parità non è prevista

Società di provenienza.

l’effettuazione dello spareggio.

I punteggi acquisiti nella prima

Quando un atleta ha già vinto la

Prova della Fase Regionale del CdS

gara, l’altezza alla quale viene

Assoluto su Pista da un atleta militare

posizionata l’asticella nella prova

autorizzato a gareggiare con la Società

successiva viene decisa dall’atleta

civile di provenienza concorrono anche

stesso.

per le classifica della 1^ Fase del “Top

All’atleta che, in ciascuna prova

Club Challenge” per il solo C.S. Militare

della fase regionale, prende parte

con il quale l’atleta è tesserato.

a più di due specialità individuali
ed una staffetta, o a più di una

NORME DI PARTECIPAZIONE
ALLA FASE REGIONALE
Possono partecipare solo le
Società che si saranno iscritte entro il
31 marzo 2008 versando al proprio

specialità individuale e due

ciascun settore (maschile e femminile).
La Federazione ha successivamente
autorizzato a partecipare ai CDS atleti di
Società che non partecipano al citato
CDS.
Ciascuna Società può partecipare
con un numero illimitato di atleti/e e di
staffette.
Ogni atleta, in ciascuna prova
regionale, può prendere parte ad un
massimo di due gare individuali più la
staffetta, o ad una gara individuale più
due staffette. Le gare a cui l’atleta può
partecipare nella 2^ prova della Fase

risultati ottenuti in quella prova.
più Regioni
p o s s o n o
partecipare

Comitato Regionale una tassa di
€ 50,00. Tale tassa è da intendersi per

staffette, vengono annullati tutti i

Nei CDS
regionali uomini e
donne possono
gareggiare insieme
nella marcia

esclusivamente gli
atleti tesserati per Società
delle regioni che fanno parte del
raggruppamento stesso.
Nella Marcia è data la facoltà ai
Comitati Regionali di far gareggiare
insieme uomini e donne.
Tutte le gare di corsa devono essere
disputate a “serie”; i concorsi con
eliminatorie e finali.
Ai fini della composizione delle
“serie” della 1^ prova della fase
regionale vengono prese in
considerazione anche le prestazioni
dell’anno precedente.
Le finali dei concorsi vengono
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NORME DI CLASSIFICA DELLA
FASE REGIONALE
Tutti i risultati ottenuti dagli atleti/e
devono essere rapportati alle apposite
tabelle di punteggio (edizione 2007).
Le Società maschili e femminili per
essere classificate devono sommare da
un minimo di 24 punteggi ad un
massimo di 26 punteggi conseguiti da
almeno 14 atleti diversi, di cui 8 punteggi
devono essere ottenuti da 8 atleti
appartenenti obbligatoriamente alle
seguenti categorie:
* Allievi

(minimo 2 atleti)

* Juniores

(minimo 2 atleti)

* Promesse

(minimo 2 atleti)

* Seniores

(minimo 2 atleti).

questa valgono Passaporto, Carta di
identità, Patente di guida rilasciata dalla
Prefettura, Foto autenticata ad uso
scolastico rilasciata su carta semplice
dal Comune o dalla Circoscrizione o da
altro documento legalmente
riconosciuto.
Nei Campionati di Società il
controllo di identità è obbligatorio.
Qualora ad un controllo di identità
un atleta risultasse sprovvisto sia della
tessera federale sia di un documento di
identità, l’atleta stesso non può
Il Direttore
tecnico designato
è responsabile della
progressione del
salto in alto

partecipare alle gare, salvo la
presentazione di una dichiarazione di
identità da parte di un dirigente della
società di appartenenza

dell’atleta. La

Società può essere rappresentata, oltre
che da un dirigente, anche da un tecnico
inserito nell’organico della Società e

I rimanenti atleti che concorrono alla

CONTROLLO

TESSERA

c l a s s i fi c a d i S o c i e t à p o s s o n o

FEDERALE E CONTROLLO IDENTITA’

appartenere indistintamente a ciascuna

DEGLI ATLETI

delegato dal Presidente della Società
stessa.
Nel caso di dichiarazione mendace

delle categorie ammesse a partecipare al
Campionato. Qualora una Società non

La tessera federale deve essere

sull’identità dell’atleta da parte del

acquisisca gli 8 punteggi obbligatori

presentata all’Addetto ai Concorrenti

dirigente/tecnico di società si procederà

verrà classificata dopo quelle che hanno

dall’atleta stesso al momento in cui

ottenuto gli 8 punteggi di cui sopra.

accede al campo o al luogo di gara. In

come segue:
all’annullamento della prestazione

I due punteggi obbligatori ottenuti

mancanza della tessera federale può

tecnica e del piazzamento individuale

da altrettanti atleti per ciascuna delle

essere presentata la ricevuta di avvenuto

conseguito;

categorie Allievi-Juniores-Promesse-

tesseramento (anche in fotocopia)

Seniores devono essere conseguiti in

rilasciata dalla procedura informatica on-

assegnato nel caso si tratti di gara di

due gare individuali.

line. Ove richiesta, la mancata

CdS, con revisione della relativa

Ai fini delle classifiche di Società

presentazione della tessera federale, o

vengono presi in considerazione, per

del documento sostitutivo, comporta

ciascuna Società, al massimo 2 punteggi

una ammenda di € 5,00 per ogni atleta.

per ogni gara. I due punteggi possono

La presentazione della tessera

essere presi anche per ciascuna

federale non è necessaria quando c’è

staffetta, purché la Società schieri due

una segretaria SIGMA,

formazioni completamente diverse.

controlla in automatico il

che

Nel caso in cui, al termine della Fase

tesseramento degli atleti.

Regionale, due o più Società risultino in

E’ però possibile il controllo

parità di punteggio, viene classificata

d’identità degli atleti,

prima la squadra con il miglior punteggio

controllo che può essere

individuale di tabella; in caso di ulteriore

effettuato in ogni singola

parità quella con il secondo miglior

gara.

punteggio, e così di seguito.

L’identità degli atleti è

Tutti i risultati ottenuti con vento

garantita con il controllo

superiore ai 2 m/s sono validi per la

della tessera federale, che è

classifica della fase Regionale.

diventata un documento di
identità. In mancanza di

(16)

alla cancellazione del punteggio già

classifica di Società;
al deferimento sia del dirigente/
tecnico, sia dell’atleta, agli Organi di
Giustizia Federale.
L’Addetto ai
Concorrenti
verifica l’identità
degli atleti

