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Editoriale
di Maurizio Damilano

dei nostri Juniores e Promesse è stato
molto soddisfacente. In alcuni casi
possiamo essere orgogliosi di aver
contribuito a ciò sulla spinta del progetto
“Team Talento Piemonte”. Se oggi molti

N o n p o s s o n o c h e e s s e r e i degli juniores vincitori di medaglie
Campionati Juniores e Promesse che si vestono ancora le maglie delle nostre
sono svolti a Torino nei giorni 13,14 e 15 società, in parte il merito è di questo
Giugno al centro di questo mio editoriale.
Parto naturalmente dai risultati da

progetto.
Non vorrei fare nomi specifici perché

podio che hanno visto il Piemonte tutti sono stati molto bravi e non sarebbe
conquistare ben 28 medaglie nel giusto ricordarne solamente alcuni.
complesso delle due categorie. Parlo di Quello che però posso dire è che insieme

Le medaglie
piemontesi ai
Campionati Italiani
di Torino
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atleti piemontesi che vestono maglie di a loro ha vinto il nostro movimento, la
nostre società ma anche di club fuori nostra organizzazione, il nostro sistema.
Regione. Sono tutti atleti patrimonio del

Non amo mai evidenziare le cose

nostro movimento. Giovani che spesso, positive che mi riguardano direttamente,
quasi nella totalità dei casi, continuano ma in questo caso lo devo a tutto il
ad allenarsi con i nostri tecnici e gruppo che ha lavorato alla realizzazione
utilizzano gli impianti sportivi delle loro di questi campionati, e anche perché i

Spazio Master

società d’origine. Attorno a ciò si complimenti della Federazione Nazionale

Giochi d’argento
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credo che prima o poi lo si dovrà fare, stati davvero numerosi. Era la prima volta

potrebbe aprire un dibattito ampio, anzi, e di tanti dirigenti, tecnici e atleti sono
per valutare a fondo la situazione e dare, che il Comitato piemontese organizzava

Atletica e Storia
Lheni Riefensthal, il
Michelangelo dell’atletica
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se possibile, valore vero al lavoro che le un evento di respiro così importante con
società di base continuano a sostenere le sole proprie forze: l’esame è stato
anche per atleti che vivono realtà diverse.

superato con ottimi risultati. Penso siamo

Tornando alle gare mi pare di poter pronti ad offrire un buon gruppo di
sottolineare che il risultato complessivo appoggio all’organizzazione dei prossimi

Salute e atletica
leggera
Il ruolo della dieta e dell’attività
fisica nel controllo del peso

Foto di gruppo dei GGG piemontesi con il manifesto dei
Campionati Italiani Juniores e Promesse Torino 2008
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C a m p i o n a t i
d’Europa Indoor, e
uscirne poi ancor più
forte per continuare
ad organizzare
eventi di richiamo
che considero una
via indispensabile
per la promozione
dell’atletica sul
territorio; siano essi
m o m e n t i

Marco Fassinotti sul podio dell’alto junior

organizzativi

hanno accompagnato nell’organizzazione
agonistici o puramente promozionali dei campionati: Banca Intesa San Paolo,
devono avere standard di buona
qualità per mettere in luce i valori e la

Valeria Roffino

Davide Manenti

forza dell’atletica.
Concludo con un grazie sincero ai
tanti volontari, piccoli e grandi – ma in
modo particolare i ragazzini,
provenienti dalle nostre tante
società che hanno aderito
all’invito de Comitato,

sono

stati fantastici -, al Gruppo
Giudici Gara, al già citato staff
del Comitato Regionale, ai
nostri Consiglieri, alla Regione
Piemonte (partner sempre
vicino alle nostre necessità e nei
Alessandro Turroni, 2° nei 1500 promesse

momenti più importanti), alla
Provincia di Torino, al Comune
di Torino.
Con loro vorrei rivolgere un grazie ed

La Stampa, Algida, Palzola, Residence
Isotta, i partner istituzionali del CR FIDAL

un invito a dare continuità a questo Piemonte Asics, Mondo, Medicina Sport
incontro organizzativo agli sponsor che ci Ricerche e la Regione Piemonte. Un
ringraziamento anche ai fornitori ufficiali:
Honda - Conc.
Le staffette medagliate del Cus Torino

Isoardi Cavour,
Acqua Lauretana,
Pinfruit, Museo
del

Gusto,

Esercito, Fiamme
Azzurre. Un
ringraziamento
anche agli Alpini
per

la

collaborazione
dimostrataci
come volontari
Valentina Costanza
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Settimana

cerchi, nel lancio del giavellotto di gomma

dell’Atletica

dagli istruttori Fidal.

di Myriam Scamangas

e della palla medica, sempre assistiti

Ospite d'onore la Mascotte dei
Campionati Europei Indoor di Torino 2009

La Settimana dell'Atletica (10 - 12 che a marzo sarà padrona di casa all'Oval
giugno) è stata una settimana di Lingotto dove andranno in scena tre

LA MASCOTTE
DI TORINO
2009

a p p u n t a m e n t i - re a l i z z a t i c o n l a giorni di competizioni ad alto livello. La
supervisione del Fiduciario Tecnico Mascotte, un toro bambino, si è così
Regionale Paolo Moisè e di tutta l’area cimentata nelle stesse prove dei bambini
tecnica - che hanno collegato idealmente e si è dimostrata una perfetta compagna
il Meeting Memorial Nebiolo di venerdì 6 di giochi, mettendo in pratica ciò che si
giugno ai Campionati Italiani Junior e voleva simboleggiare attraverso di lei:

Promesse che hanno preso il via venerdì l'atletica come gioco, momento di
13 giugno sempre sulla pista dello Stadio aggregazione e di sano divertimento, una
Nebiolo.

vera e propria festa!
Presenti con i propri spazi destinati

Primo appuntamento: "L'Atletica alla degustazione il Museo del Gusto e
incontra il Pubblico" in Piazza San Carlo Palzola.

La Mascotte di Torino 2009

che ha avuto la meglio sul maltempo e ha

L’immagine scelta su cui si è
Lunedì 9 giugno si è invece svolto

lavorato per rappresentare al

quasi 300 bambini nelle attività ideate per allo Stadio Nebiolo il test di soglia
loro sulla superficie di sportflex che la anaerobica – Esame plicometrico – Test
Mondo ha messo a disposizione. I piccoli pedana di bosco con la supervisione del

meglio Torino e i Campionati

coinvolto domenica pomeriggio 8 giugno

protagonisti della giornata si sono così Prof. Antonio Dotti. Tutti i test sono stati
cimentati nel salto in alto, nella partenza effettuati con l’assistenza di istruttori
dai blocchi, in percorsi ad hoc con birilli e Fidal mentre per l’Esame Plicometrico ci

Europei è quella del Toro,
simbolo della Città ed elemento
iconografico ricorrente negli
stessi palazzi storici del centro
cittadino. Un’ulteriore
elaborazione dell’immagine ha
reso al nostro Toro un volto di
bambino per rappresentare il
divertimento giovanile del vivere
l’atletica, una disciplina sportiva
alla base di qualsiasi sport e per
questo molto diffusa anche nelle
scuole: l’atletica come gioco che
fa star bene ma che consente
anche l’aggregazione e il
divertimento.
Volutamente la mascotte è
ancora senza nome: a settembre
partirà infatti sul sito
w w w. t o r i n o 2 0 0 9 . o rg u n a
campagna per la scelta del nome
a cui potranno partecipare tutti.
La mascotte ha iniziato il suo

Una domenica
pomeriggio di sport
e divertimento nel
salotto buono di
Torino
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viaggio proprio da Torino e per
tutta l’estate sarà l’ospite d’onore
dei principali appuntamenti
dell’atletica nazionale.

si è avvalsi della presenza del personale
del Centro di Medicina Sportiva del
SUISM di Torino.
Martedì 10 giugno è stata invece la
volta dello Sportello del Podista,
occasione nella quale gli istruttori Fidal
hanno preparato un programma tecnico
pensato ad hoc per ognuno. Coloro che il
giorno precedente si erano sottoposti ai
vari test di misurazione hanno così avuto
la possibilità di ricevere un programma
più dettagliato.
Anche per questa giornata è rimasta
a disposizione del pubblico
l’apparecchiatura per effettuare l’esame
plicometrico con l’assistenza del
personale del Centro di Medicina
Sportiva.
Nonostante il cattivo tempo Superiore e a Studenti SUISM.
la giornata ha avuto un
ottimo successo con più di
300 bambini intervenuti e
con grande divertimento.
Giovedì 12 giugno
chiusura della settimana
con il convegno “L’Attività
Fisica nel miglioramento
della qualità della vita” con
protagonista il Prof. Enrico
Arcelli. Buona la
partecipazione dei Docenti
di Scuola Media Inferiore e

Mercoledì 11 giugno lo Stadio
Nebiolo è stato teatro delle Gara di
squadra, una giornata che ha visto
protagonisti i giovani compresi nella
fascia di età tra i 10 e i 12 anni. Divisi in
squadre composte da 3 individui
ciascuna, ognuno di loro si è cimentato in
tre prove: 50 metri, lancio della palla
medica dal petto, salto in lungo. La
somma dei risultati di ognuno dei tre
individui ha determinato il risultato della
squadra. A fine giornata si sono poi avute
le diverse classifiche: “La squadra più
forte” – “La squadra che salta più in
lungo” – “La squadra che corre più
veloce” – “La squadra migliore” ecc…
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Altre
immagini de
L’Atletica incontra il
pubblico in Piazza San
Carlo
A sinistra i ragazzi della
CBR Borgaretto e sotto
la mascotte di
Torino 2009

Le medaglie

Ojiaku (Atl. Canavesana) e Lorenzo Crosio Firenze Marathon) con 44,75 metri e a

piemontesi ai
Campionati Italiani
di Torino

torinese Chiusano si è aggiudicato il titolo metri.

di Myriam Scamangas
I Campionati Italiani Junior e
Promesse di Torino 2008 si sono conclusi
con 13 titoli per il Piemonte e la
soddisfazione di essere riusciti ad evitare
la minaccia della pioggia che ha
disturbato il programma gare soltanto
nella giornata inaugurale di venerdì.
I ragazzi piemontesi, padroni di casa,
davanti al proprio pubblico confezionano
risultati davvero buoni; primo titolo
italiano della prima giornata è per Valeria
Roffino (Runner Team 99) sui 3000 siepi,
vittoria attesa, ma sempre importante
conferma. 10'46"58 il suo riscontro
cronometrico in una gara solitaria che ha
lasciato per qualche tempo il pubblico
sperare in un nuovo record italiano da
parte dell'atleta biellese. Doppietta per

(Atl. Strambino) al di sopra dei 7 metri; il Francesca Pera (Cus Torino) con 39,13
confermando la propria forma e il proprio

talento con un 7,48 metri ottenuto al Zecchin (Atl. Alessandria), favorito della
penultimo salto. Dietro di lui Ojiaku con vigilia, che sui 110 hs junior si migliora
7,35 metri, mentre chiude il podio Crosio ancora fino ad arrivare a 14"12 suo nuovo
con 7,20 metri.

primato. La finale dei 110 hs promesse ha

Titolo anche per Marco Fassinotti perso invece Paolo Dal Molin (Atl.
(Safatletica) che conferma il titolo Alessandria) che, perseguitato dalla
conquistato a Bressanone nel 2007 nel sfortuna che già l'aveva bloccato nel
salto in alto; 2.10 metri la misura con cui 2007 a Bressanone, non si presenta in
chiude la gara superata al secondo finale a causa di un risentimento
tentativo dopo aver passato agevolmente muscolare patito in batteria.
al primo salto il 2,07 metri e i 2,04 metri.

(Runner Team 99) nei 3000 siepi 2’12”15 e con la netta vittoria nei 1500
promesse femminili con 10'41"98; l'atleta metri con 4'25"19.
valenzana ha così regalato al Runner
siepi dopo il successo della Roffino.

triplo della mattinata ha dato il via alla

Oro nei 5000 Promesse al termine di pioggia di medaglie successive; 15,77
una strepitosa volata del torinese della metri la sua misura, aiutata dal vento.
Pro Patria Luca Leone in 14'31"84.

Titolo anche per la 4x400 promesse

Il disco promesse, l'altra gara maschile del Cus Torino (Portera, Fornara,
dominata da piemontesi, ha visto Giulia Rossi, Squillace) che ha chiuso in 3'15"57
Martello (Fondiaria Sai) alla vittoria con la propria prova
48,00 metri davanti a Ambra Julita (Atl.

Argento ancora per Davide Manenti
(Safatletica) nei 200 metri junior
dove con 21"42 ottiene il suo
nuovo primato personale e

suo nuovo record personale e miglior

conferma la sua ottima

prestazione nazionale stagionale di

condizione dopo il titolo dei 100

categoria.

metri (nella stessa gara 6° posto

Finale 100 metri maschile junior

per Fabrizio De Leo del Cus

ricca di tensione per Davide Manenti

Torino con 21"89 e 8° posto per

(Safatetlica) con due partenze false e

Alex Lisco dell'UGB con 22"06).

la squalifica di Rosichini, uno dei

Anna Laura Marone (Cus Torino)

favoriti, poi riammesso subjudice e

si piazza al 2° posto nei 400 hs

infine squalificato. Nonostante la

promesse mentre ottima prova

tensione, il torinese non delude e con

per Andrea Turroni (Cover), 2°

10"76 si aggiudica il suo primo titolo

classificato nei 1500 promesse

junior e forse il meno atteso di quelli

alle spalle di Andrea Lalli (Fiamme

della giornata piemontese,

Gialle) con 3'52"28 (nella stessa

proponendosi con forza come pedina

gara buon 4° posto di Vincenzo

della 4x100 azzurra junior in partenza

Stola del Runner Team). Argento

per i mondiali junior di Polonia, oltre

i n fi n e a n c h e p e r l a 4 x 4 0 0

che per le gare individuali.

promesse femminile del Cus

Il salto in lungo maschile junior ha

Federico Chiusano (Safatletica), Kevin

Oro anche per Fabio Buscella

Team la doppietta femminile sui 3000 (Aeronatuica) che con la vittoria nel salto

italiana dei 5000 metri con 17'53"72,

Nebiolo un'appassionante sfida tra

Per Valentina Costanza (Esercito)

Vittoria anche per Elisa Stefani doppietta con l'oro degli 800 metri con

lei che si laurea anche campionessa

visto svolgersi sulla pedana del

Dagli ostacoli arriva poi l'oro di Luca

Torino (Crivellaro, Berra, Gigliotti,
Valentina Costanza con la Mascotte
di Torino 2009
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Marone) con 3'58"07.
Eleonora D'Elicio (Cus Torino) 2a

superata da Giulia Paccagnan
(Italgest).
Medaglia d'argento anche per
Elodie Crespo (Atl. Veneto) nei 5
km di marcia con 24'05"70.
Argento infine per Alexa Giussani
(Atl. Bellinzago), 2a nei 5000
metri junior dietro la Roffino con
17’58”29.
Kevin Ojiaku

Bronzi per Federico Tontodonati
(Cus Torino) nella 10 km di marcia

junior con 42'50"56 (gara un po' Fiat) sui 100 metri promesse con 11"01 e
sottotono la sua che potrebbe il 7mo posto nei 100 metri junior donne di
mettere a rischio la sua partenza per Francesca Roattino (Safatletica) con
i mondiali in Polonia) e di Edoardo 12"65.
Guaschino (Atl. Alessandria) nei 400
hs promesse con 53"42.

Da ricordare ancora il 6°posto nel
disco junior di Elisa Piccino (Sisport Fiat)

Bronzo per Francesca Grange (Atl. con 39,61 metri, nel peso promesse l'8°
Canavesana) nella 5 km di marcia posto di Elia Marabotto (Safatletica) con
Lorenzo Crosio

con 25'11"41 in una gara certo un 12,66 metri e il 9° di Alberto Riccardi
po' condizionata dal freddo che è (UGB) con 12,41 metri. Nei 5000 metri

nel triplo che con 12,98 metri incassa calato sullo Stadio Nebiolo nella serata. Francesco Carrera (Cus Torino) chiude al
forse un pizzico di delusione per non aver 4° posto nella stessa gara per Elisa Borio 9° posto con 15'17"81.
potuto confermare sulla sua pista il titolo (Safatletica) con 25'35"19.
italiano dello scorso anno.
N.B. Tutte le foto che in questo
Ottimo anche Vincenzo Stola (Runner
A r g e n t o a n c h e p e r F e d e r i c a Team), 3° classificato nei 5000 metri numero di PiemontAtletica corredano
Portaccio (Sisport Fiat) nel giavellotto promesse: 14'36"13 il suo tempo.
gli articoli sui Campionati Italiani
promesse con 44,36 metri. Una gara di
La 4x100 junior del Cus Torino Junior e Promesse di Torino sono di
buona tensione la sua con un ultimo (Zampieri, Barucco, Guarino, De Leo) si Giancarlo Colombo per Omega/Fidal
lancio che per poco tempo le ha dato aggiudica il bronzo con 42"68.
anche il primo posto, per essere alla fine
Da segnalare anche i 4° posti
di Andrea Pace (Safatletica)
Vincenzo Stola

nel peso junior con 14,36
metri e di Fabio Squillace
(Cus Torino) nei 200 metri
promesse con 21"57. Bene
anche Carlo Alberto De
Casa (Atl. Vercelli 78) 5°
classificato nei 10 km di
marcia promesse.
4a piazza ai piedi del podio
per l'alessandrina Tatiana
Vitaliano (Derthona Atletica)
con 1,74metri; da ricordare
anche il 6° posto di Lorenzo
Messina (Cus Torino) new
entry del Team Talento
Piemonte, nel salto in alto
con 1,95 metri. Buoni
risultati i 7mi posti di
Domenico Spanò (Sisport
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Federico Tontodonati

Fabio Buscella

Elisa Stefani

Federico Chiusano

Paolo Dal Molin

Luca Zecchin

Eleonora D’Elicio sul podio del triplo junior
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Meola

SPAZIO
MASTER

Giochi d’Argento
di Sebastiano Scuderi
Grazie alla perfetta organizzazione
del SUISM e della FIDAL, rappresentata
dal vicepresidente vicario Cavalier
Aragno, si è svolta il 23 maggio la nona
edizione dei Giochi d'Argento di atletica
leggera in pista con 124 presenze gara.

Ferita al comando davanti a
Amico e Bottero

Grande entusiasmo e partecipazione
per le due ore di gare, seguite dalla ricca
premiazione e da un abbondante pasta
party, Da sottolineare la fattiva e
validissima collaborazione e attività del
Gruppo Giudici Gare.

Frigerio

Boido, Bonom, Capogna, Bozzalla

Nelle foto
alcuni momenti dei
Giochi d’Argento
svoltisi allo Stadio
Nebiolo
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Lheni

Riefensthal,
il Michelangelo
dell’atletica
di Marco Candellone
Ballerina, attrice, regista, fotografa e
documentarista subacquea

(brevetto

sub conseguito a 71 anni!) è stata donna
di eccezionale sensibilità artistica ed ha
coltivato questa dote esprimendola nelle
svariate attività elencate nel corso di una
vita centenaria (è scomparsa infatti nel
2003 all’età di 101 anni ).
Donna di inquietante bellezza, ha
saputo cercare e trovare il bello in tutte
le espressioni dell’uomo e della natura
che ha trattato nel suo percorso
artistico, all’insegna di una ricerca
estetica ispirata ai canoni classici ma
filtrata attraverso mezzi e sensibilità del
suo tempo. L’atletica – e lo sport più in

generale – non sono sfuggiti all’occhio
ed alla sensibilità di Leni Riefenstahl.
Sportiva ella stessa, attrice in
innumerevoli film di montagna agli
esordi e subacquea al crepuscolo, deve
gran parte della propria fama alla sua
attività come regista ed in particolare ai
film “Triumph des Willens” (“Il Trionfo

ATLETICA
E
STORIA

della Volontà”) e “Olympia”.
Il primo fu una sontuosa
celebrazione dell’affermazione in
Germania del nazionalsocialismo, che le
valse l’immagine negativa, ma
verosimilmente anche pretestuosa, di
regista del regime, che l’ha
accompagnata a lungo nel dopoguerra.
Il secondo fu un’opera documentaristica
– commissionata dal CIO, per inciso, e
non dal Fuhrer – sulle Olimpiadi di
Berlino del 1936 (ed in parte della quale
protagonista è il grande Jesse Owens,

Scena tratta dal film Olympia

atleta nero non certo ben visto dal
Il nome di Leni Riefenstahl è

regime…)
“Olympia” rimane tuttora un

noto a molti ma sicuramente non
a tutti ed alcuni di quei molti la
conoscono e ricordano per il
motivo sbagliato.
Nata a Berlino nel 1902, Leni
Riefenstahl è stata una delle

Un
intenso
primo piano
di Leni

principali figure femminili del XX
secolo, forse la più importante
icona di un diverso ruolo
femminile nel mondo e nella
società: una vera “donna in
carriera” ante litteram.

Glenn Morris nel film Olympia
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monumento all’estetica ma anche

sempre a cogliere l’essenza del

andarsi a vedere “Olympia” o uno dei

a l l ’ e t i c a s p o r t i v a ; re a l i z z a t o c o n

movimento e la bellezza dell’espressione

diversi volumi disponibili sull’opera di

ridondanza di mezzi e soluzioni tecniche

atletica assimilando i fotogrammi e le

questa grande artista e donna del

all’avanguardia per l’epoca, è un film

fotografie della Riefenstahl a statue

Novecento .

straordinario, girato con maestria tecnica

greche. Ma da questo punto di vista le

ed ispirazione artistica irripetibili.

parole non rendono abbastanza l’idea,

L’inquadratura del gesto sportivo riesce

per cui conviene lasciar parlare le
immagini, letteralmente
“scolpite” in un bianco e nero
sontuoso nella sua plasticità e
consigliare, ove possibile, di

[11]

Scene e
fotogrammi tratti
dal film Olympia

SALUTE
E
ATLETICA
LEGGERA

Il

ruolo della dieta
e dell’attività fisica
nel controllo del
peso
di Shuela Curatola

peso ottimale, se è sovrappeso,
sottopeso, oppure obeso. I valori di
riferimento indicati di seguito sono validi
per gli adulti di entrambi i sessi, escluso
chi pratica intensa attività. In questo
caso, infatti, le masse muscolari sono
molto sviluppate e questo comporta un
aumento del peso corporeo ma non un
aumento dei tessuti adiposi, quindi

Il peso di un organismo secondo la formula dell’IMC questi
dipende dalla somma del peso dei individui risultano obesi senza esserlo.
→ sottopeso
• IMC < 18,5
tessuti fondamentali che lo
• IMC fra 18,5 e 25 → peso normale
compongono: muscolare, osseo e
massa magra, mentre il terzo prende il

→ sovrappeso
• IMC fra 25 e 30
• IMC fra 30 e 40→obesità di I grado

nome di massa grassa. Il patrimonio

• IMC > 40 → obesità di II grado

adiposo. I primi due

costituiscono la

osseo strutturale non è modificabile,

L a q u a n t i t à d i e n e rg i a t o t a l e

invece la quantità di muscolo e di

tessuto grasso si possono variare entro giornaliera necessaria introdotta con
certi limiti influenzando il peso corporeo. l’alimentazione è in stretta relazione con

la quantità di esercizio fisico svolto.

Indice di massa corporea (IMC) Quando il bisogno energetico è superiore
Ogni individuo ha le

Un metodo per stabilire se il peso

prorprie necessità energetiche

reale è in accordo con il peso ideale è

che possono essere valutate

l’indice di massa corporea, o IMC

attraverso due componenti

(indicato anche con BMI, Body Mass

principali:

Index). Questo è il valore ottenuto

• il bisogno energetico di
base o metabolismo basale
ovvero allo stato di riposo: a
digiuno da almeno 8 ore, ma
sarebbe meglio anche 12, a
riposo assoluto ed ad una
temperatura confortevole di

dividendo il peso in chilogrammi (p) per il
quadrato dell’altezza, in metri (h):

negativo. L’organismo ricava energia
“mancante” utilizzando i grassi di riserva
e successivamente le proteine strutturali,
calando progressivamente di peso.

un bilancio energetico positivo e

h2

l’eccedenza è accumulata sotto

In base all’IMC si può
stabilire se un individuo ha un

Tabella
staturoponderale

ATTIVITÀ FISICA

necessaria all’organismo per
compiere un lavoro attraverso

viene definito bilancio energetico

all’effettivo bisogno energetico si instaura

IMC = -------------------

• il bisogno energetico di
ovvero la quantità di energia

l’alimentazione, si instaura quello che

Quando è introdotto più cibo rispetto

peso in Kg

circa 20°C
attività o metabolismo totale:

all’apporto calorico introdotto con

forma di grasso e così si
aumenta di peso.

KCAL SPESE
PER UN’ORA DI ATTIVITÀ

Corsa di breve distanza

800 – 1000

Pattinaggio

600 – 700

Sci di fondo

750 – 800

Camminata a passo svelto

250 - 300

Nuoto

600 - 800

i muscoli volontari, infatti
aumenta progressivamente
con l’aumentare dell’attività
fisica. Esso dipende sia dal
lavoro sia dai livelli di
e s e r c i z i o fi s i c o c h e s i
effettuano durante la
giornata.
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p r o t e i n e possono essere così utilizzate e quindi

Tabella
staturo-ponderale

corporee, cioè eliminate dal corpo.
una perdita di
massa magra
Bisogna che la
diminuzione
del peso non
superi mai 1
kg a settimana
È

molto

importante
che

la

diminuzione
sia equamente
distribuita tra
alimentazione
e movimento,
per

non

rischiare di
perdere troppa
massa magra.
L’ e s e r c i z i o
fi s i c o d e v e
Per mantenere costante il proprio
peso corporeo è dunque necessario
creare un equilibrio energetico, cioè
introdurre tramite il cibo una quantità di
energia uguale a quella spesa attraverso

essere
bassa intensità, in modo

mobilitare le riserve di grasso che

È importante
conoscere il costo
energetico delle
attività che si
per

programmare un
appropriato bilancio
energetico

e

controllare il proprio
peso corporeo.
Consigli per un
efficace controllo
del peso
Per perdere 1 Kg
di grasso occorre un
dispendio energetico
di circa 3800 Kcal
Il

calo

fi s i o l o g i c a m e n t e
possibile è di circa
0,5 kg, il resto va a
spese di acqua e

da rendere

massimo il dispendio energetico e

il metabolismo basale e l’attività fisica.

svolgono

a

carattere aerobico di lunga durata e

Tabella degli
indici di massa
corporea
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Pesapersone
con indice di
massa corporea
e metabolismo
basale

PUNTO
TECNICO

Incontro
interregionale
mezzofondo
Lecco 5/6 aprile
2008
di Sebastiano Spina

Queste informazioni raccolte ed
elaborate sono state oggetto di
discussione nella riunione tecnica che
si è tenuta subito dopo la cena di
sabato sera e che ha visto la
partecipazione di tutti i tecnici. Nella
stessa riunione sono stati messi in
discussione metodologie di lavoro e
strategie per il reclutamento di giovani
da avviare alla pratica sportiva.
Si è optato, invece, per un lavoro

L’appuntamento era, per

differenziato nella seconda giornata: i

tutti, alle ore 15 di sabato 5 aprile

mezzofondisti prolungati hanno

presso l’impianto sportivo Al Bione di

effettuato 3000 metri frazionati con

Lecco.

cambio di ritmo ogni 1000 metri,
seguito dopo una pausa da 1500 metri

Per il Piemonte erano presenti gli
atleti e i tecnici elencati sotto in calce.
Il logo del Progetto Talento della
Fidal Nazionale, alla cui attività
appartiene il raduno qui analizzato

A questo raduno del

ogni 500 metri. Dopo una
ulteriore pausa l’allenamento si è

Dopo le operazioni di accredito,

concluso con una serie di ripetute sui

breve riunione tra tutti i tecnici presenti

300 metri corsi con un piuttosto breve

per la scelta dei due allenamenti da far

recupero tra le prove.

svolgere agli atleti.

Progetto Talento Nazionale

Si è convenuto di fare effettuare a

hanno preso parte gli atleti di

tutti subito dopo un lavoro sulla forza

interesse nazionale e di

utilizzando la salita.

interesse

anch’essi frazionati con cambi di ritmo

regionale

Si è deciso di utilizzare la salita

appartenenti alle categorie

breve come mezzo di sviluppo della

allievi/e, juniores m/f delle

forza. In particolare si è proposto di

regioni Lombardia, Liguria,

svolgere il seguente lavoro:

Per avere dei riferimenti sui tempi
di esecuzione e di recupero questo è il
lavoro proposto agli uomini:
1x3000 variato sul 1000
(3'10''+3'25''+3'05'') - rec. 5'
1x1500 variato sul 500
(1'27''+1'35''+1'25'') - rec. 4'

Piemonte, Valle D’Aosta e
Trentino.

5x300 in progressione con rec. di
8 x 100 m in salita da eseguire in
ampiezza

60"
Lo stesso lavoro è stato proposto

Alla guida dello staff

anche alle donne ovviamente con

tecnico, composto dai tecnici

Durante la salita è stato misurato il

sociali e dai referenti regionali

tempo totale, il numero appoggi totali

di specialità, il responsabile

e il tempo su 20 appoggi contati nella

Nazionale di settore Prof.

parte centrale della salita.

Silvano DANZI.

tempi di esecuzione e recuperi
differenti da quelli degli uomini.
I mezzofondisti veloci invece
hanno effettuato delle ripetute sui 300
metri con tempi di percorrenza sempre

Presente anche il dottor
Giovanni Righetti, medico
sportivo con alle spalle una
lunga esperienza con la
nazionale azzurra di sci
nordico.
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Nella seconda giornata non è
passata inosservata la presenza di
Umberto Pusterla, sino a due anni fa
uno dei migliori mezzofondisti azzurri.
Umberto ha vestito per l’occasione la
“divisa” da atleta e si è incaricato di
fare il ritmo ai mezzofondisti prolungati
nella prima parte dell’allenamento.
Buona la sistemazione logistica e
anche i trasferimenti da e per l’albergo
sono stati assicurati in maniera
più veloci tra le prove e recuperi

ineccepibile.

leggermente più lunghi tra le serie.
Ecco la proposta:
In conclusione è doveroso

6x300 rec. 1' di corsa - rec. 4'
4x300 rec 1'30'' passo - rec. 5'

ringraziare i colleghi della Lombardia e

2x300 rec 2'30''

delle altre regioni presenti che si sono

Gli atleti del Piemonte hanno dato

prodigati per la buona riuscita del

un contributo non indifferente alla

raduno. Un ringraziamento particolare

buona riuscita delle prove effettuate

al prof. Rosario Naso, referente

mettendosi sempre in evidenza e

l o m b a rd o p e r i l m e z z o f o n d o e

diventando in alcuni casi punto di

all’amico Sandro Marongiu tecnico

riferimento anche per gli altri.

dell’Atletica Lecco Costruzioni.

Nella foto grande
foto di gruppo del
raduno di Lecco
Nelle foto piccole alcuni degli
atleti piemontesi convocati:
Razine, Tavella, Mandelli
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BACHECA
GIUDICI

Protocollo

Ottobre 2007/Aprile 2008.

operativo
self-crono
ovvero
il cronometraggio
a cura del GGG

Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria,

Le Regioni abilitate ad operare sono:

di Luigino Iorioz

Lombardia, Marche, Toscana, Provincia
Autonoma di Trento e Veneto. In
aggiunta a queste Regioni ci sono
l’Emilia Romagna e il Piemonte.
Gli operatori di queste due Regioni,
a parziale variazione del punto
soprastante, sono stati esentati dal
partecipare dall’attività formativa sopra
descritta in quanto l’attività di rilevazione
dei tempi completamente automatici da

L’attività di cronometraggio

parte di tesserati del GGG lì è in corso

deve essere effettuata con

da alcuni anni con risultati soddisfacenti.

apparecchiature omologate IAAF.

Gli operatori di queste due Regioni

Il servizio di cronometraggio, gara
per gara, viene disposto da ogni singolo
Il Progetto SelfCrono intende,
in

accordo

con

la

programmazione federale,

riceveranno direttamente la certificazione
di Giudice cronometrista.

Comitato Regionale e richiesto al

Successive autorizzazioni ad

Gruppo Giudici Gare competente per

operare verranno rilasciate alle altre

territorio.

Regioni aderenti al progetto, dopo

E’, pertanto, istituita la figura del
Si intende, per

attenta verifica della preparazione

regolamentare l’attività di

giudice cronometrista.

cronometraggio nelle gare di

giudice cronometrista, un tesserato che

atletica leggera, prevedendo la

ha superato il previsto percorso

CRONOMETRAGGIO MANUALE

possibilità di rilevazione dei tempi

formativo per raggiungere tale qualifica.

(RTU – reg. 165 - § 1/12)

elettrici completamente

Il percorso formativo dei primi giudici

automatici da parte di operatori

cronometristi si è svolto nel periodo

raggiunta.

Per questa tipologia di
cronometraggio possono essere usati

appartenenti al Gruppo Giudici
Gare e da questi formati e
coordinati
In conseguenza di questa
impostazione, ne deriva che la
rilevazione dei tempi nelle gare di
atletica leggera, disputate sotto
l’egida della Fidal, è effettuata
dalla Federazione Italiana
Cronometristi, o in alternativa:
• da primarie companies, in
virtù di contratti stipulati di volta
in volta con la Fidal (esempio
Seiko – Omega ecc.)
• da operatori, tesserati
come giudici di gara,
nell’ambito di applicazione del

Il Fotofinish è uno
dei mezzi tecnologici
moderni utile per
dirimere, a colpi di
millesimi di secondo, i
casi di parità

presente progetto, con
apparecchiature di proprietà dei
singoli Comitati Regionali Fidal.
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• cronometri a tempo singolo o
multiplo.
• Orologi elettronici con
visualizzatore digitale.

2) I rimanenti prendono i tempi degli

Questi strumenti, se corredati di

altri concorrenti (evitando,

adeguato sistema di rilevazione dei

possibilmente, di rilevare i tempi di atleti

tempi, sono a tutti gli effetti

che giungono sul traguardo in

apparecchiature di cronometraggio

successione immediata).

manuale e devono essere avviate

Questi cronometri possono essere

3) Per le gare in linea deve sempre

collegati ad apparecchiature scriventi.

essere compilato un contagiri. Il

Non devono essere collegati

responsabile al contagiri deve sempre

all’attrezzatura dello Starter (pistola o

segnalare i concorrenti in arrivo.

dispositivo similare), ma vanno azionati

Con attrezzatura di cronometraggio

manualmente, avviandoli al fumo della

munito di apparato scrivente o di

vampa o al lampo della pistola.

memoria digitale, quando all’arrivo il

I tempi devono essere letti:
1)

tempo è arrestato

da fotocellule, può

manualmente al fumo della vampa o al
lampo della pistola dello Starter.
Nessun artificio automatico o
aritmetico per trasformare tempi manuali
in automatici o viceversa sono
consentiti.
Nota: L’uso dei “noti 24 centesimi”
sono esclusivamente un ausilio per

Per tutte le gare in

pista (cronometrate
manualmente) i tempi
devono essere letti
arrotondati al decimo di
secondo immediatamente

paragonare tempi manuali
con tempi completamente

Nelle
batterie le corsie
vengono sempre
assegnate per sorteggio
(Foto Giancarlo Colombo
per Omega Fidal)

automatici da utilizzare,
esclusivamente, per la
formazione delle batterie o
delle serie.

superiore.
CRONOMETRAGGIO

2) Per le gare disputate
interamente o parzialmente

COMPLETAMENTE

all’esterno dello stadio, i

AUTOMATICO

tempi devono essere

(RTI – reg. 165 - § 13/23)

arrotondati al secondo
immediatamente superiore.
3)

Per questa tipologia di

Se si usa un

cronometraggio devono

cronometro al centesimo, o

essere

uno strumento elettronico a

apparecchiature

lettura digitale azionato

automatiche che siano in

manualmente, tutti i tempi

grado di registrare l’arrivo

con centesimo di secondo

attraverso una camera con

diverso da zero devono

una feritoia verticale,

essere arrotondati al

usate

allineata con la linea di

decimo di secondo immediatamente

essere sufficiente la presenza, oltre al

a r r i v o , p ro d u c e n d o u n ’ i m m a g i n e

superiore.

Capo Servizio al cronometraggio, di due

continua e sincronizzata con una scala

operatori muniti di cronometro

dei tempi graduata uniformemente in

individuale per garantire un rilevamento

centesimi di secondo. E’ possibile

di riserva (Sistema di back up).

utilizzare apparecchiature in grado di

ORGANIZZAZIONE TEAM
CRONOMETRAGGIO MANUALE

Come ausilio per la determinazione

produrre un’immagine fotografica

Con l’uso di cronometri individuali (a

dell’ordine di arrivo sono consigliati

(Photofinish a pellicola) o ad immagine

tempo singolo o multiplo) è consigliata la

sistemi di video registrazione, quali il

digitale (Scan’O’ vision). Se il dispositivo

presenza di tre operatori oltre al Capo

Bip-Bip con 25 fotogrammi al secondo

di cronometraggio non viene avviato

Servizio al cronometraggio (coordinatore

(già in dotazione al GGG ma,

automaticamente dalla pistola dello

del team) così organizzati:

aggiungiamo per quel che ci riguarda,

Starter o da altro sistema approvato,

1) Il Capo Servizio al cronometraggio

dato a suo tempo ai cronometristi e del

l’immagine

rileva il tempo del primo classificato e

quale non si hanno più notizie), apparati

automaticamente tale circostanza.

osserva i distacchi tra i concorrenti e gli

di videoregistrazione a 50 fotogrammi al

Tu t t e l e a p p a r e c c h i a t u r e d i

eventuali accoppiamenti, se possibile

secondo, o l’uso di Webcam collegate a

cronometraggio completamente

rileva il tempo dell’ultimo classificato.

PC.

automatico devono essere approvate
dalla IAAF.

[17]

deve

rilevare

Per verificare il corretto allineamento

1) Per tutte le gare in pista fino a m.

e il funzionamento dell’attrezzatura deve

10.000 compresi i tempi devono essere

essere effettuato il “Punto Zero”.

letti e registrati al centesimo di secondo.

Avvertenze:

responsabile al contagiri deve sempre
segnalare i concorrenti in arrivo.
Nota 1: Quando è designato un

2) Per tutte le gare superiori a m.

P r i m o G i u d i c e a l p h o t o fi n i s h è

Il ritardo consentito tra lo sparo e

10.000 i tempi devono essere letti al

raccomandato un PC, in rete con quello

l’avvio del cronometraggio non deve

centesimo di secondo e registrati al

di gestione del sistema, da adibire alla

essere superiore al millisecondo (10

decimo (tutti i tempi che non terminano

lettura dei risultati e consentire un più

diecimillesimi). E’ indispensabile

con zero devono essere arrotondati al

snello svolgimento della manifestazione.

i m p o s t a re i l fi n i s h a l l a m a s s i m a

decimo immediatamente superiore).

Nota 2. Per il settore promozionale è

frequenza di acquisizione possibile e

3) Per le gare disputate interamente

consentito l’uso di apparati di

leggere il tempo impostando la massima

o parzialmente all’esterno dello stadio, i

videoregistrazione con 50 fotogrammi al

precisione consentita.

tempi devono essere letti al centesimo di

secondo.

Il Punto Zero deve essere effettuato

secondo e registrati al secondo intero

all’inizio di ogni sessione di gare. E’

(tutti i tempi che non terminano con due

competente ad effettuare il Punto Zero il

zeri devono essere arrotondati al

Primo Giudice al photofinish

secondo immediatamente superiore).

con la

collaborazione dello Starter, sotto la

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le unità operative verranno gestite
ed opereranno su base regionale. Ogni

ORGANIZZAZIONE TEAM

Comitato Regionale potrà,

Responsabilità oggettiva è attribuita al

CRONOMETRAGGIO

successivamente, provvedere ad istruire

Direttore di Riunione e al Delegato

COMPLETAMENTE MANUALE

ulteriori elementi che, una volta pronti,

responsabilità

diretta

dell’Arbitro.

Tecnico (Circ. prot. 8439 del 14/06/07

verranno abilitati ad operare, dopo

della Segr. Naz. GGG). Il Punto Zero

Gare in corsia.

deve essere stampato, consegnato alla

Il Capo Servizio al cronometraggio

I costi del servizio di cronometraggio

Giuria d’Appello ed allegato al Rapporto

opera al computer, acquisisce gli arrivi e,

saranno sostenuti dal Comitato

Arbitrale (mod. 20). Il cronometraggio

quando non è designato un Primo

Regionale di pertinenza, cui faranno

completamente automatico deve essere

Giudice al photofinish, determina ordine

carico le spese di manutenzione delle

accoppiato con un sistema di riserva

d’arrivo e tempi.

attrezzature e gli eventuali costi vivi del

(Sistema di back up), tale sistema può
essere anche un sistema manuale.
Quando il sistema di back up è
manua l e , d e v o n o s e m p re e s s e re

Un componente tiene i collegamenti
con lo Starter.

verifica da parte degli esperti nazionali.

servizio sopportati dagli operatori.
A partire dalla stagione sportiva

Un altro gestisce il sistema di back
up, fotocellule e il tabellone.

2009 dovrà essere stabilito un
compenso per ogni singolo servizio reso,

registrati anche i tempi del

Gare in linea:

da assegnare al Gruppo Giudici Gare

cronometraggio di riserva.

Il Capo Servizio al cronometraggio

interessato e non ai singoli operatori.

In caso di mancato funzionamento

opera al computer, acquisisce gli arrivi e,

L’importo minimo dei servizi sarà

del cronometraggio completamente

quando non è designato un Primo

stabilito dal GGG, in accordo con la

automatico di una gara a serie o a turni

Giudice al photofinish, determina ordine

Segreteria Federale.

successivi (qualificazioni, batterie,

d’arrivo e tempi.

Quanto sopra descritto, con qualche

semifinali) le classifiche, per tutte tali

Un componente tiene i collegamenti

aggiunta a spiegazione e qualche

gare, devono essere compilate con i

con lo Starter. Un altro gestisce il

piccolo taglio irrilevante, è stato

tempi registrati dal sistema di back up.

sistema di back up, fotocellule, il

approvato dalla Federazione Nazionale

tabellone e rileva i tempi di passaggio.

di Atletica Leggera con Delibera della

I tempi devono essere letti
dall’immagine:

Per le gare in linea deve sempre
essere compilato un contagiri. Il

Giunta Esecutiva N. 21 del 22 maggio
2008.

I Giudici del Piemonte che hanno ottenuto la figura del giudice cronometrista, in base alla Delibera sopra
descritta, sono:
Carlo CERLI, Claudio CLERICI, Cesare CURATOLA, Shuela CURATOLA, Francesco FEROLDI, Dario GALLINATTO,
Mauro PASTORE e Paolo RAMIERI.
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