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Editoriale
             di Maurizio Damilano

Spazio ai giovani che chiudono di 

fatto questa stagione agonistica della 

pista con il consueto appuntamento dei 

Campionati Italiani Cadetti (pardon! 

dovre i ch iamar l i “cr i ter ium”, ma 

permettetemi di usare il più efficace e 

gratificante “Campionato Italiano” che mi 

pare più vicino anche alle motivazioni 

degli atleti). 

La nostra rappresentativa cadetti 

chiude al 7° posto nella classifica 

aggregata (6° con le cadette e 8° con i 

cadetti).  Un discreto risultato che è 

esaltato dalla conquista di una medaglia 

d’oro - Giulia Liboà (Atl. Mondovì) - , 3 

argenti - Francesca Massobrio (Vittorio 

Alfieri Asti);  Alessio Padula (A.T.A.); 

Martina Merlo (GS  Murialdo)  -   e 2 bronzi 

Michele Tricca (Atl. Savoia); Alice Sauda 

(UGB).

Ma in questa sede mi fa piacere 

anche ricordare i Campionati Italiani 

Allievi dove il Piemonte ha portato a casa 

10 medaglie tra cui spiccano i titoli 

conquistati da Marouan Razine (Cus 

Torino) e Maurizio Tavella (Safatletica). 

Seguono 5 argenti – Josè Bencosme de 

Leon (Atl. Cuneo), Clelia Calcagno 

(Safat let ica) , Car lot ta Guerreschi 

(Safatletica), Ilaria Marchetti (Cus Torino), 

4x100 maschile Safatletica – e 3 bronzi – 

Valentina Negro (Atl. Canavesana), 

Martina Amidi (Cus Torino), 4x100 

femminile Safatletica

Quello dei giovani è sempre un 

argomento importante per chi ha a cuore 

il futuro dell’atletica. Ecco perché voglio 

trarre spunto da questi ultimi due 

appuntamenti nazionali per fare una 

considerazione sull’attività in pista, al 

termine di un quadriennio che vedrà 

proprio tra poche settimane il rinnovo 

delle diverse cariche a livello regionale.

Intanto grazie a Paolo Moisè, il nostro 

fiduciario tecnico,  e a tutta la struttura 

tecnica per il lavoro svolto.

L’attività in pista (quella che ci preme 

particolarmente sostenere in quanto, 

come dice sempre il nostro Presidente 

Franco Arese, è il cuore pulsante 

dell’atletica, la vetrina forte e specchio 

del lavoro svolto, nonchè formativa anche 

per ch i un domani s i ded icherà 

(2)

INDICE
Editoriale 

di Maurizio Damilano 
pag. 2

Bacheca Torino 
2009
pag. 3

Le finali nazionali di 
ottobre
Kinder+Sport Cup

pag. 4

Campionati Italiani allievi

pag. 5

Finali nazionali CDS Under 23
pag. 7

La scomparsa di 
Marco Vignola
pag. 7

Corsa in montagna
Lunghe distanze sul 
Mombarone
pag. 8

Punto Tecnico
800 metri. Lo stato dell’arte

pag. 10

Salute e atletica 
leggera
Il nemico delle donne: la 
cellulite

pag. 13

Bacheca GGG
Le nuove modifiche al R.T.I. 
approvate dal Consiglio della 
IAAF 

pag. 15



maggiormente alle discipline 

del “fuori pista”) ha messo in 

evidenza in questo quadriennio 

alcuni interessanti talenti. 

Certamente l’alternanza di 

risultati a livello giovanile è 

piuttosto normale, pertanto 

anche noi abbiamo assistito ad 

annate eccezionali e ad altre 

più normali, ma ciò che ci 

premeva di più era il risveglio 

di una mentalità tecnica più 

attenta.

Io credo si siano raggiunti 

a l c u n i r i s u l t a t i p o s i t i v i . 

Abbiamo assistito a qualche 

e v e n t o r e g i o n a l e p i ù 

partecipato, e ciò non è 

indifferente, ma in generale ad 

un più significativo risveglio 

dell’attenzione organizzativa. La qualità 

organizzativa è importante.  Penso sia 

addirittura indispensabile in alcuni casi. 

Pensate a quanto è bello vedere gare che 

scorrono via bene, orari rispettati, poca 

confusione in campo, giusta attenzione 

allo sforzo dei ragazzi etc… Dobbiamo 

sempre più tendere a questo.

I ragazzi debbono essere motivati 

anche dalla percezione di trovarsi in un 

contesto importante, organizzato, attento. 

Lo stesso vale per i genitori che,  lo 

sapete bene, fanno anch’essi grandi 

sac r i fic i po r tando i r agazz i ag l i 

allenamenti e alle gare sottraendo spesso 

spazio al loro tempo libero. 

Ho già avuto modo altre volte di dire 

che dovremmo rivedere anche un po’ i 

calendari e l’affollamento delle gare. Il 

problema non è solo nostro ma nazionale, 

però possiamo iniziare noi a guardare dal 

nostro interno a queste cose. Gareggiare 

troppo spesso, e molte volte “solo per 

gareggiare” (ossia ponendo in secondo 

p i a n o l ’ a s p e t t o t e c n i c o e l a 

programmazione dell’attività), 

non è un bene per la crescita 

dei ragazzi. Inoltre gli orari delle 

manifestazioni sono molto 

estesi. Chiediamo ai genitori, 

agl i accompagnatori e ai 

ragazzi di rimanere al campo 

troppe ore. Ciò è dispersivo e, 

io penso,  poco stimolante. 

Oggi lo sport è abituato a 

muoversi in tempi ridotti, 

d e fi n i t i e p r e c i s i . N o i 

continuiamo a procedere con 

programmi voluminosi e tempi 

che spesso si dilatano per 

ritardi o allungamenti.

Il numero complessivo delle 

manifestazioni potrebbe anche 

r i m a n e r e i n v a r i a t o m a 

utilizzando programmi ridotti, 

così che la rotazione delle gare risulti più 

equilibrata anche rispetto ad una seria 

programmazione agonistica.

E’ una riflessione che guarda a ciò 

che verrà e, pertanto, proprio in questa 

ottica voglio augurare (visto che il 

prossimo numero uscirà ad elezioni 

avvenute), a chi sarà chiamato a 

governare il nostro movimento per il 

prossimo quadriennio, che anche queste 

situazioni possano essere di stimolo per 

un lavoro sempre più di qualità.
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BACHECA TORINO 2009

Con il numero di ottobre di PiemontAtletica iniziamo una nuova rubrica,  la BACHECA  TORINO 2009      
appunto,  con informazioni e news per avvicinarsi al grande evento di atletica di marzo, i XXX Campionati Europei Indoor di 
Atletica Leggera.

Molte le novità a cui il Comitato Organizzatore ha dato vita tra settembre e ottobre ma in particolare segnaliamo la           
freschissima apertura della campagna biglietti. La vendita è cominciata il 15 ottobre con una conferenza stampa nella quale 
il biglietto n.1 è stato simbolicamente consegnato dal Vicepresidente del COL Maurizio Damilano al Campione Olimpico e 
membro del Comitato dʼOnore Livio Berruti.

Tre le tipologie dei biglietti con prezzi che vanno da un minimo di 5 € ad un massimo di 45 € (gli esempi sono riferiti,   
nellʼordine, alla sessione mattutina del venerdì in categoria Bronzo, e a quelle pomeridiane del sabato e domenica in        
categoria Oro). Disponibile anche il Carnet  All (1 biglietto per ogni sessione): Gold  da 130 Euro (contro 150 di costo dei sei 
biglietti) e Silver da 95 Euro  (contro 105 di costo dei sei biglietti).

Tutte le informazioni sulle modalità dʼacquisto sono disponibili sul sito www.torino2009.org

http://www.torino2009.org
http://www.torino2009.org


Kinder+Sport Cup
            di Myriam Scamangas

Edizione 2008 della Kinder+Sport 

Cup ormai in archivio con il 7mo posto 

complessivo del Piemonte con 457,5 

punti (6a piazza tra le cadette con 252 

punti, 8a piazza per i cadetti con 205,5 

pun t i ) . I l bo t t i no de l l a squad ra 

piemontese è però piuttosto sostanzioso 

con 6 medaglie di cui 1 oro, 3  argenti e 2 

bronzi:  si migliora così il risultato del 2007 

che aveva visto il Piemonte occupare 

sempre la 7ma piazza ma ottenere una 

medaglia in meno (1 oro, 1 argento e 3 

bronzi il bilancio dello scorso anno).

Giulia Liboà (Atl. Mondovì) è la 

protagonista piemontese della due giorni 

romana, svoltasi tra lo Stadio dei Marmi e 

lo Stadio Olimpico. Sua è infatti la 

m e d a g l i a d ' o r o n e l m e d a g l i e r e 

piemontese, conquistata nel salto in 

lungo con 5,57 metri,  suo nuovo primato 

personale. L'emozione non ha quindi 

danneggiato la giovane atleta, capace 

anzi di migliorarsi e di sopravanzare così 

Anna Visibelli della Toscana,  2a con 5,52 

metri. 

Argento per Francesca Massobrio 

(Vittorio Alfieri Asti) che nel martello, 

nonostante un piccolo problema fisico, 

riesce ad esprimersi con 49,33  metri 

dimostrando che, in migliori condizioni, 

avrebbe saputo agevolmente difendere il 

titolo conquistato lo scorso anno.  Per lei 

comunque una dimostrazione di buona 

continuità ad alto livello.

Davvero ottima la prestazione di 

Alessio Padula (A.T.A.) che nel Pentathlon 

non solo ottiene un brillante argento ma 

addirittura si migliora di quasi 300 punti 

chiudendo con 3415 punti (3139  era il 

suo precedente primato). Da segnalare 

nella sua prova i 2° posti nel giavellotto 

con 40,84 metri, nel lungo con 5,74 metri, 

nei 1000 metri con 2'53"66.

Medaglia d'argento anche per 

Martina Merlo (GS  Murialdo) nei 1000 

metri con il tempo di 3'08"27, capace di 

sopravanzare l'agguerrita concorrenza e 

di confermare la sua costanza ad alti 

livelli per tutta la stagione.

Bronzo invece per Michele Tricca (Atl. 

Savoia) sui 300 metri per il quale dopo le 
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LE FINALI 
NAZIONALI 
DI OTTOBRE

    

Francesca Massobrio sul podio del 

lancio del martello alla Kinder

+Sport Cup di Roma

     

Michele Tricca, medaglia di bronzo 

sui 300 metri a Roma

   

Alessio Padula, argento nel 

pentathlon

Giulia Liboà 
campionessa 

italiana cadette di 
salto in lungo



batterie,  chiuse con il miglior tempo di 

35"87, era facile pronosticare un posto 

sul podio. In finale Tricca si dimostra poi 

ancora in grado di migliorare il proprio 

risultato cronometrico chiudendo in 

35"56. 

Alice Sauda (UGB) porta a casa l'altro 

bronzo del medagliere piemontese: si 

impone nei 300 hs con un buon 45"66  (in 

batteria era però scesa fino a 45"55).

Per quanto riguarda gli altri atleti in 

gara, da segnalare il buon risultato del 

pentathlon femmini le che vede i l 

Piemonte conquistare il 4° posto con 

Cristina Martini (Atl. Savigliano) con 3666 

punti e il 5° posto con Arianna Curto (GS 

Murialdo) con 3661 punti.  Per entrambe 

miglior gara il salto in lungo con il 3° 

posto della Curto con 5,05 metri e il 4° 

della Martini con 4,99 metri. In evidenza 

poi in campo femminile il 6° posto di 

Chiara Tavella (Atl. Saluzzo) nei 2000 

metri con 6'51"27 e di Sara Lucisano 

(Sisport) negli 80 hs con 12"61.  7ma 

piazza per Claudia Anchisi (Atl. Mercurio 

Novara) nei 300 metri con 42"71 mentre 

8a piazza per Carolina Marocco (Atl. 

Chierese & Leo) nel salto in alto con 1,59 

metri e Sophie Gaida (Atl.  Pinerolo 3  Valli) 

nel triplo con 10,64 metri.

In campo maschile da segnalare tra 

gli altri il 6° posto di Filippo Varini (Polisp. 

Borgomanero)  nell'asta con 3,75 metri;  il 

7mo posto di Marino Chiusano (GS 

Murialdo) nel disco con 36,01 metri.  7ma 

piazza anche per la 4x100 di Avallone, 

Mangini, Potenza e Tricca, con il tempo di 

45"08. Finale 2 per Gabriele Argenton 

(Cus Torino) nei 100 hs con 15"05 e il 6° 

posto, e per Gianluca Di Cosmo (GS 

Murialdo) con 42"34 nei 300 hs e il 2° 

posto.

La rappresentativa piemontese era 

guidata dal Consigliere Regionale Paola 

D'Herin ed è stata seguita direttamente 

anche dal FTR Paolo Moisè.

Campionati Italiani 
Allievi

    

Bilancio complessivo di 10 medaglie 

per il Piemonte ai Campionati Italiani 

Allievi di Rieti: la nostra regione torna 

infatti dalle 3 giornate di gara con 2 ori, 

quelli di Maurizio Tavella sui 2000 siepi, la 

sorpresa, e Marouan Razine sui 3000 

metri, la conferma. I podi ottenuti dagli 

altri protagonisti si sommano a 5 argenti e 

2 bronzi. Dal punto di vista del computo 

complessivo delle medaglie il 2008 con 

10 medaglie nel carniere è in deficit 

rispetto alle 15 del 2006 e in vantaggio 

rispetto alle 9 del 2007 anche se conta un 

oro in meno.

Maurizio Tavella (Safatletica) corona 

quindi la sua stagione con un titolo 

italiano pienamente meritato per un 2008 

costantemente ad alto livello che già gli 

aveva regalato il 1° posto al Meeting 

Internazionale di Bressanone; 6'07"89 il 

suo riscontro cronometrico in una gara 

davvero sorprendente dove il piemontese 

ha saputo sorprendere e distaccare i 

favoriti della vigilia.

Marouan Razine (Cus Torino) invece 

conferma i pronostici con l'oro nei 3000 

m e t r i : 8 ' 3 8 " 8 4 i l s u o r i s c o n t ro 

cronometrico che vendica il 4° posto 

guadagnato nel 2007.

Argento interessante in prospettiva 

quello di Josè Bencosme de Leon (Atl. 

Cuneo)  sui 400 hs, fisico ancora da 

costruire ma decisamente potente, 

capace di chuidere in 53"38 la finale e di 

arrivare ad un soffio del podio nei 400 

metri (4° in 50"08);  da sottolineare la sua 

capacità di recupero, visto che si è 

dimostrato capace di qualificarsi per la 

finale dei 400 metri al mattino e di 

guadagnarsi l'argento nel giro di pista con 

barriere al pomeriggio con il suo nuovo 

primato personale.

Ottimo anche l'argento di Clelia 

Calcagno (Safatletica) nei 200 metri con il 

suo nuovo primato di 25"20 ottenuto in 

batteria (25"24 in finale). Peccato per lei 

essere rimasta ai piedi del podio nei 100 

m e t r i c o n 1 2 " 5 0 , d i e t r o a u n a 

sorprendente e senz'altro positiva Martina 

Amidei (Cus Torino), 3a con 12"44 (12"42 

in batteria)  che invece ha un calo nei 200 

metri dove si piazza 8a con 26"21 

nonostante una batteria corsa in 25"71.
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Maurizio Tavella  
campione italiano 

allievi sui 2000 
siepi



Delusione e anche un pizzico di 

s for tuna per Car lot ta Guerreschi 

(Safatletica), argento nel lungo in una 

gara che sulla carta la vedeva senza rivali 

ma nella quale ha dovuto fare i conti forse 

con un pizzico di stanchezza per una 

stagione ad alti livelli;  con 5,65 metri 

perde il titolo per un solo centesimo, a 

vantaggio di Federica Basani dell'Italgest, 

fermandosi ben al di sotto delle misure 

cui ci aveva abituati quest'anno.

Anche Ilaria Marchetti (Cus Torino) ha 

senz'altro portato a casa un 2008 positivo 

con l'esordio in nazionale e la chiude 

degnamente con l'argento a Rieti,  con 

una misura di 40,53  metri discreta ma 

con la consapevolezza che per arrivare 

all'oro non sarebbe stata sufficiente la 

sua miglior prestazione stagionale.

Bronzo con il sorriso per Valentina 

Negro (Atl.  Canavesana) che celebra così 

il suo definitivo ritorno alle gare; 1,63 

metri è misura discreta per lei che, prima 

dell'infortunio che l'aveva bloccata, era 

arrivata a 1,80 metri; ma a livello 

psicologico la medaglia può sicuramente 

ridarle la sicurezza persa.

Medaglie arrivano poi con le staffette 

veloci della Safatletica:  2a la squadra 

maschile (Nascè, Sangiorgi, Lorizzo, 

Viero) con 43"76 e 3a quella femminile 

(Scorcia, Lazzarin, Vassallo, Guerreschi) 

con 49"68.

Da segnalare tra gli altri risultati il 4° 

posto di Ambra Zucca (Atl. Saluzzo) nel 

peso con 12,03 metri, il 5° posto di 

Edoardo Sangiorgi (Safatletica) nei 100 

metri con 11"09 (11"03 in batteria) e il suo 

8° posto nei 200 metri con 23"12 (ma in 

batteria era sceso fino a 22"47). Buon 6° 

posto per Mattia Crosio (Atl. Strambino) 

nei 110 hs con 14"68 suo nuovo primato 

personale e ottima 4a Giuditta Mandelli 

(UGB) negli 800 metri con 2'16"67 mentre 

nei 1500 metri chiude al 6° posto con 

4'47"45. 4a piazza anche per la 4x400 

femminile della Safatletica (Corbacio, 

Balzola, Lazzarin, Vassallo) con 4'03"63. 

Greta Gamba (UGB) nei 2000 siepi 

chiude al 5° posto con 7'36"18 mentre 

Marta Prato (Atl.  Fossano 75) chiude gli 

800 metri all'8° posto con 2'20"39. 

Ancora da ricordare l'8a piazza di Filippo 

Giordano (Bugella Sport)  nei 400 metri 

con 51"94, la 7ma piazza di Matteo 

Omedè (Vittorio Alfieri Asti) nell'alto con 

1,91 metri (e una stagione piuttosto 

intensa), e di Alessandra Giraudo (Atl. 

Cuneo) nei 3000 metri con 10'43"26 

(10ma nei 1500 con 4'53"75). davanti a 

Elena Vittone (GS  Chivssesi), 8a con 

10'46"74. Ci si aspettava forse qualcosa 

di più da Lorenzo Puliserti (Atl. Vercelli), 
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Marouan Razine 
campione italiano 

allievi sui 3000 
metri

Federica Portaccio 
porta a casa con il suo 2° 
posto il miglior risultato 
per la Sisport nella finale 

CDS Under 23



solo 6° nel martello con 56,13  metri e da 

Stefano Rolland (Atl. Canavesana) 9° nei 

1500 metri con 4'08"97.  

Finali nazionali 
CDS Under 23

FINALE A-ORO MODENA

A MODENA è stata di scena la finale 

A Oro con impegnati il Cus Torino 

maschile (che ha portato a casa un ottimo 

piazzamento chiudendo al 5° posto con 

143 punti)  e la Sisport Fiat femminile, cui 

è andata meno bene con un 12mo posto 

e un punteggio di 80 punti, anche se per 

la società torinese è comunque già stato 

un successo essere della partita nella 

finale più importante.

Per quanto riguarda gli atleti cussini, 

si segnalano senz'altro le vittorie di Fabio 

Squillace sui 200 metri con 21"81 e di 

Stefano Fornara sui 400 metri con 48"27; 

per entrambi i tor inesi anche la 

soddisfazione di aver chiuso davanti al 

titolato Matteo Galvan delle Fiamme 

Gialle, probabilmente stanco dopo una 

stagione impegnativa. Ottimo anche 

Daniele Grabbi 2° sui 110 hs con 14"98 e 

le staffette 4x100 (Zampieri, Barucco, 

Squillace,  De Leo) e 

4x400 (De Leo, Fornara, 

R o s s i , S q u i l l a c e ) 

entrambe sul secondo 

g r a d i n o d e l p o d i o . 

Menzione a parte merita 

poi Lorenzo Messina, 

atleta junior inserito nel 

Team Talento Piemonte, 

c a p a c e p r o p r i o 

n e l l ' u l t i m a g a r a d i 

stagione di stabilire il suo 

nuovo primato stagionale 

nel salto in alto con 2,01 

metri. 

Per la Sisport Fiat  il 

miglior risultato è stato il 2° posto nel 

giavellotto di Federica Portaccio con un 

buon 43,90 metri. Bene anche Marta 

Mina nel salto in lungo dove con 5,43 

metri si guadagna un 5° posto importante 

per la sua squadra. Nel lancio del disco 

poi Elisa Piccino chiude al 6° posto con 

41,29  metri in una gara che ha visto al 

secondo posto la piemontese Ambra 

Julita (Firenze Marathon) con 47,23 metri.

FINALE A ARGENTO - COSENZA

A COSENZA è stata invece di scena 

la finale A Argento con impegnata la 

squadra maschi le 

dell'Atletica Alessandria, 

che ha chiuso le sue fatiche al 9° posto 

con 110 punti.

Da segnalare la vittoria di Paolo Dal 

Molin nei 100 metri con 10"95. Molto 

bene anche Luca Zecchin, a cui sono 

state affidate le gare di punta degli 

alessandrini, gli ostacoli; 14"46 il suo 

riscontro cronometrico sui 110 hs mentre 

sui 400 hs chiude in 54"13  conquistando 

il 2° posto in entrambe le distanze. Da 

ricordare ancora il 3° posto di Raul Marcu 

nel salto triplo con 14,43 metri, suo nuovo 

primato stagionale. 
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LA SCOMPARSA DI MARIO VIGNOLA
Il cordoglio dellʼatletica piemontese per la scomparsa nella notte del 10 ottobre di Mario Luigi Vignola, vicepresidente del 
Comitato Provinciale di Biella/Vercelli. 

Mario Luigi VIGNOLA nasce a Vercelli nel 1932. Ragioniere, lavora in istituti bancari fino al suo pensionamento. Pratica 
lʼatletica nellʼU.S. Pro Vercelli dal 1950 al 1952 e poi nel G.A.T. di Treviso. Per molti anni è giudice di gara, svolge le funzioni 
di dirigente nelle società vercellesi (prima alla Libertas Vercelli,  poi allʼAtletica Vercelli,  di cui è vice-presidente), ma è       
soprattutto ininterrottamente componente del Comitato Provinciale FIDAL di Biella e Vercelli dal 1985 (vice-presidente dal 
1985 al 1993, presidente dal 1993 al 2005, nuovamente vice-presidente dal 2005 fino alla morte).
Insignito della Quercia di 1º grado nel 1998, ottiene il Premio Aruga (massimo riconoscimento della FIDAL Piemonte per i 
dirigenti) nel 2004. Per circa 30 anni è sempre presente in ogni manifestazione dʼatletica  vercellese e biellese, facendosi 
apprezzare soprattutto per lʼineguagliabile spirito di servizio con cui interpreta la parte di dirigente di federazione, per la   
gentilezza nei rapporti e il senso del dovere. Preciso, infaticabile e tenace,  è sempre pronto a sobbarcarsi la maggior parte 
del lavoro. Rispettoso del prossimo, non rifiuta mai lʼaiuto a chi lo chiede o a chi ne ha bisogno. Forse è un uomo di altri 
tempi, certamente è buono, onesto e competente. Presente e attivo sui campi sino al luglio scorso, con la sua scomparsa 
coglie impreparati e lascia sgomenti i suoi più stretti collaboratori, sia di federazione che di società. 

BRUNO CERUTTI - PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE BIELLA-VERCELLI

Stefano 
Fornara            

si aggiudica per il 
Cus Torino  i 

400 metri



Lunghe distanze 
sul Mombarone

             di Sebastiano Scuderi

          Quest’anno è stata scelta 

come Campionato regionale individuale e 

di società di lunghe distanze. 

Partenza alle 8,30 da Piazza Ottinetti 

a Ivrea per 350 concorrenti. Primi 7 

chilometri in leggera salita su asfalto al 

lago Sirio e poi  sterrato fino a Bienca;  la 

strada sale decisamente sui sentieri tra i 

boschi, breve ritorno su asfalto con 

passaggio in Andrate, 12° km,  a quota 

820. Salita decisa tra sentieri e sterrato ai 

1600 metri di Pinalba, e ultimi 4 km 

dur iss imi , Va l Nera,  lago Pasci , 

Bocchetta e finalmente la Colma a 2371.

A Bienca è al comando un terzetto, 

Daniele Fornoni del Giò 22 Rivera e i 

valdostani Enzo Mersi del Monterosa e 

Jean Pellissier dello Zerbion, a oltre 1’ 

Fabrizio Attardi del Forno e Massimo 

Junod dello Zerbion, poi il gruppone 

sgranato. 

La corsa si decide al Lago Pasci con 

Mersi, che se ne va solitario a bissare il 

successo del 2007 in 2h02’05” con 1’29” 

su Pellissier che ha staccato Fornoni  di 

15”. Attardi arriva a 7’18” con 57” su 

Junod e 2’49” su Andrea Basolo del Giò 

22 Rivera. 

(8)

CORSA IN 
MONTAGNA

l l valdostano Enzo Mersi del 
Monterosa bissa il successo del 
2007

Il  Mombarone, che coi  suoi 

2371 metri si  staglia tra il 

Piemonte e la Valle d’Aosta, ha 

sempre esercitato un grande 

fascino e un grande richiamo 

per gli amanti della  corsa in 

m o n t a g n a , e l a I v r e a – 

Mombarone è un delle più 

a n t i c h e e d u re g a re d e l 

p a n o r a m a  n o n s o l o 

piemontese.

Il  primo attacco alla Colma 

di Mombarone risale al 1922, 

andata e ritorno per oltre 40 

chilometri, gara abbandonata 

dopo tre anni  e ripresa nel 1977, 

solo andata, con un dislivello di 

2100 metri.

Alma Rr ika de l la Tranese è 
diventata italiana nel giugno 2008

Daniele 
Fornoni del Giò 

22 Rivera

Angelo Nicolello al titolo Master B



Lot ta incer t i ss ima ne l la gara 

femminile con Alma Rrika della Tranese, 

che riesce a prevalere nell’ultimo strappo 

su Marcella Belletti del Pollone e vince in 

2h35’45” con un vantaggio di 45”, a 1’27” 

Maria Luisa Riva degli Amici del 

Mombarone. 

Raggiungono la Colma in 318, tra 

essi all’82° posto, 1° Master 60 in 

2h46’31” il professor Mauro Salizzoni del 

Canavese 2005, chiude la fila Mariella 

Pellerei del Magic Team Monte Bianco in 

4h32’39”

Fornoni e Rrika si aggiudicano il titolo 

assoluto e Master A, mentre quello dei 

Master B  va agli atleti del Canavese 2005 

Angelo Nicolello,  39° in 2h33’21” e 

Yvonne Kuszell, 6^ in 2h51”30. 

Scudetto maschile al Giò 22 Rivera e 

femminile al Gsa Pollone.

(9)

Yvonne 
Kuszell  con il 
pettorale 327 
vincitrice del 

titolo Master B

Con il 
num 448 

Mauro Salizzoni, 
responsabile del 

primo Centro 
trapianti di 
fegato in 

Italia

Foto di 
gruppo per i 

partenti in Piazza 
Ottinetti a 

Ivrea



800 metri 
Lo stato dell’arte
                   di Antonio Dotti

                 Ma di questo argomento si è 

già parlato e non mi voglio dilungare 

oltre. 

Ciò che invece mi preme di più è 

affrontare il secondo punto e cioè:

• l ’ o t t o c e n t i s t a è p i ù 

quattrocentista,  e quindi veloce, o più 

millecinquecentista, ed allora più 

resistente?. Questo dramma attanaglia 

migliaia di italiani, con conseguente 

crollo delle borse (anche mondiali)

Dopo avere passato una vita 

(atletica) a controbattere questo annoso 

detto e convinto di essere finalmente 

arrivato al tranquillo porto di una 

affermazione oramai accettata da tutti, e 

cioè che l’ottocentista è tale e basta 

senza se e ma, mi ritrovo a dover iniziare 

daccapo l’opera di convincimento degli 

uni e di tranquillizzazione degli altri .

Andiamo ancora una volta ad 

esaminare le caratteristiche tecniche, 

tattiche e fisiologiche del corridore degli 

ottocento metri per vedere di riscoprire 

l a sua un i c i t à e qu ind i l a sua 

appartenenza ad una categoria ben 

definita.

Osservando una gara di 800 metri si 

nota che:

• è la prima gara di corsa (salendo 

dai 100 metri)  che non si corre in 

corsia ma a contatto di gomito. Ne 

consegue che, mentre nelle gare 

precedenti tra distribuzione dello 

sforzo e tattica di gara vi era una 

assoluta coincidenza, in questo caso 

(e finalmente, direi)  all’atleta sono 

lasciate soluzioni interpretat ive 

notevoli.  Anche nelle gare più lunghe 

accade questo, direte, ma il bello di 

questa gara è dato dalla velocità di 

percorrenza oltremodo più elevata 

rispetto alle altre: perciò errori tattici in 

questo caso non sono più rimediabili .

• il fatto di correre a contatto di 

gomito (a velocità superiori ai 26 km/

ora) costituisce un’estrema difficoltà, 
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PUNTO 
TECNICO

Valentina Costanza, biellese 
del l ’Esercito che spesso si 
esprime con buoni risultati sugli 
800 metri

Due sono gli argomenti che 

leggendo i diversi articoli che 

regolarmente consulto sulle riviste 

a cui sono abbonato mi hanno 

particolarmente colpito :

• il grido di dolore che tutti 

innalzano allorché, dopo le 

grandi manifestazioni, ci si 

accorge della pochezza dei 

talenti italiani rispetto al mondo 

e che si esplicita con un 

semplicistico ed anche  buffo 

“l’atletica deve rientrare nella 

scuola!” Ma nella scuola siamo 

già, semmai il nostro sport ha 

cambiato collocazione nelle 

preferenze di insegnanti ed 

alunni, e quindi i problemi 

vanno rivisti in funzione della 

mutata capacità che ha questo 

sport di attrarre i giovani e non 

con il fatto che ci siano o non ci 

siano più insegnanti che nella 

s c u o l a s i d e d i c a n o a l 

proselitismo. 
   

Elisa Cusma 
 è in campo 

femminile l’atleta n.1 
in Italia sugli 800 

metri



perché è oramai chiaro che ad ogni 

rallentamento o accelerazione si 

produce un aumento del costo 

energet ico del la corsa tale da  

comprometterne poi il risultato finale. 

E’ necessario così destreggiarsi con 

grande intelligenza tra gli avversari 

prevedendone i vari comportamenti 

futur i per potersi poi adattare  

rapidamente a modelli ritmici più 

consoni alla bisogna.

• E’ unica gara di corsa, insieme alla 

maratona, che non utilizza per il suo 

sforzo una benzina, bensì una miscela 

di benzine, nel senso che mentre nella 

altre gare è ben netta la supremazia di 

un meccanismo che viene usato come 

prevalente, in questo caso un solo 

meccanismo non risulta sufficiente a 

coprire il fabbisogno energetico di 

tutta la gara. Si deve perciò ricorrere 

anche a l l ’a iuto di un u l ter iore 

meccanismo, meno potente del 

principale, per poter portare a termine 

la gara. Sarà quindi l’atleta capace di 

miscelare al meglio i due meccanismi, 

ottenendo una combinazione più 

potente, quello che alla fine riuscirà a 

prevalere sugli altri,  e sarà il tecnico 

più abile in queste alchimie quello che 

consent irà al proprio at leta di 

usufruirne. (Lascio agli amanti della 

maratona il compito di discutere quale 

sia la miscela migliore per correre una 

maratona e quali strade percorrere per 

ottenere i migliori risultati.)

 

Se ne può dedurre con una certa 

facilità che un ottocentista di livello, pur 

dovendo possedere qualità più che 

buone di velocità e di resistenza  (e 

comunque entrambe), proprio per la 

caratteristica energetica appena sopra 

accennata non può essere collocato in 

altre categorie di appartenenza se non in 

quella di una categoria unica,  dotata di 

propri elementi e specifiche peculiarità.

Questa confusione ricorrente ha 

portato, a mio parere, ad un regresso del 

movimento (regresso in quantità, perché 

in questo momento sembra che con 

l’apparizione di due giovani talenti, quali 

Benedetti e Scapini un certo vertice di 

interesse internazionale il movimento se 

lo sia procurato) ed invece è necessario 

partire da un gruppo consistente di 

giovani promesse per poter risolvere 

finalmente la crisi di una specialità che 

solamente negli anni ’90 era ai vertici 

mondiali (ricordo che in quegli anni 

l’Italia annoverava ben 9  800sti nei primi 

50 al mondo e  5 nei primi 10 in Europa).

Quali sono allora gli elementi che 

spesso sono stati dimenticati dai tecnici 

per favorire lo sviluppo di atleti che 

avessero le  caratteristiche  del 

mezzofondista veloce?

 Tre sono a mio parere gli elementi 

che devono contraddistinguere la 

costruzione di un programma di lavoro :

• Sviluppo della forza

• Economy run 

• Meccanismo aerobico

Della forza abbiamo ampiamente 

parlato nell’articolo precedente e non mi 

vorrei ulteriormente dilungare, anche se 

è necessario ricordare che non di 

sviluppo della forza indiscriminato si 

deve parlare ma di sviluppo mirato ad un 

corridore di mezzofondo che ha richieste 

particolari legate soprattutto alla massa 

che si andrebbe a sviluppare con un 

utilizzo sistematico di esercitazioni della 

forza, per cui sarà necessario utilizzare 

strategie appropriate e specifiche.

L’economy run è l’elemento nuovo 

che in questi ultimi tempi ha richiamato 

l’attenzione dei maggiori studiosi della 

disciplina i quali hanno decretato come 

questo sia l’elemento qualificante e 

discriminante della prestazione. Per cui 

correre bene  diviene la linea di confine 

tra colui che diverrà campione e chi 

invece dovrà contentarsi di essere 

comprimario. Va da sé che grande è la 

responsabilità del tecnico che non abbia 

ben compreso l’importanza della cosa  e 

del posto che,  nell’allenamento, questo 

tipo di esercitazione debba avere.

Parlare del meccanismo aerobico 

può sembrare fuori luogo, ma in questi 
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Giordano Benedetti 
e 

Mario Scapini 
sul podio degli 800 metri ai 

Campionati Italiani Juunior e 
Promesse di Torino 2008



anni sono state svolte numerose 

ricerche a livello scientifico (circa 7000 

lavori negli ultimi 10 anni!) che hanno 

permesso di evidenziare quanto sia 

importante i l contributo di tale 

meccanismo nella prestazione di un 

mezzofondista veloce. La conseguenza 

pratica è stata che molti,  soprattutto 

all’estero, e segnatamente gli africani 

che in questa specialità eccellono, 

hanno capito che le esercitazioni di 

sviluppo di tale meccanismo debbono 

essere svolte il più vicino possibile 

all’area di corsa dell’ottocentista e che 

diverse esercitazioni aerobiche  non 

assumono più alcuna importanza se 

non quella di raccordo o di seduta 

defaticante. Il compito del tecnico si è 

perciò complicato perché se i l 

possibile ottocentista non è 

s t a t o i n d i v i d u a t o 

precocemente, tutti 

c o l o r o c h e 

provano a salire 

dal basso ( e cioè 

il famoso 400sta 

che vuole allungare) 

si trovano di fronte allo 

scogl io d i a l lenament i 

aerobici di grande intensità 

pur rimanendo corposi come 

quantità. 

 In seguito a queste considerazioni il 

quadro che ne deriva è abbastanza 

chiaro: il meccanismo aerobico va ad 

a s s u m e r e u n a i m p o r t a n z a 

fondamentale, sia nelle gare degli atleti 

ma maggiormente in quelle delle atlete, 

dove la durata della gara si aggira 

intorno ai due minuti.

In altro momento si provvederà ad 

entrare nello specifico per vedere 

come sia possibile impostare un 

programma annuale per un 800sta che 

desideri provare ad effettuare un salto 

di qualità nella propria prestazione 

cronometrica.
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Livio Sciandra 
l’atleta di Borgaretto si è 
confermato negli ultimi 2 
anni al vertice degli 800 
metri maschili in italia

Wilfred Bungei
campione olimpico in carica 
sugli 800 metri, prima volta 

per il Kenia



I l nemico de l le 
donne: la cellulite
                 di Shuela Curatola

                                                                                  
          In questi tessuti dell’organismo 

si trovano cellule ricche di grassi (cellule 

adipose o adipociti)  che fungono da 

riserva energetica e che li rilasciano 

quando vi è necessità. Ma se vi è un 

accumulo di grasso in queste cellule, 

possono insorgere problemi di circolo 

venoso, si ha la compressione dei 

capillari sanguigni e si innesca un 

processo a catena che fa rilasciare 

plasma fra gli adipociti provocando 

u n ’ i n fi a m m a z i o n e d e l t e s s u t o 

sottocutaneo.

Lo stadio flogistico così formatosi 

crea un ristagno di liquidi,  che provoca 

edemi compromettendo maggiormente il 

microcircolo e donando alla nostra cute il 

famoso aspetto a “buccia d’arancia”.

Chissà quante donne, leggendo 

queste righe, si sentono coinvolte in 

prima persona?  Chi di noi non ha mai 

sperato nell’uso di una crema o in 

massaggi “miracolosi” che facessero 

sparire questo  “brutto“ problema?

Purtroppo siamo contornati da rimedi 

ingannevoli che ci attirano senza un vero 

fondamento scientifico,  spesso non 

r i usc iamo a renderc i con to che 

basterebbe seguire poche regole 

fondamentali per cercare la soluzione al 

problema o comunque mantenerlo sotto 

controllo.    

Naturalmente la panniculopatia non si 

può combattere solo esternamente con 

una crema che, per quanto buona possa 

essere, al massimo ci idrata bene la pelle, 

ma non ci può scolpire come fosse un 

chirurgo estetico!

Vi sono diversi stadi della patologia:

• Edematoso: in cui si formano 

accumuli di liquidi e grasso, anche se la 

cute appare distesa

• F ibrosa :  con fo rmaz ione d i 

macronoduli di grasso dati da una 

circolazione faticosa

• Sclerotica: vi è una circolazione 

molto lenta che porta ad una rapido 

raffreddamento delle zone colpite, 

fragilità dei capillari e spesso dolore 

della parte.
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SALUTE
E 

ATLETICA 
LEGGERA

La cellulite: una strana 

parola tanto diffusa che indica 

un nemico comune di  molte 

donne. Ma  che cosa vorrà  mai 

dire questo vocabolo? 

Spesso lo si usa  in modo 

improprio, infatti esso indica  un 

processo infiammatorio acuto e 

diffuso nel tessuto connettivo 

sottocutaneo; fra  le cause 

principali si hanno le infezioni 

d a s t r e p t o c o c c h i  e 

stafilococchi.

Ma noi  donne lo utilizziamo 

per indicare un  inestetismo 

corporeo che, invece, è una 

vera patologia che purtroppo 

colpisce il nostro aspetto fisico. 

In realtà  si deve parlare di 

panniculosi o panniculopatia 

ovvero un’al terazione del 

normale equilibrio presente nel 

derma e nell’ipoderma.



I rimedi devono essere integrati: 

esterni, idratando la pelle con una buona 

crema, ma soprattutto interni, partendo 

dall’alimentazione che è la base per una 

vita sana e,  soprattutto, praticando una 

costante attività fisica.

Nutrirsi in modo corretto evitando i 

grassi, prediligendo frutta e verdura, 

pesce e carne bianca, bevendo molta 

acqua naturale e the verde che aiutano il 

drenaggio del tessuto sottocutaneo 

potrebbe essere l’inizio di un buon 

programma anti-panniculopatia.

Per quanto riguarda l’attività fisica, io 

consiglio assolutamente la corsa. Vi 

assicuro, per esperienza personale, che la 

corsa regolare è veramente “miracolosa”. 

E qui mi rendo conto di aver utilizzato un 

termine inflazionato da chi vende la 

fantastica cremina di cui sopra, ma vi 

garantisco che è un sistema pratico, 

economico, divertente ed esule da rischi 

tipici delle pratiche chirurgiche invasive 

come la liposuzione. 

La corsa è sport che dà tonicità ai 

muscoli, permette l’eliminazione dei 

liquidi in eccesso, fa smaltire i depositi di 

grasso, aiuta la circolazione sanguigna, 

abbassa i livelli di colesterolo e di 

trigliceridi nel sangue, migliora la capacità 

polmonare per la respirazione, scarica lo 

stress e dà una sensazione di libertà che 

è davvero favolosa, 

d i r e i u n i c a e d 

incredibile.

S i c u r a m e n t e l a 

maggior parte delle 

donne penserà che 

co r re re è t roppo 

faticoso e richiede 

troppo tempo. Bene, 

in effetti lo pensavo 

anche io circa 12 anni 

fa, poi un bel giorno 

c’è stata una serie di 

combinazioni che mi 

ha fatto decidere di 

correre.  Complici 

a m i c i e p a r e n t i 

assidui podisti, per 

una settimana sono 

andata a correre 10 minuti al giorno per 4 

giorni (esattamente alternavo 1 minuto di 

corsa e uno di cammino per 10 volte); 

ebbene, la circonferenza delle mie cosce, 

frutto dei miei crucci, ha cominciato a 

diminuire e alla fine della settimana sono 

riuscita ad indossare un paio di pantaloni 

che la domenica precedente non riuscivo 

ad infilare.

E’ stato quello il momento che mi ha 

illuminato.  Da quel lontano 29 giugno 

1997 non ho mai smesso di correre, dal 

minuto sono passata piano piano ai 10 

minuti,  poi ai 20, 30 e mesi dopo mesi 

sono arrivata a correre abitualmente le 

maratone. Vi assicuro che la gioia di 

correre e di finire una maratona è infinita, 

da provare!

In definitiva, vi posso dire che la 

corsa vi cambierà l’aspetto fisico, ma vi 

darà anche una filosofia di vita che vi 

permetterà di affrontare meglio ogni 

momento.
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Una sana 
alimentazione a base di 

frutta, verdura, pesce e carne 
bianca aiuta a combattere 

la cellulite

La corsa è tra le attività 
fisiche la migliore terapia 

contro la cellulite



Le nuove 
modifiche al R.T.I. 
approvate dal 
Consiglio della 
IAAF
                  di Luigino Iorioz

                                                                                  
            REGOLA 9 - Scommesse

Nessuna persona all’interno della 

IAAF può prendere parte, o tentare di 

prendere parte a qualsiasi titolo, 

direttamente o indirettamente,  a 

qualsiasi forma di scommessa o di gioco 

d’azzardo,  o a eventi simili o transazioni 

collegate a competizioni di Atletica 

Leggera, tenute sotto le norme della 

IAAF, delle sue Associazioni di Area o dai 

suoi Membri.

REGOLA 143 – Indumenti,  Scarpe 

e Pettorali.

Pettorali degli atleti

7 - Ogni concorrente deve essere 

fornito di due pettorali, da porsi durante 

la competizione in modo visibile sul 

petto e sulla schiena, ad eccezione delle 

gare di salto in alto e di salto con l’asta 

per le quali un solo pettorale può essere 

messo sul petto o sulla schiena. I 

pettorali dovrebbero corrispondere di 

norma ai numeri indicati sulle liste di 

partenza o  nel programma. Se durante 

la gara viene indossata la tuta, i pettorali 

debbono essere posti sulla tuta allo 

stesso modo. I concorrenti possono 

indossare,  nelle competizioni,  pettorali 

che contengono il nome dell’atleta o 

altro identificativo appropriato invece che 

numeri su uno o tutti i pettorali.

REGOLA 144 – Assistenza  agli 

atleti

Indicazione dei tempi intermedi

1 – I tempi intermedi e i tempi 

ufficiosi dei vincitori possono venire 

annunciati ufficialmente e/o esposti su 

appositi tabelloni. Tali tempi non 

debbono venire altrimenti comunicati 

agli atleti da persone che si trovino 

all’interno del campo di gara, senza il 

prevent ivo consenso del l ’Arbi t ro 

responsabile. La zona di gara, che 
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BACHECA 
GIUDICI

La IAAF ha approvato le 

modifiche al  R.T.I. di alcune 

Regole, modifiche che sono 

entrate in  vigore dal 1° MAGGIO 

2008.  

L e p r i m e t r e R e g o l e 

modificate riguardano la prima 

parte del R.T.I.   e sono inerenti 

a “Nazionalità e cambio di 

N a z i o n a l i t à ” ( R e g o l a  5 ) ,  

“Scommesse” (Regola 9, nuovo 

inserimento), e “Ineleggibilità a 

Competizioni Internazionali  e 

Nazionali” (Regola 22).  

Di  queste viene riportata 

solo  la nuova  la  Regola 9, che 

interessa tutti  gli appartenenti 

alla Federazione. 

 I l  resto delle varianti 

riguarda  il Capitolo 5, Regole 

Tecniche, che direttamente ci 

riguarda. 

Le modifiche sono indicate 

in corsivo.

Nelle corse 
ogni concorrente 

deve essere 
fornito di due 

pettorali



normalmente è delimitata da una barriera 

fisica,  si definisce per questo scopo 

come l’area in  cui la competizione si 

svolge e il cui accesso è limitato, ai sensi 

delle Norme e dei Regolamenti, agli atleti 

partecipanti ed al personale autorizzato.

Fornire assistenza

2 – Il seguente comportamento non 

deve essere considerato assistenza:

 (c)  Qualsiasi forma di protezione 

personale (ad esempio bendaggio, 

nastro, cinture,  sostegno, ecc.) per scopi 

medici.  L’Arbitro, congiuntamente con il 

Delegato Medico, ha il diritto di verificare 

ogni caso qualora ritenga questo 

controllo necessario (vedi Regola 187.4).

REGOLA 146 – Reclami e Appelli.

6  – La Giuria d’Appello consulterà 

tutte le persone interessate. Se la Giuria 

d’Appello ha dei dubbi possono essere 

p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e a l t r e 

documentazioni disponibili.  Se tale 

documentazione, incluso ogni prova 

anche video utilizzabile, non è risolutiva, 

sarà rispettata la decisione dell’Arbitro o 

del Giudice Capo delle gare di Marcia 

(nota esplicativa al fondo)

REGOLA 187 – LANCI – Condizioni 

Generali

Assistenza

4 - a)   Non deve essere permesso 

alcun espediente di qualsiasi natura (ad 

es. l’unione con nastro adesivo di due o 

più dita insieme o l’uso di pesi attaccati 

al corpo) che in qualsiasi modo aiuti un 

concorrente mentre effettua un lancio. 

Se viene usato nastro 

adesivo sulle mani e sulle 

dita, questo deve essere 

u t i l i z z a t o i n  m o d o 

continuo e a condizione 

che il risultato sia di non 

aver due o più dita legate 

assieme in  modo che non 

p o s s a n o m u o v e r s i 

singolarmente .   Tale 

copertura deve essere 

mostrata al Primo Giudice 

prima dell’inizio della gara.

b)  Non è permesso l’uso di guanti, 

ad eccezione della gara di Lancio del 

Martello. In questo caso i guanti 

debbono essere lisci sul dorso e sul 

palmo, e le punte delle dita,  ad 

eccezione del pollice, debbono rimanere 

scoperte.

c) I concorrenti sono autorizzati, al 

fine di ottenere una migliore presa, a 

spalmarsi le sole mani con una sostanza 

adatta, In aggiunta, i lanciatori di 

martello possono usare tali sostanze sui 

loro guanti ed i lanciatori di peso  sul 

collo.

I commi d), e),  f)  e g)  di questa 

Regola (187.4) devono essere cancellati.

C o m m e n t o a l l a  m o d i fi c a 

apportata  alla Regola  146.6  da parte 

della  Commissione Nazionale dei 

Giudici di Marcia.

Si osserva che la modifica alla 

Regola 146.6  è la risultanza di quanto 

accadde ad Osaka 2007 (Campionati 

Mondiali),  quando la Giuria d’Appello, 

per ragioni non riconducibili al giudizio 

tecnico del gesto e sulla base di 

documentazione video ufficiale IAAF, 

ritenne di modificare la decisione di 

squalifica assunta dal Giudice Capo.

Quanto scritto tende ad equiparare 

la figura del Giudice Capo della marcia a 

quel la del l ’Arbi t ro, nei confront i 

dell’operato della Giuria d’Appello.

T u t t o q u e s t o n o n i n c i d e 

minimamente sulla modifica di giudizio 

del gesto tecnico dei marciatori,  giudizio 

che, è opportuno ribadire, resta riservato 

all’osservazione fatta con l’occhio 

umano (Regola 230.2b). Eventuali 

Primati (Regionali o Nazionali) ottenuti in 

gare miste (ad esclusione dei concorsi) 

non verranno omologati.

(16)

Nel 
lancio del 
martello è 

permesso l’uso di  
guanti lisci sul 

dorso e sul 
palmo

La figura del  Giudice Capo della marcia viene 
equiparata a  quella dell’Arbitro nei confronti  della 
Giuria d’Appello


