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tornasole di ciò che è stato il progetto
Team Talento Piemonte svolto nelle ultime
due stagioni (un progetto che purtroppo
non potrà proseguire, almeno nella forma
originaria portata avanti in questi anni).

Qualche giorno fa mi è stata fatta

In effetti, se questo è, debbo dire che

leggere da un amico la stampa di una i risultati del progetto TTP sono
comunicazione apparsa su uno dei tanti ampiamente ricambiati da un ritorno di
siti internet che si occupano o scrivono prestazioni molto importanti.
di atletica. Il pezzo diceva che l’atletica

Rieti ci ha regalato nelle diverse

piemontese nel panorama italiano si categorie 5 titoli individuali, 6 argenti e 7
distingueva, tra le altre cose, per la bronzi. Fatto importantissimo: risultati

Top News
Campionati Italiani Junior e
Promesse
pag. 4
Finali CDS Allievi
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capacità organizzativa del proprio tutti ottenuti da atleti che hanno fatto
movimento

parte del TTP nelle ultime due stagioni.

Venivano citati i comunicati inviati

Si tratta di titoli vinti da atleti

quotidianamente a società ed addetti ai p i e m o n t e s i t e s s e r a t i p e r s o c i e t à
l a v o r i , l e n o t i z i e c o n t i n u a m e n t e piemontesi (possiamo vantare altri 8 titoli
aggiornate sul sito, la rivista on-line vinti da atleti piemontesi, tesserati però
Piemonte Atletica, gli interventi in con società di altre regioni).
materia di regolamenti, i vari corsi di

Ciò significa aver appieno assolto alle

Tre Piemontesi ai Mondiali

formazione tecnica, l’uso regolare del finalità del progetto TTP, ossia aiutare la

Under 18 di Bressanone

sistema SIGMA, etc… Venivano poi citati crescita degli atleti e dei loro tecnici e
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alcuni progetti che in questi ultimi anni mantenere possibile la loro permanenza
abbiamo portato avanti e si sottolineava in regione attraverso le loro società di
con evidenza l’originalità del progetto appartenenza.
Team Talento Piemonte, definito come

Vorrei sempre poter contare su

innovativo sistema di sostegno agli atleti iniziative e progetti così produttivi. Mi
sotto forma di una “virtuale” società del farebbe piacere tutti capissero che la via

Spazio Master
Master in pista. Campionati
Italiani
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Comitato senza che ciò disgreghi però il che porta ad una crescita è mettere in
tessuto societario.

campo idee nuove e capaci di esprimere

Devo ammettere che la cosa mi ha equità nella loro realizzazione.
fatto piacere, ma mi ha anche fatto

Mi amareggia pensare che in questi

riflettere su come molto spesso si sia mesi ho sentito criticare anche questa
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apprezzati più fuori dai propri confini che bellissima esperienza del TTP, ma nel
non al nostro interno.

contempo mi sprona ancor più vedere

In ogni caso sono certo che ciò è che possiamo alzare il valore dei nostri
motivo di soddisfazione per tutto il progetti e pensare ai nostri giovani in
movimento e, seppure a volte qualcuno un’ottica ancor più ambiziosa per risultati
si possa lamentare che arrivano e categoria da sostenere.
addirittura troppe mail, in fondo tutti

I risultati di Rieti ci danno ragione e

sanno dare il giusto peso alla grande mettono in scacco chi aveva fatto illazioni
mole di lavoro che la nostra Segreteria e su questa attività. Oggi, più che mai, è
i suoi addetti svolgono.

chiaro che le scelte tecniche del Comitato

Tutto ciò accadeva proprio nei giorni sono state non solo lungimiranti e precise
d e i C a m p i o n a t i I t a l i a n i J u n i o r e ma hanno anche aiutato tutti, e oggi tutti
Promesse, le categorie che, a mio parere insieme possiamo essere orgogliosi di

Bacheca GGG

e non solo, più di tutte rappresentano lo questo gruppo di ragazzi di valore che

Organigramma 2009/2012
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anche il lavoro dell’intero sistema atletico

snodo delicato nel quale si evidenzia onorano al meglio la nostra atletica.
fatto sul territorio negli anni precedenti.
Per noi vuol dire un po’ la cartina al
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ARUGA
ALBO
D’ORO

Premiato
Giampiero
Boniperti

Gabriella Dorio.
La targa del premio non era stata
consegnata al Presidente Boniperti a
causa della sua indisponibilità ad essere
presente in occasione della festa 2008
dell’Atletica Piemontese. Boniperti ha

Il Presidente della FIDAL Piemonte,
Maurizio Damilano, accompagnato dal
Consigliere Regionale Flavio Faure, ha

1955 Falletti Anselmo
1956 Rossi Camillo
1957 Alisio Antonio
1958 Grigliè Lino
1959 Rocca Rinaldo
1960 Cavallini Agostino
1961 Gota Eraldo
1962 Isaia Carlo
1963 Fatti
1964 Jacone
1965 Diana Francesco
1966 Lorenzoni Augusto
1967 Poggio Cesare
1968 Casalicchio Ugo
1969 Boscariol Antonio
1970 Micheletto Bruno
1971 Carena Giuseppe
1972 Borzino Ottavio
1973 Ranghino Renato
1974 Garini Gianni
1975 Dematteis Cesare
1976 Odella Paolo
1977 Nebiolo Primo
1978 Cremascoli Angelo
1979 Destreri Giuseppe
1980 Zarino Gianni
1981 Burro Bernardo
1982 Aragno Giuseppe
1983 Bertola Giovanni
1984 Sburlati Piero-Rocchi Luciano
1985 Aluffi Eugenia
1986 De Rosa Pietro
1987 Galfione Aladino
1988 Sciarrone Nicola
1989 Bertolotti Francesco e Acerbi
Marco (alla memoria)
1990 Cerutti Bruno
1991 Carmagnola Carlo
1992 Primo Luigi
1993 Mattacchini Giuseppe
1994 Miglio Luigi
1995 Tirletti Gabriele
1996 Arese Francesco
1997 Baiardi Luigi
1998 Scaglione Mario
1999 Riccardi Fausto
2000 Biancossi Graziano e Angelo
Colasuonno
2001 Pizzi Alberto
2002 Lievore Giovanni
2003 D’Elicio Riccardo
2004 Vignola Mario
2005 Gasco Enzo
2006 Eugenio Quartero Fratel Carlo
2007 Cacciolatto Felice
2008 Boniperti Giampiero

Maurizio Damilano, Pietro Mennea e

consegnato a Giampiero Boniperti,
Presidente onorario della Juventus e già
Presidente del gruppo atletico della
Sisport Fiat, l’Oscar Dirigenziale 2008
assegnato dal Comitato Regionale.
Il premio Aruga “Oscar Dirigenziale
2008” è stato assegnato a Boniperti per il
contributo dirigenziale offerto all’atletica
piemontese quale Presidente della
Sisport Fiat. Per la conquista di numerosi
titoli di campione d’Italia per società e
unico club in Italia capace di conquistare
la vetta europea, sia in campo maschile
sia femminile, aggiudicandosi la Coppa
Europa di Club. Inoltre per aver guidato
alla conquista del titolo olimpico ben
quattro atleti Sisport: Sara Simeoni,
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espresso al Presidente Damilano la
gratitudine per questo riconoscimento ed
ha poi intrattenuto i suoi ospiti mostrando
loro una serie importantissima di cimeli
della sua carriera sportiva, come la prima
maglia indossata con la Juventus in
campionato (marzo 1947), la prima maglia
della nazionale azzurra, la divisa della
selezione FIFA che lo vide protagonista di
una mitica Inghilterra – Resto del Mondo
nella quale realizzò anche due goals; ed
ancora le sue scarpe da gioco, diversi
trofei ed immagini che lo ritraggono con i
più grandi campioni del calcio e
importantissimi personaggi di ogni parte
del mondo.
Boniperti ha quindi concluso
l’incontro salutando Damilano e Faure e
rendendosi disponibile per qualsiasi
occasione egli possa essere utile
all’atletica.

Campionati Italiani

(Atl. Canavesana) con 7,63 metri; anche

Junior e Promesse

come per la medaglia d’argento, andata a

di Myriam Scamangas

in questo caso pronostico rispettato, così

TOP NEWS

Federico Chiusano (Mizuno) con 7,59
metri. Doppietta oro e argento anche nei

TROFEO

3000 siepi junior maschili con il titolo

CERESINI

Il Piemonte torna dai Campionati assegnato a Maurizio Tavella (Avis Bra)
Italiani Junior e Promesse con un bilancio con 9’24”42 davanti a Andrea Scoleri

positivo: 5 titoli, 6 argenti, 7 bronzi (Cus Torino) con 9’24”48. Oro piemontese
conquistati dagli atleti piemontesi anche nel salto in lungo junior con
tesserati in regione a cui vanno aggiunti 8 Lorenzo Crosio (Atl. Strambino), il terzo
ori e 1 argento vinti da atleti piemontesi del podio junior lo scorso anno con
appartenenti a club fuori regione. Ojiaku e Chiusano, con 7,41 metri; per lui
Soddisfazione da parte del CR, come 1 cm oltre il minimo richiesto per gli

espresso dal Presidente Maurizio Europei di Novi Sad. L’unico titolo
Damilano nell’editoriale, così come dal femminile dei cinque per Anna Laura
FTR Clelia Zola, che a Rieti ha seguito Marone (Cus Torino) nei 400 hs promesse
con attenzione gli atleti piemontesi con 1’01”67. Dietro di lei la piemontese
tesserata per l’Italgest Zoe Anello con
impegnati.

Per quanto riguarda gli atleti tesserati 1’02”72 (nella stessa gara 5° posto per
per club piemontesi, titolo come da Ylenia Vignolo della Sisport con 1’03”58).
I piemontesi d’argento sono, oltre a
pronostico per Marco Fassinotti (Mizuno)
nel salto in alto con 2,21 metri (pari Scoleri e Chiusano già citati, Ilaria
misura con il secondo classificato ma per Marchetti (Cus Torino), 2° nel disco junior

il torinese tutti i turni superati alla prima con 43,49 metri e Laura Costa (Vittorio
prova), ormai costante su questa quota. Alfieri Asti) nei 5000 metri promesse con
Per restare alle promesse maschili e ai 17’00”28; per lei anche la soddisfazione
salti, vittoria nel lungo per Kevin Ojiaku del bronzo nei 1500 metri con 4’35”51.

Due argenti e un 8° posto
nella classifica generale è il
bilancio della squadra
piemontese al Trofeo Ceresini di
Fidenza per la categoria cadetti.
12 le rappresentative in gara per
quello che si presenta come una
anteprima dei Campionati Italiani
cadetti con in gara, oltre al
Piemonte e all’Emilia Romagna,
padrona di casa, la Lombardia, il
Veneto, la Toscana, il Lazio, il
Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le
Marche, il Trentino e la Val
d’Aosta.
Le medaglie piemontesi sono
andate al collo di Italo Quazzola
(Atl. Valsesia), 2° nei 2000 metri
con il suo nuovo primato di
5’48”15 che gli vale anche la
terza prestazione stagionale
nazionale di categoria; e di
Agnese Colombaro (Atl.
Bellinzago), argento nel
giavellotto con 36,97 metri.
Anche per lei primato personale e

Kevin Ojiaku

seconda miglior prestazione
stagionale.
Tra gli altri risultati, buoni
quinti posti per Gabriele Parisi
(Safatletica) negli 80 metri con
9”58 e per Sophie Gaida (Atl.
Pinerolo) nel lungo con 4,99
metri.
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Guidotti Icardi (Cus Torino) nei 1500 metri
con 3’58”34. 5° piazza per Stefano
Baudino (Atl. Canavesana) nel giavellotto
con 54,87 metri, per Federico Tontodonati
(Cus Torino) nei 10 km di marcia in
43’41”45 e per Carlotta Guerreschi
(Mizuno) nel lungo junior con 5,64 metri.

Finali CDS allievi
FINALE A 1 Saronno (VA). Successo
della Sisport Fiat Allieve nella finale A1
dei CDS a Saronno; la società torinese si
impone con 144.5 punti davanti alla

Anna Laura
Marone

Sestese, ferma a 142 punti, mentre il Cus
Torino femminile torna a casa con un

(Foto Giancarlo
Colombo per
Omega/Fidal)

10mo posto e 115 punti. La classifica
maschile vede invece al 5° posto l’Atl.
Vercelli 78 con 128 punti e un altro 10mo
posto per il Cus Torino con 108 punti.
La Sisport Fiat fa sua la classifica con

D’argento poi le staffette 4x400 del Cus (minimo per gli europei confermato) e i
Torino junior femminile (Noce, Zanovello, 5000 metri in 17’03”05 (a 3 soli secondi
Musso, Amidei) con 4’04”26 e promesse dal limite per Novi Sad), e la promessa
maschile (Portera, Rossi, De Leo, Valentina Costanza (Esercito) cui vanno
Squillace) con 3’16”75.

gli 800 metri in 2’10”20 e i 1500 metri in

Le medaglie di bronzo sono andate 4’26”48. Oro anche per Andrea Gallina
invece ad Ambra Zucca (Sisport) nel peso (Cento Torri) nei 400 hs promesse in
junior con 11,88 metri; ad Elisa Borio (Cus 51”86 (minimo per gli europei under 23 di
Torino) nella marcia 5 km junior con Kaunas raggiunto) e per Eleonora D’Elicio
25’25”35 mentre nella marcia 5 km (Fiamme Azzurre) nel triplo promesse con
promesse stesso metallo per Francesca il nuovo personale di 13,47 metri. Oro
Grange (Atl. Canavesana) con 23’52’32. anche nell’alto promesse con Tatiana
Terzo gradino del podio anche per Luca Vitaliano (Atl. Brescia) con 1,74 metri e nel
Zecchin (Atl. Alessandria) nei 110 hs disco promesse donne con Giulia
promesse con 14”51, per Fabio Squillace Martello (Fondiaria Sai), prima con la
(Cus Torino) nei 200 metri promesse con misura di 52,08 metri.
21”57 (dietro di lui 5° posto per il torinese

Tra gli altri risultati, da segnalare la

dell’Aeronautica Davide Manenti in 21”66 presenza di tre piemontesi nella finale
– 21”46 in batteria – e 7ma piazza per junior dei 100 metri: Clelia Calcagno
Alex Lisco del Vittorio Alfieri Asti con (Esercito Sport e Giovani) 5° in 12”09,
21”72 – 21”63 in batteria). Bronzo infine Martina Amidei (Cus Torino) 6° in 12”18 e
per la 4x100 promesse del Cus Torino Francesca Roattino (Atl. Mondovì) 8° in
(Zampieri, Barucco, Guarino, De Leo) in 12”72 fermata da un infortunio (ma 12”25
42”40.

in batteria). Per la Calcagno anche il 4°

Per quanto riguarda i titoli italiani posto nei 200 metri con 24”72. 4° posto
andati agli atleti piemontesi tesserati fuori nel giavellotto promesse per Federica
regione, registriamo due doppiette: la Portaccio (Sisport) con 41,95 metri, per
junior Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) Daniele Martis (Mizuno) nel triplo
che si aggiudica i 3000 siepi in 10’39”60 promesse con 14,55 metri e per Stefano
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una buona costanza in tutte le prove
individuali; solo 4 podi alla fine ma molti
piazzamenti nelle parti alte della classifica
(quarti, quinti e sesti posti) senza grossi
buchi o controprestazioni (un unico 11mo
posto, la 4x100) ne fanno la squadra più
regolare e vincente del lotto. Sul podio
sono salite Natalie Donat Cattin prima
nell’asta con 2,70 metri, Aziza
Aboussabone seconda nei 2000 metri in
7’40”47 e Laura Marchetti, terza nel lungo
con 5,20 metri e seconda nel triplo con
11,26 metri.
Il Cus Torino femminile invece porta
a casa due vittorie (Martina Merlo nei
1500 metri in 4’53”04 e Lara Puglia nella
5 km di marcia in 27’42”33), un secondo
posto (Merlo negli 800 metri in 2’19”93) e
un terzo posto (Chiara Bioletto nel
martello con 21,71 metri).
In campo maschile, per l’Atl. Vercelli
78 davvero un ottimo risultato di squadra
che ha avuto i suoi punti di forza in
Giacomo Berchi, primo nei 110 hs in
15”09, Lorenzo Puliserti, primo nel
martello con 60,90 metri e secondo nel
disco con 40,25 metri, Luca Vinci terzo
nei 400 hs in 58”85 e nella 4x400 (Meliga,
Tacchino, Rizzo, Giordano) in 3’32”70.

con 143 punti e un bottino complessivo di
tre vittorie (Matteo Omedè nei 110 hs in
14”41, doppietta di Abdelmjid Ed Derraz
nei 1500 in 4’24”06 e nei 3000 in
9’36”73), un secondo posto (Omedè nel
salto triplo con 13,53 metri) e due terzi
posti (Stefano Pia con 6,10 metri nel salto
in lungo e la 4x100 di Birolo, Pia,
Graziano, Bellaccomo in 46”17). Da
ricordare anche i due quarti posti di
Davide Bellaccomo nei 100 metri in 11”83
e nei 200 metri in 24”32.

Tre piemontesi ai
Mondiali Under 18
di Bressanone

La squadra
allieve della
Sisport FIat

Sono tre i piemontesi che vestiranno
la maglia azzurra ai prossimi Mondiali
Under 18 di Bressanone, di scena dall’8
Per il Cus Torino invece secondo di Solange Pont nell’asta con 2,30 metri e al 12 luglio.
posto di Marco di Marco nel giavellotto di Denise Gallan negli 800 metri in
Josè Reynaldo Bencosme De Leon
con 51 metri, e terzi posti di Gabriele 2’26”36. Da ricordare ancor i quinti posti (Atl. Cuneo) è una delle punte annunciate
Colombo nei 100 metri in 11”75 e di di Laura Dondo nei 3000 metri in della squadra ; fresco del record italiano
Marco Liberti nella 5 km di marcia in 12’05”28 e di Cristina Tha nei 400 hs in dei 400 hs in 51”50, sul giro di pista con
30’05”44.

1’15”32.

barriere vanta con quel crono la miglior
FINALE A3 Bastia Umbra (PG). La prestazione mondiale stagionale davanti
nella finale A2 dei CDS allievi, 9° piazza finale A3 dei CDS allievi a Bastia Umbra al cubano Norge Sotomayor fermo a
FINALE A2 Molfetta (BA). A Molfetta

per gli allievi dell’Atl. Mizuno Piemonte ha visto primeggiare tra le allieve 51”85. Molte le attese quindi su di lui,
con 119.5 punti a pari merito con l’8° l ’ A t l e t i c a A l e s s a n d r i a , c h e s i è l’unico interrogativo è se saprà gestire la
classificata, mentre le allieve dell’Atletica aggiudicata la classifica finale con 151 tensione.
Canavesana chiudono al 10mo posto con p u n t i . N e l b o t t i n o d e l l a s q u a d r a

Michele Tricca (Atl. Savoia) sarà al
emergono, per quanto riguarda le gare via sui 400 metri dove quest’anno vanta
Dal punto di vista delle gare individuali, le vittorie di Claudia Anchisi un 48”80 che potrebbe migliorare proprio
individuali, l’Atl. Mizuno ha avuto i suoi nei 400 metri con 59”44, di Ludovica in questa occasione. Davvero importante
109 punti.

punti di forza in Federico Schiavello, Pasquinucci nei 2000 siepi con 7’44”16 e in ogni caso il suo miglioramento
secondo nei 200 metri con 23”11, in d e l l a s t a f f e t t a 4 x 4 0 0 ( B i a n c h i , quest’anno, al suo esordio nella categoria
Alberto Tosetti che ottiene il terzo posto Pasquinucci, Mariani, Anchisi) con allievi. Nel 2008 nel suo palmares la
nel martello con 46,34 metri e nel disco 4’15”63. Per Anchisi e Pasquinucci poi a medaglia di bronzo sui 300 metri alla
con 33,40 metri. Terzo gradino del podio s e g n o a n c h e d u e s e c o n d i p o s t i , finale della Kinder Cup a Roma e il 2°
anche per la 4x100 (Bosio, Pavia, Linot, rispettivamente nei 200 metri con 26”30 e posto sempre sulla stessa distanza al
Schiavello) in 45”05. Da ricordare ancora i negli 800 metri con 2’32”65. Seconda Trofeo Ceresini di Fidenza.
quarti posti di Luca Possetto nei 3000 piazza anche per Letizia Ponzano nei

Francesca Massobrio (Vittorio Alfieri
metri in 9’44”38 e di Luca Boggio nei 110 3000 metri con 12’24”18, mentre salgono Asti) nel lancio del martello si presenta
hs in 16”00.
sul terzo gradino del podio Valentina con un personale di 51,07 metri. Nel 2008
L’Atl. Canavesana riporta a casa Margaglio nei 100 metri (13”25) e Eugenia per lei l’argento alla finale della Kinder
come migliori piazzamenti il 2° posto Mariani nei 1500 (5’18”39).
Cup, vinta nel 2007, e la vittoria al Trofeo
d e l l a 4 x 4 0 0 ( P re t e , D i b e n e d e t t o ,

In campo maschile, quarto posto ai Ceresini.
Appleton, Gallan) in 4’21”90, e i terzi posti piedi del podio per il Vittorio Alfieri Asti
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BEATRICE
CURTABBI

Corsa in

con la terza, la polacca Jendro, staccata

Montagna

gara incerta e tirata, in cui bene si

4° WMRA YOUTH CHALLENGE

di sei secondi. Testimonianza diretta di
comporta anche l’altra piemontese al via,
Gloria Grossi, ossolana con la maglia del
Runner Team Volpiano, che chiude nona,

di Paolo Germanetto

portando a casa i punti necessari per la
vittoria a squadre ai danni di Polonia e

Parla decisamente azzurro il Russia.
Nata a Torino il 22-11-1992
Residente ad Almese (To)
Società: Giò 22 Rivera
Allenatore: Daniele Miletto
Studentessa al terzo anno del
“Primo Liceo Artistico di
Torino” (“Con qualche difficoltà
in matematica e inglese…”,
ammette)
Curiosità:

corrono anche il

fratello Cesare, buon cadetto, e
la sorella Eleonora, brava
esordiente. Ha iniziato l’attività
nel 2004, in occasione dei
Campionati Valsusini
Studenteschi. Sulla pista di
Susa vinse i 1000 mt.

4° WMRA Youth Challenge. Un azzurro

Av e s s e d o v u t o s o g n a r l a , u n a

tanto "rosa" quanto piemontese, quello stagione così, la valsusina avrebbe forse
che dipinge i sentieri di Osteim sur rischiato di spaventarsi. Sono invece belle
Rhone in occasione dell’incontro realtà gli argenti tricolori nel cross e in
internazionale di corsa in montagna montagna, così come i più recenti
riservato agli under 18, disputatosi il 27 progressi su pista, specie su quei 1500
giugno scorso. E’ valsusina la grande metri che la vedono attualmente al quinto
protagonista della trasferta azzurra posto delle liste nazionali stagionali.
nella Foresta Nera, è Beatrice Curtabbi a Segni evidenti di crescita agonistica
guidare l'Italia al successo per Nazioni complessiva, cui ora si aggiunge questo
femminile, è l’allieva del Giò 22 Rivera a importante successo internazionale.
regalare alla specialità il primo grande

Ma sigillo importante il Piemonte

successo internazionale targato “giovani piazza anche tra gli allievi: il migliore degli
donne”. In Germania, con undici Nazioni azzurrini è infatti l’atleta, sulla carta, alla
al via, tra le allieve è addirittura doppietta vigilia meno atteso. Giovanni Olocco
per i colori azzurri, con la veneta e (Pod. Buschese), bella rivelazione di
campionessa italiana Letizia Titon a questa stagione sui sentieri, si inventa
centrare l’argento: a separare le due un gran gara nel contesto più importante,
solo secondo dopo 2850 metri di gara, finendo quarto a soli tre secondi dal

MIGLIORI RISULTATI
• 2^

c l a s s i fi c a t a

campionati italiani cross 2009

Beatrice
Curtabbi

c l a s s i fi c a t a
• 2^
campionati italiani corsa in
montagna 2009
• 9^ classificata WMRA
Youth Challenge 2008 (Susa)
• 1^ classificata WMRA
Youth Challenge 2009 (Osteim
sur Rhone - Ger)
• 9^ assoluta Miglio di
Torino 2009
• Primati personali:
• 1500: 4:44.76 (Cuneo
13/06/2009)
• 3000: 10.39.8 (Saluzzo
03/09/2008)

(7)

bronzo dello scozzese Stevenson. A
dominare la prova è la Russia, con
Andrey Rusakov – già vincitore nel 2008 a
Susa – a precedere nettamente il
connazionale Sergey Zvonarev. Grazie ad
Olocco, ma anche a Dylan Titon, decimo,
e Marco Barbuscio, tredicesimo, l’Italia è
d’argento dietro ai russi, ma davanti agli
inglesi.
Tanto Piemonte, dunque, in una
rassegna nata in Piemonte e che ora , in
Valle di Susa, dovrebbe tornare ogni due
anni. A cominciare dal 2010.
RISULTATI:
Allieve (2850 metri): 1) Beatrice Curtabbi
(Ita - Giò 22 Rivera) 14.20 2) Letizia Titon
(Ita - Assind Pd) 14.21 3) Justyna Jendro
(Pol) 14.26

4) Rachel Robinson (Sco)

14.33 4) Aine Mc Cann (Irl) 14.45

10)

Gloria Grossi (Ita - Runner Team Volpiano)
15.02
Nazioni: 1) Italia 12 p. 2) Polonia 31 p. 3)
Russia 38 p. 4) Irlanda 38 p. 5) Scozia 44
p.
Allievi (4810 metri): 1) Andrey Rusakov
(Rus) 20.42 2)Sergey Zvonarev (Rus)
21.16

3) James Stevenson (Sco) 21.20

4) Giovanni Olocco (Ita - Pod. Buschese)
21.23

5) Billy Pinder (Ing) 21.24

10)

Dylan Titon (Ita - Assind. Pd) 22.07 13)
Marco Barbuscio (Ita - Marathon
Cosenza) 22.23
Nazioni: 1) Russia 12 p. 2) Italia 27 p. 3)
Inghilterra 40 p 4) Scozia 42 p. 5)
Slovenia 52 p.

La
formazione
azzurra
impegnata allo
Youth
Challenge
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SPAZIO
MASTER

Master su pista

Zegna, Francesco Povero M55 Alfieri

Campionati Italiani

Rosario Ruggiero M50 Mezzaluna 3000

di Sebastiano Scuderi
Oltre 1400 presenze gara ai
Campionati Italiani Master su pista, che
hanno vissuto la loro 29^ edizione a
Cattolica dal 19 al 21 giugno. Il vento e il

Piero Gilardo

siepi, Gianluca Camaschella M35
Mercurio 400 hs, Mirella Valfrè F45 Alfieri
lungo e Chiara Ansaldi F40 Balangero
triplo. Da ricordare anche i due titoli vinti
da Dina Cambruzzi F75 tesserata per l’Asi
Veneto, alto e disco e da Omar Riboni
M95 tesserato per l’Olimpia Rimini.

maltempo non hanno influito sul
rendimento dei nostri atleti che tornano a
casa con 23 ori, 24 argenti e 12 bronzi.
Tre titoli per il vercellese M75 Renzo
Reggiani, disco, martello e maniglia
corta, due per Umbertina Contini F55 del
Nella foto Giorgio Costa (Pod.
Mezzaluna), argento nei 5000 metri

Cus Master, 100 e 200; un oro e due
argenti per la compagna Marirosa Auteri
F55, giavellotto, disco e peso; un oro e
un argento per la cussina Noemi Gastaldi
F75,

lungo e alto, Francesca Juri F45

dell’Alfieri, triplo e alto, Enzo Azzoni M75
dello Sport & Sportivi, 80 hs e lungo,
Piero Rolfi M35 dell’ Alfieri, giavellotto e
asta, Ernesto Minopoli M75 dei Master
Novara, decathlon e 200, Piercarlo
Molinaris M55

dell’Alfieri, lungo e alto.

Titoli nel decathlon per Fabio Nicola M40

Renzo Reggiani, MM75, si
aggiudica tre titoli italiani: disco,
martello e maniglia corta

Ruggiero
Rosario, MM50,
titolo italiano nei
3000 siepi

Umbertina Contini, MF 55: per lei
doppietta con la vittoria nei 100 e
nei 200 metri

(9)

e

M60 Vercelli; vincono

Francesco Russo, MM40, argento
nei 3000 siepi

I 59 MEDAGLIATI PIEMONTESI
ORO
MF40 Ansaldi Chiara (Balangero Atl) triplo – 9,77
MF55 Auteri Marirosa (Cus Torino Master) giavellotto – 22,08
MM75 Azzoni Enzo (Sport & Sportivi) 80 hs – 18”84
MM35 Camaschella Gian Luca (Team Atl. Mercurio Novara) 400 hs - 59”11
MF75 Cambruzzi Dina (Asi Veneto) alto - 0,91
MF75 Cambruzzi Dina (Asi Veneto) disco – 14,22
MF55 Contini Umbertina (Cus Torino Master) 100 – 14”88
MF55 Contini Umbertina (Cus Torino Master) 200 – 31”59
MF75 Gastaldi Noemi (Cus Torino Master) lungo – 1,89
MM60 Gilardo Piero (Atl. Vercelli) decathlon – p. 5508
MF45 Juri Francesca (Vittorio Alfieri Asti) triplo – 9,14
MM75 Minopoli Ernesto (Amatori Master Novara) decathlon – p. 5842
MM55 Molinaris Pier Carlo (Vittorio Alfieri Asti) lungo – 5,21
MM40 Nicola Fabio (E. Zegna) decathlon – p. 6032
MM55 Povero Francesco (Vittorio Alfieri Asti) decathlon – p. 5295
MM75 Reggiani Renzo (Atl. Vercelli) disco – 28,18
MM75 Reggiani Renzo (Atl. Vercelli) martello – 36,30
MM75 Reggiani Renzo (Atl. Vercelli) mart. man. corta – 12,50
MM95 Riboni Omar (Olimpia Rimini) peso – 5,66
MM95 Riboni Omar (Olimpia Rimini) disco - 15,63
MM35 Rolfi Piero (Vittorio Alfieri Asti) giavellotto – 32,51
MM50 Ruggiero Rosario (Pod. Mezzaluna) 3000 sp 10’55”65”
MF45 Valfrè Marina (Vittorio Alfieri Asti) lungo 4,35

ARGENTO
MM40 Amerio Roberto (Vittorio Alfieri Asti) 400 hs – 1’00”48
MF55 Auteri Marirosa (Cus Torino Master) peso – 7,52
MF55 Auteri Marirosa (Cus Torino Master) disco - 19,73
MM75 Azzoni Enzo (Sport & Sportivi) lungo – 3,53
MM40 Battistutta Federico (Cus Torino) giavellotto – 54,70
MM70 Bertaggia Benito (Atl. Valsesia) 100 – 14”63
MF75 Cambruzzi Dina (Asi Veneto) giavellotto – 8,34
MM40 Capece Damiano (Atl. Alessandria) asta – 3,30
MM50 Costa Giorgio (Pod. Mezzaluna) 5000 – 16’50”07
MM65 Dal Ben Gianfranco (Brancaleone) 5000 - 20’31”84
MM55 Demilano Giuseppe (Vittorio Alfieri Asti) 100 hs – 24”33
MF75 Gastaldi Noemi (Cus Torino Master) alto – 0,90
MF45 Juri Francesca (Vittorio Alfieri Asti) alto – 1,38
MM50 La Padula Giuseppe (Cus Torino Master) disco - 43,01
MM75 Minopoli Ernesto (Amatori Master Novara) 200 – 34”25
MM55 Molinaris Pier Carlo (Vittorio Alfieri Asti) alto – 1,48
MM70 Paderno Francesco (Vittorio Alfieri Asti) 1500 – 6’12”08
MM35 Quazza Stefano (Unione Giovane Biella) alto – 1,96
MM35 Rolfi Piero (Vittorio Alfieri Asti) asta – 2,30
MM40 Russo Francesco (Atl. Castell’Alfero) 3000 sp – 11’31”65
MF40 Sandigliano Elena (E. Zegna) peso – 8,05
MM70 Tosatti Ivano (Atl. Cuneo) 400 – 1’08”99
MM40 Vittorio Alfieri Asti 4 x 100 – 45”76
MM40 Vittorio Alfieri Asti 4 x 400 – 3’43”43

BRONZO
MF55 Avataneo Albina (Vittorio Alfieri Asti) martello – 17,38
MM65 Bassi Michele (Cus Torino Master) 10000 – 43’42”25
MM70 Bertaggia Benito (Atl. Valsesia) 200 – 30”23
MM70 Candellero Bruno (Cus Torino Master) alto – 1,24
MM35 Casetta Stefano (Atl. Pec) mart. man. corta - 24,02
MM40 Graziano Mauro (Vittorio Alfieri Asti) 200 – 22,93
MM65 Messina Franco (Cus Torino Master) marcia 5 km – 32’46”15
MM70 Paderno Francesco (Vittorio Alfieri Asti) 800 – 2’59”44
MM60 Palella Pasquale (Amatori Master Novara) marcia 5 km – 28’11”09
MM45 Picco Matteo (Pam Mondovì) 800 – 2’09”40
MM60 Puleo Fausto (Amatori Master Novara) martello – 35,96
MM55 Vaudagna Gianfranco (Atl. Canavesana) triplo – 8,98
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PUNTO
TECNICO

In cantiere i raduni
estivi

che, pur non avendo conseguito il

campionati

minimo di partecipazione, sono

i t a l i a n i

interessati a prendere parte agli

individuali

appuntamenti. Per loro si tratterà infatti

allievi e nella

di un’ottima occasione per svolgere una

fi n a l e d e l l a

settimana di campo con tecnici

Kinder Cup,

qualificati e specializzati nell’ottica di

manifestazione

conseguire miglioramenti e maggiore

per rappresentative

sicurezza.

regionali dedicata ai cadetti.

Foto di gruppo
per tecnici e atleti
del raduno 2008 di
Crodo (marcia e
mezzofondo)

Da ricordare che da settembre

di Myriam Scamangas
Sono in via di definizione i

comincia la seconda parte della stagione
all’aperto che avrà i suoi appuntamenti
clou per il settore giovanile nei

raduni estivi organizzati dal settore
tecnico regionale. Possiamo già tuttavia
fornire alcune importanti anticipazioni.
Il periodo nel quale si svolgeranno i
camp estivi è compreso tra il 26 agosto
e il 2 settembre mentre le sedi sono in
via di definizione.
La gestione delle varie sedi è
affidata ai referenti di settore coadiuvati
da tecnici collaboratori, mentre il
coordinamento generale è del Fiduciario
Tecnico Regionale, Clelia Zola.
Da rimarcare la scelta di tornare alle
fasce di merito per quanto riguarda la
partecipazione degli atleti. Ci saranno
quindi coloro le cui spese saranno
totalmente a carico del Comitato
Regionale (1a fascia) e coloro che
verranno spesati parzialmente (2a
fascia). Ci si attende però ampia
partecipazione anche da parte di coloro
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Foto di gruppo
per tecnici e atleti
del raduno 2008 di
Mondovì (salti e
velocità)

ATLETICA
&

Le proteine o

completa, mentre la mancanza anche di

protidi

incompleta

non

adatta

contenuto in amminoacidi essenziali si
può valutare quanto sia bilanciata la

Nella struttura sopra scritta si
ha: il gruppo amminico (NH2) e quello
carbossilico (COOH), un atomo di
carbonio e uno di idrogeno, R è la parte
variabile degli amminoacidi.
Funzioni delle proteine
Nel corpo umano i protidi assolvono
funzioni di importanza vitale:
• funzione plastica e costruttrice:
promuovono l’accrescimento e il
mantenimento delle strutture corporee
• funzione regolatrice: controllano e
indirizzano diversi processi biochimici
per mezzo di enzimi e di ormoni di
natura proteica

I protidi sono composti

• funzione energetica: entrano nelle
vie cataboliche produttrici di energia in

organici quaternari formati da

caso di necessità oppure quando nella

carbonio (C), idrogeno (H),

dieta si ha un apporto eccessivo di

ossigeno (O) e azoto (N). Le

proteine

proteine sono composti di elevato

• funzione di trasporto ematico:

peso molecolare e derivano

a l c u n e p ro t e i n e c o n s e n t o n o i l

dall’unione di più molecole

trasporto di particolari nutrienti e di

amminoacidiche.

gas nel sangue

Il numero elevato di proteine

• funzione di difesa immunitaria: gli

deriva dalle infinite possibilità di

anticorpi del nostro organismo sono

combinazione dei 20 amminoacidi

formati da proteine (immunoglobuline)

fra di loro. Le proteine sono

• funzione di protezione dagli agenti

composte da diverse molecole

esterni: nelle unghie e nei capelli vi

base, amminoacidi, questi

sono proteine che aiutano nella

possono avere una struttura base:

protezione di zone delicate come la
cute

Struttura di un amminoacido

e

all’accrescimento. Sulla base del

di Shuela Curatola

SALUTE

Le proteine o protidi

un solo amminoacido essenziale la rende

quota proteica di un alimento e quindi
definire il suo valore biologico. In base al
valore biologico le proteine alimentari si
dividono in:
• proteine complete o ad elevato
valore biologico
• proteine parzialmente complete o
a medio valore biologico
• proteine incomplete o a basso
valore biologico
Gli alimenti di origine animale (uova,
latte e derivati, carne e pesce)
contengono proteine ad elevato valore
biologico, poiché in esse gli amminoacidi
essenziali sono tutti presenti in un giusto
rapporto e costituiscono circa una metà
di quelli totali. Negli alimenti di origine
vegetale le proteine sono a basso o a
medio valore biologico dato che gli
amminoacidi essenziali costituiscono
solo un terzo di quelli totali e non sono in
un rapporto ottimale. Le proteine
vegetali con un migliore apporto di
amminoacidi sono quelle contenute nella
soia e nei fagioli.
Fabbisogno giornaliero
Durante tutto il periodo
d e l l ’ a c c re s c i m e n t o i l f a b b i s o g n o
proteico è elevato, ma in seguito la
necessità si riduce. In media il lattante
ha bisogno di 2 – 2,4 g/Kg al giorno di
proteine, mentre l’adulto necessita di

Valore biologico delle proteine
L’apporto giornaliero di questi
amminoacidi essenziali è vitale per
evitare che ci siano delle gravi carenze
che possono anche portare all’arresto

0,94 g/Kg al giorno.
Il contenuto proteico di alcuni
alimenti
Alimenti con maggior contenuto di proteine

della crescita e all’alterazione della

ALIMENTO

pigmentazione della cute e dei capelli.

SOIA SECCA

36,9

La presenza in una proteina di tutti gli

GRANA

33,9

amminoacidi nel giusto rapporto è ideale

BRESAOLA

per promuovere un corretto

PINOLI

accrescimento corporeo e perciò in

ARACHIDI TOSTATE

questo caso si parla di proteina
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g proteine/100gr

32
31.9
29

PROSCIUTTO CRUDO

28

prolungata (almeno 20 km e fino a 4 ore

SALAME

27

di attività) si ha l’utilizzo degli

• bisogna abbinarli sempre
all’assunzione di glucidi, perché

FAGIOLI SECCHI

23,6

amminoacidi ramificati come fonte

l’organismo, dopo l’allenamento

PETTO DI POLLO

23,3

energetica, a spese della struttura

intenso o la gara, è in una fase di

TONNO FRESCO

21,5

muscolare che va incontro a

ipoglicemia, quindi se non si usano i

BOVINO ADULTO FILETTO

20.5

danneggiamento, infatti il consumo

glucidi i BCAA verrebbero utilizzati per

MERLUZZO O NASELLO

17,0

proteico può arrivare fino al 45%. Il

produrre energia invece che per

meccanismo che trasforma gli

ripristinare i muscoli danneggiati.

Valore biologico

amminoacidi in energia si chiama

UOVA

100

gluconeogenesi. E’ una via metabolica

LATTE

91

del nostro organismo che porta alla

CARNE BOVINA

80

formazione di glucosio, quindi permette

PESCE
PROTEINE DELLA
SOIA
RISO

78

al corpo di avere pronta energia da

74

utilizzare. E’ fondamentale, per un buon

GRANO

54

ARACHIDI

43

FAGIOLI SECCHI

34

PATATA

34

Alimento

59

N.B. la cottura dei cibi diminuisce

recupero fisico, reintegrare con la dieta e
con integratori appositi, la quota di
proteine consumate.
I 20 amminoacidi

Etichetta nutrizionale di un integratore di

Amminoacido

Essenziale Abbreviazioni

Acido aspartico

NO

Asp

D

Acido glutammico NO

Glu

E

Integratore
Valore biologico
PROTEINE DEL SIERO DEL
>100
LATTE
PROTEINE DELL'UOVO
100

Alanina

NO

Ala

A

Arginina

NO (*)

Arg

R

Asparagina

NO

Asn

N

Cisteina

NO

Cys

C

PROTEINE DEL LATTE

>90

Fenilalanina

SI

Phe

F

PROTEINE DELLA CASEINA

<80

Glicina

NO

Gly

G

PROTEINE DELLA SOIA

<75

Glutammina

NO

Gln

Q

PROTEINE DEL GRANO

<55

Isoleucina

SI

Ile

I

Istidina

NO (*)

His

H

La gluconeogenesi

Leucina

SI

Leu

L

Gli amminoacidi ramificati (BCAA=

Lisina

SI

Lys

K

branched chain amino acid) sono tre:

Metionina

SI

Met

M

leucina, isoleucina e valina, sono

Prolina

NO

Pro

P

essenziali e quindi devono essere

Serina

NO

Ser

S

introdotti con la dieta. Durante il

Tirosina

NO

Tyr

Y

processo digestivo, non devono essere

Treonina

SI

Thr

T

metabolizzati dal fegato, ma dopo

Triptofano

SI

Trp

W

l’assorbimento intestinale vengono

Valina

SI

Val

V

notevolmente il valore biologico delle proteine

captati direttamente dai muscoli, dove

(*) essenziale solo per i bambini

possono essere utilizzati per riparare le

Gli amminoacidi ramificati

fibre danneggiate o se serve anche per

vanno

assunti seguendo le indicazioni seguenti:

contrastare la formazione dell’acido

• 60’ o 90’ dopo la gara
• circa 1 g per ogni kg di peso

lattico e quindi aiutare l’atleta a non

• mai di sera perché possono dare

fornire energia. Sono in grado di

affaticarsi. Durante l’attività fisica blanda

problemi di insonnia

di circa 40’ si ha un dispendio energetico
proteico del 4%, se l’attività della stessa

• sono metabolizzati subito dai
muscoli e sono disponibili

durata è più intensa il dispendio arriva

nell’organismo dopo 20’ all’assunzione

fino al 15%. Durante l’attività fisica

• fanno sentire meno la stanchezza
e velocizzano il recupero

(13)

amminoacidi ramificati

Alimenti e Amminoacidi ramificati
I s o l e uA L I M E N T O Protei-Va l i n a
L e u c ic i n a
(100 grammi) ne (g) (mg)
na (mg)
(mg)
Fette biscotta11,3 540
427
830
te
Pane tipo 00 8,6
375
337
621
Pasta semola 10,9

544

455

834

Ceci secchi

966

892

1609

Fagioli secchi 23,6

20,9

1085

990

1799

Piselli freschi 5,5

226

201

342

Bovino

19,0

1018

933

1566

Vitello

19,0

1018

933

1566

Maiale

21,3

1218

1139

1741

Petto pollo

23,3

1384

1153

1955

Bresaola

32,0

1687

1608

2651

Prosciutto

26,9

1416

1392

2234

Fegato

20,0

1292

1070

1886

Merluzzo

17,0

910

816

1484

Sgombro

17,0

1357

957

1636

Sogliola

16,9

903

817

1336

Tonno olio

25,2

1392

1198

2029

Trota

14,7

784

666

1028

Caciotta

21,1

1140

920

1720

Crescenza

16,1

820

630

1250

Mozzarella

18,7

1360

1280

2880

Parmigiano
33,5
Ricotta di pe9,5
cora.
Yogurt intero 3,8

1800

1421

2450

575

484

1021

210

160

300

Uovo intero

12,4

823

657

1041

Pappa reale

10,0

390

500

770

ATLETICA
&
FUMETTO
L’atletica che conosciamo,
quella praticata sulle piste di tutto
il mondo, è fatta di corse, lanci,
salti…Tutti gesti motori che si
possono ricondurre ad una
rappresentazione rituale (ed
esasperata) di momenti della vita
quotidiana dell’uomo primitivo o
comunque della società tribale;
quando si inseguiva una preda,
attraverso percorsi accidentati,
cercando di colpirla.

Le

specialità
alternative
di Marco Candellone

l’uomo che non muore mai (perché ad un
Uomo Mascherato che muore subentra il
figlio), la leggenda della giungla.
L’Uomo Mascherato è nato nel 1936
sui quotidiani americani e già l’anno dopo
era pubblicato in Italia dalla Nerbini di

Svariati anni fa Lee Falk, Firenze. Vive tutt’ora negli States, nei
uno degli autori storici e più importanti paesi scandinavi ed in Australia – dove è
del fumetto classico, pensò bene di sempre stato straordinariamente amato –
sfruttare questa commistione tra la dura in molti altri paesi europei ed asiatici ed è
quotidianità della vita nella giungla ed il tornato anche in Italia nello scorso
gesto sportivo proponendo ai suoi lettori maggio.
una versione molto particolare delle
classiche specialità atletiche a noi note.

La miriade di storie vissute in
settant’anni di vita ha avuto perlopiù un

Protagonista The Phantom, meglio taglio giallo, thriller, noir, talora horror; in
noto da noi come l’Uomo Mascherato. qualche occasione, però, Lee Falk (ed i
Scampato ad un attacco di pirati nei suoi epigoni) non ha disdegnato di
c i r c a scrivere avventure con un taglio più lieve,
quattrocentocinquant’anni fa, Kit Walker se pur sempre caratterizzato da uno
t ro v a s u l l a s p i a g g i a i l c a d a v e re sfondo “poliziesco”. A questa categoria si
dell’assassino di suo padre e sul suo possono ascrivere due storie che sono
mari

orientali

teschio giura di dedicare la propria vita e curiosamente il remake una dell’altra: The
quella dei suoi discendenti alla lotta Gurk Twins del 1960 (disegnata da Wilson
contro il crimine e la pirateria. Così nasce McCoy) e The Jungle Olympics del 1979
la figura di Phantom, la nemesi dei pirati, (disegnata da Sy Barry), entrambe note
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da noi come Le Olimpiadi della Giungla.

Più ardua è la prova, maggiori

In entrambe le avventure, le tribù sono l’impegno necessario per
della giungla, pacifiche e soggette alla superarla e la gratificazione del
l e g g e d e l l ’ U o m o M a s c h e r a t o , s i risultato ottenuto: questa semplice
contendono con della gare sportive un m o r a l e

–

al

di

là

tesoro che attira l’attenzione di alcuni dell’improponibilità delle gare delle
malviventi, regolarmente sconfitti e puniti.

olimpiadi della giungla –

Ciò che ci interessa, nella fattispecie, d e v ’ e s s e r e

tenuta

in

è l’aspetto sportivo delle vicende, con gli c o n s i d e r a z i o n e d a i n o s t r i
indigeni-atleti che si sfidano in prove praticanti.
affatto diverse da quelle che conosciamo.

Per ottenere molto è sempre

In The Gurk Twins abbiamo, tra le varie n e c e s s a r i o d a r e m o l t o ,
prove, il salto in lungo sulle sabbie mobili, pretendendo sempre il meglio da
il salto con l’asta sul fuoco e la corsa ad se stessi, senza bisogno di avere i
ostacoli in cui si saltano cespuglietti serpenti o il fuoco sotto i piedi per
infuocati.

fare la misura.

Il remake del 1979, The Jungle
Olympics, sostituisce alle sabbie mobili
una fossa con i serpenti velenosi e
propone una commistione tra 3000 siepi
e corsa campestre in cui si devono
superare un fossato di coccodrilli, una

In questa e nelle
pagine precedenti i
fumetti di Phantom,
l’uomo Mascherato

siepe di spine, una barriera di lance, un
geyser che soffia ad intervallo.
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BACHECA

La giunta GGG
2009/2012

GGG
Ufficializzato da parte del
nuovo Fiduciario GGG Fidal Piemonte
Giuseppe Buriasco il nuovo
o rg a n i g r a m m a p e r i l q u a d r i e n n i o
2009/2012.

Giuseppe Buriasco,
Fiduciario GGG Piemonte

Emanuele Visciano,
Vice Fiduciario GGG Piemonte

Organigramma
GGG Piemonte
2009/2012
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