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RAPPRESENTATIVE

Costa il 2009 è stata una stagione ricca di

Chiuro ...

convocazione nella nazionale Under 23

Chiuro si tinge d’argento per il
Piemonte. 120 punti consentono alla
rappresentativa piemontese di portare a
casa un brillante secondo posto dietro
alla Lombardia padrona di casa ma
davanti al blasonato Veneto e al distretto
di Rhone-Alpes; seguono Liguria, Emilia
Romagna, Trentino e Bolzano. Migliorata
la terza piazza del 2008, il bilancio della
rappresentativa bianca-rossa a livello
individuale è di 3 vittorie, 7 secondi posti
e un terzo posto. La rappresentativa era
guidata da Maria Marello, responsabile
regionale del settore lanci; con lei
Giuseppe Colasuonno, Valeria Musso,
Roberto Rastello.
Sul primo gradino del podio nelle
rispettive gare Luca Zecchin (Atl.
Alessandria) nei 110 hs con 14”74, Marco
Fassinotti (Atl. Mizuno) con 2,13 metri nel
salto in alto, e Laura Costa (Vittorio Alfieri
Asti) con 9’49”91 nei 3000 metri. Per
Fassinotti uno degli ultimi impegni della
stagione: un 2009 per lui ad alto livello
con diversi impegni nazionali e
inter na z i o n a l i ( E u ro p e i U n d e r 2 3 ,
Universiadi) al suo attivo. Anche per la

soddisfazioni, culminata con la
impegnata a Kaunas nei Campionati
Europei; l’augurio per lei è quello di avere
davanti a sé un’altrettanto brillante

PISTA
LA SECONDA PARTE
DELLA STAGIONE

stagione di cross.
Seconda piazza invece per un altro
nazionale di Kaunas, Federico
Tontodonati (Cus Torino) nella 3 km di
marcia con 12’03”81. Argento individuale
anche per Sara Feletti (UGB) nella 3 km di
marcia con 9’09”72; Alex Lisco (Vittorio
Alfieri Asti) nei 100 metri con 10”85; per
Stefano Fornara (Cus Torino) nei 400
metri con 49”43; per Mohamed Raphael
Tahari (Cover Mapei) nei 3000 metri con
8’22”20 e per la 4x100 maschile
(Sardella-Fornara-Boccardo-Lisco) con
42”41. Seconda piazza anche per Gloria
Barale (Cus Torino) nei 3000 metri con
9 ’ 5 2 ” 9 4 ( f u o r i c l a s s i fi c a p e r
rappresentativa).
Per Gabriele Aprile (Vittorio Alfieri
Asti) terza piazza nel giavellotto con 60,49
metri.
Da ricordare anche i quarti posti di
Raul Marcu (Atl. Alessandria) nel triplo
con 14,38 metri, di Stefano Guidotti Icardi
(Cus Torino) negli 800 metri con 1’54”93,
di Francesca Massobrio (Vittorio Alfieri
Asti) nel martello con 46,82 metri e della

Archiviata l’estate e, soprattutto, i
Mondiali di Berlino, l’atletica
leggera torna in pista per la
seconda parte della stagione.
Numerosi gli appuntamenti in
calendario con medaglie e titoli
tricolori ancora da assegnare. E’
il caso dei Campionati Italiani di
categoria Allievi e Cadetti (meglio
noti anche come Kinder+Sport
Cup), ma anche delle
competizioni riservate alle
società con in palio i titoli
Assoluti e Under 23. Ma
settembre e ottobre hanno
portato alla ribalta anche le
rappresentative a Chiuro, dove
erano impegnati gli assoluti, e a
Desenzano con i cadetti. In
queste pagine una rapida
carrellata dei momenti più
significativi per il Piemonte.
di Myriam Scamangas

La rappresentativa piemontese sul podio a Chiuro
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4x100 femminile (Mancino-Liboà-Anchisi- belle, ma sono poche. Il fatto che a fronte ferma a 4 centesimi dal suo primato
Guerreschi). Segnaliamo infine i 5° posti di qualche controprestazione ci siano personale.
di Carlotta Guerreschi (Atl. Mizuno) con s t a t i m o l t i p r i m a t i p e r s o n a l i m a

Tra gli altri risultati della nostra

un buon 5,65 metri e di Ambra Zucca nonostante questi la classifica finale ci rappresentativa, l’ottimo quarto posto di
(Sisport) con 11,91 metri nel peso.

veda collocati all'ottavo posto non può Sophie Gaida (Atl. Pinerolo) nel triplo con

Soddisfazione nelle parole del FTR non ipotizzare qualche difficoltà del 11,31 metri che rappresenta per lei un
Clelia Zola, soprattutto se si pensa che la movimento per il futuro e suonare come miglioramento del proprio primato di 10
squadra ha dovuto fare a meno della un campanello d'allarme." Questo suona centimetri. A seguire, un’incetta di quinti
presenza di alcuni titolari; ma questo come un campanello d'allarme dalle posti: Gabriele Argenton (Cus Torino) nei
piccolo anche se non secondario parole del FTR Clelia Zola.
rammarico, lascia certo velocemente

100 hs con 13.92 (per lui netto

Il primo titolo della manifestazione va miglioramento visto che era fermo a

s p a z i o a l l a s o d d i s f a z i o n e p e r l e infatti ad un'atleta della nostra regione, 14.2); Federico Pich (GS Chivassesi) con
p r e s t a z i o n i r a g g i u n t e d a c h i h a Debora Sesia (Atl. Cuneo); per l'allieva di 40,29 metri nel disco (nella stessa gara
partecipato, dimostrando attaccamento Luigi Catalfamo nuovo primato personale 7ma piazza per Marino Chiusano del
alla maglia della regione. “I ragazzi si migliorato di un centimetro e titolo Murialdo con 36,70 metri); Italo Quazzola
sono espressi secondo le loro possibilità, tricolore nel salto in alto (1,64 metri la sua (Atl. Valsesia) nei 2000 metri con 5:47.13
non ci sono state controprestazioni e i misura).
nostri tre nazionali under 23 – Fassinotti,

(si migliora di circa un minuto); Marinella

L’onore di salire sul podio spetta Caccia (Sisport) nei 2000 metri anche lei

Costa, Tontodonati – hanno onorato anche ad Arianna Curto (GS Murialdo) con 6:48.42 (per lei in precedenza
l’impegno nonostante la stanchezza che torna a casa con l’argento sui 300 hs 6:59.83).
d e l l ’ a n n o a g o n i s t i c o i n f a s e d i in 46.07 (45.94 il crono della prima a

Da segnalare anche il 4° posto, ai

conclusione, portando a casa punti d a v v e r o p o c h i c e n t e s i m i d a l l a piedi del podio, per Nicholas Sabena (Atl.
preziosi. La Lombardia è ancora davanti piemontese); 6a piazza nella stessa gara Savigliano) nel salto in lungo con 6,35
ma siamo particolarmente contenti di per Giulia Crivello (Novatletica Chieri) con metri: il saviglianese con questo balzo
aver messo alle nostre spalle una potenza 47.23 (per lei resta come miglior tempo il migliora il proprio personale di ben 33 cm
a livello regionale come il Veneto.” Sono 47.10 della batteria).
28 i punti che separano il Piemonte dalla

(aveva 6,02 metri realizzato in occasione

L’altra medaglia viene dagli 80 metri e dei campionati regionali lo scorso 26

vittoria del trofeo; dopo un terzo e un va al collo di Giacomo Isolano (Atl. settembre). Sempre nei salti buon 5°
secondo posto, nel 2010 chissà …!

Mondovì); per lui un 9.29 che gli vale il posto per Gabriele Parisi (Safatletica) nel
bronzo (9.27 in batteria) e con il quale si salto in alto con 1,82 metri: anche per lui

... e Desenzano
Il Piemonte torna a casa dalla
Kinder+Sport Cup di Desenzano,
valida anche come Criterium
Nazionale Cadetti, forte di un ottavo
posto complessivo (466 punti),
scomposto in un sesto posto nella
classifica femminile (228 punti) e un
quinto nella classifica maschile (238
punti). Il bottino delle medaglie
raccolte a livello individuale tocca
quota tre con un oro (Sesia), un
argento (Curto) e un bronzo (Isolano)
ma con diversi piazzamenti ai piedi
del podio e numerosi primati
personali realizzati dai ragazzi.
"Una prima analisi dei risultati,
per altro attesi, della rappresentativa
regionale ci dice che le medaglie

La rappresentativa piemontese sul podio a Desenzano

conquistate sono tutte e tre molto
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nuovo primato personale e bel
miglioramento dal precedente 1,78 metri.
Ancora in risalto i settimi posti di
Arianna Sacchi (Atl. Stronese) nei 1000
metri con 3:04.04 e di Davide Sottile (Atl.
Valsesia) nel petathlon con 3205 punti.
Buon risultato anche dalla 4x100
maschile (Marchisio, Parisi, Mongiardini,
Isolano) che ferma il cronometro a 45.36,
mentre per la 4x100 femminile (Baudena,
Benna, Curto, Bessone) un 51.53 che le
vale il nono posto. Da ricordare anche
l’8vo posto parimerito nell’asta per
Lorenzo Stratta e Alberto Ferlauto
(entrambi del Vittorio Alfieri Asti), il 10mo
posto nel pentathlon di Marta Rosato (Atl.
Rivarolo) con 3296 punti e l’11mo piazza
nella 3 km di marcia di Giulia Zali (Atl.
Saluzzo) con 16:13.25. Altri risultati da
segnalare i 7mi posti di Elia Marchisio
(Vittorio Alfieri Asti) nei 300 hs con 41.82
(meglio in batteria con 41.24) e di Erica
Data (Sisport) nell’asta con 2,85 metri;
l'8° posto di Luca Neitzert (Safatletica) nel
triplo con 11,68 metri; il 9° posto di
Ashley Rambo (Sisport) negli 80 hs con
12.58 (anche per lei netto miglioramento
dal 12.9 con cui si è presentata); la 10ma
piazza di Cristina Sabrina Caviglia

Campionati Italiani

4:41.68 (per lei miglior prestazione

Allievi a Grosseto

un’altra bella soddisfazione, questa volta

Il bilancio complessivo della due
giorni toscana per il Piemonte è di quattro
ori, due argenti e un bronzo; un bottino
che il FTR Clelia Zola giudica
soddisfacente. “Usciamo da questi
campionati a testa alta, con quattro titoli
che ci offrono delle belle conferme ma
anche delle interessanti novità. Puliserti e
Curtabbi, a differenza di Bencosme, non
partivano da favoriti; Tricca infine si era
già espresso su buoni livelli arrivando
anche a vestire l’azzurro a Bressanone,
ma a Grosseto, a parte il titolo, ha
ottenuto davvero un bel risultato
cronometrico.
Sul gradino più alto del podio
Lorenzo Puliserti (Atl. Vercelli 78),
campione italiano di lancio del martello
con la misura di 62,38 metri; l'atleta di
Giuseppe Paggio si conferma così sui
livelli della sua miglior prestazione
stagionale (62,59 metri). L’altro titolo
arriva da Beatrice Curtabbi (Atl. Giò 22
Rivera) nei 1500 metri con il tempo di

stagionale). Per l'allieva di Daniele Miletto
in pista, dopo la vittoria al 4° WMRA
Youth Challenge in Germania a giugno nel
corso di un 2009 davvero speciale e il
secondo posto agli italiani di cross dello
scorso febbraio.
Se quella di Josè Bencosme (Atl.
Cuneo) è una conferma, per altro già ben
anticipata dalle brillanti batterie dei 400
hs , per Michele Tricca (Atl. Savoia) c’è un
pizzico di sorpresa in più. Davvero ottimi i
suoi 400 metri, chiusi con il suo nuovo
personale di 48.26, un crono che lo
proietta al nono posto delle liste italiane
all-time di categoria; per lui una piccola
rivincita dai Mondiali di Bressanone (qui
l'allievo di Augusto Fontana, aveva vestito
l'azzurro su questa distanza insieme a
Davide Re) dove la sua prestazione era
s t a t a ro v i n a t a d a l l a f e b b re , n o n
consentendogli di migliorarsi né di andare
oltre il primo turno. Tornando a “Negi”
invece, il cuneese, allenato da Luigi
Catalfamo, non ha avuto avversari e ha
chiuso in 51.77, suo terzo miglior crono di
sempre a 27 centesimi dal 51.50 che lo

(Vittorio Alfieri Asti) nel lungo con 4,88
metri e la 12ma piazza di Maria Pia
Baudena (Libertas Morozzo) negli 80 piani

Lorenzo Puliserti sulla pedana dei Campionati Italiani
(foto Andrea Bruschettini)

con 10.73. Buon sesto posto per Mattia
Mirenzi (Atl. Pec) nel peso con 14,08
metri.
Tra gli altri risultati, 6° posto nel
giavellotto femminile per Agnese
Colombaro (Atl. Bellinzago) con 36,96
metri, nel peso per Mattia Renzi (Atl. Pec)
con 14,08 metri, e per Sebastiano Riva
(A.T.A.) nella 4 km di marcia (20:48.96),
finale 2 nei 300 metri per Beatrice
Bessone (Atl. Saluzzo) con 43.60, 14ma
piazza nel martello per Elia Resta (Atl.
Bellinzago) con 42.10. Marco Molinaro
(Atl. Santhià) chiude infine la sua
avventura tricolore sui 300 metri con
38.79 che gli vale il 17mo tempo
complessivo.
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Asti) che certamente ha un pizzico di
sfortuna da recriminare: 51,09 la sua
misura, superata dalla nuova
campionessa italiana Maria Chiara Rizzi
solo all’ultimo lancio. Medaglia di bronzo
infine per Marta Prato (Atl. Fossano 75)
sugli 800 metri: gara tattica la sua che ha
dimostrato di saper ben interpretare,
chiudendo con 2:20.14 a pochi centesimi
dalla seconda classificata.
Altri 4° posti vengono dai 110 hs con
Matteo Omedè (Vittorio Alfieri Asti) in
14.55 (in batteria l’astigiano aveva
fermato il cronometro a 14.26, suo nuovo
primato personale) e dai 400 hs con
Marco Gadaleta (Atl. Alba Mondo) in
53.83, anche in questo caso nuovo
personale. Da segnalare il 4° posto, ai
piedi del podio quindi, di Violetta Talenti
Beatrice Curtabbi in azione a Grosseto
(foto Andrea Bruschettini)

(Atl. Cuneo) nei 3000 metri con 10:36.63,
il 6° posto di Martina Merlo (Cus Torino)
nei 1500 metri, l’8° posto della Sisport

scorso 13 giugno l'ha fatto diventare il categoria, nuovo primato personale con Fiat nella 4x100 femminile (Lucisano,
nuovo primatista italiano Under 18.
5,79 metri. Alle sue spalle medaglia di Giardino, Marino, Marchetti) in 50.28 e il
Tutte rosa invece le altre medaglie l e g n o m a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e 9° posto di Ed Derraz Abdelmjid (Vittorio
per il Piemonte, due argenti e un bronzo. comunque per Laura Oberto (Atl. Alfieri Asti) nei 1500 metri con 4:16.63.
Da ricordare anche il 6° posto di
Un primo argento viene dal salto in lungo, Canavesana), anche lei al suo personale
dove la nostra regione vanta a livello con 5,49 metri; da ricordare anche il Claudia Anchisi (Atl. Alessandria) nei 400
giovanile una buona tradizione (in questa sesto posto di Cristina Martini (Atl. metri con 58.17 (58.19 per lei in batteria),
edizione ben 4 le atlete che, nella Savigliano) con 5,35 metri e il nono posto e le vittorie nella finale 2 dei 110 hs di
specialità, il Piemonte piazza tra le prime di Giulia Melardi (Atl. Mizuno) con 5,34 Giacomo Berchi (Atl. Vercelli 78) in 14.83,
dieci), e va al collo di Giulia Liboà (Atl. metri. L’altro argento viene dal martello e nei 100 hs di Sara Lucisano (Sisport) in
Mondovì): per lei, al primo anno di con Francesca Massobrio (Vittorio Alferi 15.10.

CDS: LE FINALI
Gli Assoluti ...
Nella finale Argento a Sulmona
brilla il Cus Torino, presente con
entrambe le squadre; secondo gradino
del podio per la compagine femminile
(476 punti) e terzo posto per quella
maschile (451 punti) per un fine
settimana da protagonisti. A livello
individuale, in campo maschile, le vittorie
di Stefano Lomater nel disco con 54,63
metri e della 4x400 (3:16.03), il secondo
posto nelle siepi di Andrea Scoleri
Michele Tricca (foto Giancarlo
Colombo per Omega/Fidal)

Josè Bencosme de Leon
(foto Andrea Bruschettini)
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(9:09.42) e i terzi posti di Stefano
Guidotti Icardi sui 1500 metri (3:51.56),

posto di Lucrezia Tavella negli 800 metri
con 2:21.30.
Nella squadra astigiana brillano Gabriele
Aprile, che si aggiudica il giavellotto
(56,82 metri), e Alex Lisco, che guadagna
due secondi posti nei 100 metri (10.95) e
nei 200 metri (21.82). Ancora terzo posto
della 4x100 (43.30); nei lanci Antonio
Iacocca porta a casa un quinto e un sesto
posto rispettivamente nel disco (40,31
metri) e nel peso (12,83 metri); sesto
posto anche per Matteo Omedè nell’alto
(1,85 metri) e per Michele Anselmo nei
3000 siepi (9:50.89).
Nella finale A3 di Montecassiano
La squadra femminile assoluta del Cus Torino (foto Cus Torino)

11mo posto per l’Atl. Canavesana (372)
tra le donne, mentre tra gli uomini 6a
piazza dell’Atl. Vercelli 78 (427,5) e 11ma
l’Atl. Alessandria (371.5). Le eporediesi
brillano con Cristina Grange, prima negli
800 metri (2:15.76) e terza nei 400 metri
(58.23) e con la sorella Francesca
seconda nella 5 km di marcia (24:18.10).
Da ricordare anche i quinti posti di Sara
Chiellino nei 1500 metri (4:52.74), di Paola
Tomlin nei 3000 siepi (14:13.80) e della
4x100 con 51.26.
In campo maschile, nel bottino dei
vercellesi il secondo posto di Lorenzo
Puliserti nel martello (48,24 metri), i terzi
posti di Marco Peli nell’alto (1,90 metri) e
di Alberto Pio nella 10 km di marcia

La squadra maschile assoluta del Cus Torino (foto Cus Torino)

(55:56.31) e i quarti posti di Andrea

Boccardo nei 100 metri (11.32) e dello
di Livio Sciandra sugli 800 metri (1:50.13) anche il 4° posto nei 100 metri di Chiara stesso Peli nell’asta (3,90 metri).
e di Federico Tontodonati nella 10 km di Mancino con 12.43.
Per l’Atl. Alessandria terzo posto di Luca
marcia (43:37.72) i migliori piazzamenti; a
Dalla finale A2 di Comacchio il Zecchin sui 110 hs (14.71 – per lui anche
seguire il quarto posto nell’asta di Piemonte porta a casa un quarto posto un quinto posto nei 400 hs con 56.67), di
Gianpaolo Bolondi (4,60 metri), il 5° posto della Sisport Fiat (449.5) nella classifica Raul Marcu nel triplo (14,56 metri) e il
di Stefano Fornara nei 400 metri (49.30).

femminile, mentre tra gli uomini 11ma quarto posto di Francesco Torino nei
Tra le donne, in evidenza le staffette con piazza per il Vittorio Alfieri Asti (398.5). 3000 siepi (9:51.65).
la 4x100 al primo posto (48.18) e la 4x400 Per quanto riguarda i singoli, la Sisport

Postilla finale infine per i Piemontesi
al secondo (3:54.25). Secondi posti anche porta a casa quattro secondi posti con impegnati con società fuori regione: a
per Ilaria Marchetti nel disco (42,54 metri), Giulia Cazzamani nell’asta (3,30 metri), Caorle nella finale oro 7,37 metri e primo
per Gloria Barale nei 3000 siepi (10:39.21) Marta Mina nel triplo (12,08 metri che le posto nel salto in lungo per Stefano
e per Eleonora Guelpa nel martello (51,80 vale il personale – per lei anche un 4° Dacastello (Cento Torri), 10.76 per Fabio
metri), dietro solo all’azzurra Silvia Salis. posto nel lungo con 5,24 metri), Ambra Cerutti (Atl. Riccardi) e 11.06 per lo
Terzi posti per Elisa Borio nella 5 km di Zucca nel peso (11,14 metri) e Federica stesso Dacastello nei 100 metri, 4:32.04
marcia (26:26.10) e per Anna Laura Portaccio nel giavellotto (41,98 metri). per Valentina Costanza (Cus Bologna) nei
Marone sui 400 hs (1:02.07); da segnalare Terza piazza per Elisa Piccino nel disco 1500 metri e 2:09.30 negli 800 metri,
(40,70 metri); da segnalare anche il 5° 52,76 metri e primo posto infine nel
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giavellotto per Zahra Bani (Cus Cagliari);
1:04.73 ancora per Zoe Anello (Italgest)
nei 400 hs e 44,08 metri nel disco per
Giulia Martello (Fondiaria Sai). Marco
Lingua (Lib. Catania) 68,86 400 hs:, 3.
Andrea Gallina (cento Torri) 53"42. A
Sulmona nella finale argento, Koura
Kaba Fantoni (Cus Catania) nei 100
metri ferma il cronometro a 10.62
mentre Ambra Julita (Atl. Firenze
Marathon) si aggiudica il disco con
43,30 metri. Da ricordare ancora nella
Marcia 5 km seconda Elodie Crespo
(Asi Veneto) 25'40"68; nei 100 metri
Elisa Demaria (Cus Genova) 12"6 e
lungo 6,10. Nella finale A2 a Comacchio
secondo vittoria nel salto in alto per
Costanza Zanoletti (ABC Progetto

La squadra femminile Under 23 della Sisport Fiat

Azzurri) con 1,75 metri.

... e gli Under 23

11:31.23 mentre per Anna Ceoloni un torinesi della Mizuno brillano le punte
buon 4° posto nei 3000 metri in 10:31.84. Marco Fassinotti, primo nell’alto con 2,20

Per la Sisport invece in evidenza Marta metri, e Federico Chiusano, che si
A Caravaggio la finale A Oro ha Mina che conquista il 2° posto nel lungo aggiudica il lungo con 7,03 metri; terzo
visto al maschile l’8° posto del Cus con 5,59 metri e il 3° nel triplo con 12,11 posto poi per la 4x100 (Chiusano,
Torino con 120 punti mentre, in campo metri; da segnalare anche il 4° posto di Sangiorgi, Benissone, Nascè) in 44.55 e
femminile, lo stesso Cus Torino ha chiuso Federica Portaccio nel giavellotto (40,86 4° piazza per Edoardo Sangiorgi nei 200
al 6° posto con 126 punti davanti alla metri) e il 5° di Giulia Cazzamani nell’asta metri in 22.31 e per Michael Cusinato
Sisport ferma al 10mo posto con 97 (3,40 metri).

nell’asta con 3,80 metri.

punti.
A Viterbo, la finale A Argento si

Per gli alessandrini invece 3° posto

Dal punto di vista individuale, conclude per il Piemonte con il 10mo per Gianluca Busato nei 1500 metri in
partendo dagli uomini, da registrare la posto dell’Atl. Mizuno (110 punti) e con il 4:03.08 e buoni quarti posti di Ettore
vittoria di Andrea Scoleri nei 3000 siepi 12mo dell’Atl. Alessandria (91 punti), Pasquinucci nei 5000 metri (15:33.74) e di
con 9:39.15; i secondi posti di Federico entrambe nella classifica maschile.

Raul Marcu nel triplo (13,58 metri).

Tontodonati nella marcia 10 km con Dal punto di vista individuale, per i
44:46.22 (davanti a lui il Carabiniere
azzurro Giupponi in 43:47.83) e di Fabio
Squillace nei 200 metri con 21.68. In
evidenza anche i terzi posti di Stefano
Guidotti Icardi negli 800 metri con
1:54.72, di Marouan Razine nei 5000
metri con 14:44.43 (per lui anche un 4°
posto nei 1500 metri con 3:53.74) e della
4x400 (Rossi, Fornara, De Leo, Squillace)
con 3:18.29.
Tra le donne per il Cus Torino vincono la
propria gara Anna Laura Marone nei 400
hs in 1:01.91 (per lei anche un terzo posto
nei 100 hs in 14.86) e Elisa Borio nella 5
km di marcia in 25:50.86; Sara Brogiato
porta a casa un 2° posto nei 3000 siepi in

Federico Chiusano (Atl. Mizuno)
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Raul Marcu (Atl. Alessandria)

Istantanee dal
Memorial Marco
Germanetto
Alcune immagini della giornata del 14
settembre a Susa, 10ma Edizione del
Memorial Marco Germanetto, per la prima
volta in pista e non sulle strade di
montagna. Molti gli ospiti di spicco.

Gli specialisti del mezzofondo
giovanile

Michele Tricca e Beatrice Curtabbi premiati come esponenti di rilievo
dell’atletica in valle

Una corsa un po’ speciale ....

Elisa Rigaudo, special guest star del Memorial
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Il podio del mezzofondo maschile con il
Segretario Federale Renato Montabone

SPAZIO
MASTER

Tre maglie iridate

Roccavignale di Millesimo, ultimo centro

per i piemontesi

Granda. Sono numerosi i titoli e gli

di Sebastiano Scuderi
DOPPIO BRIGNONE A LAHTI
Ottima partecipazione dei Master
piemontesi ai Mondiali di Lahti in
Finlandia dal 28 luglio all’8 agosto.
Comincia subito martedì 28 Valerio
Brignone, M40 dell’Atletica Saluzzo,
dominando il cross di 8 km in 24’07” con
17” sul britannico Tim Hartley; col
compagno Mauro Biglione, 6°, vince
anche il titolo a squadre; bronzo a
squadre W40 per la saluzzese Stefania
Agnese. Due giorni dopo ancora di fronte

Valerio Brignone (Atl. Saluzzo) che
tocca quota 5 maglie iridate nella
carriera da master

Brignone e Hartley sui 5000 in pista. Il
britannico, non avendo indicato il tempo
di accredito, parte nella prima serie e
ferma il cronometro sul tempo di
14’50”47; Brignone deve quindi
impegnarsi a fondo nella seconda serie e
conquista il titolo con un fantastico
14’46”22. Con questi due titoli salgono a
cinque le maglie iridate nella carriera di
questo master classe 1967 di

del Savonese a soli 5 chilometri dalla
scudetti conquistati a livello
internazionale, nazionale e regionale su
tutte le distanze, con la perla della
Maratona di New York

2001 in cui conquistò il 24° posto
assoluto in 2h20’36”, primo degli Italiani.
Cominciò a correre nei Mobili Gillardo di
Millesimo, passò poi all’Atletica Cairo e
fece il salto di qualità nel Cus Genova
prima e nel Cus Torino poi, da anni è
ormai un punto di forza per l’Atletica
Saluzzo.
Tornando ai campionati mondiali
ottima prestazione di Mauro Graziano
dell’Alfieri argento nei 200 M40 in 22”77 e
oro nella 4 x 100. Argento a squadre nella
marcia 20 chilometri per l’M50 Sergio
Fasano dell’Avis Bra.
BRUNO A ZAGABRIA
Sabato 12 settembre appuntamento
per i master piemontesi a Zagabria col
Campionato mondiale di corsa in
montagna. Innocente Bruno del Valsesia
conquista la maglia iridata degli M65
coprendo gli 8,3 chilometri di sola salita

Mauro Graziano (Vittorio Alfieri Asti)
argento nei 200 metri M40

Sergio Fasano (Avis Bra) al suo
terzo mondiale master

Il podio di
Zagabria con
Innocente Bruno sul
gradino più alto
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del 4 novembre

con un dislivello di 740 metri, in 48’51”
con 1’45” sul tedesco Reitmaeir e 1’54”
sul ceko Leszakow, settimo il compagno
Vincenzo Imbrosci in 54’28”. Maria
Laura Fornelli dell’Atp è quinta nelle W35
in 48’56”, ma con le friulane

Laura

Ursella vincitrice in 45’40” e Marta
Santamaria seconda a 10”, conquista il
titolo a squadre; titolo a squadre anche
per gli M55 con Marino

Portigliotti del

Valsesia quarto in 44’48”.

Una Montagna di
soddisfazioni
Manca ancora solo una gara per dire
conclusa l’annata della corsa in
montagna piemontese, che in 65
manifestazioni ha visto la partecipazione
di 8500 atleti, un successo da anni
consolidato e culminato quest’anno con
molte soddisfazioni: i titoli iridati della
cuneese Elisa Desco, della valsusina
Beatrice Curtabbi e del valsesiano
Innocente Bruno; i titoli tricolori di Martin
Dematteis della Valle Varaita, Valentina
Belotti del Runner Team, di Erika Forni e
dei compagni master Innocente Bruno e
Vittorio Bertoldi della Valsesia, 13
convocati in nazionale e due titoli di
società, alla Caddese nei Cadetti e al
Saluzzo nelle Junior.
Da sette anni, col decisivo appoggio
dell’Uncem e della Regione Piemonte, si
svolge il Gran Premio delle Comunità
Montane, che interessa le migliori
manifestazioni regionali e la maggior
parte possibile delle Comunità.
Quest’anno sono state scelte 11 prove

Vittorio Bertoldi

Staffette giovanili Ceppo Morelli

Campioni Lunghe Distanze

per gli adulti e 4 per i giovani con una 123. Comunità Montane: 1. Bassa Valle
partecipazione di 2610 atleti. Per gli adulti Susa e Cenischia 8370, 2. Antigorio,
inizio il 4 aprile al Santuario di Graglia in Divedro e Formazza

6959, 3. Valpellice

Alta Valle Elvo e conclusione a Cumiana il 4255. Maschile assoluto: Paolo Gallo (Atl.
2 0 s e t t e m b r e n e l l a P i n e r o l e s e Giò 22 Rivera) 476. Femminile assoluta:
Pedemontana; per i giovani apertura il 3 Mirella Cabodi (Atl. Cumiana Stilcar) 170.
maggio a Venaus in Bassa Valle Susa e M1: 1. Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera)
termine a Ceppo Morelli nella Monterosa 476, 2. Fabio Cantanna (id) 440, 3. Patrik
Charbonnier (Valle Varaita) 343. M2: 1.

il 12 settembre.

Vincono il Trofeo negli adulti l’Atletica Graziano Giordanengo (AS Dragonero)
Giò 22 Rivera, seconda nel maschile e 419, 2. Paolo Rovera (id) 371, 3. Daniele
quarta nel femminile, e nel giovanile la Comba (SD Baudenasca) 71. M3: 1.
Caddese, che vince il maschile adulti, Mauro Uccelli (Genzianella) 444, 2.
mentre il Dragonero s’impone nel Massimo Quittino (Genzianella) 398, 3.
femminile, al Baudenasca la Coppa Massimo Rotti (GSA Valsesia). M4: 1.
fedeltà per le presenze. La Bassa Valle Otaldo Rossi (GSA Valsesia) 280, 2.
Susa e Cenischia primeggia tra le Gabriele Barra (SD Baudenasca) 241, 3.
Carlo Chiara (GSA Valsesia) 175. M5: 1.

Comunità.
CLASSIFICHE

Michelantonio Cericola (Cumiana Stilcar)

GP Adulti: Società. Combinata: 1. 136, 2. Carlo Marino ( SD Baudenasca)
Atl. Giò 22 Rivera punti 3735, 2. GS 33. JM: 1. Simone Girodo (Atl. Giò 22
Genzianella 2946, 3. AS Dragonero 2442. Rivera) 173, 2. Alessandro Sanmartino
Maschile: 1. AS Caddese 4071, 2. Atl. Giò (SD Baudenasca). F1: 1. Elisa Colomba
22 Rivera 3316, 3. GS Genzianella 2696. (SD Baudenasca) 42. F2: 1. Mirella
Femminile: 1. AS Dragonero 607, 2. SD Cabodi (Cumiana Stilcar) 170, 2. Marina
Baudenasca 509, 3. Atl. Cumiana Stilcar P l a v a n ( S D B a u d e n a s c a ) 1 6 8 , 3 .
489. Fedeltà: 1. SD Baudenasca 168, 2. Loredana Zavattero (Atl. Giò 22 Rivera)
Atl. Giò 2 Rivera 124, 3. Atl. Valpellice 7 4 . F 3 : 1 . I v a n a C o s t a b e l ( S D

Paolo Gallo

Mirella Cabodi
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Baudenasca) 120, 2. Graziella Stefani (SD Cumiana Stilcar. Giovanili. Società Garelli (AS Dragonero). F65: Graziella
maschile: AS Caddese. Femminile: Atl. Stefani (SD Bauenasca).

Baudenasca) 36.

GP Giovanile. Combinata: 1. AS Saluzzo. Assoluto: Martin e Bernard

Staffette. Maschili. Assoluta: Pod.

Caddese 2113, 2. Atl. Saluzzo 1654, 3. Dematteis (Pod. Valle Varaita). Assoluta: Valle Varaita
Atl. Savoia 1486. Allievi: 1. Giovanni Elena Bagnus

(S. Peyracchia, B. e M.

(Pod. Valle Varaita). Denmatteis). Junior: Atl. Valpellice

Olocco (Pod. Buschese) 100, 2. Andrea Promessa maschile: Mattia Scrimaglia (Pascal, Tourn, Aglì). Master A: Dragonero
Pelissero (Atl. Valsusa) 98, 3. Alberto (GS Bognanco). Femminile: Arianna Matli (Rovera, G. Giordanengo, Piacenza).
Mazzaccaro (AS Caddese) 97. Allieve: 1. ( A S C a d d e s e ) . J u n i o r m a s c h i l e : Master B: FSA Valsesia (Chiara, O. Rossi,
Beatrice Curtabbi (Atl. Giò 22 Rivera) 60, Sebastiano De Giuli (GS Bognanco). Rotti). Femminili. Assoluta: Atl. Cumiana
2. Gloria Grossi (Runner Team) 58, 3. Femminile: Erika Forni (GSA Valsesia). Stilcar (Cabodi, Bianco). Master A: SD
Maria Gullino (Atl. Saluzzo) 56. Cadetti: 1. M a s t e r. S o c i e t à m a s c h i l e : S D Baudenasca (Plavan, Costabel). Master
Leonardo Giletta (Pod. Valle Varaita) 119, Baudenasca. Femminile: AS Dragonero. B: GSA Valsesia (Cerutti, Grassi). Allievi:
2. Davide Nagini ( GS Bognanco) 119, 3. M35: Claudio Garnier (Gasm). M40: AS Caddese (Bruni, Mazzaccaro). Allieve:
Marco Giudici (AS Caddese) 117. Graziano Giordanengo (AS Dragonero). Atl. Valpellice (Pagetto, Collino). Cadetti:
Cadette: 1. Chiara Tavella (Atl. Saluzzo) M45: Mauro Uccelli (GS Genzianella). AS Caddese

(Pagani, Giudici). Cadette:

80, 2. Claudia Giacomotti (GS Bognanco) M50: Massimo Rotti (GSA Valsesia). M55: Atl. Saluzzo (Noce, Tavella). Ragazzi: GS
79, 3. Jessica Ciocca (GS Valdivedro) 77. Otaldo Rossi (GSA Valsesia). M60: Valdivedro (Antongioli, Vomeri). Ragazze:
R a g a z z i : 1 . S t e f a n o Vo m e r i ( G S Claudio Milan (Atl. Valsusa). M65: Atl. Savoia (Favretto. Ramat).
Valdivedro) 120, 2. Simone Tavella (Atl. Michelantonio Cericola (Cumiana Stilcar).

Lunghe distanze. Società Maschile e

Saluzzo) 117, 3. Stefano Ghisletti (GS M70: Sergio Deagostini (GSA Valsesia). Femminile GSA Pollone. Assoluto
Genzianella) 115. Ragazze: 1. Miriana F35: Mirella Cabodi (Atl. Cumiana Stilcar). maschile: Daniele Fornoni (Atl. Giò 22
Ramat (Atl. Savoia) 80, 2. Alessia Bertin F 4 0 : A n t o n e l l a G i o r d a n e n g o ( A S Rivera). Femminile: Marcella Belletti (GSA
(Atl. Valpellice) 78, 3. Federica Perotto Dragonero). F45: Marina Plavan (SD Pollone). Master B maschile: Tiziano
Baudenasca). F50: Maria Giovanna Ronzani (GS. E. Zegna). Femminile:

(Atl. Saluzzo) 76.

Campioni Regionali. Adulti. Società Cerutti (GSA Valsesia). MF55: Annamaria Yvonne Kuszell (Canavese 2005)
maschile: Pod. Valle Varaita. Femminile:

Foto di gruppo per la Podistica Valle Varaita
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NOTIZIE FLASH

Supercoppa non
Stadia Master

p re s u m i b i l m e n t e m a n t e r r à q u e s t a
posizione, comunque prima tra le società

L’ASD Borgaretto 75 si è aggiudicata piemontesi.

l a S u p e rc o p p a N o n S t a d i a d e l l a
Categoria Master Uomini, nuova formula
per la categoria master che racchiude tre
manifestazioni: il Campionato Italiano

Finali CDS Master

prima dell’ultima prova era quinta e

Individuale e di Società Cross Master di

Grand Prix
Giovanile 2009
Domenica 18 ottobre, con il

Fiumicino (22 febbraio), il Campionato Campionato Individuale Cadetti e Ragazzi
Italiano Individuale e di Società di corsa e il CDS giovanile su strada disputatosi a

Ai CDS Master a Firenze in evidenza su strada 10 km Master di Beinasco (3 Pettinengo, si è chiuso il Grand Prix
il Vittorio Alfieri Asti che sale sul podio maggio), i Campionati Italiani Individuali e Giovanile 2009 Piemonte. Buon successo
nella classifica maschile piazzandosi di Società Master di Maratonina di Pavia di partecipanti per questa manifestazione:
secondo. I suoi atleti portano a casa un (11 ottobre). Il regolamento decreta come basti pensare che sono state 65 le
oro con Pier Carlo Molinaris nel lungo vincitore la squadra che ottiene il società che hanno partecipato tra gli
(5,15 metri), e tre argenti con Mauro p u n t e g g i o m a g g i o re s o m m a n d o i uomini, 59 invece quelle presenti in
campo femminile.
G r a z i a n o n e i 1 0 0 e 2 0 0 m e t r i punteggi delle singole manifestazioni.
(rispettivamente 11”32 e 22”93) e

Già in testa dopo le prime due prove

Per la classifica finale si è tenuto

Francesco Cipolla nei 3000 metri con 117 punti, l’ASD Borgaretto 75 si è conto dei quattro miglior punteggi tra i
(10’23”63). Chiude solo 28mo invece il confermata appunto lo scorso weekend a CDS su pista, i Campionati Giovanili
Cus Torino Master. Nella classifica Pavia con un successo netto, dovuto al Indoor, i CDS di staffetta, i CDS di prove
femminile 11mo posto per il Vittorio Alfieri fatto di aver partecipato come squadra a multiple, i CDS di cross, il trofeo di cross,
Asti e 16mo per il Balangero. A livello tutte e tre le prove, unica società ad i CDS su strada e i CDS di corsa in
montagna.
individuale in evidenza Chiara Ansaldi del averlo fatto.
Balangero, argento nel triplo con 9,66 e
bronzo nel lungo con 4,98.

Più combattuta invece la classifica

In campo maschile la vittoria, sulle 24

femminile, con più squadre presenti ai società classificate, va alla Safatletica
vari appuntamenti; l’ASD Borgaretto con 88 punti davanti al Vittorio Alfieri Asti
con 85 punti
e

al

B o rg a re t t o
con

79

punti.
Tr a

le

donne, si
i m p o n e
invece la
Sisport Fiat
con 87 punti
davanti a
Safatletica
(82 punti) e
Stronese (81
punti); 16 le
s o c i e t à
presenti
n e l l a
c l a s s i fi c a
femminile.

La squadra Master del Vittorio Alfieri Asti seconda in Italia (foto Vittorio Alfieri Asti)
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Team

Ta l e n t o
Piemonte.
Un’analisi
di Antonio Dotti
Il fatto che percentualmente
i pareri espressi dai vari responsabili di
settore si siano rivelati esatti ci fa
ritenere che il metodo utilizzato fosse
quello idoneo per esprimere dei giudizi; e
se vengono consegnati al mondo
atletico tutti questi ragazzi e ragazze che
già quest’anno si sono misurati nella
c a t e g o r i e p ro m e s s e c o n t i n u a n d o
linearmente il percorso già compiuto
nelle precedenti categorie ciò significa
che il metodo era giusto.
• Compensi per spese mediche. La
possibilità di usufruire di un budget per
le spese mediche rappresenta un salto di
qualità comportamentale da parte
dell’atleta. Il sapere che la prestazione
deriva anche dal possedere una buona
salute (e solo chi sta veramente sul
campo conosce le mille insidie che ogni

campioni ed il fatto di aver consentito ai
nostri atleti di iniziare attraverso questo
aiuto a diventare campioncini

• Il manager regionale. Tutti sanno

rappresenta a nostro modo di vedere il
passaggio da una mentalità
dilettantistica ad una professionistica. Il
pensare che anche la prevenzione
permetterà il raggiungimento di un
grande risultato è solo patrimonio dei

PUNTO
TECNICO

quanto sia difficile trovare una corsia ( o
una pedana)

allorché l’atleta è

qualificato si ma non tanto da poter
essere accettato nei vari meeting. I
tecnici conoscono il valore dei confronti
importanti sia dal punto di vista
prestativo che emozionale. Con

la

creazione del manager regionale sono
state create decine di opportunità per
partecipare ai più importanti meeting

Chiude il Team Talento

che si sono svolti in Italia. Il tutto, ci pare

Piemonte. Come tutte le cose

doveroso sottolinearlo, senza alcun

belle (e le decine di attestati di

aggravio delle società o degli atleti. Il

stima pervenuti e le imitazioni

trucco, se così si può dire, era dato dalla

realizzate ne sono una prova)

possibilità di offrire un pacchetto di atleti

anche questa è destinata a finire;

di buona qualificazione ad organizzatori i

in una società dominata dallo

quali in cambio di un piccolo esborso (le

zapping ciò avviene anche

spese vive) si ritrovavano ad avere le

rapidamente ed il Team non

corsie piene senza dover correre dietro

poteva aspettarsi cosa diversa.

ai capricci ed alle pretese di atleti che

Cosa rimane di questo progetto?

avevano un valore tecnico quasi eguale

Al di là delle cose fatte che si

a quello dei nostri ragazzi.

p o s s o n o e v i n c e re d a i v a r i
tabellini che di seguito vengono

gior no corrono gli atleti per il
miglioramento della loro prestazione)

ci pare

doveroso sottolinearlo.

Questo è il patrimonio che il Team

presentati, ci sembra che 3 siano

Talento Piemonte consegna ai posteri

gli elementi distintivi e originali

certo che qualora le condizioni politiche

del progetto:

ed

economiche si ripresenteranno ci

• La scelta dell’atleta

sarà chi farà tesoro di questa esperienza

attraverso la sua futuribilità. Il

utilizzandola come modello per poter far

termine sta ad indicare una

continuare o ripartire il movimento

attività che rappresenta la

atletico piemontese.

quintessenza dell’azione del
tecnico. L’espressione di un
giudizio che non termina
meramente al risultato raggiunto,
ma comprende l’osservazione di
una serie di comportamenti in
gara, durante le trasferte, la
voglia di emergere ecc. che ne
fanno se non un potenziale
campione almeno un futuro buon
interprete del nostro movimento.

Foto di gruppo per gli atleti del Team Talento Piemonte edizione 2007
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI
2007

2008

TOTALI

TO074

SAFATLETICA

8.903,62

15.200,95

24.104,57

TO001

CUS TORINO

8.260,00

10.590,00

18.850,00

TO015

ATL. CANAVESANA

7.231,00

8.016,81

15.247,81

AL001

ATL. ALESSANDRIA

3.500,00

2.800,00

6.300,00

VC002

UNIONE GIOVANE BIELLA

3.640,00

1.800,00

5.440,00

NO020

TEAM ATLETICO
MERCURIO

1.800,00

3.250,00

5.050,00

TO177

ATL. STRAMBINO

1.620,00

2.300,00

3.920,00

TO002

SISPORT FIAT

1.800,00

2.050,00

3.850,00

TO185

RUNNER TEAM
VOLPIANO

0,00

3.250,00

3.250,00

NO007

POL. BORGOMANERO

2.020,00

0,00

2.020,00

AT001

VITTORIO ALFIERI ASTI

1.900,00

0,00

1.900,00

VB014

COVER SPORTIVA
MAPEI

1.506,30

0,00

1.506,30

AL003

DERTHONA ATLETICA

1.400,00

0,00

1.400,00

CN014

ATL. AVIS BRA

1.320,00

0,00

1.320,00

44.900,92

49.257,76

94.158,68

TOTALE

TABELLA ATLETI 2007
FASCIA A

ATLETI

TECNICI
BRES

PADO

CESE

VISITE

120,00

0,00

BELTRAMO

600,00

300,00

LAMBERTI

600,00

0,00

FINARDI

600,00

281,81

MUSSO

600,00

0,00

BERNARDINI

600,00

300,00

MORA

600,00

BAUDINO

ATL. CANAVESANA

1.000,00

CHIUSANO

SAFATLETICA

1.000,00

D'ELICIO

CUS TORINO

1.000,00

120,00

FASSINOTTI

SAFATLETICA

1.000,00

120,00

FORNARA

CUS TORINO

1.000,00

120,00

GALLI

POL. SS
BORGOMANERO

1.000,00

GALLINA

TEAM ATLETICO
MERCURIO

1.000,00

120,00

80,00

0,00

SANGERMANI

600,00

GRANGE

ATL. CANAVESANA

1.000,00

120,00

80,00

111,00

TRADARDI

600,00

GUERRESCHI

VITTORIO ALFIERI
ASTI

1.000,00

300,00

COLASUONNO

600,00

MANENTI

SAFATLETICA

1.000,00

181,81

LASTELLA

600,00

80,00

80,00

120,00

120,00
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MARCU

ATL. ALESSANDRIA

1.000,00

OJIAKU

ATL. CANAVESANA

1.000,00

120,00

PICCINO

SISPORT FIAT

1.000,00

120,00

ROFFINO

UNIONE GIOVANE
BIELLA

1.000,00

TONTODONATI

CUS TORINO

1.000,00

ZECCHIN

ATL. ALESSANDRIA

1.000,00

TOTALE FASCIA A

16.000,00

BORIO

ATL. AVIS BRA GAS

CROSIO

0,00

MONTI

600,00

80,00

300,00

DI CHIARA

600,00

80,00

0,00

GIRAUDI

600,00

300,00

ZOLA

600,00

0,00

CAROLI

600,00

300,00

TALPO

600,00

120,00

120,00

1.080,00

480,00

360,00

2.374,62

9.600,00

800,00

120,00

0,00

TIBALDI

400,00

ATL. STRAMBINO

800,00

120,00

300,00

ICARDI

400,00

DE LEO

CUS TORINO

800,00

120,00

300,00

CAVALLO

400,00

LISCO

UNIONE GIOVANE
BIELLA

800,00

120,00

300,00

AVERONE

400,00

MARTIS

SAFATLETICA

800,00

120,00

0,00

MUSSO

400,00

NEGRO

ATL. CANAVESANA

800,00

300,00

DI CHIARA

400,00

ROATTINO

SAFATLETICA

800,00

300,00

FANTONI

400,00

SQUILLACE

CUS TORINO

800,00

120,00

0,00

VALLET

400,00

TURRONI

CO-VER SPORTIVA
MAPEI

800,00

120,00

186,30

BERNARDINI

400,00

VITALIANO

DERTHONA
ATLETICA

800,00

120,00

80,00

0,00

CHIAPPUZZO

400,00

26 ATLETI TOT.

TOTALE FASCIA B

8.000,00

720,00

240,00

360,00

1.686,30

4.000,00

TOTALE
FASCIA A+FASCIA B

24.000,00

1.800,00

720,00

720,00

4.060,92

13.600,00

TOTALE

44.900,92

FASCIA B

80,00

120,00
80,00

TABELLA ATLETI 2008
Legenda:
CC - Campionati di Cross; IA - Indoor Assoluti; IC - Indoor Categoria; L - Lanci; MA - Marcia; PC - Pista Categoria; PA - Pista Assoluti
FASCIA
SUPER A

ATLETI

TECNICI

CC

IA

IC

CHIUSANO

SAFATLETICA

1.500,00

50,00

50,00

FASSINOTTI

SAFATLETICA

1.500,00

50,00

50,00

GALLINA

TEAM ATLETICO
MERCURIO

1.500,00

50,00

MANENTI

SAFATLETICA

1.500,00

OJIAKU

ATL.
CANAVESANA

1.500,00

50,00

L

50,00
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MA

PC

PA

VISITE
500,00

LAMBERTI

1.000,00

200,00

180,00

MUSSO

1.000,00

200,00

500,00

SANGERMANI

1.000,00

200,00

380,95

LASTELLA

1.000,00

500,00

DI CHIARA

1.000,00

ROFFINO

RUNNER TEAM
VOLPIANO

1.500,00

TONTODONATI

CUS TORINO

1.500,00

ZECCHIN

ATL.
ALESSANDRIA

1.500,00

TOTALE FASCIA
SUPER A

12.000,00

CROSIO

ATL. STRAMBINO

1.000,00

DE LEO

CUS TORINO

1.000,00

50,00

D'ELICIO

CUS TORINO

1.000,00

50,00

GRANGE

ATL.
CANAVESANA

1.000,00

GUERRESCHI

SAFATLETICA

1.000,00

LISCO

UNIONE GIOVANE
BIELLA

1.000,00

PICCINO

SISPORT FIAT

1.000,00

RAZINE

CUS TORINO

1.000,00

50,00

TOTALE FASCIA A

8.000,00

50,00

BAUDINO

ATL.
CANAVESANA

800,00

240,00

BELTRAMO

500,00

MESSINA

CUS TORINO

800,00

0,00

BOTTA

500,00

NEGRO

ATL.
CANAVESANA

800,00

145,00

DI CHIARA

250,00

PACE

SAFATLETICA

800,00

50,00

0,00

AMBRUOSI

500,00

ROATTINO

SAFATLETICA

800,00

50,00

0,00

FANTONI

500,00

SANGIORGI

SAFATLETICA

800,00

50,00

0,00

LAMBERTI

250,00

TOTALE FASCIA B

4.800,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

240,00

0,00

385,00

2.500,00

TOTALE FASCIA
SUPER A+FASCIA
A + FASCIA B

24.800,00

100,00

300,00

600,00

50,00

240,00

480,00

1.800,00

4.387,76

16.500,00

TOTALE

49.257,76

50,00

50,00

50,00

500,00

ZOLA

1.000,00

400,00

CAROLI

1.000,00

200,00

0,00

TALPO

1.000,00

1.000,00

2.960,95

200,00

120,00

50,00

50,00

200,00

300,00

0,00

120,00

8.000,00

FASCIA A
450,00

ICARDI

800,00

200,00

500,00

CAVALLO

800,00

200,00

0,00

FINARDI

800,00

91,81

TRADARDI

800,00

0,00

COLASUONNO

800,00

0,00

AVERONE

800,00

0,00

GIRAUDI

800,00

0,00

CAROLI

400,00

50,00

50,00
50,00

120,00

120,00

50,00

200,00

200,00
120,00

100,00

150,00

50,00

120,00

240,00

800,00

1.041,81

6.000,00

FASCIA B

22 ATLETI
TOTALI

120,00

120,00

TABELLA RIASSUNTIVA BONUS
2007

2008

TOTALE

BONUS ATLETI

24.000,00

24.800,00

48.800,00

BONUS TECNICI

13.600,00

16.500,00

30.100,00

BONUS VISITE MEDICHE ATLETI

4.060,92

4.387,76

8448,68

BONUS TRASFERTE SOCIETA’

3.240,00

3.570,00

6810,00

44.900,92

49.257,76

94.158,68

TOTALI

(17)

Berlino

2009, zero
titoli per l’Italia

PUNTO
TECNICO

di Paolo Moisè
SI

NO

Costruzione di impianti

Il proliferare di

snelli, poco costosi, più

impianti di atletica

Non so se nelle prossime edizioni dei
campionati mondiali otterremo migliori
risultati, ma coloro che vogliono il bene
della nostra meravigliosa disciplina sportiva non potranno non essere contenti.

facili da manutenere leggera a 6-8 corsie di
(rettilineo, pedane per il

difficile gestione e

lungo e il peso)

destinati alla
“desertificazione” con
cattivissima pubblicità
per la nostra

E’

QUESTO

PROBLEMA

IL

VERO

DEL NOSTRO

disciplina
Società con attività
promozionale e master

MOVIMENTO?

con le quali creare

Dopo i mondiali tante sono

Società che nascono

movimento e sostenere come funghi, senza

state le analisi a commento di

l’attività agonistica. I

nessuna “analisi di

quello che addetti ai lavori e non

master devono sentire

mercato”

hanno letto come una

“l’appartenenza” (soci

controprestazione della nostra

sostenitori a fronte di

nazionale nell’appuntamento più

servizi erogati dalle

importante della stagione.
Ma al di là di questo dato
che potremmo riconoscere come

associazioni)
Società con una

Genitori e

adeguata struttura

appassionati che si

la punta dell’iceberg quale è lo

tecnica e soprattutto improvvisano dirigenti

s t a t o d i s a l u t e d e l n o s t ro

“dirigenziale” in grado e tecnici senza alcuna

movimento?

di gestire e organizzare competenza specifica

Quale

è

l’organizzazione delle nostre

una attività di qualità
Attività con quote

Atletica leggera

associative in linea con

proposta

cinque “comportamenti” che per

quanto in essere

gratuitamente

g i o c o d e fi n i re m o “ b u o n i e

nell’associazionismo

addirittura

sportive della altre

omaggiando

Federazioni Sportive

tesseramento e

Nazionali
Dirigenti e tecnici

materiale sportivo

societari che rivestono

Dirigenti e tecnici

le mansioni

completamente

“strategiche” in seno

volontari ma privi di

società?
P ro v i a m o a i n d i v i d u a re

cattivi”.

La conclusione della Maratona
maschile sullo sfondo della porta di
Brandeburgo

alle società con

competenza e

rimborsi correlati a

professionalità

Fabio Cerutti ed Emanule Di
Gregorio nell’ultimo cambio della
4x100 a Berlino

impegno e
responsabilità

Alex Schwazer impegnato a Berlino
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ATLETICA
E
CURIOSITA’

Q uando

le cose
non sono come
sembrano
di Marco Candellone
Al di là della definizione

Sudafrica, da parte della federazione, ad
indagini cliniche per la valutazione del
sesso, salvo ritrattare pubblicamente
(peraltro senza cenno di contrizione)
quando le indiscrezioni sugli esami
successivamente predisposti dalla IAAF
lo hanno spinto a portare allo scoperto la
sua bugia con le gambe corte.

formale di un’identità sessuale

A questo punto, più che il destino
inconsueta ma – essendo comunque della medaglia vinta, preoccupa il destino
prevista nei misteriosi progetti della dell’atleta, malamente strumentalizzata
natura - pur sempre degna del rispetto di
cui godono le altre due più frequenti,

dalla sua stessa federazione per un

desiderio di protagonismo sul quale si
resta in piedi una vicenda umana e possono solo fare delle ipotesi.
sportiva deprecabilmente condotta da
alcuni attori.

Nel 2010 il Sudafrica ospiterà i
mondiali di calcio, per la prima volta

Al primo posto, certamente, la sbarcati in Africa: una straordinaria

federazione atletica sudafricana, la
Caster Semenya

A genitori e parenti è sempre
sembrata una fanciulla. Alle
avversarie è subito sembrata un
uomo. Adesso sembra (e tre!) che
non sia né l’una né l’altro.
Sulla base delle fughe di
notizie Caster Semenya, recente
vincitrice degli 800 m. piani
femminili ai mondiali di Berlino,
sarebbe un’ermafrodito, vale a
dire si troverebbe in una
condizione di “ambiguità
sessuale”, con coesistenza, nella
fattispecie, di genitali esterni con
aspetto femminile e organi
riproduttivi nascosti in cavità

vetrina sul mondo per un paese che sta
quale, invece di tutelare la persona, ha ancora faticosamente cercando una sua
cercato di sfruttare l’atleta mandandola identità dopo anni e anni di storia
prima allo sbaraglio in un campionato del
mondo ove era ampiamente prevedibile

travagliata. Visto che l’occasione fa

l’uomo ladro, trovandosi un’atleta come
che sarebbero emersi determinati dubbi, Semenya per le mani si è forse cercato di
poi – complice il primo riscontro
accendere i riflettori sul Sudafrica ed il
mediatico tendente a criticare le
suo movimento sportivo fin dal 2009,
(legittime: guardare Caster per credere) trascurando colpevolmente il fatto che (ci

rimostranze delle avversarie a sostegno si passi una cattiveria onestamente
della privacy di Semenya – ha continuato
bonaria) anziché illuminare un’orchidea si
a difenderla a spada tratta, anche con le illuminava un cactus…
menzogne del suo stesso presidente,

tale Leonard Chuene. Il presidente ha
pubblicamente sostenuto che l’atleta
non era mai stata sottoposta in
L’ermafrodito di Bernini, grande architetto ma anche validissimo scultore
esposto al Louvre; l’opera è stata portata in Francia da Napoleone

addominale con carattere
maschile (testicoli).

(19)

SPAZIO
MONTAGNA

I

Campionati del
mondo di Corsa in
montagna
di Paolo Germanetto

bella piazza al femminile. Era dagli
Europei di Sestriere 1998 che un podio
internazionale non ospitava che il solo
tricolore: quella volta Rota Gelpi,
Gaviglio e Baronchelli, ora tocca ad Elisa
Desco, Valentina Belotti e all’eterna
Maria Grazia Roberti.
Tr i p l e t t a a z z u r r a , d o p p i e t t a

Passa dunque dall’Italia e

piemontese si potrebbe allora tornare a

dalla Provincia di Sondrio un’altra tappa

dire, mettendo l’accento sull’incredibile

che la disciplina compie verso il suo

rimonta della Desco in una prova che la

ingresso completo nella grande famiglia

Belotti pareva aver messo in cassaforte

della IAAF, con la venticinquesima

già ben prima della sua metà gara. Il

edizione della Coppa del Mondo a

“piccolo dramma” finale di Valentina e il

vedersi per la prima volta abbinare

carattere sopra le righe di Elisa: emozioni

l’attesa “etichetta” di Campionato

che si mischiano con risvolti per loro

Mondiale individuale e per Nazioni.

diversi, ma che in fondo uniscono due

Oro e argento: una

Momento importante per la corsa in

ragazze capaci di riemergere da infortuni

piemontese di nascita, l’altra

montagna internazionale, testimoniato

importanti e contraddistinte dalla stessa

d’adozione. E’ Elisa Desco,

anche dalla presenza del segretario

propensione a primeggiare anche in altri

generale della IAAF Pierre Weiss e dal

settori. Per una Belotti ora attesa dai

per l’Atletica Valle Brembana, la

presidente federale Franco Arese,

suoi amati cross, altro argento dopo

nuova campionessa mondiale di

rimasti affascinati dalla spettacolarità di

quello continentale di Telfes, per la

corsa in montagna, mentre

una specialità che saluta forze nuove al

Desco, che a metà ottobre pure

d’argento tor na a vestirsi

vertice, senza però perdere la sua

dovrebbe esordire in azzurro ai Mondiali

Valentina Belotti, bresciana da

abitudine a vedere gli azzurri grandi

di mezza maratona, l’inattesa

tempo in forze invece al Runner

protagonisti.

risurrezione dopo un 2009 segnato da

cuneese di Paesana, tesserata

Team 99 Volpiano.
C’è molta Italia, ma anche
molto Piemonte nei Campionati
Mondiali di corsa in montagna,

L’Africa che fa la voce grossa al

lungo stop.

maschile, l’Italia che tripletta inattesa e
Le ragazze della squadra femminile (Foto: Amici della Corsa in Montagna)

disputati la prima settimana di
settembre a Madesimo e
C a m p o d o l c i n o , i n Va l l e
Chiavenna.

La squadra junor maschile

(20)

Dematteis mette sul piatto della
rassegna iridata, distanziando nel
finale anche il pluri-iridato Marco De

La squadra assoluta maschile sul
secondo gradino del podio foto Amici
della Corsa in Montagna)

Gasperi, alla fine ottavo, insieme al
quale a lungo aveva sperato nel
podio. Dietro ad un’imprendibile
Eritrea, l’Italia è d’argento nella
classifica per Nazioni, ed il merito è
La squadra junior femminile con le
piemontesi Cerutti e Mondino foto
Amici della Corsa in Montagna)

anche e soprattutto della splendida
rimonta dell’altro gioiellino di casa
Dematteis e della Podistica Valle
Varaita.

Due donne vincenti, ma anche due

Dopo il tricolore individuale, il nono

gemellini capaci di lottare a viso aperto e

posto mondiale è altra perla bellissima

con il solito grande cuore nel giorno in

per Martin, ora chiamato, insieme a

cui, anche nella corsa in montagna,

Bernard, a nuove imprese sui prati del

l’Africa prova a mettere la freccia e a

cross.

salutare la compagnia.

Sul podio per Nazioni, di un soffio

E’ percorso tecnicamente non

non salgono anche le azzurrine

difficile quello di Campodolcino e i

juniores. Categoria da tempo un poco

mezzofondisti di colore si esaltano. Il

in difficoltà nel contesto internazionale,

podio dice Uganda, Eritrea, Uganda, con

si affida questa volta ad un terzetto

Geoffrey Kusuro a bissare il successo

interamente piemontese per risalire la

ottenuto nel 2007 tra gli juniores, mentre

china: va dunque salutato come grande

otto dei primi dodici classificati

progresso rispetto al recente passato il

provengono dal continente africano.

quarto posto finale delle giovani

Nel bel mezzo di questa rivoluzione,

italiane. Non arriva il successo

tre degli intrusi sono azzurri, due dei

individuale che portano invece a casa i

quali prodotto purissimo del vivaio

pari età maschili grazie al valdostano

piemontese. Quarto lo scorso anno a

Xavier Chevrier, ma sono comunque

Crans Montana, quarto anche questa

brave la novarese dell’Atletica Gran

volta, a soli otto secondi dal bronzo

Sasso Federica Cerutti, decima, la

dell’ugandese Kibet. Torna a mancare il

campionessa italiana del Gsa Valsesia

metallo da stringere tra i denti, ma è

Erika Forni, undicesima, e la portacolori

indubbiamente una delle sue migliori

dell’Atletica Saluzzo Cristina Mondino,

gare di sempre quella che Bernard

quattordicesima.

L’arrivo di Bernard Dematteis
foto Amici della Corsa in Montagna)

Valentina Belotti al rifornimento
(foto Amici della Corsa in Montagna)

ELEZIONI WMRA
A Campodolcino, in occasione dei Campionati Mondiali di Corsa in Montagna,
si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio della federazione internazionale
del settore. Bruno Gozzelino è stato eletto all’unanimità Presidente della
WMRA (World Mountain Running Association); l’avvocato torinese, Giudice di
Gara, accede alla carica, quadriennale, succedendo a Danny Huges,
scomparso lo scorso febbraio. Gozzelino ricopriva nel precedente Consiglio il
ruolo di Segretario, e ha svolto le veci di Presidente dalla scomparsa di Huges
sino alle elezioni. Attualmente Bruno Gozzelino è componente della
commissione nazionale Documentazione Storica del Gruppo Giudici Gare e
Presidente dell’UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie
d’Italia).
Bruno Gozzelino e Norma Huges
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FLASH

Elisa Desco
La sua
risposta
In relazione alle notizie
apparse sulla stampa
nazionale, circa la mia
presunta positività ad
una

sostanza

Elisa Desco
felice dopo aver
tagliato il traguardo
ai Mondiali di
Campodolcino

La IAAF ha comunicato la

compresa nell’elenco

positività al controllo antidoping

dei prodotti non

del campione A dell'atleta Elisa

consentiti dalle vigenti

Desco (Atl. Valle Brembana), a

norme che regolano

seguito del test effettuato in

l’attività agonistica degli

occasione del Campionato del

atleti, dichiaro la mia completa estraneità

Mondo di corsa in Montagna del

a quanto attribuitomi, per non aver mai

6 settembre scorso a

fatto uso di alcuna sostanza proibita e/o

Campodolcino (SO). In

vietata dal regolamento della

conseguenza di ciò, la FIDAL,

Federazione Italiana di Atletica Leggera,

notificata la positività sia alla

cui ho aderito, sottoscrivendo la mia

Procura Antidoping del CONI, sia

a d e s i o n e a l p ro g e t t o re l a t i v o a l

all'atleta (ed in attesa dell'avvio

comportamento etico degli atleti.

della pro c e d u r a c o n n e s s a ) ,

Ho richiesto alla IAAF le operazioni di

dispone la revoca della

controanalisi e ho dato la mia

convocazione di quest'ultima ai

disponibilità a sottopormi al controllo del

Campionati del Mondo di Mezza

DNA, per accertare le veridicità di

M a r a t o n a , i n p ro g r a m m a a

quanto attribuitomi.

Birmingham domenica prossima,

Per dovere di informazione, faccio

11 ottobre.

presente che il giorno 2 settembre, 4

( F o n t e : w w w. fi d a l . i t d e l l ’ 8

giorni prima del controllo antidoping,

ottobre 2009)

avvenuto in occasione della mia vittoria

C o n i l b re v e c o m u n i c a t o
stampa sopra riportato, la Fidal, in
seguito alla comunicazione della
IAAF, ha dato notizia della positività

mondiali di corsa in montagna che

I risultati di tali analisi confermano la

abbiamo deciso di non eliminare. Al

assoluta regolarità dei miei parametri

momento segnaliamo che

ematici, in linea con quelli che

proseguono i controlli e che la

appartengono alla mia cartella clinica dal

classifica mondiale non ha subito

2005 ad oggi, che sono a disposizione

lato. (Nota di Redazione)

Confido nella possibilità di poter
dimostrare la infondatezza di quanto sono
stata accusata, e nelle sedi opportune
farò tutto ciò che è nelle mie possibilità
per tutelare la mia persona e la mia
dignità di atleta che non ha mai fatto uso
di sostanze proibite. Anche a costo di
impegnare il resto dei miei anni a tale
scopo.
Elisa Desco
Bormio, 10 ottobre 2009

al superamento delle visite attitudinali
parte dell’Esercito.

comunicato che riportiamo qui a

prima come persona e poi come atleta.

completo di sangue ed urine, necessari

già impostata con un articolo sui

estraneità alla vicenda con il

un macigno infamante che mi uccide

Montagna, avevo sostenuto un esame

per il concorso pubblico per entrare a far

suo, ribatte comunicando la propria

Confermo la mia più completa
estraneità a quanto mi è stato attribuito,

ai Campionati del Mondo di Corsa in

della Desco. PiemontAtletica era

modifiche. Elisa Desco, dal canto

Cera), riscontarti nel controllo
antidoping del 6 settembre.

delle autorità competenti.
Medici, esperti del settore, hanno
valutato che i valori ematici riscontrati
nell’esame del 2 settembre siano
incompatibili con trattamenti
farmacologici particolari (utilizzo del
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Elisa Desco in azione

ATLETICA
&
SALUTE

Luoghi sportivi: i

esiste ma inattivo), esistono delle zone

rischi biologici

all'interno delle tubazioni, specialmente

di Shuela Curatola

critiche negli impianti idrosanitari:
se obsolete e con depositi all'interno, o
anche in tratti chiusi, nei serbatoi di
accumulo, nei bollitori, nei soffioni della

Come si può notare, essendo doccia e nei terminali di distribuzione;
molti i fattori nocivi a disposizione, è anche i sistemi idrici di emergenza, come
molto importante prenderli
i n le docce di decontaminazione, le stazioni
considerazione per la tutela della salute e di lavaggio per gli occhi e i sistemi
sprinkler antincendio possono essere
dell’igiene ambientale.
Tra i microrganismi spesso diffusi vi è luogo di proliferazione. La legionella è
la Legionella, un batterio aerobico (cioè stata rilevata anche in vasche e piscine
vive benissimo in presenza di ossigeno per idromassaggio. Questi impianti usano
sia nell’aria che nell’acqua).

Da circa 20 anni, nei luoghi
sportivi, abbiamo assistito ad un
grande incremento sia per il
numero dei frequentatori, sia per
il numero di persone che vi
lavorano. Questa situazione ha
messo in evidenza la
problematica della salubrità
dell’ambiente sportivo indoor, in
modo da tutelare le persone che
svolgono le attività fisiche. I rischi
biologici che possono essere
presenti sono correlati a vari
fattori:
• al numero di persone che
frequentano
• al tipo di attività svolta
• all’intensità dell’attività
• all’organizzazione architettonica
(numero dei locali a disposizione,
presenza di finestre, aeratori)
• alla pulizia dei filtri degli
impianti di condizionamento
• all’igiene dei locali, degli
spogliatoi e dei servizi
• all’educazione delle persone
che non devono sporcare i locali
• alla pulizia personale, onde
evitare di portare germi e cattivi
odori in giro
• al tipo di impianto idrico
• al tipo di disinfettante utilizzato
per l’igiene dell’acqua

acqua calda (in genere tra 32 e 40 °C) e

L’uomo contrae l’infezione attraverso iniettano getti di acqua o aria a gran
aerosol, cioè quando inala acqua in velocità: i batteri possono essere rilasciati
p i c c o l e g o c c i o l i n e ( 1 - 5 m i c r o n ) nell’aria dalle bolle che risalgono o
contaminata da una sufficiente quantità di tramite un fine aerosol.
batteri; quando questa entra a contatto

Per combattere i rischi sopra descritti

con i polmoni di soggetti a rischio, è necessario seguire alcune norme
insorge la legionellosi, spesso in passato igieniche:
• lavarsi spesso le mani
scambiata per una polmonite.
Le legionelle sono presenti negli • utilizzare un bagnoschiuma disinfettante
ambienti acquatici naturali e artificiali: si • tenere sempre le ciabatte di gomma
riscontrano nelle sorgenti, comprese quando si fa la doccia
quelle termali, nei fiumi, laghi, vapori, • evitare di stare troppo in luoghi umidi,
terreni. Da questi ambienti esse risalgono caldi e poco areati
a quelli artificiali come condotte cittadine • non sedersi o sdraiarsi mai senza un
e impianti idrici degli edifici, quali tappetino, un asciugamano
serbatoi, tubature, fontane e piscine • evitare di frequentare luoghi sportivi se
(sono state rilevate anche in fanghi di s i è m a l a t i , o l t r e a d i f f o n d e r e
microrganismi, saremmo più soggetti ad

fiume o torrente).

Le condizioni più favorevoli alla ammalarci ulteriormente perché il nostro
sistema immunitario è già compromesso.
proliferazione sono:
• temperatura dell'acqua compresa tra i
In conclusione ricordate sempre che

5,7 e i 55 °C;

• temperatura dell’acqua compresa tra i l’igiene personale è alla base della difesa
della salute e soprattutto alla base
25 e i 42 °C;
• ambienti acidi e alcalini con valori di pH dell’educazione per avere rapporti sociali.
Una persona pulita che non emana odori
compresi tra 5,5 e 8,1.
• condizioni di stagnazione;

sgradevoli è sicuramente ben accetta nei

• presenza di incrostazioni e sedimenti;

rapporti interpersonali.

Le installazioni che producono acqua
nebulizzata, come gli impianti di
condizionamento, le reti di ricircolo acqua
calda negli impianti idrico-sanitari,
costituiscono dei siti favorevoli per la
diffusione del batterio. Considerato che il
range di proliferazione del batterio va dai
15 °C a 50 °C (fino a 22 °C il batterio
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BACHECA
GIUDICI

Regolamento
della corsa in
montagna
Norme Generali
(1a parte)

Art. 1 - La corsa in
montagna: definizione
La corsa in montagna è una
specialità dell'atletica leggera.
La gara di corsa in montagna
si svolge all'aperto, su un
percorso naturale, in prevalenza
composto da mulattiere, sentieri e
prati, con tracciati di salita e
discesa. Di norma, non più del
20% della lunghezza del percorso
può essere su strada asfaltata.
Art. 2 - Il percorso di gara:
caratteristiche, distanze e
dislivelli
Le gare di corsa in montagna
si svolgono su percorsi,
omologati, che variano nelle
caratteristiche e distanze a
seconda della categoria e del tipo
di manifestazione.
2.1 - DISTANZE
Gare individuali
I percorsi per le gare maschili
dovranno avere le seguenti
distanze:
• Seniores - Promesse: da un
minimo di km.7 ad un massimo
di km. 15;
• Juniores: da un minimo di km.6
ad un massimo di km.9;

Maratona e maratonina in
montagna
Possono essere organizzate gare
aventi distanza:
• fi n o a k m . 2 1 d e n o m i n a t e
maratonina in montagna;
• o l t re k m . 2 1 fi n o a 4 2 k m
denominate maratona in montagna.

Quando ad una gara

La maratonina in montagna e la

partecipano sia atleti Juniores che

maratona in montagna sono gare

Seniores, il percorso non potrà essere

riservate alle categorie Seniores-

più lungo della distanza massima

Promesse e Master (cat. non oltre 60)

prevista per la categoria Juniores;

maschili e femminili.

• Allievi: da un minimo di km. 3,5 ad
un massimo di km. 5;

organizzate su percorsi regolarmente

• Cadetti: da un minimo di km. 2,4

omologati aventi tutte le caratteristiche

Tutte queste gare devono essere

ad un massimo di km. 3,5.

tecniche e di sicurezza previste dal

• Ragazzi: da un minimo di km. 1,2
ad un massimo di km 1,5

presente Regolamento.

• Esordienti: da un minimo di metri
600 ad un massimo di metri 1000;

gareggiano sulle distanze dei Seniores-

Amatori maschili e femminili:
Promesse.

• Master: cat. 35-40-45 da un
minimo di km. 7 ad un massimo di km.

Gare a staffetta

15; cat. 50-55-60 da un minimo di km.

formazioni così composte:

6 ad un massimo di km. 9; cat. 65 ed
oltre da un minimo di km 3,5 ad un
massimo di km 5.
I percorsi per le gare femminili
dovranno avere le seguenti distanze:
• Seniores-Promesse: da un minimo
di km. 6 ad un massimo di km. 9.
• Juniores: da un minimo di km. 3,5
ad un massimo di km. 5.

Le gare a staffetta si disputano con
• Juniores, Promesse, Seniores,
Master maschili: da tre elementi;
• Juniores. Promesse, Seniores,
Master femminili: da due elementi;
• Allievi, Cadetti e Ragazzi maschili
e femminili: da due elementi.
I percorsi di gara dovranno avere le
seguenti distanze:

Quando ad una gara partecipano sia

• maschili: per atleti Juniores,
Promesse, Seniores, Masters la

atleti Juniores che Seniores, il percorso

distanza delle singole frazioni potrà

non potrà essere più lungo della

variare da un minimo di km. 6 ad un

distanza massima prevista per la

massimo di km. 9;

categoria Juniores;
• Allieve: da un minimo di km. 2,4

• femminili: per atlete Juniores,
Promesse, Seniores, Master la

ad un massimo di km. 3,5.;

distanza delle singole frazioni potrà

• Cadette: da un minimo di km. 1,8
ad un massimo di km. 2,5;

variare da un minimo di km. 4 ad un

• Ragazze: da un minimo di km 1,2

• Allievi, Cadetti e Ragazzi maschili
e femminili: la distanza delle singole

ad un massimo di km. 1,5;
• Esordienti: da un minimo di metri
600 ad un massimo di metri 1000;
• Master: cat. 35-40-45 da un
minimo di km. 6 ad un massimo di km.

massimo di km. 5;

frazioni è la stessa prevista per le gare
individuali di ciascuna categoria.
2.2 - DISLIVELLO
Il dislivello, per le gare degli atleti

9; cat. 50 ed oltre da un minimo di km.

Juniores, Promesse - Seniores, Master,

3,5 ad un massimo di km 5.

(escluse le gare di maratonina in
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montagna e di maratona in montagna)

Tecnico Federale, purché non venga

bandierine rosse ad una distanza

deve essere compreso, come media:

superata la quota di metri 3000.

massima di 30 m.;

• in salita: fra un massimo di m. 200
per km. ed un minimo di m. 100;
• in discesa: fra un massimo di m.

Art. 3 - Il tracciato di gara

• zone di percorso di difficile
segnalazione: devono essere utilizzate

Il sorpasso

strisce di plastica colorata.

3.1 - DIFFICOLTA'

150 per km. ed un minimo di m. 75.

La segnaletica deve essere affidata

Il dislivello, per le gare degli atleti

Il tracciato di gara non deve

alle cure di una o più persone esperte e

Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti deve

presentare difficoltà tali da costituire un

responsabili designate dal Comitato

essere compreso, come media, sia in

concreto pericolo d'infortunio per il

Organizzatore.

salita che in discesa, tra un massimo di

concorrente e deve essere segnato in

m.100 per km. ed un minimo di m. 50

modo inequivocabile.
3.2 - SORPASSO

per km.

Ai crocevia, oltre alla segnaletica,
deve essere operante una persona
addetta, denominata "segnastrada".

Il dislivello nelle gare di maratonina

In ogni punto del percorso deve

Sui regolamenti di gara deve essere

in montagna e di maratona in montagna

essere consentita la possibilità del

indicato il tipo di distintivo utilizzato dai

dovrà avere come media massima in

sorpasso tra almeno due concorrenti,

"segnastrada" e dal personale di servizio

salita e discesa di metri 100 per km. Il

per cui si dovrà adeguatamente

della gara.

dislivello totale (salita più discesa) non

predisporre il tracciato di gara.

potrà comunque essere superiore a

3.3 - SEGNALETICA

Art. 4 - Qualifica e carattere delle

metri 2.500 per la maratonina e a metri

La segnaletica del percorso deve

gare

4.000 per la maratona.
Modifiche ai limiti fissati potranno

essere fatta nel pieno rispetto della

4.1 - QUALIFICA

natura, e nella seguente maniera:

Le gare di corsa in montagna

e s s e r e c o n c e s s e , c o n s p e c i fi c a

• strada rotabile, mulattiera e

autorizzazione scritta, dal Settore

sentiero: con righe o frecce orizzontali

Tecnico Federale.

in polvere di gesso o altro colore e

• provinciali;
• regionali;

2.3 - QUOTA

bandierine rosse (un segno ogni 50

• nazionali:

I percorsi delle gare di Corsa in

m.);

• internazionali.
4.2 - CARATTERISTICHE

Montagna dovranno svolgersi ad una

possono avere la qualifica di:

quota inferiore a metri 2000 s.l.m.

• prato: con bandierine rosse o
frecce direzionali ben visibili l'una

contenendo la punta più elevata sotto i

dall'altra (una ogni 30 m.);

possono svolgersi secondo queste

2500 metri. Potranno svolgersi a quota

• bosco e nella vegetazione alta:
con riga continua in gesso bianco e

caratteristiche:

superiore e solo per il settore assoluto,
con apposita deroga scritta dal Settore

Le gare di corsa in montagna

• individuali (in linea ed a
cronometro);
• a staffetta (a 2 o 3 atleti);
• a squadre (a 2 o più atleti).
4.3 - PARTECIPAZIONE
A tutte le gare, ad esclusione di
quelle internazionali, nazionali e di quelle
dove si assegnano titoli individuali,
possono partecipare atleti di altre
regioni.
Art. 5 - Omologazione del
percorso
5.1 - OMOLOGAZIONE
Ogni percorso di gara deve essere
preventivamente omologato dal
competente Organo federale e
precisamente da:
• Segreteria Nazionale FIDAL: per le
gare internazionali e nazionali;

L’arrivo di una gara di corsa in montagna
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• Tecnico regionale incaricato: per
le gare regionali e provinciali.
5.2 -SOPRALLUOGO PER
OMOLOGAZIONE

La quarta copia rimarrà nell'archivio
dell'Organo che ha proceduto
all'omologazione del tracciato di gara.

ORGANIZZAZIONE
Le domande per l'organizzazione di
gare devono essere presentate alla

Se ha proceduto all'omologazione

FIDAL tramite il Comitato Regionale di

Per ottenere l'omologazione del

del percorso il Tecnico regionale

competenza, nei tempi e nei modi

percorso, la Società organizzatrice

incaricato, questi, a sua cura, dovrà

previsti per le altre manifestazioni del

richiedente deve inviare agli Organi

inviare un'ulteriore copia della

calendario estivo.

federali sopra specificati una richiesta

documentazione al Settore Tecnico

6.3 - SERVIZI NECESSARI

scritta allegando copia della planimetria

Federale.

Oltre ai dati richiesti nel modulo

(su carta topografica in scala 1: 25.000),

5.5 - VARIAZIONI DI PERCORSO

della domanda previsto dalla FIDAL, la

con evidenziato il tracciato proposto ed

La prassi sopra descritta dovrà

Società organizzatrice dovrà fornire la

indicando il nome del proprio

essere ripetuta qualora il percorso

garanzia che sul luogo di partenza, di

responsabile tecnico designato.

dovesse essere variato e/o modificato.

arrivo e di cambio (per le gare "a

5.3 - DOCUMENTAZIONE

Eventuali "mutamenti dell'ultima

staffetta") vi siano ambienti sufficienti a

CARTOGRAFICA

ora", dovuti a cause di forza maggiore,

riparare gli atleti ed i servizi di gara in

Una volta effettuato il sopralluogo da

dovranno essere segnalati all'Organo

caso di cattivo tempo, e vi sia

parte del competente Tecnico designato

competente, proponendo la variazione

l'assistenza sanitaria di pronto soccorso

e definito e misurato il tracciato di gara,

del tratto del percorso interessato che

(oltre a quella normale di un medico), il

la Società organizzatrice dovrà inviare

dovrà comunque rispettare i criteri

servizio d'ordine, i controlli, i

all'Organo federale competente la

tecnici e di sicurezza dettati dal presente

"segnastrada", locali e materiali per il

seguente documentazione:

Regolamento.

personale di segreteria.

• n°4 copie della planimetria del
tracciato su carta topografica (scala 1:

Art. 6 - Organizzazione delle gare

Art. 7 - Il regolamento di gara

10.000);

di corsa in montagna

7.1 - CARATTERISTICHE

6.1 - ORGANIZZAZIONE

Il regolamento della gara dovrà

• n°4 copie del profilo lungialtimetrico nelle seguenti scale:
1.

Le gare di corsa in montagna

essere presentato all'Organo

Categorie Juniores, Promesse,

devono essere organizzate da Società

competente per l'approvazione e dovrà

Seniores e Master: scala

affiliate alla FIDAL e da Associazioni o

contenere le seguenti indicazioni:

longitudinale: 1: 50.000 ed

Enti in collaborazione o sotto il

• l'Organizzazione (Società/Ente

altimetrica 1: 10.000;

patrocinio di strutture riconosciute dalla

organizzatore, sede ed indirizzo del

2.

FIDAL.

responsabile, numeri di telefono e di

Categorie Allievi, Cadetti

R a g a z z i e d E s o rd i e n t i : s c a l a

essere

telefax per le informazioni);

longitudinale 1:10.000 ed altimetrica

preventivamente autorizzate dagli Organi

1:2.000

federali competenti.

• il Direttore di gara;
• il Direttore di percorso;

5.4 - COMPETENZE

Esse

devono

6.2 - RICHIESTE DI

Copia della documentazione
richiesta, unitamente al rapporto
compilato dal Tecnico incaricato, sarà
inviata, a cura degli Organi preposti (di
cui al punto 5.1), con l'approvazione a:
• Società organizzatrice che dovrà
pubblicarlo sul programma ufficiale
della gara, per una tempestiva
informazione da fornire alle Società
interessate;
• Comitato Regionale FIDAL
competente;
• Fiduciario Regionale del Gruppo
Giudici Gare che, a sua volta, dovrà
farne avere copia al Giudice d'Appello
della manifestazione.
Valentina Belotti
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• il Capo dei controlli;

• la presenza del Direttore di gara,
del Direttore di percorso e del Capo
dei controlli;
• le apparecchiature per la
diffusione delle informazioni;
• predisporre un'adeguata
premiazione;
• in occasione di premiazioni di gare
che assegnano un titolo di Campione
Italiano e nelle gare internazionali per
Rappresentative Nazionali, si dovrà
predisporre l'esecuzione dell'Inno
Nazionale in onore del vincitore.
8.2 - ORDINE DI PARTENZA E

La partenza dei Mondiali di Campodolcino
(foto Amici della Corsa in Montagna)

CLASSIFICA
Gli organizzatori devono compilare

• i Responsabili dei vari servizi;
• il tipo della gara (individuale, a

andamento della manifestazione nei

l'ordine di partenza che deve essere

confronti della FIDAL.

esposto sul luogo di svolgimento della

Essi devono assicurare tutti i servizi

manifestazione almeno mezz'ora prima

• le categorie previste (esordienti,
ragazzi, cadetti, allievi, juniores,

prescritti dal presente Regolamento e in

del via, dattiloscrivere l'ordine di arrivo

particolare:

stilato dai Giudici ed esporlo insieme a

promesse, seniores, master maschili e

• l'assistenza medica durante
l'intero svolgimento della

tutte le classifiche sul luogo della

• la qualifica della manifestazione
(provinciale, regionale, nazionale,

manifestazione;

dello svolgimento della premiazione

internazionale);

soccorso";

• le caratteristiche particolari della
manifestazione (prova di un

servizio
• il
d'ordine;

Campionato, ecc.);

• la presenza dei
Giudici di gara e dei

staffetta, a coppie);

femminili);

• il profilo altimetrico e planimetrico
del percorso omologato;

• il servizio sanitario di "pronto

secondo le norme

• i mezzi di collegamento e
trasporto tra la partenza e l'arrivo,

• la segreteria;
• il trasporto

federali;

quando questi si trovano in località

indumenti

differenti;

necessario);

• le modalità ed il termine per
• eventuali rimborsi spesa;
• informazioni di carattere logistico;
• il programma orario della
manifestazione.

stessa.

Cronometristi,

• le caratteristiche della
premiazione;

l'iscrizione;

premiazione, almeno 30 minuti prima

(se

• il ristoro all'arrivo
ed ai cambi di
frazione;
• gli eventuali posti
di rifornimento e
spugnaggio lungo il
percorso;

Art. 8 - Gli obblighi degli

• la dislocazione di

organizzatori

idoneo personale

8.1 - SERVIZI DA GARANTIRE

lungo il percorso, in

Gli organizzatori si assumono tutti gli

maniera tale da avere

oneri relativi all'organizzazione della

l'intero svolgimento

competizione e rispondono del buon

della manifestazione
sotto controllo;

Una fase dei Mondiali di Campodolcino
(foto Amici della Corsa in Montagna)
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