PIEMONTATLETICA

N. 26 - Gennaio/Febbraio 2010

Periodico a cura dell’Ufficio Stampa Fidal Piemonte

REDAZIONE: Myriam Scamangas COLLABORATORI: Marco Candellone Shuela Curatola - Antonio Dotti - Sebastiano Scuderi - Luca Tizzani
(1)

INDICE
Editoriale
di Maurizio Damilano
pag. 1

Festa dell’Atletica
Piemontese
Tutti i premiati
pag. 4

Attività Nazionale
Indoor: Tricca superstar ai
tricolori giovanili
pag. 9
Finali Nazionali CDS Corsa
Campestre Volpiano 2010
pag. 13

Attività Regionale
Panoramica sul cross regionale
pag. 16

Spazio Master
Indoor tricolori: 32 le medaglie
piemontesi
pag. 20

Tavola Rotonda
Atletica e giovani
pag. 21

Editoriale
di Maurizio Damilano

che siamo chiamati in causa noi, organi
territoriali, a dare vita a questo processo
con riflessioni, proposte ed iniziative che
possono essere mese in campo da
subito.

Siamo ad una svolta importantissima

Certamente per il nostro Comitato

per il mondo sportivo italiano e per non è il momento migliore (se ci si
l’atletica italiana.

riferisce ad alcuni comportamenti), ma mi

Credo che i modelli sinora proposti auguro che, dopo le diverse conferme in
abbiano necessità di una revisione, ambito federale e istituzionale della
profonda in alcuni aspetti, per una vera nostra correttezza gestionale, possano
forte ripartenza sul piano sportivo.

giungere sul mio tavolo nuove idee e

In fondo è ciò che un po’ è emerso a progetti da realizzare. In modo particolare
Formia durante la grande “adunata” mi auguro che finalmente qualcuno entri
indetta dalla FIDAL Centrale per mettere nell’ottica del fare e non solo del dire.
sul tavolo diversi punti della nostra

Per fortuna c’è però da soffermarsi

organizzazione. Cose che io da tempo su molte cose positive che evidenziano
s t o s o s t e n e n d o n e l m o v i m e n t o qualità e costanza del lavoro fatto.
dirigenziale italiano.

Partiamo con la Festa della nostra

Come sempre - perlomeno da quanto Atletica Regionale. Quest’anno si è svolta
è n e l m i o m o d o d i p e n s a r e e a Cuneo, e per la prima volta fuori Torino.
dall’esperienza accumulata in questi anni E’ stata una scelta che il CR Fidal
di dirigenza sportiva – non è in queste Piemonte aveva prospettato già al
sedi che scaturiscono scelte definitive, termine del passato mandato, che è stato
ma è importante che in tali contesti portato avanti dall’attuale Consiglio. Oggi
inizino a sentirsi fermenti nuovi.

possiamo dire che è stata un’idea

E’ molto presto quindi per poter dire vincente. Chi è stato a Cuneo (purtroppo
cosa sortirà da questo momento di lasciano perplessi alcune assenze e
confronto, ma è il tempo giusto per dire concomitanze che ognuno potrà leggere
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e giudicare da solo) sa che è stato un D’ORO Fidal Piemonte. Si tratta di un che essere un grande inizio. Sono certo
successo. Chi avrà l’occasione di parlare premio della presidenza per riconoscere che questa nostra idea piacerà molto, e
con la Presidente Rosy Boaglio saprà ad alcuni personaggi particolarmente non sarei per nulla dispiaciuto se un
quanto è stata importante nei rapporti autorevoli del mondo atletico, tecnico, giorno il riconoscimento della TESSERA
istituzionali sul territorio. Ciò conferma la dirigenziale, ma anche culturale, sportivo, D’ORO dovesse avere anche un suo
positività dell’intuizione avuta oltre un imprenditoriale, artistico etc…un legame ambito Nazionale (oltreché promosso da
anno fa di dare un’occasione alle varie continuativo e permanente con l’atletica altre Regioni). Significherebbe che
Province di mettere un evento regionale piemontese. Personaggi che partendo abbiamo tracciato una strada e dato
d’immagine al centro del proprio territorio d a l l ’ a t l e t i c a , o d a n d o d a s u b i t o un’idea positiva per promuovere e
per far parlare di atletica (adesso mi sportivamente risultati all’atletica, hanno valorizzare il nostro sport.
attendo candidature per il prossimo raggiunto obiettivi professionali molto
anno).

Tornando all’attività merita un ruolo

i m p o r t a n t i n e l m o n d o c i v i l e m a i importante quanto ci ha detto Ancona

G r a z i e q u i n d i a l l ’ i m p e c c a b i l e dimenticandosi di aver iniziato dal nostro con i suoi campionati nazionali giovanili.
organizzazione del C.P. Cuneo con in mondo. Una specie di hall of fame della Sono stati un grande successo per il
testa la Presidente Rosy, allo staff Fidal nostra atletica che, però, a diversità delle nostro movimento atletico. Vittorie,
Piemonte, ai Consiglieri Regionali e ai solite hall of fame, vuole sottolineare il medaglie e piazzamenti che ci pongono ai
Presidenti di Comitato provinciale s i g n i fi c a t o d i a p p a r t e n e n z a a l l a vertici nazionali sul piano regionale.
presenti che hanno impreziosito

Immagino sia superfluo sottolineare

questo momento e, naturalmente, alle

che molte delle medaglie conquistate

autorità locali sportive e civili.

dai nostri ragazzi ad Ancona vengono

Congratulazioni a tutti i premiati e

da atleti che hanno in questi anni

a coloro che hanno ricevuto le

beneficiato di importanti progetti

onorificenze tradizionali: premio

federali. Naturalmente il merito va a

Aruga a Luigi CHIABRERA, premio

loro, ai loro tecnici ed alle società di

O s c a r Te c n i c o a d A l e s s a n d ro

appartenenza, ma orgogliosamente

NOCERA, premio stampa a Claudio

posso dire che, se stanno

GREGORI, premio Cesare DE

affermandosi e lottando a quei vertici,

MATTEIS all’ASD Borgaretto 75,

un po’ di merito è di tutta l’atletica

premio

piemontese.

Rocca

a

Flavio

MONTESSORO, premi atletici a

Alcuni giorni or sono si è poi svolta a

Va l e n t i n a B E L O T T I e M a r c o

Volpiano l’edizione 2010 dei CdS di

FASSINOTTI. Con l’edizione 2010

Corsa Campestre, che ha avuto il

della Festa dell’atletica Piemontese si

plauso generale degli addetti ai lavori,

è voluto onorare anche i valori tecnici

ma anche di atleti e tecnici per il livello

del settore giovanile e, per la prima

organizzativo. Una soddisfazione

volta, i riconoscimenti sono andati

ulteriore che si aggiunge ai buoni

alla medaglia di bronzo dei Mondiali
Allievi 2009 Jose Reynaldo BENCOSME
(ATl. Cuneo) e Francesca MASSOBRIO
(Alfieri Asti).
Un premio speciale è stato attribuito
a Bruno GOZZELINO, eletto presidente
della Federazione Mondiale di Corsa in
Montagna dopo esserne stato per anni il
s e g re t a r i o , e d a m o l t i s s i m i a n n i
riferimento del mondo dei giudici in
Piemonte.
Novità di maggior rilievo, e sulla
quale vorrei spendere alcune parole in
più, è l’istituzione del riconoscimento
della presidenza denominato TESSERA

Federazione attraverso la consegna di
una tessera ad honorem Fidal Piemonte.
Tessera N. 1, e primo a ricevere questo
riconoscimento (che non è
obbligatoriamente solo legato alla Festa
dell’Atletica) è stato il Dr. Gianfranco
PORQUEDDU. Credo sia superfluo
presentare il ruolo e l’impegno sportivo di
Gianfranco; basti sottolineare che mai ha
rinunciato a dire con forza che la sua
radice sportiva vera era e rimane
l’atletica. Credo che iniziare così, con
colui che tra l’altro è il Presidente del
Coni Regionale, istituzione “Madre”
anche della nostra Federazione, non può
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riscontri agonistici: vittorie individuali
con in particolare una doppietta junior
davvero significativa per il futuro, e
successi a squadre tra gli altri proprio per
la società organizzatrice, il Runner Team
99 che ha suggellato così una domenica
perfetta. Ma il più bel risultato della
giornata sono stati senz’altro i circa 800
giovanissimi, dalle categorie esordienti ai
cadetti, che hanno animato il pomeriggio
sfidandosi nel Trofeo Piemonte Giovanile
di Cross in un vero clima di festa. Vederli
correre è stata per tutti la risposta alla
Domanda con la “d” maiuscola: Perché
fare atletica? Perché ti diverti!

Festa dell’Atletica

Cuneo che ha organizzato la riuscitissima

Piemontese

analizzato la stagione appena conclusa.

di Myriam Scamangas

giornata, il Presidente Damilano ha
Un 2009 che ha visto il Piemonte

I PREMIATI

consolidare la sua posizione in Italia
come seconda regione per numero di

Grande partecipazione di pubblico tesserati (16.396) dietro la Lombardia,
per la Festa dell’Atletica Piemontese con un incremento di circa 1000 unità
sabato 30 gennaio a Cuneo. Presenti il rispetto al 2008 pari al + 6,53%. Intensa
Sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia, l’attività agonistica regionale con 668
l’Assessore allo Sport della Provincia di giornate gara tra pista, strada, cross e
Cuneo Giuseppe Lauria e l’Assessore allo montagna, il Progetto Scuola per portare
Sport del Comune di Cuneo Valter l ’ a t l e t i c a i n c l a s s e , l ’ a l t a q u a l i t à
Fantino che hanno portato i saluti del nell’organizzazione delle manifestazioni
territorio. A fare gli onori di casa il grazie anche al supporto informatico,
Presidente Fidal Piemonte Maurizio l’attività di formazione per i tecnici che

Luigi Chiabrera (Premio Aruga)

Damilano con il Presidente della Fidal quest’anno ha visto al via anche un
Cuneo Rosy Boaglio.

progetto pilota dedicato alla categoria

Da sottolineare proprio la scelta della esordienti.
sede della Festa Regionale che fa seguito

Un 2009 davvero intenso che ha visto

ad un’idea già avanzata lo scorso anno e il Piemonte in prima linea nell’atletica
ora realizzatasi: portare la festa nelle leggera così come da sempre lo è
province del Piemonte e non soltanto a Gianfranco Porqueddu, presidente del
Torino, nel tentativo di coinvolgere tutto il Coni Piemonte e Vicepresidente della
territorio piemontese promuovendone le Provincia di Torino. A lui è andato un
diverse realtà.

riconoscimento particolare, la Tessera

Dopo il ringraziamento al Comitato d’Oro Fidal Piemonte numero 1: un

Alessandro Nocera (Oscar tecnico)

P r o v i n c i a l e F i d a l premio che il Presidente Maurizio
Il tavolo dei
relatori

Flavio Montessoro (Premio Rocca)

Josè Bencosme (Oscar Atletico
Giovanlie Machille)
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Francesca Massobrio (Oscar
Atletico Giovanile Femminile)

Gianfranco Porqueddu riceve la tessera d’oro Fidal Piemonte n.1
Damilano ha voluto istituire quest’anno

P re m i a t o c o n l ’ O s c a r Te c n i c o

dando vita ad una vera e propria Hall of Alessandro Nocera, che segue tra gli altri
Fame. L’intento è quello di creare un il torinese Fabio Cerutti, argento poco

Bruno Gozzelino (Premio Speciale
Fidal Piemonte)

legame con quei piemontesi che hanno meno di un anno fa proprio a Torino ai
dato lustro all’atletica e si sono spesi per Campionati Europei Indoor. Gli Oscar
essa in ogni ambito, e che da essa hanno Atletici sono andati in campo maschile al
preso il via verso una carriera sportiva e neo acquisto dell’Aeronautica Marco
non solo piena di successo: personaggi Fassinotti (saltatore in alto che nel 2009 si
quindi che possono essere individuati è piazzato sesto ai Campionati Europei
come punto di riferimento e ambasciatori Under 23 di Kaunas) e a Valentina Belotti
dei valori che lo sport promuove.

tra le donne (la bresciana del Runner
Team 99 è campionessa italiana e

Altro premio speciale è andato a vicempionessa mondiale di corsa in
Bruno Gozzelino, giudice nazionale di montagna). Riconoscimenti anche a due
gara, che nel 2009 è stato nominato giovani speranze dell’atletica piemontese

ASD Borgaretto 75 (Premio Cesare
De Matteis)

presidente della WMRA (World Mountain ma anche nazionale: Josè Reynaldo
Running Association) di cui in precedenza Bencosme De Leon, bronzo ai Mondiali
era Segretario.

Under 18 a Bressanone e oro alle
Gymansiadi di Doha nei 400 hs, e

Ad un commosso Luigi Chiabrera, Francesca Massobrio, martellista azzurra
presidente di Turin Marathon, è andato il anche lei in gara a Bressanone e a Doha.
Premio Aruga per il dirigente: un Il riconoscimento per la stampa è andato
riconoscimento che va a chi da anni a Claudio Gregori, giornalista della
organizza, con la Maratona di Torino e la Gazzetta dello Sport e scrittore, autore
Tutta Dritta, manifestazioni internazionali del libro "Livio Berruti. Il romanzo di un
su strada di grande rilievo e che campione e del suo tempo" (consegnato

Dettaglio della Tessera d’Oro Fidal

contribuiscono alla promozione del autografato da Berruti a tutti i premiati)

Piemonte

Piemonte e di Torino attraverso le riprese mentre l'ASD Borgaretto 75 si è
televisive.

aggiudicata il riconoscimento Cesare De
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Matteis come Campione italiano Società
Corsa su Strada 10 km e vincitore della
Supercoppa 2009 Non Stadia. Premio
Rocca per i GGG a Flavio Montessoro, in
riconoscimento della sua carriera di
giudice.
La Fidal Cuneo ha poi colto
l’occasione per dare un riconoscimento
speciale a due dei suoi tecnici di punta:
Luigi Catalfamo, allenatore di Bencosme,
e Giulio Peyracchia che fin dall’inizio
segue la carriera di Bernard e Martin
Dematteis, azzurri di corsa in montagna e
corsa campestre.
Società campioni regionali 2009: Sisport Fiat (Giovanile Femminile), Cus
Torino (Assoluto Femminile), Vittorio Alfieri Asti (Assoluto Maschile, Master Maschile e Femminile), Safatletica (Maschile Giovanile - assente nella
foto)

Il Vicepresidente Fidal Piemonte Livio
Berruti mentre firma copie del libro
scritto da Claudio Gregori (Oscar Berra
per la stampa) consegnato come
riconoscimento a tutti i premiati

Società campioni italiane 2009: Atl. Saluzzo (Junior Femminile corsa in
montagna), Avis Bra (Trofeo Nazionale Cadette di Marcia), ASD Caddese
(Cadetti corsa in montagna), Runner Team 99 (Junior Femminile Cross),
Cus Torino (Combinata Femminile Assoluti di Cross)

Il pubblico in sala

Alcuni atleti azzurri premiati (vedi elenco completo pagina successiva)
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TUTTI GLI ALTRI PREMIATI
GLI ATLETI PIEMONTESI AZZURRI E CAMPIONI
ITALIANI 2009

ALESSANDRA GIRAUDO
Atl. Cuneo
1500 - Tampere (FIN) Festival Europeo Olimpico Giovanile

VALENTINA BELOTTI
Runner Team SBV
Telfes (AUT) – Coppa Europa Corsa in montagna - Campodolcino (ITA)
– Mondiali Corsa in Montagna Campionessa Italiana Corsa in montagna
Campionessa Mondiale Corsa in montagna

GLORIA GROSSI
Runner Team SBV
Osteim (Ger) – Wmra Youth Challenge

JOSÈ REYNALDO BENCOSME DE LEON
Atl. Cuneo
400 hs - Bressanone (ITA) Mondiale Allievi -Tampere (FIN) Festival
Europeo Olimpico Giovanile - Doha (QAT) – Gymnasiadi Campione
Gymnasiadi Doha – Campione Italiano Allievi 400 hs - Grosseto - R.I.
Allievi 400 hs 51”50

GIULIA LIBOA’
Atl. Mondovì
100 - Tallinn (Est) – Jean Humbert Cup
ILARIA MARCHETTI
Cus Torino
Disco – Lione (FRA) - lanci lunghi P/J

VALERIO BRIGNONE
Atl. Saluzzo
Campione Mondiale M40 cross e 5000 – Lahti (FIN)

ANNA LAURA MARONE
Cus Torino
Campionessa Italiana 400 hs Pronmesse - Rieti

INNOCENTE BRUNO
GSA Valsesia
Campione Mondiale M60 Corsa in Montagna – Zagabria (CRO)

FRANCESCA MASSOBRIO
Vittorio Alfieri
Lancio del Martello - Lione (FRA) lanci lunghi P/J - Bressanone (ITA)
Mondiale Allievi - Doha (QAT) – Gymnasiadi

FRANCESCO CARONI
USA Cafasse
Torhout (BEL) - 100 km su strada Europeo e Mondiale

CRISTINA MONDINO
Atl. Saluzzo
Campodolcino (ITA) – Mondiali Corsa in Montagna

LAURA COSTA
Vittorio Alfieri
5000 metri - Kaunas (LIT) – Europei under 23

KEVIN OJIAKU
Atl Canavesana
Salto in lungo – Campione italiano Promesse indoor - Ancona
Campione Italiano Promesse outdoor - Rieti

LORENZO CROSIO
ASA Strambino
lungo - Novi Sad (SRB) - Europei Juniores
Campione Italiano lungo Junior – Rieti

GIOVANNI OLOCCO
Pod. Buschese
Osteim (Ger) – Wmra Youth Challenge

BEATRICE CURTABBI
Giò 22 Rivera
Osteim (GER) – WMRA Youth Challenge
Campionessa WMRA Youth Challenge Osteim (GER)
Campionessa Italiana Allieve 1500 - Grosseto

MATTEO OMEDE’
Vittorio Alfieri
Salto in Alto - Tallinn (Est) – Jean Humbert Cup
LORENZO PULISERTI
Atl. Vercelli
Campione Italiano Allievi martello – Grosseto

PAOLO DAL MOLIN
Atl. Alessandria
60 hs – Campione Italiano Promesse indoor - Ancona
BERNARD DEMATTEIS
Valle Varaita
Telfes (AUT) – Coppa Europa Corsa in montagna - Campodolcino (ITA)
– Mondiali Corsa in Montagna
MARTIN DEMATTEIS
Valle Varaita
Telfes (AUT) – Coppa Europa Corsa in montagna - Campodolcino (ITA)
– Mondiali Corsa in Montagna - Dublino (IRL) – Europei di Cross
MARCO FASSINOTTI
Atletica Mizuno Piemonte
Salto in alto - Kaunas (LIT) – Europei U 23
ERIKA FORNI
Gsa Valsesia
Telfes (AUT) – Coppa Europa Corsa in montagna - Campodolcino (ITA)
– Mondiali Corsa in Montagna – Campionessa Italiana Junior Corsa in
montagna

ANDREA SCOLERI
Cus Torino
3000 sp - Novi Sad (SRB) - Europei Juniores - Madrid (SPA) – Coppa
del Mediterraneo
DEBORA SESIA
Atl. Cuneo
Campionessa Italiana Cadette Salto in Alto - Desenzano
VINCENZO STOLA
Runner Team 99 SBV
Maratonina - Orleans (FRA) – Italia – Francia U23
MAURIZIO TAVELLA
Avis Bra Gas
3000 sp - Novi Sad (SRB) - Europei Juniores
Campione Italiano 3000 siepi Junior – Rieti
MICHELE TRICCA
Atl. Savoia
400 - Bressanone (ITA) Mondiale Allievi - Doha (QAT) – Gymnasiadi
Campione Italiano Allievi 400 – Grosseto
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ALESSANDRO TURRONI
Cover Mapei
Dublino (IRL) – Europei di Cross

GRAN PREMIO COMUNITÀ PIEMONTESI 2009
PREMI INDIVIDUALI
MASCHILI M1 (1989 - 1975)
1. Gallo Paolo (Atl. giò 22 rivera)
2. Cantanna Fabio (Atl. Giò 22 Rivera)
3. Charbonnier Patrik (Pod. Valle Varaita)
4. Buffa Daniele (Atl. Valpellice)
5. Sobrero Valter (SD Baudenasca)
6. Roman Fabio (Atl. Giò 22 Rivera)

ALLIEVE (1993 - 1992)
1. Curtabbi Beatrice (Atl. Giò 22 Rivera)
2. Grossi Gloria (Runner Team SBV 99)
3. Gullino Maria (Atl. Saluzzo)
CADETTE (1995 - 1994)
1. Tavella Chiara (Atl. Saluzzo)
2. Giacomotti Claudia (GSD Bognanco)
3. Ciocca Jessica (GSD Valdivedro)
RAGAZZE (1996 - 1995)
1. Ramat Miriana (Atl. Savoia)
2. Bertin Alessia (Atl. Valpellice)
3. Perotto Federica (Atl. Saluzzo)

MASCHILI M2 (1974 - 1965)
1. Giordanengo Graziano (ASD Dragonero)
2. Rovera Paolo (ASD Dragonero)
3. Comba Daniele (SD Baudenasca)
4. Depetris Roberto (SD Baudenasca)
5. Galliana Stefano (Atl. Valpellice)
MASCHILI M3 (1964 - 1955)
1. Uccelli Mauro (GSD Genzianella)
2. Quittino Massimo (GSD Genzianella)
3. Rotti Massimo (GSA Valsesia)
4. Galliano Silvio (SD Baudenasca)
5. Bounous Roberto (SD Baudenasca)
6. Sesia Carlo (ASD Dragonero)
7. Frairia Ezio (Atl. Valpellice)
8. Colino Mauro (SD Baudenasca)

Trofeo Piemonte di Corsa in Montagna
(8° Edizione del Gran Premio Comunità Montane Piemontesi 2009)
A.S.D. CADDESE
1° Adulti Maschile
1° Combinata Giovanile M/F
Coppa Fedeltà Femminile
A.S.D. DRAGONERO
1° Adulti Femminile
ATLETICA GIO' 22 RIVERA
1° Combinata Adulti M/F
A.S. D. BAUDENASCA
Coppa Fedeltà Adulti

MASCHILI M4 (1954 - 1945)
1. Rossi Otaldo (GSA Valsesia)
2. Barra Gabriele (SD Baudenasca)
3. Chiara Carluccio (GSA Valsesia)
4. Barberis Antonio (SD Baudenasca)
5. Charbonnier Ugo (Pod. Valle Varaita)

1° Comunità Montana: Bassa Valle di Susa e Cenischia
2° Comunità Montana: Antigorio, Divedro, Formazza
3° Comunità Montana: Valpellice

MASCHILI M5 (1944 E PRECEDENTI)
1. Cericola Michelantonio (Atl. Cumiana Stilcar)
2. Marino Carlo (SD Baudenasca)
MASCHILI JUNIOR (1990 - 1991)
1. Girodo Simone (Atl. Giò 22 Rivera)
2. Sanmartino Alessandro (SD Baudenasca)
FEMMINILI F1 (1989 - 1975)
1. Colomba Elisa (SD Baudenasca)
FEMMINILI F2 (1974 - 1960)
1. Cabodi Mirella (Atl. Cumiana Stilcar)
2. Plavan Marina (SD Baudenasca)
3. Zavattero Loredana (Atl. Giò 22 Rivera)
FEMMINILI F3 (1959 E PRECEDENTI)
1. Costabel Ivana (SD Baudenasca)
2. Stefani Graziella (SD Baudenasca)
ALLIEVI (1993 - 1992)
1. Olocco Giovanni (Pod. Buschese)
2. Pelissero Andrea (Atl. Susa)
3. Mazzaccaro Alberto (ASD Caddese)
CADETTI (1995 - 1994)
1. Giletta Leonardo (Pod. Valle Varaita)
2. Nagini Davide (ASD Bognanco)
3. Giudici Marco (ASD Caddese)
RAGAZZI (1997 - 1996)
1. Vomeri Stefano (GSD Valdivedro)
2. Tavella Simone (Atl. Saluzzo)
3. Ghisletti Stefano (GSD Genzianella)

Contributo fotografico per la Festa dell’Atletica: Mario Tradardi
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ATTIVITA’
NAZIONALE

Indoor: Tricca

detto che qualcuno l’avrebbe fatto in

superstar ai
tricolori giovanili di
Ancona

(Lorenzi, della Valsugana Trentino,

di Myriam Scamangas

sono reso conto che potevo ancora

questa gara avrei puntato su Marco
secondo in 49.17). Per me era il favorito,
ho fatto tutta la gara su di lui, anche
perché ancora non mi sento in grado di
fare gara di testa. Poi negli ultimi metri mi
spingere e andare. E’ stata una gara

Il Piemonte torna a casa dai combattuta fino agli ultimi metri. Ancora
Campionati Italiani Indoor Allievi, Junior e non ci credo.” In gara anche sui 60 metri,
Promesse con un bottino complessivo di Tricca si ferma in semifinale con 7.18 che
17 medaglie: 10 allori per i piemontesi gli vale il primo tempo escluso dalla

tesserati per club della nostra regione (4 finale. Ma ad Ancona, come lui stesso
ori, 1 argento e 6 bronzi), e 5 podi per gli dichiara, l’obiettivo di questo ragazzo di
Josè Reynaldo Bencosme De Leon
impegnato nei 400 metri sulla pista
di Ancona

atleti piemontesi in gara con la maglia di Susa, partito dall’atletica più lontana dai
società di altre regioni (1 oro, 2 argenti e riflettori, fatta di corsa campestre e corsa
in montagna, era il doppio giro di pista,

3 bronzi).

Ma soprattutto il Piemonte può una distanza che anche all’aperto gli ha
vantare nel suo bottino un nuovo record dato un 2009 ricco di soddisfazioni con il
italiano di categoria: il 49.06 sui 400 metri titolo italiano e la medaglia di bronzo alle
allievi siglato da Michele Tricca (Atl. Gymnasiadi di Doha. Interessante notare
Savoia), uomo copertina della nostra che Tricca ha tolto il primato italiano ad
regione in questa due giorni tricolori un altro piemontese, Danilo Bertaggia,
marchigiana. “Non me l’aspettavo originario di Borgosesia (VC) che, con
davvero di vincere - dice l'allievo di 49.12, lo deteneva dal 1983.
Augusto Fontan. Del record italiano poi

Un oro che mancava da tanto tempo

non ne parliamo proprio! Se mi avessero al Piemonte è quello della velocità

Edoardo Sangiorgi (in maglia
bianca) nella finale dei 60 metri

Michele Tricca guida la sua batteria
dei 400 metri, qualificandosi per la
finale che lo vedrà vincere con il
nuovo record italiano allievi

L’attesa di Martina Amidei per il risultato dei 60 metri: oro!
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femminile, che torna sotto la Mole grazie

Nutrita la schiera dei bronzi, con Zanovello (Cus Torino) nel salto triplo

ad una splendida Martina Amidei (Cus un’altra medaglia che arriva dalla velocità, junior con 11,79 metri; Arianna Curto (Cus
Torino) che si aggiudica i 60 metri junior. questa volta maschile: è a firma di Torino) nel salto in lungo allieve con 5,48
Sicura in batteria, l'atleta seguita da Edoardo Sangiorgi (Atl. Vercelli 78), che metri a 2 soli cm dal bronzo. E gli uomini
Michele Giacomini, si presenta in finale con 6.97 sale sul podio dei 60 metri Stefano Giudotti Icardi (Cus Torino) nei
con il miglior tempo tra le partenti, 7.65. junior. Bravo il torinese a scendere sotto il 1500 metri promesse con 3:57.12 (per lui
Sconfitte le tensioni, la finale di Martina muro dei 7 secondi, trovando lo spunto anche un 6° posto negli 800 metri con
fila via senza dubbi, rispettando i favori vincente proprio nella finale. Vengono 1:56.08); Matteo Omedè (Vittorio Alfieri
del pronostico: per lei un 7.61 che le vale dalla corsa anche i bronzi di Claudia Asti) nei 60 hs con 8.20; Gabriele Parisi
il nuovo primato personale.

Anchisi (Atl. Mizuno) nei 400 metri allieve (Atl. Mizuno) nei 60 metri allievi con 7.14

Oro annunciato ma non per questo (59.54 il suo tempo) e di Giuditta Mandelli (7.13 in semifinale), a sottolineare la
meno brillante per il marocchino del Cus (UGB) nei 1500 metri junior con 4:47.83.

ripresa dello sprint piemontese che

Torino Marouan Razine nei 1500 metri: Dai concorsi invece vengono le medaglie piazza nella stessa finale in 7ma
per lui, seguito da Danilo Caroli, un dello junior Lorenzo Puliserti (Atl. Vercelli posizione Luigi Siciliano (Atl. Mizuno) con
3:52.12 di buon livello e che
gli

consente

consolidare

7.24 (7.18 per lui in semifinale).

di

Da ricordare anche il 6°

la

posto di Cecilia Noce

leadership di categoria

(Cus Torino) nella finale

anche in pista dopo le

dei 400 metri junior con

brillanti prove nei cross

1:00.07 e la 5° piazza di

di fine 2009 e inizio

Giulia Melardi (Atl.

2010. Prossimo

Mizuno) nel salto triplo

appuntamento per lui

allieve con 11,57 metri

senz’altro i tricolori di

(per lei anche un’8°

società e poi individuali

piazza nel lungo con 5,31

di corsa campestre.

metri).

Ritorno all’oro
dopo alcuni problemi

Le medaglie degli atleti

fisici e un periodo un

piemontesi tesserati fuori

po’ to r m e n t a t o p e r

regione hanno la firma di:

Carlotta Guerreschi

Marco Fassinotti

(Vittorio Alfieri Asti) nel

(Aeronautica/Atl. Mizuno),

salto in lungo junior: per

oro nel salto in alto

lei, allenata da

promesse con 2,17 metri.

Giuseppe Colasuonno,
un 6,04 metri all’ultimo

L’azione di Carlotta Guerreschi nel suo salto in lungo tricolore

salto che è il segno di tutta
la sua grinta.
Secondo gradino del podio, forse un
po’ a sorpresa, per Josè Reynaldo
Bencosme (Atl. Cuneo) sui 400 metri
junior. Ma davvero il campioncino
cuneese non ha molto da recriminare alla
sua prestazione, chiusa con 49.39. Bella
infatti la sua finale, sempre in lotta con
Eusebio Haliti, vincitore in 48.98, contro
cui alla fine nulla il nostro ha potuto,
anche a causa delle sue lunghe leve che
faticano a distendersi nelle curve strette
dell'anello indoor.

78), martellista qui impegnato nel peso in
cui porta a casa la misura di 14,52 metri;
della junior Giulia Cazzamani (Sisport)
nell'asta con 3,60 metri a pari merito con
la laziale Eleonora Romano; e della
promessa Marta Mina (Sisport) con 12,29
metri nel salto triplo (per lei anche un
11mo posto nel lungo con 5,43 metri).
Da sottolineare poi 7 quarti posti, ai
piedi del podio. Elisa Borio (Cus Torino)
nella marcia 3 km promesse con
14:58.63; Laura Costa (Vittorio Alfieri Asti)
nei 1500 metri promesse con 4:37.14;
Anna Laura Marone (Cus Torino) nei 400
metri promesse con 56.21; Jessica
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Clelia Calcagno (Esercito
Sport & Giovani), argento
nei 400 metri junior. La

torinese ferma il cronometro a 56.06
migliorando il 57.76 della batteria.
Federico Chiusano (Atl. Riccardi Milano),
argento in un salto in lungo promesse un
po’ sfortunato dove si ferma a 7,25 metri.
Alle sue spalle Lorenzo Crosio (Atl. Bruni
Vomano) con 7,06 metri, frutto dei piccoli
problemi muscolari accusati in questo
periodo.
Tatiana Vitaliano (Atl. Brescia) nel salto in
alto promesse sale al bronzo con 1,72
metri, mentre nella marcia 3 km terzo
gradino del podio per Francesca Grange
(Italgest) con 13:56.14.

TUTTI I RISULTATI DEI PIEMONTESI
UOMINI - ALLIEVI

Alto

60 metri

13 PARISI Gabriele - ATLETICA MIZUNO - 1.85m

4

Peso

PARISI Gabriele - ATLETICA MIZUNO - 7.14 (in semfinale

7.13)

16 MIRENZI Mattia - A.S.D. ATLETICA PEC - 12.98m

7

Asta

SICILIANO Luigi - ATLETICA MIZUNO - 7.24 (in semifinale

11 VARINI Filippo - ATLETICA MIZUNO - 3.80m

7.18)
9

TRICCA Michele - ATLETICA SAVOIA - 7.18

33 SCHIAVELLO Federico ATLETICA MIZUNO - 7.47

JUNIOR

400 metri

60 metri

1 TRICCA Michele - ATLETICA SAVOIA - 49.06 - RECORD

3

ITALIANO DI CATEGORIA

400 metri

9

DI COSMO Gianluca C. U. S. TORINO

SANGIORGI Edoardo - ATLETICA VERCELLI 78 - 6.97

2 BENCOSME DE LEON Jose R - A.S.D. ATL. CUNEO - 49.39

52.62

60 hs

1500 metri

29 BARDELLA Marco - C. U. S. TORINO - 8.88

1 RAZINE Marouan - C. U. S. TORINO - 3:52.12

7

60 hs

ARGENTON Gabriele - C. U. S. TORINO - Rit

Lungo

4

OMEDE' Matteo - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI - 8.20

15 LIMONTINI Luca - RUNNER TEAM 99 - 6,07m

8 GRANELLA Francesco - C. U. S. TORINO - 8.35 (in batteria
8.31)
11 GADALETA Marco

A.S.D. ATL. ALBA MONDO

8.41

19 CROSIO Mattia - ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 8.62
Alto
11 LINGUA Davide - ATL. ALESSANDRIA - 1.90m (alla prima
prova)
14 PASINO Stefano - DERTHONA ATLETICA - 1.90m (alla
terza prova)
Asta
15 DATA Stefano - SISPORT FIAT - 4.00m
17 CUSINATO Michael - ATLETICA VERCELLI 78 - 3.80m
Peso
3

PULISERTI Lorenzo - ATLETICA VERCELLI 78 - 14.52m

800 metri
9

SAPIENZA Francesco - C. U. S. TORINO - 1:56.47

PROMESSE
60 metri
9

LISCO Alex - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI - 7.04

15 DE LEO Fabrizio - C. U. S. TORINO - 7.19
400 metri
7

SQUILLACE Fabio - C. U. S. TORINO - 49.53

13 DE LEO Fabrizio - C. U. S. TORINO - 51.38
1500 metri
4

GUIDOTTI ICARDI Stefano - C. U. S. TORINO - 3:57.12

800 metri
6

GUIDOTTI ICARDI Stefano - C. U. S. TORINO - 1:56.08

60 hs
10 ABRATE Roberto - C. U. S. TORINO - 8.72
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Triplo

Lungo

6

1 GUERRESCHI Carlotta - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI -

MARTIS Daniele - ATLETICA VERCELLI 78 - 14.48m

11 GUARINO Andrea - C. U. S. TORINO - 13.46m

6.04m

Peso

11 MANTOVANI Monica - A.S.D. ATL. MONDOVI' - 5.02m

6 PACE Andrea - A.S.D. ATL. MONDOVI' - 13.56m

Triplo

Lungo

4 ZANOVELLO Jessica - C. U. S. TORINO - 11.79m

2 CHIUSANO Federico - ATL. RICCARDI MILANO - 7.25m

13 MANTOVANI Monica - A.S.D. ATL. MONDOVI' - 10.77m

3 CROSIO Lorenzo - ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO -

Asta

7.06m

3 CAZZAMANI Giulia - SISPORT FIAT - 3,60m

Alto

Peso

1 FASSINOTTI Marco - C.S. AERONAUTICA MILITARE/

7 ZUCCA Ambra - SISPORT FIAT - 11.38m

ATL.MIZUNO - 2.17m
8 MILANI Matteo - ATL. ALESSANDRIA - 1.90m

PROMESSE

8 MARTIS Daniele - ATLETICA VERCELLI 78 - 1.90m

60 metri
15 CIBRARIO Giulia - ATLETICA CANAVESANA - 7.94

DONNE - ALLIEVE

400 metri

400 metri

4

3

ANCHISI Claudia - ATLETICA MIZUNO - 59.54

800 metri

6

SAUDA Alice - UGB - 1:01.94 (1:00.94 in batteria)

8 COSTA Laura - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI - 2:19.36

7

CURTO Arianna - C. U. S. TORINO - 1:00.96

1500 metri

MARONE Anna Laura - C. U. S. TORINO - 56.21

60 hs

4 COSTA Laura S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI - 4:37.14

9 LUCISANO Sara - SISPORT FIAT - 9.04

Alto

1000 metri

3 VITALIANO Tatiana - ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP -

11 TALENTI Violetta - A.S.D. ATLETICA CUNEO - 3:12.47

1.72m

Lungo

Lungo

4

CURTO Arianna - C. U. S. TORINO - 5.48m

11 MINA Marta SISPORT FIAT - 5.43m

8

MELARDI Giulia - ATLETICA MIZUNO - 5.31m

Triplo

14 LIBOA' Giulia - A.S.D. ATL. MONDOVI' - 4.98m

3 MINA Marta - SISPORT FIAT - 12.29m
Peso

Triplo
5

MELARDI Giulia - ATLETICA MIZUNO - 11.57m

8

GAIDA Sophie - ATLETICA PINEROLO - 11.40m

10 PATRIARCA Cora - UGB - 10.26m
Marcia 3 KM

Alto

3 GRANGE Francesca - ITALGEST ATHLETIC CLUB -

8

13:56.14

SESIA Debora - A.S.D. ATLETICA CUNEO - 1.60m

Asta

4 BORIO Elisa - C. U. S. TORINO - 14:58.63

14 DONAT CATTIN Natalie - SISPORT FIAT - 2.70m
16 DATA Erica - SISPORT FIAT - 2.50m

JUNIOR
60 metri
1

AMIDEI Martina - C. U. S. TORINO - 7.61

16 SCORCIA Chiara - ATLETICA MIZUNO - 8.02
400 metri
2

CALCAGNO Clelia - C.S. ESERCITO - 56.06

6

NOCE Cecilia - C. U. S. TORINO - 1:00.07

800 metri
8

PRATO Marta - A.S.D. ATL. FOSSANO '75 - 2:21.79

1500 metri
3 MANDELLI Giuditta - UGB - 4:47.83
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Finali Nazionali CDS
Corsa Campestre
Volpiano 2010
di Myriam Scamangas

L’INTERVISTA
Uscendo dalla cronaca delle gare, si diceva del successo organizzativo
della manifestazione, con consensi e plauso sia della Federazione, sia
degli atleti. “Siamo molto contenti perché sulla scia del successo dei
Campionati si è capito il potenziale e la forza del nostro club – commenta il
Presidente del Runner Team 99 Claudio Favaretto – Giocare in casa può
essere un’arma a doppio taglio perché se fallisci la debacle è doppia, ma se
vinci è un successo che ha molto più valore di un trionfo lontano. Ci
auguriamo che questo sia il passo decisivo per spingere il Comune di
Volpiano, che ci è stato molto vicino nell’organizzazione di questa finale di
cross, a realizzare la pista di atletica che ci consenta di far crescere il nostro
progetto.”
Al Runner Team potrebbe dunque adattarsi molto bene uno dei motti
della Torino Olimpica, SEMPRE IN MOVIMENTO. “Il nostro obiettivo sono i
giovani, li seguiamo tutto l’anno non solo con la società ma anche con i

Domenica di sole che ha sorriso a

progetti che abbiamo portato in tutte le scuole del circondario, tra cui le

Volpiano per una 56ma Edizione delle

miniolimpiadi che quest’anno varcano il traguardo della 3° edizione e che non

Finali dei Campionati di Società di Corsa

hanno mai avuto meno di 400-500 partecipanti. A livello agonistico abbiamo

Campestre di successo per pubblico e

vinto il trofeo Piemonte Giovanile di cross, ma puntiamo a far crescere i nostri

organizzazione. Senza contare che, come

giovani e a creare delle squadre allievi e allieve ben costruite. Ci aspettiamo di

numero di atleti presenti, si è toccata la

crescere in ogni campo: per ora ci siamo specializzati sul mezzofondo con la

cifra record di 1657 partenti, accresciuta

strada e i cross, ma ci siamo dati tempo 5 anni per portare una squadra ai

ulteriormente di numero dai circa 700

Campionati Italiani su pista. Il nostro motto: Non corriamo per i tempi ma per

ragazzi che nel pomeriggio hanno preso

durare nel tempo, ci indica in questo senso la strada da seguire.”

parte al trofeo giovanile regionale.

La passione del cross da dove nasce? “E’ nel DNA di Volpiano, da quando

Dal punto di vista agonistico, a livello

si facevano quelle grandi manifestazioni internazionali negli anni ’70 cui

assoluto le Fiamme Gialle si aggiudicano

partecipavano tutti i grandi di allora tra cui anche il Presidente Fidal Franco

il cross corto e il lungo maschile, mentre

Arese e Alberto Cova. Proprio a lui devo un grazie speciale perché, all’epoca

tra le donne il lungo va all’Esercito,

in cui era tra i responsabili federali del settore mezzofondo, è stato il primo a

confermando il risultato dello scorso

credere in noi per riportare a Volpiano quella tradizione che l’aveva anche

anno, mentre il corto alla Forestale. Ma il

visto tra i protagonisti attraverso una prova di Coppa Europa.”

Piemonte porta a casa ottimi riscontri e

Per chiudere un bilancio di queste finali nazionali? “Dal punto di vista

successi con la vittoria del Runner Team

agonistico l’unico rammarico è quello di non aver centrato il podio con gli

99, società organizzatrice, nella classifica

assoluti maschili a causa di un pizzico di sfortuna: Vincenzo Stola ha accusato

combinata femminile, che si aggiudica

infatti un problema due giorni prima della gara e anche Ivano Pozzebon, che

anche il secondo posto nel lungo donne

si è sempre qualificato nei primi 40, all’ultimo momento è stato male. Ma per il

(quinta piazza nella stessa prova per la

resto il successo nella combinata femminile, il podio con le donne nel cross

Cover Mapei) e il quarto nel corto sempre

lungo assoluto ci rendono, con i successi degli altri anni, una delle società

femminile. Terzo posto per il Cus Torino

civili più medagliate del recente passato. Per quello che riguarda

nella combinata maschile davanti

l’organizzazione un unico GRAZIE vuole simbolicamente accomunare tutti

all’Atletica Saluzzo, quarta. La stessa

quelli che ci sono stati vicini, in primis la Federazione e gli Enti Locali, ma

Atletica Saluzzo ottiene inoltre un ottimo

soprattutto la nostra gente di sempre. E’ stata un’esperienza che ci ha

secondo posto nella classifica junior

insegnato molto, oltre a quanto già il Cross della Volpe ha fatto in tutti questi

donne davanti al Cus Torino, quinto

anni (a novembre 2010 in scena la 6a edizione). L’esperienza accumulata con

(stessa piazza per la società torinese

questo evento sarà il bagaglio per un nuovo punto di partenza.”

anche nella classifica junior maschile),

Runner Team 99 ALWAYS ON THE MOVE!

mentre tra le allieve nona piazza per i GS
Chivassesi.
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In campo individuale, parla
piemontese il cross lungo femminile con
la vittoria dell’ungherese Anikò Kaloviks
della Cover davanti alla biellese
dell’Esercito Elena Romagnolo. Quarto
posto per la bresciana del Runner Team
Valentina Belotti che precede la keniana
compagna di squadra Emily Chepkorir.
Vittoria keniana – piemontese nel cross
lungo maschile con Kaddour Slimani del
Runner Team a sopravanzare nei metri
finali il molisano Andrea Lalli delle
Fiamme Gialle. Quinta piazza per Vasiliy
Matviychuk della Cover Mapei, mentre
solo 21ma piazza per il biellese
dell’Aeronautica Francesco Bona, seguito
a ruota dai gemelli Bernard e Martin
Dematteis della Pod. Valle Varaita.
Nel corto donne altra vittoria
piemontese con la marocchina del
Runner Team Asmae Ghizlane; sul podio
anche la biellese dell’Esercito Valentina

Volpiano ieri: Franco Arese e Franco Fava al Trofeo Isidoro Bertolotti,
Volpiano 1972

Costanza, mentre settima piazza per la
cuneese Ombretta Bongiovanni della
Fanfulla Lodigiana. A seguire 17ma
piazza per Ana Capustin (Cus Torino)

PASSATO E PRESENTE

davanti a Laura Costa (Vittorio Alfieri Asti)
19ma e alla coppia del Runner Team
Valentina Facciani, 22ma, e Valeria
Roffino, 25ma.
Nel corto maschile invece il primo atleta
della nostra regione è Andrea Scoleri (Cus
Torino) 24mo.
Doppietta piemontese per le gare
junior che vedono il successo al maschile
del favorito della vigilia, Marouan Razine
(Cus Torino), già vincitore su questi prati
nell’ultima edizione del Cross della Volpe
e capace nel 2010 di non sbagliare un
colpo centrando il successo al
Campaccio e alla Cinque Mulini. Al
femminile invece vince a sorpresa Anna
Ceoloni (Cus Torino): per lei nel 2010 il
quarto posto alla Cinque Mulini tra le
junior (18ma piazza assoluta) e la vittoria
al cross regionale di Cameri. Dietro di lei
7ma piazza per Alessandra Giraudo (Atl.
Saluzzo) davanti a Beatrice Curtabbi (Giò
22 Rivera).

Volpiano oggi: Kaddour Slimani, Vasil Matviychuk, Andrea Lalli e Daniele
Meucci in testa al cross lungo maschile
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Migliore piemontese tra le allieve
Aziza Aboussabone (Sisport), che chiude
al 13mo posto davanti a Virginia Maria
Abate (GS Chivassesi) 17ma; tra gli allievi
il primo piemontese è Daniele Ansaldi (Atl.

1657 ATLETI
202 SOCIETÀ
8 GARE

Fossano 75) 19mo.

Marouan Razine, primo tra gli junior

Beatrice Curtabbi

Anikò Kaloviks ed Elena Romagnolo alla testa del cross lungo femminile

Alberto Martino

Anna Ceoloni taglia vittoriosa il traguardo
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Vincenzo Stola

ATTIVITA’
REGIONALE

Panoramica sul

con 32” su Alexa Giussani del Bellinzago,

Cross Regionale

56” su Elena Bagnus della Valle Varaita.

di Sebastiano Scuderi

A CAMERI DOMINA IL CUS
TORINO

45” su Paola Ventrella del Dragonero e
Combattuto il corto maschile su 4 km, è
Massimo Galliano del Roata Chiusani ad
incaricarsi di fare il ritmo nel primo giro.
Nel finale Roberto Catalano del Cus
Torino e Valerio Brignone del Saluzzo

sorprendono tutti e vanno a disputarsi la
Domenica 7 febbraio a Cameri, vittoria, vince Catalano in 13’51” con 2”
nonostante la nebbia e il gelo del campo su Brignone. Il corto femminile con le
innevato, erano presenti le migliori Junior si disputa pure su 4 km; vanno
società piemontesi con 800 atleti a subito via Anna Ceoloni del Cus Torino e
c o n t e n d e r s i l ’ a c c e s s o a l l a fi n a l e Laura Costa dell’Alfieri, che nel finale

Italo Quazzola con il suo allenatore
Tiziano Bozzo dopo la vittoria a
Cameri

nazionale del 21 febbraio a Volpiano e gli allunga e vince in 16’26” con 6” su
scudetti del cross. Domina il Cus Torino Ceoloni, al 3° posto, a 23”, Valentina
con 3 titoli su 4 nel maschile e il lungo Facciani del Runner Team. Senza storia
femminile. Individualmente è stato la gara degli Junior su 6 km, Marouan
ancora una volta il trionfo di Martin e Razine del Cus Torino vince solitario in
Bernard Dematteis, che hanno portato al 20’52” con 30” su Maurizio Tavella
successo la loro società nel cross lungo, dell’Avis Bra. Netto successo nelle Allieve
dominando letteralmente la gara. Come di Maria Virginia Abate dei Chivassesi in
d’abitudine i gemelli arrivano assieme in 13’11” su 3 km, con 20” su
Aziza
34’32” con 56” su Lhoussiane Oukhrid Aboussabone della Sisport, mentre negli
del Palzola, a 2’ Nicolò Roppolo della Allievi Italo Quazzola della Valsesia
Cover che brucia in volata Maurizio precede in volata Daniele Ansaldi del
G e m e t t o d e l S a l u z z o . N e l l u n g o Fossano coprendo i 4 km in 14’55”. Nella
femminile domina Martina Facciani del prima parte, dedicata alle gare di
Runner Team, che copre i 6 km in 24’15” contorno, nei Master vincono Alessandro

L’arrivo di Martina Facciani che si
aggiudica il lungo femminile

La gara cadetti di Cameri

Per le foto del cross di Cameri si
ringrazia Costantino Pagani

La gioia dei gemelli Dematteis al traguardo di Cameri
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Laura Costa precede Facciani e Scidà
successi di Melissa Vassallo della Valle
Varaita nelle Ragazze, Daniele Obertino
della Buschese nei Ragazzi, Rachele
Cremonini del Sanfront nelle Cadette e
di Mattia Prandi del Giò 22 Rivera nei
Cadetti.
Le prime maglie si assegnano alle
Allieve su 4 chilometri, al primo
Lo scatto finale di Alex Abbruzzese gli dà la vittoria della prova cadetti

passaggio in 7’50”

guida Aziza

Aboussabone della Sisport, con Maria
Brustia di Trecate in 23’44” e Monica Lungo femminile: 1. Cus Torino, 2. Gullino del Saluzzo e Violetta Talenti
dell’Atletica Cuneo, che va all’attacco e
Ronzani dello Zegna in 28’16”. Nei Dragonero, 3. Atl. Fossano
Ragazzi ottima prova di Simone Tavella Corto maschile: 1. Cus Torino, 2. Atl. vince in 16’43” con 42” su Aboussabone
e 53” su Virginia Abate dei Chivassesi che
del Runner Team che vince in 4’43”, Saluzzo, 3. Roata Chiusani
mentre nelle Ragazze la spunta Elisabetta Corto femminile: 1. Runner Team, 2. Atl. brucia in volata Gullino. Gli Allievi si
affrontano su 5 chilometri, al comando
Marchini della Valsesia in 4’53”. Nelle Saluzzo, 3. Roata Chiusani
Cadette, 2 km cavalcata solitaria di Junior maschile: 1. Cus Torino, 2. Valle Italo Quazzola e il beniamino di casa
Daniele Ansaldi, che, sospinto dal tifo,
Marinella Caccia della Sisport, che taglia Varaita, 3. Atl. Vercelli
il traguardo dopo 8’39”; grande bagarre Junior femminile: 1. Atl. Saluzzo, 2. Cus allunga deciso nell’ultimo giro e va a
vincere in 17’15” con 20” sull’avversario.
nella gara Cadetti su 2500 metri, con un Torino, 3. Giò 22 Rivera
imperioso scatto finale prevale Alex Allievi: 1. Cus Torino, 2. Saluzzo, 3. Atl. Lotta serrata sulla stessa distanza fra le
Junior; nel finale Elena Vittone del Runner
Abbruzzese della Safatletica in 8’55”.
Mizuno Piemonte
Allieve: 1. GS Chivassesi, 2. Runner Team stacca Beatrice Curtabbi del Giò 22
Rivera e vince in 25’39” con 10” di
Combinata maschile: 1. Cus Torino. Team, 3. Atl. Saluzzo
vantaggio. Nella gara Junior cavalcata
Femminile: Atl. Saluzzo
solitaria di Maurizio Tavella dell’Avis Bra,
Lungo maschile: 1. Valle Varaita, 2. Atl.
A FOSSANO DOPPIETTA
CLASSIFICHE CDS

Saluzzo, 3. Roata Chiusani

DELLA VALLE VARAITA
Il 28 febbraio Fossano ha ospitato
egregiamente i Campionati individuali di
cross, in palio oltre ai titoli regionali anche
l’accesso alla finale nazionale di Formello.
Grande giornata della Valle Varaita che si
aggiudica i due cross lunghi con i gemelli
Dematteis e Elena Bagnus. Cominciano
alle 9 i Master, vincono

Mauro Biglione

del Saluzzo, che copre i 6 chilometri in
22’35” e Marina Plavan del Baudenasca
in 27’40”. Nelle categorie giovanili
L’arrivo di Marinella Caccia
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che copre gli 8 chilometri in 29’46”, a 52”
Andrea Pelissero del Susa. Bella lotta
nella gara femminile con l’atleta di casa
Federica Scoffone ed Elena Bagnus al
comando fin dal secondo giro, Bagnus
vince in 34’17” con 13” di vantaggio, a
38” Maria Laura Fornelli dell’Atp. Ultimo
spettacolo con la gara maschile su 10
chilometri. Al colpo di pistola Martin ed
Bernard Dematteis partono decisi e fanno
il vuoto; alle loro spalle grande lotta per
l’accesso agli Italiani. Al terzo passaggio

Massimo Galliano del Roata Chiusani e
Maurizio Gemetto del Saluzzo precedono

RUNNER TEAM CAMPIONE

di 21” Roberto Catalano del Cus Torino e

GIOVANILE A GAGLIANICO

Luca Molineri del Saluzzo, di 34” la
Promessa Nicolò Roppolo della Cover e
di 46” Paolo Gallo del Giò 22 Rivera. Alla
campana Gemetto e Galliano assieme,
poi Catalano e Molineri a 37” e Gallo a
50”. Bernard e Martin tagliano appaiati in
34’35”, a 1’30” arriva Gemetto, a 1’41”
Galliano, poi a 2’14” Gallo che negli ultimi
metri ha staccato Catalano di 11” e
Molineri di 27”.

della giornata, poco meno di 600 su 800
concorrenti, a Gaglianico dove il 24
gennaio si sono disputati i societari
giovanili di cross. Prima partenza con
master over 60 e donne su 4 chilometri,
vince Valentina Belotti del Runner Team
in 14’27” con 35” su Beatrice Curtabbi
del Giò 22 Rivera e 38” su Anna Ceoloni
del Cus Torino. Franco Gnoato vince la

CAMPIONI REGIONALI
Senior maschili: Bernard Dematteis (Valle
Varaita)
Senior femminili: Elena Maria Bagnus
(Valle Varaita)
Promesse maschili: Nicolò Roppolo
(Cover Mapei)
Promesse femminili: Federica Scoffone
(Atl. Fossano)
Junior maschili: Maurizio Tavella (Avis
Bra)
Junior femminili: Elena Vittone (Runner
Team)
Allievi: Daniele Ansaldi (Atl. Fossano)
Allieve: Violetta Talenti (Atl. Cuneo)

I giovani sono stati i protagonisti

gara degli altri master di 6 chilometri in
21’08”. Combattuta la gara delle Ragazze
su 1200 metri, la spunta in volata
Elisabetta Marchini della Valsesia in 4’59”
con 2” su Noemi Rabassi e 3” su Emma
Merlin del Runner Team. Nei Ragazzi su
1300 metri Simone Tavella del Runner
Team vince in 4’50” precedendo di 5”
Sergiy Polikarpenko del Saluzzo e Marco
Gelatti dei Settimesi appaiati. Duello nelle
Cadette impegnate su 2000 metri tra
Aurora De Miglio dell’Avis Bra e Marinella
Caccia della Sisport, che allunga nel
finale e vince in 7’29” con 4” di vantaggio;
a 11” Marta Rosato del Rivarolo. Grande

Aziza Aboussabone a Gaglianico
incertezza nella gara Cadetti su 2500
metri, conclusione con una maxivolata di
9 atleti, vince Daniele Michelis

del

Morozzo in 8’39” su Davide Zanetti del
Pinerolo e Alex Abbruzzese della
Safatletica. Senza storia la gara assoluta
di 6 chilometri coi gemelli Dematteis
ancora una volta protagonisti, vincono
appaiati in 18”33 con 45” su Roberto
Catalano del Cus Torino e 56” su Maurizio
Gemetto del Saluzzo. La gara Allieve si
disputa su 3 chilometri, vince nettamente
Aziza Aboussabone della Sisport in
11’37” con 21” su Virgina Abate e 32” su
Rossana Aimino dei Chivassesi. Ultimi a
scendere in campo gli Allievi su 4
chilometri, nessun problema per Italo
Quazzola della Valsesia che s’impone in
13’12” con 11” su Giovanni Olocco della
Buschese e 22” su Daniele Ansaldi del
Fossano
CLASSIFICHE CDS
Combinata: 1. Runner Team, 2. Zegna, 3.
Safatletica
Ragazze: 1. Runner Team,

2. Atl.

Pinerolo, 3. Atl. Saluzzo
Ragazzi: 1. Borgaretto, 2. Zegna, 3. Atl.
Saluzzo
Cadette: 1. Atl. Saluzzo, 2. Sisport, 3.
Runner Team
Cadetti: 1. Atl. Pinerolo, 2. Runner Team,
3. UGB

UN MARE DI GIOVANI A
VOLPIANO
Nel pomeriggio dei societari italiani
sui prati della SMAT si sono affrontati
poco meno di 700 giovani a contendersi i
titoli regionali individuali. Dopo i 300
Le ragazze del Runner Team
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per le Ragazze impegnate su 1300 metri
e ancora una volta vince Elisabetta
Marchini della Valsesia sulle atlete di
casa Emma Merlin e Noemi Rabassi. Si
conclude allo sprint pure la gara dei
ragazzi sui 1500 metri, la spunta a fatica
Simone Tavella del Runner Team in 6’00”
sul settimese Marco Gelatti; a 10”
Daniele Obertino della Buschese. Ancora
un successo a livello di società per il
Runner Team, che si aggiudica anche il
Trofeo regionale di cross, precedendo la
Safatletica e il Pinerolo.
CAMPIONI REGIONALI
Cadetti: Davide Zanetti - Atl. Pinerolo
Cadette: Aurora De Miglio – Avis Bra Gas
Ragazzi: Simone Tavella – Runner Team
Ragazze: Elisabetta Marchini – Atl.
Valsesia

La prova cadetti a Volpiano
Esordienti scendono in campo le Cadette spalla con Rosato. Meno combattuta
su 2000 metri, lotta a tre con le eterne invece la gara dei Cadetti su 2500 metri,
rivali Aurora De Miglio dell’Avis Bra e con Davide Zanetti del Pinerolo che in
Marinella Caccia della Sisport più Marta 9’42” precede di 2” Alex Abbruzzese
Rosato del Rivarolo, questa volta vince la della Safatletica, a 5” Davide Scaglia di
braidese in 8’29” con 4” su Caccia a Alba. Ancora una conclusione in volata

La partenza della prova esordienti

La festa degli Esordienti
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SPAZIO
MASTER

Indoor tricolori

Povero M55 dell’Alfieri nel pentathlon con

32 le medaglie
piemontesi

compagna Marirosa Auteri F55 nel peso

2905 punti, 4° nell’asta con 1,80 m e la
con 8,38 m, Vito Sossella M70 del Cus
Master nei 60 in 9”00, 4° nei 200 in
31”12, e Patrizia Addis F45 della
Canavesana nella marcia 3 km in

di Sebastiano Scuderi 19’28”40.
Quattro vincono due
medaglie, Chiara Ansaldi F40 del

Un bronzo per Gianluca Lupo M40
Balangero, oro nel lungo con 5,08 e dell’Alfieri nei 60 hs in 9”64, Antonio
nell’alto con 1,53 m, Pier Carlo Molinaris Casetta M35 del Pec nel peso con 9,26
M55 dell’Alfieri, oro nel lungo con 5,07 m. Tre medaglie dalle staffette, l’Alfieri
e argento nell’alto con 1,48, Elena conquista l’oro con gli M45 in 1’39”35,
Sandigliano F40 dello Zegna, argento nuovo record italiano, e l’argento con gli

Vincenzo Falco

Sono 32 le medaglie
conquistate dai Masters
piemontesi ai Campionati italiani
indoor ad Ancona, che hanno
visto la partecipazione di 2190
atleti/gara con 257 società
rappresentate.
Su tutti svetta Ernesto
Minopoli M75 dei Master Novara
con due ori nel pentathlon con
2678 punti e nei 60 in 10”03 e un

nel pentathlon con 1659 punti e bronzo M65 in 2’15”18 davanti ai Masters Novara
nel peso con 7,92 m e Silvia Vagnone in 2h16”37.
Giacosa F50 del Balangero bronzo nei
60 in 9”26 e nei 200 in 32”03.

Va n n o r i c o rd a t i p o i i 5 t i t o l i
Un oro per Vincenzo Falco M45 del conquistati da 4 atleti emigrati, due
Giò nei 3000 in 9’16”66, Alberto Pio all’Olimpia Rimini, Luciano Acquarone
M55 di Vercelli nella marcia 3 km in M80, che si aggiudica i 3000 col record di
15’10”62, Ottavio Missoni M85 dei 12’59”64 e i 1500 in 6’15”13 e Mario
Masters Novara nel peso con 8,38 m, Riboni M95, record nel peso con 5,32 m;
Pasquale Palella M60 nella marcia 3 km Carmelo Rado M75 del San Marco
in 17’02”38 e Francesca Juri dell’Alfieri Venezia, record nel peso con 11,55 m e
nel triplo con 9,53.

Umbertina Contini F60 del Città di
Un argento per Benito Bertaggia M70 Padova nei 60 in 9”23
dello Zegna nei 200 in 30”15, Francesco

argento nei 200 in 35”60, seguito
da Fabio Nicola M40 dello Zegna
con un oro nel pentathlon con
3144 punti e due argenti, nei 60
hs in 9”39 e nel triplo con 12,52 e
Francesco Paderno dei Masters
Novara, oro nei 400 in 1’18”23 e
argento negli 800 in 3’03”59 e nei
3000 in 13’48”05

Fabio Nicola

Ottavio Missoni
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socializzazione, un’occasione per stare
insieme. Era totalmente assente quella

TAVOLA
ROTONDA

esigenza di vincere che oggi è riproposta
costantemente a tutti livelli dalle società

Atletica e Giovani
di Myriam Scamangas
Tavola rotonda sull’Atletica con i
campioni olimpici Livio Berruti e Maurizio

Come si convincono i giovani di oggi
a fare atletica? E la gente a camminare?
Maurizio

Damilano:

sportive e dalle federazioni. Al giorno

“Paradossalmente è più facile la

d’oggi vincere significa incassare soldi e

seconda. I giovani vanno stimolati verso

avere potere. Ai nostri tempi poi non

questa scelta e per farlo bisogna entrare

c’era quel culto esasperato

nel loro mondo. L’atletica è molto

dell’immagine che c’è oggi: questo

tradizionale nelle sue prassi (le

voleva dire mancato accanimento

misurazioni, lo starter…) e per questo

giornalistico per la vita privata e il tempo

può apparire meno ricca di fascino

libero degli atleti e maggiore libertà nel

rispetto ad altri sport che promettono

vivere i propri spazi, compresi gli

maggiore adrenalina. I ragazzi non sono

allenamenti. Negli anni ’60 c’era ancora il

diversi da quelli di una volta, ma hanno a

Damilano alla serata del Lions Club e

piacere di fare atletica ad alto livello

disposizione una varietà di opportunità

Azzurri d’Italia. Lo scenario il Jolly Hotel

sempre con il sorriso sulle labbra e per il

nel panorama sportivo che una volta

semplice gusto di divertirsi e stare

erano impensabili. Non esistono ricette

insieme all’aria aperta.

in merito, ma certamente l’atletica deve

Ambasciatori di Torino, moderatore il
giornalista Gianni Romeo.

essere centrale nel mondo della scuola,
Mentre scorrono le immagini delle
semifinali e poi della finale dei 200 metri

Maurizio Damilano: L’atletica è lo

ha il diritto di esserlo. I giovani hanno

sport di base per tutti ed è quindi facile

bisogno di spazio, di confrontarsi, non

di Roma 1960 restaurate a colori,

accostarvisi e praticarla. Negli anni ’70,

bisogna non parlare di agonismo perché

partono i ricordi del decano dei

quando abbiamo iniziato io e mio fratello

è proprio quello lo spazio dove i giovani

giornalisti sportivi torinesi, amico dei due

Giorgio, era forse il momento di migliore

possono fare le loro esperienze e

campioni. “La vittoria di Livio Berruti per

qualità del rapporto tra scuola e mondo

sperimentarsi.

molti è stata una sorpresa, ma non per

dello sport, un legame così stretto che

noi italiani, e in particolar modo per noi
piemontesi: eravamo convinti che

consentiva facilmente di inculcare nei

Livio Berruti: “Oggi vedo nei giovani

giovani l’idea della pratica sportiva.

la difficoltà a confrontarsi con gli altri,

avrebbe fatto bene per la sua serenità

L’incontro con la marcia come disciplina

domina la paura di perdere. Nei

nell’affrontare un evento importante

è stato una casualità, nata nel collegio

videogiochi si è vincitori, ma si vince

che frequentavamo a Scarnafigi, non

contro se stessi. La cultura dominante

sapevamo assolutamente cosa fosse. La

oggi è quella del “se non vinci non sei

marcia poi, agonisticamente parlando,

nessuno”, quindi se in quello sport non

ha la fortuna di avere quasi subito prove

vinci l’abbandoni, anche se ti piace. Uno

nazionali

s p o r t d i b a s e c o m e i l n o s t ro è

come quello olimpico.”
Ma l’elemento chiave, il concetto
principe di tutta la sera non sono i ricordi
degli ori olimpici, ma l’amore per
l’atletica che non è solo uno sport ma è
maestra di vita. E una comune

fondamentale per dare un’educazione,

identificazione di quello che manca ai

La cultura sportiva popolare si è

uno stile di vita, una maturità civile e

sempre rivelata assente nel nostro

sociale utilissima non solo nello sport ma

giovani che oggi si avvicinano allo sport

paese. Anche quando gareggiavano i

nella vita intera.”

in generale: sopportare il confronto con

grandi del passato. Curiosi a questo

gli altri, che vuol dire mancanza di

proposito alcuni aneddoti: “La marcia è

Concludendo, una riflessione è

occasioni per crescere. Il risultato: un bel

certamente un gesto atletico particolare,

inevitabile. A scuola ci ricordano spesso

confronto dialettico, appassionato e

ma in quegli anni era normale che

che Historia magistrae vitae (la storia è

chiunque facesse attività sportiva in

maestra di vita): concetto senz’altro vero

mezzo alla strada fosse visto un po’

e dimostrato dai fatti. Ma nel mondo

come un matto. Non solo noi che

dello sport? E’ davvero l’atletica in grado

marciavamo a Scarnafigi, ma anche

di rivestire questo ruolo, buttandosi nella

Arese racconta sempre che più di una

mischia della realtà quotidiana seguendo

da

volta fu costretto a litigare con le

i giovani anche oltre la soglia

condizionamenti ed esasperazioni,

macchine agli incroci quando si allenava

dell’universo sportivo? Si attendono

per strada a Torino.”

risposte.

alcune chiavi di lettura sulla pratica
sportiva nel mondo di oggi.
Livio Berruti: Io e i miei coetanei
abbiamo avuto la fortuna di vivere un
mondo

sportivo

libero

ruspante: fare sport era un momento di
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LIBRI

Livio Berruti

Olimpiadi, i risultati, i campioni ed i

Un campione ed il
suo mondo

atleti. Un racconto coinvolgente e

di Marco Candellone

perdenti ed il loro essere uomini oltre che
puntuale, che toglie curiosità, svela
aneddoti, spiega avvenimenti, scopre
altarini e sgretola figure mitiche o
presunte tali; sempre però senza

acrimonia e soprattutto con precisione
Non ci troviamo di fronte ad giornalistica e documentazioni concrete.
una biografia classica, bensì ad un
Ciò che esce dalla penna di Claudio
mosaico fatto di momenti storici, eventi Gregori è un affresco di ampio respiro dal

sportivi e fotogrammi di Berruti, quale sommessamente, educatamente,
immaginato come un lungo sogno del
timidamente esplode l’immagine del
campione durante la degenza per il
Campione per nascita e per talento,
gravissimo incidente stradale che quasi dell’uomo che ha fatto l’atleta per gioco,
gli costò la vita nel 1982. Quindi flash di
memorie che si accendono

Finalmente arriva sulla carta la vita
di Livio Berruti!
In questo scorcio di inizio
millennio si sprecano gli instant
book dedicati a figure sportive di
dubbia gloria: Mourinho – almeno
due o tre volumi - , Ibrahimovic,
Cassano, Inzaghi, Totti; persino
imberbi promesse la cui traccia
nella storia dello Sport (prego
notare la s maiuscola) è tutta da

interpretando – come Gregori osserva

correttamente – lo sport nel modo
capricciosamente su e giù per il fiume anglosassone: divertimento, fair play e
del tempo sull’uomo, lo sportivo e la sua pulizia ad ogni costo. Ed emerge il
epoca, come recita il sottotitolo: “Il
fantasma di uno sport che sembra non
romanzo del campione e del suo tempo”. poter più tornare, ucciso dal denaro,
Anziché seguire il protagonista dalla dall’audience, dal doping e, perché no, da
culla a Torino 2006, quando fu tedoforo,
sfrenate ambizioni individuali. Dobbiamo
ci troviamo invece a gustare il bouquet
leggere queste storie, belle e brutte,
delicato dei ricordi, che amalgama avvincenti, nostalgiche o tristi che siano e
garbatamente le vicende personali di
Berruti con i grandi accadimenti di

di tutto questo dobbiamo ringraziare –

cinquanta e cinquanta – Livio Berruti e
buona parte del Novecento e la storia Claudio Gregori: Livio perché c’è e
dello sport (tout court) con le sue Gregori perché ce lo ha raccontato.

dimostrare come Pato e Giovinco
L’uscita di “Livio Berruti-Il
romanzo di un campione e del
suo tempo” ci riconcilia con
l’agiografia sportiva e non a caso,
complice il cinquantenario della
scomparsa di Fausto Coppi che
porta con sé svariate
pubblicazioni sul Campionissimo
di Castellania, ci ricorda che nella
storia dello sport tanti sono i
protagonisti, ma pochi compiono i
gesti che li consegneranno
all’eternità ed al mito: Berruti e
Coppi sono tra questi pochi. La
lettura delle prime venti-trenta
pagine desta indubbiamente una
certa perplessità.
Nella foto a destra il Podio di
Roma 1960: Livio Berruti (ITA),
Lester Carney (USA), Abdul Seye
(FRA)
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PUNTO
TECNICO

Pajulathi e il

metodiche che contraddistinguono le

convegno europeo
sul mezzofondo
veloce giovanile

emerse alcune linee guida generali da

di Luca Tizzani
Il convegno si è aperto con la
presenza e l’introduzione di Lasse Viren,
atleta finlandese vincitore della medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Monaco nel 1972,
sia nei 5000 che nei 10000, bissando poi
il successo a quelle di Montreal del
Marcin Lewandowski
Pajulahti è un piccolo centro
della Finlandia, situato a circa 100
Km. a Nord-Est di Helsinki, sulle
rive del lago Iso-Kukkanen,
circondato da boschi di larici e
betulle e immerso in una quiete e
pace assolute. Qui si è svolto, dal
27 al 29 Novembre, il terzo
congresso internazionale “The
Yo u n g d i s t a n c e - r u n n e r
conference 2009”, patrocinato e
promosso dalla Federazione

1976. Sui 5000 stabilì anche il record del
mondo. Insieme alla ovvia e scontata
prevalenza dei partecipanti appartenenti
ai Paesi Scandinavi, quasi tutti gli stati
europei avevano inviato almeno un
allenatore in loro rappresentanza.
L’essere stato scelto a rappresentare
l’Italia a questo importante congresso,
insieme al collega Giorgio Fazio, è stato
per me motivo di grande orgoglio e ha
costituito una bellissima esperienza. Pur
nell’ambito della differente visione del
processo di allenamento e delle singole

varie scuole di pensiero nazionali, sono
seguire, su cui si è trovato un unanime
accordo.
In particolare si è dibattuto in
maniera approfondita sulle metodiche di
allenamento di 4 nazioni: Inghilterra,
Finlandia, Spagna, Polonia.
Ci si è inoltre soffermati sulla
necessità di avere un continuo scambio
e aggiornamento culturale tra i tecnici
europei, sia sfruttando tutti i mezzi che la
tecnologia attuale mette a disposizione,
sia programmando incontri periodici,
organizzati a turno in uno stato diverso,
con il supporto della federazione
nazionale interessata. Sempre più
importanza poi dovrà essere data al
binomio ricercatore – allenatore,
nell’ottica di una crescita scientifica e
culturale del movimento atletico. A mio
parere, è interessantissima ed
importante la proposta fatta di istituire la
figura di un coordinatore che si occupi di
creare un data-base di articoli scientifici
riguardanti lo sport, e l’atletica in
particolare nel nostro caso, filtrandoli,

Europea di Atletica Leggera (EAA)
nell’ambito del progetto “EAA
coaching summit series”, rivolto

Il complesso di Pajulathi sede del convegno

ai tecnici nazionali. Tre giorni di
esposizioni, approfondimenti,
scambi continui di informazioni,
pareri e metodologie di
allenamento per il mezzofondo,
tra tecnici provenienti da tutta
Europa.

Mustafa Muhamed
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L’idea della Fidal Nazionale è quella
di divulgare nel più breve tempo
possibile e in modo molto più
approfondito di quanto possa essere
fatto con questo breve articolo tutti i
contenuti del convegno, mettendo a
disposizione di chiunque ne sia
interessato il materiale raccolto. Il
comitato Regionale Piemonte intende
L’impianto indoor di Pajulahti
catalogandoli per argomento e tipo, e
tenendo i contatti con il mondo
universitario e accademico.
Sono infine stati presentati ed
analizzati i programmi di allenamento e
la carriera di tre grandi mezzofondisti,
dall’età giovanile fino alla loro maturità
agonistica e all’ottenimento di risultati
prestigiosi: il finlandese Jukka Keskisalo
(medaglia d’oro nei 3000 siepi ai
Campionati Europei di Goteborg 2006), il
polacco Marcin Lewandoswki
(Campione Europeo Under 23 sugli 800
a Debrecen nel 2007) , lo svedese
Mustafa Muhamed (quarto nei 3000 siepi
ai Mondiali di Osaka del 2007).

presentare e discutere i temi del
convegno in una relazione che verrà
tenuta presumibilmente nel mese di
Gennaio 2010, in occasione
dell’assemblea regionale dei tecnici.
Sicuramente i tre giorni finlandesi
sono serviti a cementare e dare solidità
ad alcuni concetti che sentivo di avere
fatto miei nel corso degli anni, a riflettere
su altri e ad approfondire alcuni aspetti
metodologici che non condivido
appieno, essendo per certi versi diversi
dall’approccio della scuola italiana e del
mio personale modo di vedere e credo
tecnico.
Sono serviti soprattutto ad
aumentare ed alimentare la voglia di
stare sul campo, allenare e sperimentare,
cercando di dare anima e corpo per
quello sport unico che viene chiamato

Il giavellotto di Parviainen
ATLETICA.
Pajulahti porterà sempre con sé il
ricordo di tanti bambini, non più grandi
di sette od otto anni, biondissimi, pronti
e ordinati alle sette, quando il sole era
ancora ben lontano dal sorgere, per
iniziare a praticare il loro sport; le
immagini di uomini e donne di ogni età
che correvano a qualunque ora del
giorno; il gruppo di tre ragazze in pista
con il proprio allenatore alle 6.30 del
mattino, con pochissima visibilità, tanto
freddo, ma una voglia enorme di fare,
crescere, inseguire i proprio sogni...
Credo che in questi giorni, per certi
versi piuttosto travagliati, la cosa più
importante sarebbe davvero riuscire a
ritrovare questo spirito e questa
mentalità anche da noi, in casa nostra.
Sarebbe bello ritrovassimo la voglia di
lavorare duro e tanto, cooperando e
collaborando, con l’unico fine di far
crescere i nostri ragazzi e di ritrovare
risultati. La voglia di correre, senza
polemiche, senza piangersi addosso,
pensando al materiale umano che
abbiamo a disposizione e impegnandoci
per farne esprimere al meglio le
potenzialità.
Sull’attestato consegnato a tutti i
partecipanti campeggia la frase latina di
Virgilio: “Labor improbus omnia vincit” ,
tradotta nel meno efficace Inglese
“Labour conquers all things”: ossia “la
fatica improba ottiene ogni cosa”.
Questa è davvero la mentalità che
dobbiamo riacquistare e a cui dobbiamo
credere fermamente.

Jukka Keskisalo
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SCUOLA

S port

e scuola:
due facce di una
medaglia

avventura attirati dal miraggio del viaggio
e dell’incontro con nuovi compagni e
avversari, completamente frustrati;
perché, ci si chiede, una federazione che
già possiede un imponente movimento di
base dovrebbe destinare risorse per un

di Antonio Dotti avvenimento che in realtà sposta per lei

pochi numeri ed invece non procura alcun
Ma al di là delle note felici, nel ritorno?
parterre si respirava un’aria ben più
E di contro, quelle federazioni che
modesta: circolava infatti, e con sono cronicamente alla ricerca di fondi
insistenza, la voce che quest’anno per per gestire la loro attività (ricordiamo che

Si sono svolte alcuni giorni
orsono, in quel di Santhià, le finali
regionali di corsa campestre,
riservate alle medie ed alle
superiori delle scuole piemontesi.
Superiori si fa per dire
perché, come accortamente
stabilito tra ministero e Coni,
queste competizioni assumono
dignità regionale per il solo
biennio delle superiori lasciando
tranquillamente che i 17enni si
dedichino allo studio, con il
presupposto che chi ha già
scelto se fare o no sport (o

problemi economici non ci sarebbe stata la diminuzione dei contributi Coni
una fase nazionale; e ad ulteriore procede al passo di un -20% annuo)
precisazione si aggiungeva (da parte di come potrebbero fronteggiare gli esborsi
rappresentanti del MIUR) che il Ministero per una manifestazione di portata
aveva lasciate libere le varie federazioni di nazionale? Il velo di tristezza che colpiva
organizzare in proprio (leggasi facendosi gli insegnanti (quasi sempre gli stessi,
carico degli oneri) la fase nazionale.
quasi si fosse instaurata una sorta di
Ora si comprende bene quanto specializzazione tra di loro) era palese
nuoccia ad un movimento che si muove perché se nel passato queste voci erano
tra mille difficoltà il fatto di non poter ricorrenti mai come adesso le (male)
proporre ai dirigenti scolastici, ai genitori notizie avevano un profondo senso di
e perché no a quegli alunni ancora dotati verità. Salutiamo così malinconicamente
di un desiderio agonistico, una fase di un pezzo della nostra vita sperando che il
confronto nazionale.
I tentativi di convincere ragazzi

Nel contempo i giornali nazionali
dubbiosi ad impegnarsi in questa davano trionfalmente la notizia che dopo

attività fisica) non possa essere
più influenzato dalla scuola. Bella
manifestazione agile

futuro ci riservi novità.

e precisa

che per le superiori ha visto la
vittoria al maschile del Liceo
Scientifico di Pinerolo (guidato
dalla prof. Patrizia Serra) che
porta a 3 le strisce vincenti e al
femminile dallo Scientifico di
Saluzzo (con alla testa la prof.
Luisella Tible).
Sottolineo i vincitori delle
superiori perché in questa fascia
di età sembra che le difficoltà di
portare avanti un movimento
siano più difficili.
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lunghi momenti di confronto (e ne siamo ministro Gelmini, queste disponibilità non se nel 2013 saremo a constatarne la
a conoscenza in prima persona per aver sono nelle possibilità del Coni.

morte.

avuto contatti giornalieri con chi portava
avanti il tutto per conto del Coni) si è

Vedremo se il progetto più innovativo

riusciti a partorire un protocollo che degli ultimi 50 anni crescerà rigoglioso o
proprio in questi giorni ha avuto la sua
realizzazione pratica attraverso un
progetto di attività motoria nelle
elementari.
Progetto pilota per ora riservato a
scuole pilota in tutte le regioni che si
avvarranno di 100 formatori che
riverseranno
1000

le loro competenze su

laureati in scienze motorie o

diplomati SUISM, che diverranno perciò
veri e propri esperti nella materia. Il loro
compito sarà quello di insegnare ai
bambini a conoscere il proprio corpo e le
loro inclinazioni sportive. Il progetto si
svolgerà da febbraio a maggio per un
totale di 50 ore di attività per classe
coinvolgendo in maniera crescente
sempre più scuole per arrivare
finalmente a norma nell’anno scolastico
2012/2013 coprendo le scuole di tutto il
territorio nazionale.
Svolta epocale non tanto per il fatto
che si svolgano ore di attività motoria (in
moltissime scuole dirigenti scolastici
attenti, maestri volenterosi e

consigli

d’istituto illuminati in qualche modo
avevano posto in essere attività che già
anticipavano quanto ora realizzato), ma
mai prima d’ora era prevalsa la volontà
di affidare questo progetto a veri
professionisti del ramo e soprattutto (e
qui sta la vera novità) uniformemente
formati di modo che in tutto il territorio
nazionale il verbo “movimento” sarà
univoco.
Bella, anzi splendida cosa con un
piccolo neo: i costi. Ora, per il desiderio
di afferrare questo irripetibile momento
storico, il Coni ha anticipato per il
progetto pilota 5 milioni di euro, in
seguito per il raggiungimento della
norma occorreranno poco più di 80
milioni di euro.
Chi li reperirà?
Perché, se non interviene e in modo
massiccio il Ministero guidato dal
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Sarebbe un peccato.

ATLETICA
&
SALUTE

L’attività

fi s i c a
come prevenzione
per l’obesità
di Shuela Curatola

Cuadrilla de Eanons di Botero
La valutazione dell’eccesso
ponderale può essere effettuata
attraverso varie indagini
epidemiologiche, come ad
esempio il calcolo dell’indice di
massa corporea (IMC o BMI
body mass index).
Lo si valuta dividendo il peso
corporeo espresso in kg per il
quadrato del valore della propria

livello del giro vita (tipico degli obesi) e

altezza espresso in metri.

l’instaurarsi di patologie croniche come
ad esempio: malattie cardiache e

In base a questi calcoli si

respiratorie, diabete mellito non insulino

sono ottenute tabelle di

dipendente (spesso si parla di diabesità,

comparazione che danno una

che deriva dall’insieme delle parole

valutazione dello stato ponderale

“obesità” e “diabete”), ipertensione e

di una persona:

forme di neoplasie (al seno, al colon, alla
prostata, al collo dell’utero,
Istruzioni: la prima colonna a sinistra all’endometrio, al rene).
riporta l'altezza espressa in centimetri; la
La WHO (world health organization)
prima riga in alto riporta il peso espresso definisce l’obesità come “epidemia
in chilogrammi. Trovando l'intersezione estesa a tutta la Regione europea” in
fra riga e colonna verrà individuato il BMI, quanto dalle indagini effettuate è emerso
cioè l'Indice di massa corporea, che che circa la metà della popolazione
attualmente è il sistema più utilizzato per adulta è in sovrappeso e addirittura circa
misurare l'eventuale obesità. I colori della il 30% in alcuni paesi può addirittura
tabella indicano il grado di rischio essere definito “obeso patologico”.
connesso al proprio BMI.

Una famiglia, di Fernando Botero

La prevenzione all’obesità è

fondamentale ed è per questo motivo che
Molte indagini epidemiologiche l’OMS ha sviluppato un programma che
hanno evidenziato che esiste una grande prevede una serie di raccomandazioni per
correlazione tra l’accumulo di adipe a i governi; fra queste le principali sono:
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Nella tabella riportata in calce alla
pagina possiamo visualizzare i valori
indicativi di una dispendio energetico
(Kcal/min) per ogni minuto di attività
fisica.
Spesso nelle famiglie non vi è una
grande consapevolezza del dilagare
dell’obesità giovanile, per cui si adottano
abitudini alimentari completamente
errate che poi portano all’insorgenza di
malattie che accompagneranno la
crescita di bambini o ragazzi. Tanti
giovani passano troppo tempo davanti al
televisore invece di svolgere attività
fisica, circa 2 ore al giorno, che sono
tantissime!
Il cambiamento delle abitudini
familiari deve partire dalla scuola, che ha
il compito di
favorire l’aumento del consumo di

Infatti i regimi dietetici drastici senza

educare allo sport, fare

promozione nelle famiglie e soprattutto

attività fisica predispongono l’individuo dare il buon esempio con le mense
scolastiche e con una adeguato orario
sostituire il consumo dei grassi saturi ad una maggiore probabilità di aumentare
con quelli di origine vegetale
di peso, ad una carenza di principi scolastico in cui inserire l’educazione
ridurre il consumo dei cibi ad alto nutritivi, ad una riduzione della massa fisica, non solo come materia marginale,
frutta e verdura nella popolazione

indice glicemico

magra (cioè dei muscoli), riduzione del

ma come primaria. Naturalmente un buon

nostro metabolismo; quindi è meglio ruolo nel combattere l’obesità lo hanno
incentivare l’attività fisica giornaliera svolgere un’attività motoria così si potrà anche i mass media, che dovrebbero
(è infatti noto che una riduzione del peso mangiare di tutto e ottenere lo stesso diffondere la cultura del mangiare sano
invece di pubblicizzare spesso cibi
di circa il 10% rispetto a quello iniziale obiettivi dimagranti, naturalmente
“spazzatura” che vanno tanto di moda,
riduce il rischio delle patologie, se viene riducendo i rischi per la salute.
ridurre il consumo del sale

Ma purtroppo, nonostante i benefici ma che servono solo a rovinare la vita
degli adolescenti.
Bisogna sempre ricordare che esiste conosciuti, l’attività fisica non è molto
In conclusione ricordatevi che una
u n a g r a n d e c o r r e l a z i o n e t r a l o diffusa come invece dovrebbe esserlo in
sana
alimentazione abbinata ad una
svolgimento dell’attività fisica regolare e una popolazione che presenta un elevato
mantenutp nel tempo).

la riduzione del peso corporeo.

grado di obesità. Nella tabella posta in

adeguata attività fisica vi renderà migliori

Deve essere chiaro che non si può alto della pagina si evidenziano i valori di la salute, la psiche, l’aspetto fisico e vi
ottenere un buon dimagrimento se non si dispendio energetico fra soggetti obesi e aiuterà ad affrontare meglio la vita.
abbina un regime dietetico ipocalorico ad soggetti normopeso.
una adeguata attività fisica.
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BACHECA
GIUDICI

Regolamento
della corsa in
montagna
Norme Generali

• o l t re k m . 2 1 fi n o a 4 2 k m
denominate maratona in montagna.
La maratonina in montagna e la
maratona in montagna sono gare
riservate alle categorie SenioresPromesse e Master (cat. non oltre 60)
maschili e femminili.
Tutte queste gare devono essere

• Allievi: da un minimo di km. 3,5 ad

omologati aventi tutte le caratteristiche

• Cadetti: da un minimo di km. 2,4
ad un massimo di km. 3,5;

tecniche e di sicurezza previste dal

• Ragazzi: da un minimo di km. 1,2

Amatori maschili e femminili:

presente Regolamento.

ad un massimo di km 1,5;

gareggiano sulle distanze dei Seniores-

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

Promesse.

• Master: cat. 35-40-45 da un
minimo di km. 7 ad un massimo di km.
Art. 1 - La corsa in

organizzate su percorsi regolarmente

un massimo di km. 5;

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

Gare a staffetta
Le gare a staffetta si disputano con
formazioni così composte:
• Juniores, Promesse, Seniores,

montagna: definizione.

6 ad un massimo di km. 9; cat. 65 ed

La gara di corsa in montagna si

Master maschili: da tre elementi;

oltre da un minimo di km 3,5 ad un

svolge all'aperto, su un percorso

massimo di km 5.

• Juniores. Promesse, Seniores,
Master femminili: da due elementi;

naturale, in prevalenza composto
da mulattiere, sentieri e prati, con

I percorsi per le gare femminili
dovranno avere le seguenti distanze:

• Allievi, Cadetti e Ragazzi maschili
e femminili: da due elementi.

tracciati di salita e discesa.

• Seniores-Promesse: da un minimo
di km. 6 ad un massimo di km. 9;

Art.2- Il percorso di gara:
caratteristiche, distanze e

• Juniores: da un minimo di km. 3,5
ad un massimo di km. 5. Quando ad

dislivelli.

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

una gara partecipano sia atleti

Le gare di corsa in montagna si

distanza delle singole frazioni potrà

Juniores che Seniores, il percorso non

svolgono su percorsi, omologati,

variare da un minimo di km. 6 ad un

potrà essere più lungo della distanza

che variano nelle caratteristiche e

massimo di km. 9;

massima prevista per la categoria

distanze a seconda della

Juniores;

categoria e del tipo di

Promesse, Seniores, Master la

manifestazione.

• Allieve: da un minimo di km. 2,4
ad un massimo di km. 3,5.;

distanza delle singole frazioni potrà

2.1 - DISTANZE

• Cadette: da un minimo di km. 1,8

Gare individuali

ad un massimo di km. 2,5;

I percorsi per le gare Maschili

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

dovranno avere le seguenti
distanze:
a) Seniores - Promesse: da un
minimo di km. 8 ad un massimo

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

I percorsi di gara dovranno avere le
seguenti distanze:

• femminili: per atlete Juniores,

variare da un minimo di km. 4 ad un
massimo di km. 5;
• Allievi, Cadetti e Ragazzi maschili
e femminili: la distanza delle singole
frazioni è la stessa prevista per le gare
individuali di ciascuna categoria.
2.2 - DISLIVELLO

di km. 15;

• Master: cat. 35-40-45 da un
minimo di km. 6 ad un massimo di km.

b) Juniores: da un minimo di km.

Juniores, Promesse - Seniores, Master,

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

6 ad un massimo di km.9.

(escluse le gare di maratonina in

3,5 ad un massimo di km 5.

montagna e di maratona in montagna)

Quando ad una gara partecipano
sia atleti Juniores che Seniores, il
percorso non potrà essere più
lungo della distanza massima
prevista per la categoria Juniores;

Maratona e maratonina in
montagna
Possono essere organizzate gare
aventi distanza:

Il dislivello, per le gare degli atleti

deve essere compreso, come media:
• in salita: fra un massimo di m. 200
per km. ed un minimo di m. 100;
• in discesa: fra un massimo di m.

• fi n o a k m . 2 1 d e n o m i n a t e
maratonina in montagna;
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150 per km. ed un minimo di m. 75.

Il dislivello, per le gare degli atleti

m.);

Ogni percorso di gara deve essere

Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti deve

• prato: con bandierine rosse o

preventivamente omologato dal

essere compreso, come media, sia in

frecce direzionali ben visibili l'una

competente Organo federale e

salita che in discesa, tra un massimo di

dall'altra (una ogni 30 m.);

precisamente da:

m.100 per km. ed un minimo di m. 50
per km.
Il dislivello nelle gare di maratonina
in montagna e di maratona in montagna

• bosco e nella vegetazione alta:

• Segreteria Nazionale FIDAL: per le

con riga continua in gesso bianco e

gare internazionali e nazionali;

bandierine rosse ad una distanza

• Tecnico regionale incaricato: per
le gare regionali e provinciali.

massima di 30 m.;

5.2 -SOPRALLUOGO PER

dovrà avere come media massima in

• zone di percorso di difficile

salita e discesa metri 100 per km. Il

segnalazione: devono essere utilizzate

OMOLOGAZIONE

dislivello totale (salita più discesa) non

strisce di plastica colorata.

Per ottenere l'omologazione del

potrà comunque essere superiore a

La segnaletica deve essere affidata

percorso, la Società organizzatrice

metri 2.500 per la maratonina e a metri

alle cure di una o più persone esperte e

richiedente deve inviare agli Organi

4.000 per la maratona.

responsabili designate dal Comitato

federali sopra specificati una richiesta

Organizzatore.

scritta allegando copia della planimetria

Modifiche ai limiti fissati potranno
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

Ai crocevia, oltre alla segnaletica,

(su carta topografica in scala 1: 25.000),

autorizzazione scritta, dal Settore

deve essere operante una persona

con evidenziato il tracciato proposto ed

Tecnico Federale.

addetta, denominata "segnastrada".

indicando il nome del proprio

2.3 - QUOTA

Sui regolamenti di gara deve essere

responsabile tecnico designato.

I percorsi delle gare di Corsa in

indicato il tipo di distintivo utilizzato dai

5.3 - DOCUMENTAZIONE

Montagna dovranno svolgersi ad una

"segnastrada" e dal personale di servizio

CARTOGRAFICA

quota inferiore a metri 2000 s.l.m.

della gara.

Una volta effettuato il sopralluogo da

contenendo la punta più elevata sotto i

parte del competente Tecnico designato

2500 metri. Potranno svolgersi a quota

Art. 4 - Qualifica e carattere delle

e definito e misurato il tracciato di gara,

superiore, e solo per il settore assoluto,

gare

la Società organizzatrice dovrà inviare

con apposita deroga scritta dal Settore

4.1 - QUALIFICA

all'Organo federale competente la

Tecnico Federale, purché non venga

Le gare di corsa in montagna

seguente documentazione:

superata la quota di metri 3000.

possono avere la qualifica di:
• provinciali;

Art. 3 - Il tracciato di gara
Il sorpasso

• regionali;
• nazionali:

3.1 - DIFFICOLTA'

• internazionali.

Il tracciato di gara non deve

• n°4 copie della planimetria del
tracciato su carta topografica (scala 1:
10.000);
• n°4 copie del profilo lungialtimetrico nelle seguenti scale:

4.2 - CARATTERISTICHE

1.

presentare difficoltà tali da costituire un

Le gare di corsa in montagna

Seniores e Master: scala

concreto pericolo d'infortunio per il

possono svolgersi secondo queste

longitudinale: 1: 50.000 ed

concorrente e deve essere segnato in

caratteristiche:

modo inequivocabile.
3.2 - SORPASSO
In ogni punto del percorso deve

Categorie Juniores, Promesse,

altimetrica 1: 10.000;

• individuali (in linea ed a
cronometro);

2.

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

• a staffetta (a 2 o 3 atleti);

longitudinale 1:10.000 ed altimetrica

sorpasso tra almeno due concorrenti,

• a squadre (a 2 o più atleti).
4.3 - PARTECIPAZIONE

5.4 - COMPETENZE

per cui si dovrà adeguatamente

A tutte le gare, ad esclusione di

Copia della documentazione

predisporre il tracciato di gara.

quelle internazionali, nazionali e di quelle

richiesta, unitamente al rapporto

3.3 - SEGNALETICA

dove si assegnano titoli individuali,

compilato dal Tecnico incaricato, sarà

La segnaletica del percorso deve

possono partecipare atleti di altre

inviata, a cura degli Organi preposti (di

regioni.

cui al punto 5.1), con l'approvazione a:

essere consentita la possibilità del

essere fatta nel pieno rispetto della
natura, e nella seguente maniera:

1:2.000

• strada rotabile, mulattiera e
sentiero: con righe o frecce orizzontali

Art. 5 - Omologazione del

• Società organizzatrice che dovrà
pubblicarlo sul programma ufficiale

percorso

della gara, per una tempestiva

in polvere di gesso o altro colore e

5.1 - OMOLOGAZIONE

informazione da fornire alle Società

bandierine rosse (un segno ogni 50

interessate;
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• Comitato Regionale FIDAL
competente;

Società organizzatrice dovrà fornire la

• Fiduciario Regionale del Gruppo
Giudici Gare che, a sua volta, dovrà

arrivo e di cambio (per le gare "a
staffetta") vi siano ambienti sufficienti a

Art. 8 - Gli obblighi degli

farne avere copia al Giudice d'Appello

riparare gli atleti ed i servizi di gara in

organizzatori

della manifestazione.

caso di cattivo tempo, e vi sia

8.1 - SERVIZI DA GARANTIRE

garanzia che sul luogo di partenza, di

• il programma orario della
manifestazione.

La quarta copia rimarrà nell'archivio

l'assistenza sanitaria di pronto soccorso

Gli organizzatori si assumono tutti gli

dell'Organo che ha proceduto

(oltre a quella normale di un medico), il

oneri relativi all'organizzazione della

all'omologazione del tracciato di gara.

servizio d'ordine, i controlli, i

competizione e rispondono del buon

"segnastrada", locali e materiali per il

andamento della manifestazione nei

personale di segreteria.

confronti della FIDAL.

Se ha proceduto all'omologazione
del percorso il Tecnico regionale
incaricato, questi, a sua cura, dovrà

Essi devono assicurare tutti i servizi

inviare un'ulteriore copia della

Art. 7 - Il regolamento di gara

prescritti dal presente Regolamento e in

documentazione al Settore Tecnico

7.1 - CARATTERISTICHE

particolare:

Federale.

Il regolamento della gara dovrà

• l'assistenza medica durante

5.5 - VARIAZIONI DI PERCORSO

essere presentato all'Organo

l'intero svolgimento della

La prassi sopra descritta dovrà

competente per l'approvazione e dovrà

manifestazione;

contenere le seguenti indicazioni:

• il servizio sanitario di "pronto
soccorso";

essere ripetuta qualora il percorso
dovesse essere variato e/o modificato.

• l'Organizzazione (Società/Ente

Eventuali "mutamenti dell'ultima

organizzatore, sede ed indirizzo del

ora", dovuti a cause di forza maggiore,

responsabile, numeri di telefono e di

dovranno essere segnalati all'Organo

telefax per le informazioni);

competente, proponendo la variazione
del tratto del percorso interessato che

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

dovrà comunque rispettare i criteri

• il Capo dei controlli;

tecnici e di sicurezza dettati dal presente

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

Regolamento.

staffetta, a coppie);
Art. 6 - Organizzazione delle gare

• le categorie previste (esordienti,

• il servizio d'ordine;
• la presenza dei Giudici di gara e
dei Cronometristi, secondo le norme
federali;
• la segreteria;
• il trasporto indumenti (se
necessario);
• il ristoro all'arrivo ed ai cambi di
frazione;
• gli eventuali posti di rifornimento e

di corsa in montagna

ragazzi, cadetti, allievi, juniores,

spugnaggio lungo il percorso;

6.1 - ORGANIZZAZIONE

promesse, seniores, master maschili e

Le gare di corsa in montagna

femminili);

• la dislocazione di idoneo
personale lungo il percorso, in maniera

devono essere organizzate da Società
affiliate alla FIDAL e da Associazioni o

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

Enti in collaborazione o sotto il

internazionale);

patrocinio di strutture riconosciute dalla

• le caratteristiche particolari della
manifestazione (prova di un

del Direttore di percorso e del Capo

Campionato, ecc.);

• le apparecchiature per la
diffusione delle informazioni;

FIDAL.
Esse

devono

essere

preventivamente autorizzate dagli Organi
federali competenti.
6.2 - RICHIESTE DI
ORGANIZZAZIONE
Le domande per l'organizzazione di

tale da avere l'intero svolgimento della
manifestazione sotto controllo;
• la presenza del Direttore di gara,

• il profilo altimetrico e planimetrico
del percorso omologato;
• le caratteristiche della
premiazione;

dei controlli;

• predisporre un'adeguata
premiazione;
• in occasione di premiazioni di gare

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

che assegnano un titolo di Campione

gare devono essere presentate alla
FIDAL tramite il Comitato Regionale di

quando questi si trovano in località

Rappresentative Nazionali, si dovrà

competenza, nei tempi e nei modi

differenti;

predisporre l'esecuzione dell'Inno

previsti per le altre manifestazioni del

• le modalità ed il termine per
l'iscrizione;

Nazionale in onore del vincitore.

calendario estivo.
6.3 - SERVIZI NECESSARI

• eventuali rimborsi spesa;

Oltre ai dati richiesti nel modulo

• informazioni di carattere logistico;

della domanda previsto dalla FIDAL, la

Italiano e nelle gare internazionali per

8.2 - ORDINE DI PARTENZA E
CLASSIFICA
Gli organizzatori devono compilare
l'ordine di partenza che deve essere
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esposto sul luogo di svolgimento della

cambi di frazione devono trovarsi in

manifestazione almeno mezz'ora prima

località raggiungibili con automezzi e/o

del via, dattiloscrivere l'ordine di arrivo

impianti funiviari e devono disporre di

stilato dai Giudici ed esporlo insieme a

locali idonei ad ospitare i concorrenti ed i

tutte le classifiche sul luogo della

servizi di gara.

premiazione, almeno 30 minuti prima

9.6 - LA ZONA DI CAMBIO

dello svolgimento della premiazione

La zona di cambio è di m.20 ed è

stessa.

delimitata da due linee. Al centro sarà
tracciata un'altra linea per il rilevamento

Art. 9 - La gara: norme generali

cronometrico della frazione. Il cambio tra

9.1 - ISCRIZIONI

l'atleta che conclude la propria frazione

L'iscrizione alle gare avviene, di norma,

ed il successivo dovrà avvenire mediante

con una comunicazione scritta a mezzo

un contatto diretto tra i due atleti.

posta, telefax o E-mail, nei termini

9.7 - SERVIZIO DI GIURIA

indicati nei regolamenti specifici delle

Tutti i servizi di giuria saranno curati dal

gare.

Gruppo Giudici Gare della FIDAL. ai vari

9.2 - TENUTA DI GARA

livelli. Le classifiche devono essere

I concorrenti devono indossare

predisposte entro due ore dal termine

obbligatoriamente la maglia della loro

dell'ultima gara in programma.

Società o la maglia della Nazionale per

9.8 - CRONOMETRAGGIO

gli incontri internazionali. E' vietato l'uso

Per le gare di Campionato Italiano e per

di scarpe chiodate e di bastoncini o

q u e l l e a c a r a t t e re n a z i o n a l e e d

racchette da sci.

internazionale, il servizio di

9.3 - NUMERI DI GARA ED ORDINE DI

cronometraggio potrà essere richiesto

PARTENZA

alla Federazione Italiana Cronometristi.

I numeri di gara sono assegnati secondo

9.9 - PARTECIPAZIONE

l'ordine d'iscrizione per le gare in linea

Alle gare possono partecipare tutti gli

ed a staffetta. Per le gare a cronometro

atleti tesserati FIDAL, tramite le proprie

si provvederà all'estrazione dell'ordine di

Società.

partenza ed alla relativa assegnazione

9.10 - RIFORNIMENTI E SPUGNAGGI

del numero di gara secondo criteri che

Lungo il percorso possono essere

saranno fissati dai singoli organizzatori.

allestiti, a cura degli organizzatori, punti

Durante la gara gli atleti non possono

di rifornimento e spugnaggio, secondo le

ridurre le dimensioni del pettorale e

indicazioni tecniche fornite

devono porlo sul petto in maniera ben

dall'omologatore. Il servizio va

visibile.

concordato preventivamente con il

9.4 - LA PARTENZA

Delegato Tecnico e svolto secondo le

L'appello dei concorrenti prima della

norme internazionali. Le Società vanno

partenza ed il controllo dei numeri di

avvertite, prima della partenza,

gara saranno effettuati dal giudice

dell'esistenza di detto servizio.

addetto ai concorrenti. L'ordine di
partenza dovrà essere esposto mezz'ora

Art. 10 - Il Delegato Tecnico

prima della partenza della gara.

Il Delegato Tecnico è il giudice incaricato

9.5 - L'ARRIVO

dal Fiduciario Nazionale GGG FIDAL per

L'arrivo, come pure i cambi di frazione,

le gare nazionali ed internazionali; per

deve essere presegnalato ad una

quelle Regionali sarà designato dal

distanza di 500 m.

competente Fiduciario Regionale e per

Esso deve essere ben visibile a distanza.

q u e l l e P ro v i n c i a l i d a l F i d u c i a r i o

All'arrivo ed ai cambi di frazione devono

Provinciale.

funzionare i servizi di ristoro, di pronto

Collabora con il Giudice d'Appello ed il

soccorso, d'ordine, ecc.. L'arrivo ed i

Direttore di Gara e verifica che le norme
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Valentina Belotti
e disposizioni tecniche impartite
vengano rispettate.
Art. 11 - Il Direttore di gara
Il Direttore di gara è la persona del
Comitato Organizzatore alla quale viene
affidata la direzione della manifestazione.
Egli risponde del suo operato al
Delegato Tecnico. A lui fanno capo tutti i
responsabili dei servizi organizzativi della
gara.
Art. 12 - Il Direttore del percorso
Il Direttore del percorso è la persona del
Comitato Organizzatore che è
responsabile, oltre che della
sistemazione e preparazione del
percorso, anche dei seguenti servizi:
a) segnalazione del chilometraggio;
b) segnalazione del tracciato;
c) dislocazione dei controlli, dei
rifornimenti e spugnaggi, del pronto
soccorso, del collegamento radio, dei
servizi d'ordine e di altri servizi ancora,
come previsto in sede di omologazione
dei percorsi e del regolamento di gara.
Art. 13 – Il Capo dei controlli ed i
controlli.
13.1 I CONTROLLI
Nei punti strategici del percorso devono
essere posti dei controlli, affidati a
controllori con l'obiettivo specifico di
segnalare tutti i numeri dei concorrenti
secondo l'ordine del passaggio. I
controllori devono essere muniti di
idoneo distintivo; essi dipendono da un
Capo dei controlli che opera alle
dipendenze del Giudice Arbitro della
Giuria Corse.

13.2 - IL CAPO DEI CONTROLLI

tutte le gare individuali la classifica per

Nelle gare settore Seniores-Promesse-

Il Capo dei controlli ha il dovere di

società sarà redatta assegnando il

Master e Juniores si procederà come

accertarsi che ogni incaricato si rechi sul

seguente punteggio:

segue:

posto assegnato con un congruo

• Juniores femminile: 1a classificata 15

• nelle gare nazionali e regionali: ogni

margine di tempo e che sia in grado di

punti;

Società ottiene il punteggio sommando i

svolgere le sue mansioni.

• Juniores maschile: 1a classificato 30

migliori punteggi dei suoi atleti con un

Al termine della gara deve raccogliere le

punti;

massimo di 5 atleti dei quali almeno uno

'distinte' dei passaggi e consegnarle al

• Seniores-Promesse-Master femminile:

Juniores. Le Società che non possono

Giudice Arbitro della Giuria corse per i

1a classificata 30 punti;

disporre di atleti Juniores verranno

controlli del caso.

• Seniores-Promesse-Master maschile:

classificate considerando un massimo di

13.3 – CONTROLLI DEL G.G.G.

1a classificato 80 punti.

quattro punteggi;

Il Giudice Arbitro della Giuria corse può

Scalando di un punto, saranno attribuiti

• nelle gare provinciali: ogni Società

disporre l'effettuazione di altri controlli

punteggi agli altri atleti classificati. Un

ottiene il punteggio sommando tutti i

effettuati da Giudici FIDAL.

punto sarà comunque assegnato anche

punti ottenuti dai suoi atleti nelle

all'ultimo atleta classificato in tempo

classifiche individuali.

Art. 14 – Il Servizio Sanitario

massimo.

In tutte le gare risulterà vincitrice la

14.1 - RESPONSABILE SANITARIO

Nelle classifiche delle gare delle

Società con il miglior punteggio tra

Il Responsabile del servizio sanitario

categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi sia

quelle classificate, secondo l'ordine del

deve essere designato dal Comitato

maschile che femminile, al primo atleta

punteggio ottenuto.

Organizzatore.

classificato di ciascuna categoria

Nelle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi

Un medico, incaricato dal Comitato

verranno assegnati tanti punti quanti

sia maschili sia femminili, le classifiche di

Organizzatore, deve essere in servizio

sono gli atleti classificati.

Società verranno redatte sommando tutti

dall'orario di ritrovo alla conclusione

Scalando di un punto, sarà attribuito il

i punteggi degli atleti classificati.

delle gare.

punteggio agli altri atleti classificati.

In tutti i tipi di classifica di Società, in

14.2 - SERVIZIO DI SOCCORSO

15.3 - CLASSIFICHE DI SOCIETA'

caso di parità, verrà classificata prima la

Il servizio di soccorso lungo il percorso

Al termine di ogni gara individuale

Società con l'atleta con il miglior

ed all'arrivo deve essere affidato a

saranno stilate anche le classifiche sia

piazzamento.

personale qualificato e dotato di mezzi

maschili che femminili per Società.

idonei.
I punti di primo soccorso sono da
realizzare all'arrivo, ai cambi di frazione e
nei tratti più impegnativi del percorso.
Tutto ciò sarà curato dal Responsabile
del servizio sanitario.
Art. 15 – Punteggi, classifiche e tempo
massimo
15.1- NORME DI CLASSIFICA
Per le gare individuali sarà compilata
una classifica individuale di categoria ed
una classifica di società. Anche per le
gare a squadre sarà redatta una
classifica di squadra per ciascuna
categoria.
Per le gare a staffetta, oltre alla classifica
finale di categoria, verrà stilata una
classifica individuale per ciascuna
frazione.
15.2 CRITERI DI PUNTEGGIO
Ad eccezione delle gare internazionali e
di quelle valide per un Campionato, in
Un’immagine dei mondiali di Campodolcino
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Gli atleti, le staffette e le squadre arrivate
fuori tempo massimo non porteranno
punteggio, né avranno diritto a premi.

• giovanile femminile: somma delle
classifiche di Società Allieve, Cadette
e Ragazze.

federali competenti, non è ammessa
l'assegnazione di premi speciali di
qualsiasi tipo e natura.

15.4 - TIPOLOGIE DI CLASSIFICHE

15.5 - DIRITTO DI CLASSIFICA PER LE

16.2 - GARE A STAFFETTA ED A

In tutte le gare individuali verranno stilate

SOCIETA'

SQUADRE

le seguenti classifiche di Società sia

Tu t t e l e S o c i e t à d e v o n o e s s e re

Nelle gare a staffetta o a coppie devono

maschili che femminili:

classificate indipendentemente dal

essere premiate le staffette e le coppie

•

Seniores-Promesse-Master

numero di atleti classificati.

ed eventualmente i singoli frazionisti. I

•

Juniores

15.6 - IL TEMPO MASSIMO

Tr o f e i d e v o n o e s s e r e a s s e g n a t i

•

Allievi

Nelle gare Seniores-Promesse-Master e

solamente alle prime tre formazioni

•

Cadetti

Juniores il tempo massimo è ottenuto:

classificate.

•

Ragazzi

• per le gare internazionali e nazionali

1 6 . 3 - P R E M I D I D O TA Z I O N E

Nelle gare individuali a carattere

aggiungendo al tempo del primo atleta

PERSONALE

p ro v i n c i a l e , re g i o n a l e , n a z i o n a l e

classificato o staffetta il 75% dello

A scelta degli organizzatori è opportuno

possono essere inoltre stilate (se

stesso tempo;

- per la promozione e la propaganda

previste dal regolamento della

• in tutte le altre gare raddoppiando il

della manifestazione - premiare tutti gli

manifestazione) le seguenti classifiche di

tempo ottenuto dal primo atleta

atleti con un premio ricordo di dotazione

Società:

classificato di ogni categoria.

personale, anche simbolico.

• assoluta maschile: somma delle

Nelle gare Allievi, Cadetti e Ragazzi il

Almeno un'ora prima della partenza deve

classifiche di Società Seniores-

tempo massimo è ottenuto aggiungendo

essere esposto sul luogo del via l'elenco

Promesse-Master maschili e Juniores

al tempo del primo atleta classificato o

dei premi indicante anche a chi verranno

maschili;

staffetta il 75% dello stesso tempo.

assegnati i trofei, le coppe, le targhe,

• assoluta femminile: somma delle
classifiche di Società Seniores-

ecc.. Eventuali premi in natura, non
Art. 16 – I Premi

inseriti nell'elenco, devono essere

Promesse-Master femminili e Juniores

Le premiazioni devono essere effettuate

assegnati a scelta dai concorrenti

femminili;

appena ufficializzate le classifiche.

chiamati secondo l'ordine di arrivo. Per

16.1 - PREMI SPECIALI

questo motivo, all'atto della premiazione,

Qualora non risulti nel programma della

devono essere esposti in modo ben

manifestazione, approvato dagli Organi

visibile e distinti per categoria.

• giovanile maschile: somma delle
classifiche di Società Allievi, Cadetti e
Ragazzi;

1 6 . 4 - P R E M I A C A R AT T E R E
PLURIENNALE
Alla Società che vince per la prima volta
un trofeo o una coppa a carattere
pluriennale, deve essere assegnata
anche una coppa a carattere definitivo.
16.5 - ASSENZA DELL'ATLETA ALLA
PREMIAZIONE
Il premio non ritirato dall'atleta o dal
dirigente della Società al momento della
premiazione, non verrà più consegnato.
Art. 17 – Norma conclusiva
Per quanto non contemplato si rimanda
alle “Norme Attività Corsa in Montagna”
ed agli specifici regolamenti dei
Campionati Federali ed alle altre norme
emanate dalla F.I.D.A.L. e dalla I.A.A.F. in
materia di manifestazioni di atletica
leggera.

La partenza di Campodolcino
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