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Editoriale
di Maurizio Damilano

Credo sia però anche il momento per
soffermarci un attimo a riflettere sulle
gioie ed i dolori della nostra atletica.
Dopo i mondiali di Berlino sono stati
mesi di polemiche più o meno sottili, di

S i a m o a l l a v i g i l i a d e l l ’ i n i z i o iniziative più o meno importanti, ma
dell’attività in pista – anche se qualche spesso mi è parso di sentire, leggere od
a n t e p r i m a è g i à s t a t a re a l i z z a t a ascoltare cose dette tante altre volte.
particolarmente in ambito provinciale e

Credo che nessuno possa

per l’attività giovanile – che farà entrare nascondere che non sempre i risultati
la stagione dell’atletica nel suo vivo.

sportivi hanno soddisfatto a pieno. E

Come ho già avuto modo di dire in neppure si possa dire che il nostro
altre occasioni, abbiamo trascorso un mondo sia in crescita in quelle fasce di
inverno ricco di eventi e anche di buoni età che garantiscono i risultati agonistici
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risultati per la nostra atletica regionale. di rilievo. Aumentare i numeri della

Cross. I piemontesi ai
Mondiali ... e ai mondiali
universitari

Adesso siamo chiamati per certi versi a categoria esordienti e di quella master
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tirare le somme tra quell’attività non significa obbligatoriamente una
i n v e r n a l e , c h e s o l i t a m e n t e è crescita dell’atletica, anche se sta a
propedeutica a quella estiva e non significare che la disciplina non è in una
finalizzata a se stessa, e raccoglierne i fase di recessione totale. Ma neppure
frutti con quelle prestazioni tecniche che credo sia da gettare unicamente la croce

Si apre la stagione della pista

caratterizzano la qualità del nostro sport sulla dirigenza federale.
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e del lavoro svolto in inverno.

Panoramica sulla montagna

un caloroso augurio agli atleti, ai tecnici complessivo. Una conferma è venuta
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ed alle società perché questo scorcio di dalle Olimpiadi Invernali in Canada. Non
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Il mio parere è che la crisi si evidenzi

E’ quindi il momento per far giungere molto nel nostro modello sportivo

stagione sportiva che solitamente s o n o s t a t e c h e u n a u l t e r i o r e
denominiamo “estiva” possa essere sottolineatura della difficoltà di risultati
ricca di successi e soddisfazioni.
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(ma io direi di protagonisti individuali veri)

spesa in più a favore del sistema, perché
è il sistema a garantire continuità,
credibilità ed autorevolezza allo sport
amato. In poche parole l’auto
finanziamento tante volte auspicato
all’interno della Federazione deve essere
chiaro e motivato e non una semplice
battaglia tra chi rappresenta tutti (la
Federazione) e chi rappresenta in
prevalenza se stesso (chi propone
eventi).
Qualcuno dirà: ma cosa ha a che fare
tutto questo con la nostra realtà? In
effetti molto. Il non avere una visione
aperta a 360 gradi sui problemi non può
permettere di uscire da logiche ristrette
ma favorisce il richiudersi sempre più su
se stessi. E’ chiaro che oggi, vuoi per la
scarsità delle risorse, vuoi per le difficoltà
di proposta, si fatica tutti all’interno
dell’atletica e dello sport. Però
l’autocommiserazione, quando non
peggio l’egoismo per le proprie attività o
palesati dall’atletica ai mondiali di Berlino qualità. Non abbiamo uno sport povero l’invidia per quelle degli altri, sono una via
e da altri sport nei propri singoli eventi e c o n o m i c a m e n t e , m a c o s t re t t o a senza uscite.
mondiali o continentali. Il modello che per intervenire in troppe direzioni e quindi

Qual’è la medicina per questa
oltre 40 anni ha fatto invidia a gran parte meno efficacemente in quell’area in cui gli situazione? Se io, come altri, avessimo
del mondo è probabilmente oggi i n v e s t i m e n t i p o t re b b e ro g a r a n t i re l’antidoto l’avremmo già usato. Io penso
irrimediabilmente vecchio.

maggiori risultati di livello.

servano idee veramente diverse e che
Stato e Sport lottano su fronti comuni tengano conto del cambiamento sportivo
Il protagonismo, e di conseguenza il (spesso, ma non sempre!) ma si in atto da diversi anni. Riconsiderare il
Lo sport mondiale è cambiato molto.

prevalere del risultato singolo, del palleggiano ruoli e ambiti di investimento ruolo della Federazione stessa, del
c a m p i o n e p e r s o n a g g i o , d e l l e che, a mio parere, dovrebbero essere mondo societario, di quello agonistico,

contaminazioni economiche (giuste e chiariti in modo netto. Insomma: chi fa organizzativo e, quanto mai necessario
sacrosante, ma a volte più forti del che cosa!.
ed indispensabile, di quello tecnico sono
sistema) hanno cambiato e stanno

Lo sport dei giovani, quello di base ragionamenti che tutti siamo chiamati a
cambiando sempre più faccia al mondo per intenderci, non può sopravvivere a fare. Vi è però un presupposto alla base: il
sportivo. Si fa sport, o si decide di fatica alle necessità dello sport olimpico, cuore tecnico del nostro sport deve
proseguire a farlo, spesso per arrivare a ma deve essere aiutato con più forza tornare fortemente al centro degli
guadagnare soldi, a risolvere i problemi dagli Enti Amministrativi pubblici (noi non interessi di tutti senza condizionamenti ed
della propria vita, a salire la scala del jet siamo del tutto sfortunati in tal senso). invidie.
set, a discapito di molti altri valori, ma Sport (qualità) e società (accesso allo
Solo risultati sportivi di qualità
soprattutto obbligando a ripensare la s p o r t e p r i m o s v i l u p p o s o t t o garantiscono solidità ed autorevolezza ad

distribuzione delle risorse dedicate allo l’organizzazione della federazione) una disciplina sportiva ed alla sua
sport.
debbono contribuire insieme a sviluppare Federazione.
A mio parere proprio questo è il nodo questi ambiti. Il resto deve essere “amore
del problema. Lo sport italiano sta per lo sport”.
continuando a percorrere una strada in

Lo dico senza retorica.

Io pertanto credo che quanto ho già
avuto modo di dire più sopra circa il

rapporto tra modello sociale e modello
Deve essere il farlo per se stessi, per agonistico qualificato dell’atletica possa
soluzione alla necessità di rileggersi tra la passione che si ha dentro ed allora essere un buon argomento su cui
parte assistenzialistica senza trovare

modello sociale e modello agonistico di sarà più facile non disdegnare qualche riflettere.
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FIDAL PIEMONTE - MONDO S.P.A
INSIEME NEL 2010
Il Comitato Regionale Fidal Piemonte di nuovo insieme alla Mondo S.p.A.
Rinnovato anche per il 2010 l’accordo di sponsorizzazione che consente al Comitato piemontese di
avere come Partner Ufficiale la prestigiosa azienda di Alba, di livello internazionale e di eccellenza
nel settore delle pavimentazioni in gomma, PVC, erba artificiale e delle attrezzature sportive.
Aspetto di grande rilevanza nella partnership, la possibilità per le società piemontesi affiliate alla
Fidal di usufruire di condizioni agevolate per l’acquisto di materiali tecnici e attrezzature sportive.
Altrettanto importante poi l’opportunità per le medesime società e per le istituzioni locali piemontesi
(comuni e province) di usufruire della consulenza di Mondo S.p.A. per il rifacimento o
l’adeguamento a norma degli impianti in essere e per quelli da realizzare, così come dei mini
impianti destinati all’atletica leggera. A disposizione degli interessati verrà quindi messa
l’esperienza di chi ha realizzato la pista delle Olimpiadi di Pechino e dei Mondiali Indoor di Doha,
solo per citare gli ultimi esempi in ordine di tempo.
Da sottolineare poi, per quello che riguarda l’impiantistica, la novità Mondo dei Mini Impianti, novità
strutturale che può essere di grande interesse in particolare per le scuole e per gli enti istituzionali.

Fidal Piemonte e Mondo insieme per formare e seguire i campioni di domani
Cliccando sul logo della convenzione sull’home page del sito www.fidalpiemonte.it è possibile scaricare tutti i form da compilare e inviare per poter usufruire delle convenzioni
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La marcia dei

parecchio impegnativo e poi questa

campioni sulle
strade del
Piemonte

un allenamento; ne farò un altro in serata

di Myriam Scamangas
In vista dell'appuntamento di Coppa
del Mondo in Messico a Chihuaha (15-16
maggio), la marcia azzurra non tradisce
l'appuntamento del 28 aprile sulle strade
di Villar Dora in Val Susa vicino a Torino,
sede della prima prova del Gran Prix
nazionale. Il tracciato del Trofeo dei
Ciliegi, Grand Prix Regionale, si è
presentato con un impegnativo anello di 1
km ricavato nelle strade centrali del
paese con numerosi saliscendi e con il
pavè, ma tanta gente e anche un pallido
sole a fare da cornice.
Tutto facile per il campione olimpico
della 50 km Alex Schwazer che chiude la
sua prova in 40:00 con una media di 4
min al km. Gara di testa la sua portata
avanti a gran ritmo, senza mai calare.
“Sono un po' affaticato, il percorso era

mattina prima della gara avevo già fatto
per concludere il trigior naliero in
programma oggi. Avere tanta gente qui

ATTIVITA’
NAZIONALE

con noi che ci segue e ci tifa ci appaga
della fatica che facciamo tutti i giorni.”
Dietro di lui a poco più di 20 secondi
l'altro campione olimpico in gara, Ivano
Brugnetti: per lui 40.27 con una media di
4.02 al km. “L'allenamento intensivo di
questo periodo sta dando i suoi frutti. Gli
ultimi 45 giorni mi sono sempre allenato e
la prestazione di oggi mi appaga
dell'impegno”. Terza piazza per il
carabiniere Matteo Giupponi in 40:58
(4.05 al km); partito forte, è stato a lungo
secondo, per poi essere passato da
Brugnetti di cui ha tenuto la scia quasi
fino alla fine. A seguire Diego Cafagna

Alex Schwazer (Carabinieri)

(Carabinieri) in 42:33 (4.15 al km) e
Andrea Romanelli (Toscana Atl. Caripit) in
42:39 (4.15 al km). Settimo Mirko Dolci
(Aeronautica) in 43:26 (4.20 al km) davanti
a Federico Tontodonati (Cus Torino) nono,
unico piemontese impegnato tra i big.
In campo femminile vince nettamente
Elonora Anna Giorgi (Atl. Lecco) in 47:00

Ivano Brugnetti (Fiamme Gialle)

Federico Tontodonati (Cus Torino)

Il podio della gara maschile
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(4.42 al km) davanti a Serene Pruner (S.G. indiscusso protagonista con la conquista 2010. Per la torinese, allenata dalla madre
Amsicora) in 47:13 (4.43 al km). Terza del primato nazionale allievi sui 400 metri Renata Scaglia, obiettivo già centrato
piazza per la svizzera Laura Polli in 47:23 indoor e la partecipazione al triangolare quindi ad inizio stagione, con l’intento di
che precede Elena Martinozzi (Atl. under 20 di Ancona contro Francia e mantenersi su alti livelli fino a luglio
Estense) in 51.24. Ospite d'eccezione Germania, la stagione all’aperto per lui si ritoccando ancora, perché no, il proprio
Elisa Rigaudo in dolce attesa (nascita apre con il botto. Miglior prestazione nuovo limite.
prevista per metà settembre). “L'anno italiana allievi con tempo manuale sui 300
prossimo a Villar Dora ci sarò anche io. metri con 34”1 nel corso della fase
L'obiettivo a lungo termine sono p r o v i n c i a l e d e i G i o c h i S p o r t i v i
senz'altro le Olimpiadi di Londra ma nel Studenteschi mercoledì scorso allo
breve periodo punto ai mondiali del Stadio Nebiolo di Torino: risultato
prossimo anno. In una specialità come la omologato dai Giudici Fidal proprio in
mia recuperare dopo essere stati fermi un queste ore. La validità del riscontro
anno non è facile ma ce la metterò tutta”. cronometrico iscrive così il nome di
Da ricordare infine i piazzamenti delle Tricca, atleta dell'Atl. Savoia allenato da
piemontesi Elodie Crespo (Atl. Asi Augusto Fontan, nelle liste all time
Veneto), quinta in 52:38 davanti a Elisa togliendo da questa gara quello di
Borio (Cus Torino), 6a in 53:21.

Andrew Howe, che sulla stessa distanza il

Nelle categorie giovanili, al femminile 9 maggio 2001 aveva realizzato un crono
la junior Giulia Pacovich (Cus Torino) manuale di 34”2. La miglior prestazione
ferma il cronometro a 59:36, seguita italiana con cronometraggio elettrico
dall'allieva Daniela Casu (Atl. Avis Bra) resta invece il 34.19 di Gianpietro Pavan
che chiude in 1h04:19. Al maschile 20ma ottenuta il 1 maggio del 1999.

FRANCESCA MASSOBRIO
Sabato 24 aprile a Milano in

piazza per Andrea Barbieri (Atl.

occasione di un meeting interregionale di

Alessandria) in 54:59.

lanci brilla Francesca Massobrio (Vittorio
Alfieri Asti) che scaglia il martello a 54,99

Focus sugli atleti

metri ritoccando il suo primato personale

piemontesi

Alessandria lo scorso 10 aprile. Da

nonché primato piemontese realizzato ad
sottolineare inoltre che 55,00 metri è il
minimo richiesto dalla Federazione per la

MICHELE TRICCA

partecipazione ai Mondiali junior in

Sembra ormai che ci abbia preso

Canada.

l’abitudine, una bella abitudine. E che non
abbia davvero tempo da perdere. E così,

CROSS

dopo una stagione indoor che l’ha visto

ILARIA MARCHETTI
Ottima prestazione della lanciatrice
torinese Ilaria Marchetti (Cus Torino)
impegnata il 15 marzo ad Ascoli PIceno
con la maglia azzurra nel triangolare
internazionale di lanci ad Ascoli Piceno.
Per lei un quinto posto complessivo,
ma ciò che conta è la misura: 47,77 metri
che le vale non solo il primato personale
ma, soprattutto, il minimo di
partecipazione per i Mondiali Junior di
Moncton, in Canada, del prossimo mese
di luglio (19-25). La federazione aveva
infatti fissato il criterio di ammissione a
47,50 metri da conseguire entro il 1 luglio
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Anna Ceoloni

Valentina Costanza
Kaddour Slimani

I PIEMONTESI AI MONDIALI...
Ai Mondiali di Cross del 28 marzo in
Polonia a Bydgoszcz, paga forse un avvio
troppo veloce l'italo-marocchino del

Elena Romagnolo
anche in pista quest'anno. Il mio obiettivo

a fine gara - avevo perso terreno
all'inizio del terzo giro, ma ho cercato di

è migliorare a livello cronometrico e tenere duro prendendo di mira le altre
c o r re re i 1 0 . 0 0 0 a g l i E u ro p e i d i europee. Il percorso a tratti era fangoso,
ma per il resto si correva molto bene.

Barcellona".

91mo l'altro azzurro piemontese della Penso che questa sia stata la miglior
Pod. Valle Varaita, Martin Dematteis chiusura per la mia stagione invernale.
Ora un po' di riposo e poi sotto con gli

(36:16).

In campo femminile, l’esordio in allenamenti per la pista. L'ho già detto,
azzurro di Anna Ceoloni (Cus Torino) si quest'anno metterò un po' da parte le
chiude con un 67mo posto (21:56) nella siepi per concentrami di più sui 5000".
categoria junior femminile. Bene infine
Elena Romagnolo; la piemontese

...E AI MONDIALI UNIVERSITARI

dell'Esercito raggiunge sugli 8 km un

Ai Mondiali Universitari di Cross a
buon 24esimo posto (26:17), il quarto tra Kingston il 12 aprile in Canada buoni
le atlete di nazionalità europea. “Sono riscontri per gli atleti piemontesi
soddisfatta così - dichiara la Romagnolo impegnati. Nella 5 km femminile la
biellese dell’Esercito Valentina Costanza
porta a casa un 18mo posto con 17:34
ottenendo il miglior piazzamento in
assoluto degli azzurri impegnati
oltreoceano. Dietro di lei a pochi secondi
22ma piazza per Martina Facciani
(Runner Team 99) in 17:42. Nella 10 km

Martin Dematteis

maschile invece Francesco Bona
(Aeronautica) chiude al 32mo posto con

Runner Team 99, Kaddour Slimani. 35mo
al termine del secondo giro, chiuderà

32:06; anche per lui la soddisfazione di

46mo assoluto (35:04), ottavo tra gli atleti

essere stato il migliore degli azzurri in
gara. Come risultato di squadra l’Italia

del Vecchio Continente: "Ho sentito un
po' di stanchezza - racconta Slimani -

porta a casa un ottavo posto sia con gli

forse avevo ancora sulle gambe la gara

uomini che con le donne.

dei campionati italiani di Formello. Ho
sentito la responsabilità della mia prima
maglia azzurra, spero di poterla onorare

Valentina Costanza, Giovanna Epis e
Martina Facciani
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Le foto relative al cross qui pubblicate
sono di Giancarlo Colombo per Fidal

ATTIVITA’
REGIONALE

Si apre la stagione

tempo di 7:57.04 davanti al GS

della pista

Chieri con 8:11.87. Tra i cadetti la

di Myriam Scamangas

Safatletica (Gaidano, Piasco, De Montis,
Tassinari) si impone nella 4x100 in 49.60
davanti alla Polisp. S. Stefano

CAMPIONATO REGIONALE
DI STAFFETTE
Primi titoli regionali assegnati per la
pista a Santhià con il campionato
piemontese di staffette, manifestazione
che tradizionalmente apre la stagione
outdoor e spesso purtroppo battezzata
dalla pioggia. Le società che portano a
casa un maggior numero di titoli
dall’edizione 2010 sono il Cus Torino con
4 primi posti seguito dall’Atl. Mizuno
Piemonte con tre scudetti regionali. A
seguire due scudetti per la Safatletica e
uno a testa per Sisport Fiat, Atl. Vercelli
78, Runner Team 99, Pol. Mezzaluna,
ASD Borgaretto 75, Atl. Pinerolo.
Nel dettaglio, per le categorie
giovanili, impegnate al mattino, in campo
femminile affermazione della Pol.
Mezzaluna tra le ragazze nella 4x100
(Uberto, Boero S., Boero L., Cravanzola)
con 57.58 davanti a Atl. Mondovì con
58.05 e a GS Roata Chiusani con 58.20.
Nella 3x800 il successo è per il Runner
Team 99 (Merlin, Barbero, Rabassi) con
8:30.33 davanti all’Atl. Saluzzo con
8:39.76 e all’Ermenegildo Zegna con
8:42.03. Nella categoria cadette nella
4x100 doppietta Sisport con la vittoria
che va al quartetto formato da Falda,
Cutuli, Osakue e Plazio in 51.15 davanti
alle compagne Maggi, Ackson, Koffi,
Rambo, seconde in 53.28; dietro di loro
l’Atl. Valsesia in 53.77. La 3x1000 va
all’Atl. Saluzzo (Barale, Perotto, Testa)
con 10:26.63 seguita dal Runner Team
con 10:37.10 e dall’Atl. Libertas Morozzo
con 10:45.46.
In campo maschile la 4x100 ragazzi
foto di Giusy Diliberto

Chivassesi con 8:11.26 e alla Novatletica

va alla Safatletica (Borio, Moglia,
Lombardo, Montanaro) con 54.17
davanti ai padroni di casa dell’Atl.
Santhià con 57.02 e al Bugella Sport con
57.71. L’ASD Borgaretto 75 (Abbà, Barra,
Valerio) si aggiudica la 3x800 con il
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Borgomanero con 50.16 e alla Novatletica
Chieri con 50.28. Successo dell’Atl.
Pinerolo (Lai, Angiolini, Zanetti) nella
3x1000 in 8:54.31 davanti alla Safatletica
con 9:03.45 e all’Atl. Alba Mondo con
9:07.04.
Nelle gare del pomeriggio per la
categoria allievi e allieve è pareggio tra
Cus Torino e Atl. Mizuno con due titoli a
testa. Ai cussini vanno gli scudetti per le
4x400 maschili e femminile mentre la
Mizuno si impone in entrambe le 4x100.
Nel dettaglio, tra gli uomini la 4x100 è
appunto dei torinesi della Mizuno (Ratclif,
Neitzert, Chiriches, Linot) in 46.88 davanti
al Team Atl. Mercurio Novara in 47.77 e al
Vittorio Alfieri Asti in 48.18. La 4x400 va
invece, come detto, al Cus Torino (Iyamu,
Argenton, Carpenito, Di Cosmo) in
3:40.18 davanti a due squadre targate Atl.
Mizuno, la prima (Bornia, Ponzina, Porta,
Molinaro) con 3:44.02, la seconda (Linot,
Schiavello, Privitera, Siciliano) con
3:46.75. Per le allieve scudetto della
4x100 alla Mizuno (Borriero, Melardi, Di
Pol, Anchisi) in 51.40 davanti al Cus
Torino in 52.26 e ad una seconda squadra
Atl. Mizuno ferma a 54.44. La 4x400 è
appannaggio invece del Cus Torino
(Martini, Dakani, Curto, Merlo) con
4:11.64, davanti all'Atl. Mizuno con
4:23.95 e all'Atl. Canavesana con
4:36.41.
Tra i senior il Cus Torino la fa ancora
da padrone nelle 4x400 aggiudicandosi
sia la prova femminile con una squadra
tutta junior (Musso, Noce, Zanovello,
Amidei) in 4:05.82 davanti a Sisport
(4:06.86) e a Vittorio Alfieri Asti (4:19.00)
che quella maschile con la squadra
promesse (Rossi, Maffei, Putero, Fornara)
in 3:28.51 davanti ad altre due formazioni
targate Cus: Boggio, Sapienza, Magnone,
Baravalle in 3:29.30 e Zampieri, Pecchio,
Bizzotto e Giacomini in 3:32.46.

Nelle 4x100 titolo femminile all’Atl.

Per quello che riguarda le società,

Mizuno (Mandrino, Scorcia, Lazzarin,

doppietta del Vittorio Alfieri Asti che si

Vassallo) in 50.72 davanti al Cus Torino

aggiudica la classifica maschile con

in 51.07 e al Vittorio Alfieri Asti in

16450 punti davanti all’Atl.

51.78. Al maschile scudetto regionale

Canavesana (12937 punti), e quella

per l’Atl. Vercelli 78 (Berchi, Sangiorgi,

femminile con 10545 punti davanti alla

Meliga, Grigoriu) in 43.80 davanti alla

Sisport Fiat con 10021 punti. Il club

squadra junior della Sisport con 44.14

astigiano si conferma così leader

e a quella promesse del Cus Torino in

regionale indiscusso del settore.

44.48.

I titoli regionali individuali sono andati
Martina Amidei

6° MEETING A TUTTA CORSA

in campo femminile nell’eptathlon a
Rossana Raviola (Vittorio Alfieri Asti)

capace anche di un 22.40 sui 200 metri con 4138 punti, e nel decathlon maschile
CITTA’ DI VILLANOVA
a Filippo Menzio (Sisport) con 4440 punti.
Le due giornate del 6° Meeting A che gli vale la vittoria sul mezzo giro di
Per la Raviola miglior prestazione
Tutta Corsa di Villanova d’Asti hanno pista.
Tra gli altri risultati nel mezzofondo tecnica il 2:30.09 sugli 800 metri seguito
rispettato le previsioni della vigilia
da 1,49 metri nell’alto. Marco Airale (Atl.
mostrando risultati interessanti in questo femminile Federica Scoffone (Atl.
Fossano 75) si aggiudica i 1500 metri con Canavesana), categoria promesse, con
inizio di stagione all’aperto.
5225 punti si aggiudica il decathlon; si
Tra i protagonisti attesi non hanno 4:50.78; bene dietro di lei l’allieva Martina
distingue nei 100 metri con 11.68 e nel
tradito le attese due atleti del Cus Torino, Merlo (Cus Torino) con 5:01.84 non
salto in lungo con un balzo di 6,53 metri.
Martina Amidei e Marouan Razine. La lontana dal suo primato personale. Nei
Dietro di lui sul podio Pasquale Leuzzi
velocista torinese Amidei, prossima 3000 metri affermazione dell’allieva Aziza
(Vittorio Alfieri Asti), promessa, e appunto
convocata al raduno nazionale di Aboussabone (Sisport) in 11:11.45. Al
Filippo Menzio, primo della categoria
staffetta, ha esordito brillantemente sui maschile il mezzofondo, oltre alla vittoria
senior.
200 metri con il tempo di 25.00 a circa 20 di Razine sui 1500 metri, presenta il
Nelle categorie giovanili, il decathlon
centesimi dal suo primato personale 3:50.11 di Stefano Guidotti Icardi (Cus
junior
va a Matteo Omedè (Vittorio Alfieri
(24.84) mentre ha migliorato nettamente il Torino) sulla stessa distanza e il 9:22.49
Asti) con 6187 punti (da segnalare 11.81
proprio crono sui 400 metri correndo il dell’allievo Daniele Ansaldi (Atl. Fossano
nei 100 metri, 6,48 metri nel lungo e 1,88
giro di pista in 58.53. Per Marouan 75) sui 3000 metri. Ancora da segnalare
metri nell’alto), davanti a Riccardo
Razine, dopo i successi nel cross, è ora 12.74 sui 100 metri per Carlotta
Mazzon (Atl. Stronese) e a Simone Boido
la volta della pista dove il marocchino Guerreschi (Vittorio Alfieri Asti), 6,71 metri
(Vittorio Alfieri Asti). Per Omedè miglior
torinese non sembra affatto avere meno nel salto in lungo maschile per Andrea
prestazione nazionale stagione di
smalto. Per lui un 3:48.96 che gli vale il Guarino (Cus Torino), 1,75 nell’alto per
categoria. Sempre in campo maschile,
primato personale (3:51.19 il suo miglior l ’ a l l i e v o A l b e r t o F r a n c e s c h i ( P o l .
Daniele Proverbio (Atl. Bellinzago) si
crono precedente); con una gara tirata il Novatletica Chieri). Nei 200 metri
aggiudica l’octathlon allievi con 4390
minimo per i mondiali junior fissato femminili dietro la Amidei in evidenza Zoe
Anello, piemontese in forza all’Italgest, punti (3:00.71 nei 1000 metri la sua
3:48.00 non sembra davvero lontano.
miglior prestazione tecnica), davanti a
Ottimo riscontro anche per un altro con 25.74 e Cecilia Noce (Cus Torino) con
Lorenzo Stratta e Jacopo Musso del
dei protagonisti attesi di questa due 26.31. Nei 100 hs allieve vittoria per Sara
Vittorio Alfieri Asti. In campo femminile
giorni, Michele Tricca (Atl. Savoia) fresco Lucisano (Sisport) con 14.69 mentre
Cristiana Borghese (Atl. Fossano 75) è la
autore della miglior prestazione nazionale Edoardo Gatti (Atl. Mizuno) si aggiudica il
prima tra le junior nell’eptathlon con 3863
manuale allievi sui 300 metri con 34.1. giavellotto in 49.80. Nicholas Sabena (Atl.
punti (27.99 nei 200 metri e 2:34.98 negli
Oggi impegnato sui 400 metri ferma il Savigliano) vince gli 80 metri cadetti con
800 metri i migliori risultati). Nell’octathlon
cronometro a 48.68 (48.26 il suo primato 9.46 mentre lo sprint femminile va a
allieve la vittoria va infine ad Arianna
personale) dimostrando di avere già nelle Angela Venezia (Pol. Mezzaluna) in 10.60.
Curto (Cus Torino) con 4195 punti
gambe una buona condizione.
(migliori prestazioni tecniche il 15.97 nei
Primato personale anche per Alex
PROVE MULTIPLE
100 hs e il 26.47 nei 200 metri). Dietro di
Lisco (Vittorio Alfieri Asti) sui 100 metri
CDS REGIONALE
lei Alice Sauda (UGB) con 4109 punti e
con un brillante 10.71 (10.74 la sua
C a m p i o n a t o re g i o n a l e e C D S
Luara Oberto (Atl. Canavesana) con 3829
miglior prestazione precedente). Dietro di regionale di Prove Multiple il 24 e il 25
punti.
lui Fabrizio De Leo (Cus Torino) in 11.08, aprile a Novara per le categorie assolute.
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Panoramica

testa fin dai primi metri i

sulla

gemelli Dematteis, reduci
dai 10000 su pista di

montagna

Gravellona del giorno prima

di Sebastiano Scuderi

con Bernard a fare da lepre
e Martin a vincere il titolo
re g i o n a l e i n 3 0 ’ 5 4 ” 5 0

PIANA E BRIZIO
PRIMI DOMINATORI

nonostante il vento. Con
loro, ben decisi a lottare,

L’ottavo trofeo Lauretana, prima
prova del Gran Premio delle Comunità

Mina El Kanoussi e Erika Forni

Montane, apre la stagione della corsa in
montagna a Graglia la prima domenica

precede Valsesia e Genzianella, nel

dopo Pasqua, 3600 metri con 188 di

femminile Dragonero e Cumiana.

dislivello, con partenza e arrivo al
Santuario. Alle 9,30 parte col pettorale
numero uno Rosella Duoccio del Magic
Team Monte Bianco seguita dagli altri

DEMATTEIS DI NUOVO
IN CATTEDRA
La domenica successiva il secondo

151 concorrenti ad intervalli di 30” verso

Trofeo Umberto Andorno, organizzato

il monte San Carlo. Netto successo di

dal Genzianella, dà il via a Villadossola

Rolando Piana del Genzianella in 17’21”

al campionato regionale di corsa in

a soli 9” dal record della gara sotto

montagna con 209 atleti alla partenza.

l’imperversare del maltempo. Al secondo

Prima partenza da Piazza Repubblica

posto a 36” il biellese Alberto Mosca

alle 9,45 per le Junior su 3500 metri con

dell’Orecchiella con soli 5”

su Paolo

183 di dislivello; vince nettamente Mina

Gallo del Giò. Nel femminile s’impone

El Kannoussi del Saluzzo in 20’07”

Emanuela Brizio della Caddese in 21’36”

seguita a 24” da Gloria Grossi del

con 29” su Erika Forni del Valsesia e 31”

Runner Team e a 50” dalla compagna

su Eufemia Magro del Dragonero.

Genzianella e Mauro
Bernardini della Cover, che
si stacca nell’ultimo tratto in salita. Nella
discesa i Dematteis si limitano a
controllare la gara e tagliano il traguardo
in 51’12” con vittoria assegnata a Martin;
a soli 11” l’ottimo Piana, che pare aver
compiuto un salto di qualità. Bernardini
arriva a 1’52”, molto più staccati Mattia
Scrimaglia del Bognanco a 4’10”

e

Paolo Gallo del Giò 22 Rivera a 4’21”
Il Genzianella conquista il Trofeo
precedendo la Caddese e la Valle Varaita
tra le società maschili; nel femminile
successo del Valsesia davanti a
Dragonero e Caddese. ”

Lucia Rosso. Alle 9,50 colpo di pistola

Successi negli Junior di Damiano Belotti

per le donne e gli Junior, da affrontare

e Fabiana Matli della Caddese, che

7400 metri con 390 di dislivello. Ottima

stravince tra le società, nel maschile

Rolando Piana del

prova di Andrea Pelissero del Susa che
taglia il traguardo dopo 36’08” con 45”

Nella foto a
lato Mauro
Bernardini.

su Giovanni Quaglia della Valle Varaita
e 2’10” su Livio Craveri del Saluzzo.
Lotta avvincente tra le donne tra la
giovanissima Erika Forni del Valsesia e
l’esperta Elena Bagus della Valle
Varaita. La valsesiana attacca in salita
scollinando con un buon vantaggio, ma
la varaitese recupera decisamente in
discesa mancando l’aggancio per soli
11”, Forni vince con l’ottimo tempo
di 40’14”. Eufemia Magro del
Dragonero conferma il progresso
nella specialità arrivando terza a
1’02” con soli 8” su Mirella
Cabodi del Cumiana.
Alle 11 il via per i 157 uomini,
percorso di 10800 metri con 520
Rolando Piana, Benrard e Martin
Dematteis

di dislivello, molto impegnativo
sia in salita che in discesa. In
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Nella foto
sottostante
l’arrivo di
Eufemia
Magro

Panoramica

sulla

terzetto con la compagna Federica Viano,
Claudia Solaro del Saluzzo e Federica
Arnone del Cus Torino. A Piossasco

strada

Solaro stacca le compagne e va alla

di Sebastiano Scuderi

caccia di Chepkorir, che ha perso smalto
e continua a diminuire il vantaggio. La

SANGANO AFRICANA
ASSEGNA I TITOLI REGIONALI
La 21^ edizione della Maratonina di
Primavera passerà alla storia per il record
MM80 stabilito dal mitico Luciano
Acquarone, 1h37’42”, quasi 5 minuti
meno del precedente di Agnoli 1h42’24”.
Oltre 700 i concorrenti al via, 400 alla
Strasangano di 8,4 chilometri e 320 alla
Maratonina. Alle 9,20 colpo di pistola per
la Strasangano.
Vince l’azzurro di corsa in montagna
Gabriele Abate in 26’43”, con 16” su
Abdelhadi Laaouina del Susa, terzo a 54”
Simone Gonin del Roata Chiusani. Gara
solitaria di Sara Brogiato del Cus Torino,
che vince la gara femminile in 32’44” con
24” su Claudia Spano de La Certosa

in

volata con Anna Mulasso della Sisport e
Antonella Gatti del Borgaretto.
Dieci minuti dopo scatta la
maratonina, breve giro all’interno di
Sangano per poi imboccare la strada che
scende verso Bruino. Al passaggio sono
al comando i marocchini Ahmed Nasef e
Mohamed Ahjji con
Forno,

Luca Cerva del

a una ventina di metri Salvatore

Calderone del Cus Torino precede il
gruppo. A Rivalta Cerva si stacca e i due
mahgrebini vanno con buon ritmo verso
Piossasco mentre il caldo comincia a farsi
sentire. Alle porte di Bruino Nasef allunga

keniana esausta taglia il traguardo in
1h23’52”, mentre Solaro arriva a solo 15”
e vince il titolo femminile. Viano è terza a
1’22” seguita a 37” da Arnone; al quarto
posto a 3’04” Daniela Scutti del Roata
Chiusani.
CAMPIONI REGIONALI
Assoluto e MM35: Luca Cerva PerolinLib. Forno S. Benetti
Assoluta: Claudia Solaro – Atl. Saluzzo

Marco Laganis (Turin Marathon)
campione regionale promesse

Promessa Maschile: Marco Laganis –
Turin Marathon
MF35: Daniela Scutti – Roata Chiusani
MM40: Salvatore Calderone - Cus Torino
MF40: Marzia Barbara Forneron –
Dragonero
MM45: Dario Tassone – Atl. Cuneo
MF45: Luigina Definis – Atp Torino
Maratona
MM50: Massimo Castaldi – Sangano
Bruino
MF50: Maria Thea Crosetto – Palestre
Torino Runners
MM55: Carlo Pisani – Team 2000
MF55: Anna Maria Serrao – Cedas Fiat
MM60: Vincenzo Cinus – Cral GTT
MF60: Nadia Dal Ben – Pod. Tranese
MM65: Giovanni Annnis – Cus Torino

Sara Brogiato (Cus Torino)

Master
MF65: Teresa Sblendorio – Pod. Tranese
MM70: Remo Destratis – Atl. Est

e vince in 1h08’50” con 10” su Ahjji; dopo
2’47” Cerva conquista il podio e il titolo
regionale assoluto, seguito a 12” da
Calderone. A quasi 5’ da Nasef arriva
Bruno Pasqualini degli Alpini Trofarello
con 20” su Romano Farris della
Novatletica, 40” su Nicola Grieco del
Borgaretto e 2’50”su Massimo Castaldi
del Sangano Bruino.
Favorita d’obbligo fra le donne la
keniana Emily Perpetua Chepkorir del
Runner Team, che, con un avvio deciso,
fa subito il vuoto; alle sue spalle un
Federica Viano (Runner Team 99)
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Dario Tassone (Atl. Cuneo)
campione regionale

SPAZIO
MASTER

Borgaretto e
GSPT75 regine del
cross
di Sebastiano Scuderi

Tre giri per la prima gara maschile
con i 35 e 40. Subito se ne va Luca
Cerva, alle sue spalle un terzetto di
quarantenni, Salvatore Calderone, Mauro
Biglione e Salvatore Ciantia. Al primo
passaggio dopo 6’20” Cerva ha un
vantaggio di 8” che nel secondo giro sale
a 12”. Cerva vince in 19’36” con soli 4” su

Dopo due mesi di selezioni Calderone partito decisamente nel finale,
provinciali il campionato regionale al terzo posto a 13” Biglione, poi Ciantia
Masters si conclude il 21 marzo a Caselle a 19” . Maurizio Meoli arriva a 54” con
con la finale che vede al via le migliori 6” su Anouar Labouzi e 11” su Graziano
società e i migliori atleti piemontesi. Lo Giordanengo.
scudetto maschile va al Borgaretto 75 e

Seconda gara con i 45 e 50. Al

quello femminile al Gspt 75, doppio comando la coppia del Giò Valerio Marci
argento per l’Alfieri di Asti, bronzo per e Vincenzo Falco, con Gianni Pedrini,
Dario Tassone e Massimo Galfrè,
Tranese e Cumiana.
Giovanni Pedrini (Cus Torino
Master), campione regionale MM50

Alle 9 gara extra per i non classificati, Ferdinando Landino, Leonardo Lauria,
Il
vince Tahar Bouzazou in 20’56” davanti a Antonio Loddo e Tiziano Ronzani.
Nicola Grieco a 32”. Subito dopo la gara gruppetto passa dopo 6’30”; nel secondo
femminile vinta da Ana Capustin davanti passaggio sono rimasti in 5 al comando;
Falco rompe gli indugi e va da solo al

a Sara Ferroglia.

Alle 10 inizia il campionato con la traguardo, che taglia dopo 19’58” con 6”
gara femminile su due giri per 4 km. su Pedrini, 8” su Marci 13” su Galfrè, 16”
Primo passaggio dopo 7’30” con su Tassone; a 28” Landino con 19” su
Stefania Agnese che guida davanti a Lauria allo sprint con Loddo e Ronzani.
Cristiana Barchiesi, Cinzia Allasia,

Ultima gara coi 55 e oltre. Prova

Monica Ronzani e Mirella Cabodi. Lotta maiuscola di Pier Mariano Penone subito
serrata nel secondo giro, Cabodi allunga in fuga, alle sue spalle un terzetto con

Isabella Gatti (Cumiana Stilcar)
campione regionale MF60

a 500 metri dal traguardo e vince in D a n t e R u s s o , L u i g i n o A z z a l i n e
15’44” con 3” su Barchiesi, 10” su Gianfranco Brignolio, più staccati
Allasia, 16” su Agnese allo sprint con Sebastiano La Vecchia e Antonio Carlone.
Penone taglia il traguardo dopo 19’56”
Ronzani.

Luca Perolin Cerva (Libertas Forno)
campione regionale MM35
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con 1’24” su Brignolio, 1’33” su Russo e
1’40” su Azzalin; La Vecchia arriva a 2’06”
in volata con Carlone.

I CAMPIONI
Società maschile
Borgaretto ’75 punti 858
Società femminile
Gspt 75 punti 335
Individuali
MM35: Luca Cerva Perolin – Lib. Forno
S. Benetti
MF35: Mirella Cabodi – Cumiana Stilcar
MM40: Salvatore Calderone - Cus Torino
MF40: Cristiana Barchiesi - V. Alfieri Asti
M45: Vincenzo Falco – Giò 22 Rivera

Eugenio Bocchino (Cus Torino
Master) campione regionale MM70

Cristiana Barchiesi (V.Alfieri Asti)
campione regionale MF40

Franca Monasterolo (Avis Torino)
campione regionale MF65

Maria Grazia Navacchia (ATP To
Marat.) campione regionale MF55

MF45: Cinzia Allasia – GP Rivarolo
MM50: Giovanni Pedrini - Cus Torino
Master
MF50: Teresa Camosso - Gspt 75
MM55: Pier Mariano Penone – Atl.
Saluzzo
MF55: Maria Grazia Navacchia –
Atp Torino Maratona
MM60: Luigino Azzalin - San Michele
MF60: Isabella Gatti - Cumiana Stilcar
MM65: Giovanni Annis - Cus Torino
Master
MF65: Franca Monasterolo - Avis Torino
MM70: Eugenio Bocchino – Cus Torino
Master
MM75: Nazareno Albanesi-Borgaretto ’75

Luigino Azzalin (San Michele)
campione regionale MM60

Cinzia Allasia (GP Rivarolo)
campione regionale MF45

(13)

Mirella Cabodi (Cumiana Stilcar)
campione regionale MF35

Nazareno Albanesi (Borgaretto
75) campione regionale MM75

Pier Mariano Penone (Atl. Saluzzo)
campione regionale MM55

Salvatore Calderone (Cus Torino)
campione regionale MM40

Teresa Camosso (Gspt 75)
campione regionale MF50

Fasi di gara della prova maschile

Il gruppo maschile subito dopo la partenza

Il gruppo femminile poco dopo la partenza
foto tratte dal sito www.podoandando.net
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PUNTO
TECNICO

...Dalla

Montagna
alle Siepi...
Un progetto
Fidal Piemonte

corsa;
• anche attraverso questo progetto,
aprire “fronte” tecnico che porti negli
anni a maggiore e più continuo
interscambio culturale e di esperienze tra
la corsa in montagna e l’attività su pista

A CHI SI RIVOLGE IL

PREMESSE

PROGETTO

Un monitoraggio puntuale
dell’attività agonistica regionale e

• a dieci atleti tesserati per società

nazionale nei settori di riferimento, ha

piemontesi, maschi e femmine, compresi

portato a riscontrare che:

tra gli anni 1991 e 1994 (categorie

• in alcuni contesti del territorio

LINEE GUIDA
Il progetto parte dalla volontà

juniores e allievi), e ai loro tecnici sociali;

regionale, a fronte di intensa attività

• gli atleti verranno scelti tra quanti

nella corsa in montagna, faccia da

attivi in entrambe le specialità: corsa in

contraltare una quasi totale mancanza di

montagna e 2000/3000 siepi;

attività su pista, pur in presenza di

• in itinere, si prevede la possibilità

giovani atleti che anche nell’attività su

di allargare le sedute di allenamento

strada e nel cross dimostrino buone

maggiore

concordate ad atleti della categoria

propensioni, facendo costantemente

“comunicazione” tra il settore

cadetti, specie su base provinciale a

parte delle rappresentative regionali ed

corsa in montagna e il settore

seconda della località

ottenendo risultati di interesse;

raduno collegiale

di

attuare

fondo/mezzofondo. Si

• numerosi siano gli esempi di atleti

caratterizza come applicazione

provenienti dalla corsa in montagna poi

diretta della recentissima

capaci di esprimersi ad alto livello anche

afferenza della corsa in montagna

in altre specialità. I gemelli Dematteis ne

al settore fondo/mezzofondo nella

sono testimonianza importante ed

struttura tecnica federale

attuale, peraltro tutta “piemontese”, che

nazionale e trova particolare

si innesta su tradizione piuttosto

ragione di essere in una realtà,

consolidata anche a livello nazionale;

prescelta per il

COLLEGAMENTO CON
ALTRE INIZIATIVE DEL
COMITATO REGIONALE
Il progetto, per la categoria allievi,
trova applicazione agonistica diretta
anche nella Combinata pista/montagna,

come quella piemontese, in cui

• numerosi pure siano i giovani atleti

n u o v o Tro f e o p ro p o s t o d a F i d a l

storicamente intensa è l’attività di

provenienti dalla corsa in montagna che

Piemonte con analoghe finalità e con

corsa in montagna, sia a livello

nell’approccio alle prove su siepi

giovanile sia a livello assoluto.

a b b i a n o re c e n t e m e n t e m o s t r a t o

(cadetti e allievi) che alla partecipazione

Progetto “pilota” a livello

adattamento decisamente superiore

ai campionati istituzionali della corsa in

italiano, viene seguito con

rispetto a quanto accaduto nelle prove

significativo interesse dalla

piane di mezzofondo, ottenendo risultati

struttura tecnica nazionale.

di sicuro interesse

FINALITA’
• fornire al gruppo di atleti prescelti
elementi e mezzi tecnici ulteriori,
partendo dal presupposto di trovarsi di
fronte a giovani che, proprio perché
soliti cimentarsi nella corsa in montagna,
siano dotati di buon bagaglio di forza, di
buona capacità di adattamento alla
fatica e di consuetudine ad affrontare
percorsi con ostacoli naturali e frequenti
necessità di variare ritmo e tecnica di
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l’intento di premiare Società ed atleti

montagna uniscano anche quella ai
campionati istituzionali di categoria su
pista.

REFERENTI DI SETTORE E
TECNICI SPECIALISTI
COINVOLTI
• Antonio Dotti, responsabile
progetto
• Piergiorgio Chiampo, struttura
tecnica nazionale corsa in montagna
• Gianni Crepaldi, referente
regionale settore mezzofondo
• Paolo Germanetto, referente
regionale settore corsa in montagna

La

gestione della
fatica

La fatica può essere definita come
“uno stato di indebolimento dovuto ad
un impegno eccessivo di natura fisica o
psichica“, per cui nuova attenzione è
stata riservata alle metodiche di

“No pain no gain”
Senza fatica nessun
risultato
di Antonio Dotti

recupero dei lavori allenanti. L’alternarsi
di carico, fatica e recupero costituisce
u n t i p i c o p e rc o r s o d e i p ro c e s s i
funzionali, e la fatica rappresenta il
fenomeno attraverso il quale
l’allenamento persegue l’elevazione delle
prestazioni, per cui la gestione della

di CP ed aumento della concentrazione di
fatica diventa uno degli elementi portanti H+ nei gruppi muscolari impegnati e
recupero costituisce un tipico percorso della teoria dell’allenamento.
viene recuperata col loro ripristino.
d e i p ro c e s s i f u n z i o n a l i : l a f a t i c a
Assume nuovo rilievo la densità del
In questo momento la capacità di
rappresenta pertanto il fenomeno
lavoro più che la quantità o la intensità. prestazione, con carichi di breve durata,
attraverso il quale l’allenamento persegue
Per densità si definisce il rapporto
può ancora mantenersi a livelli elevati.
le sue finalità, ossia l’elevazione delle esistente tra il lavoro e le pause che
Successivamente si presenta una
prestazioni.
intercorrono durante la sua effettuazione
fatica complessa, non superabile a breve
In ambito sportivo la fatica provoca
per cui al variare di uno di questi termine, che si può definire fatica da
essenzialmente un decadimento della parametri varia anche la densità del
programma d’allenamento.
performance, e ad esempio:
lavoro, in pratica è il rapporto tra il tempo
La fatica complessa è una
• nei giochi sportivi una riduzione
di lavoro e il suo recupero. In caso di diminuzione globale dell’attività di
dell’intensità di gioco con conseguenze insufficiente recupero si instaura il
esecuzione di un’abilità motoria e
evidenti sulla qualità della tecnica di processo di fatica e un inadeguato
riguarda o la capacità coordinativa
gioco. La fatica risulta determinante
adattamento.
complessa o il rendimento energetico del
anche ai fini della presa di decisione,
I sintomi di uno stato di affaticamento
sistema degli organi che vengono
sull’efficienza, sull’efficacia delle capacità spesso sono:
utilizzati.
cognitive dell’atleta: Infatti è stato
• riduzione del rendimento
Classicamente si tende a suddividere
accertato che la riduzione del 2% del
• riduzione della funzionalità
il fenomeno in: fatica periferica e fatica
peso corporeo causata dalla sudorazione
• problemi di concentrazione
centrale, attribuendo alla prima cause
determini un’influenza significativamente
• rifiuto del lavoro da effettuare
prevalentemente metaboliche, la cui sede
negativa sull’elaborazione delle decisioni
Per questo motivo si sono sviluppate è appunto il muscolo, (per questo motivo
cognitive in ambito sportivo. (Gopinathan, una serie di operazioni dedicate allo
viene definita fatica periferica), ed alla
1988). Ciò ha portato a far divenire la smaltimento della fatica e alla sua più
seconda invece motivazioni
gestione della fatica uno degli elementi
rapida trasformazione da momento essenzialmente di tipo neurale.
portanti della teoria dell’allenamento.
catabolico a quello anabolico
In altre parole con il termine di fatica
Ora, se in un primo momento
periferica si intende tutto quel complesso
DEFINIZIONE DI FATICA
l’organismo sottoposto a stress allenante
di fattori che determinano la diminuzione
con conseguente modificazione dei delle capacità di lavoro muscolare
L’alternarsi di carico, fatica e

mitocondri della cellula (azione
catabolica) si prepara con un grande

indipendentemente dai fattori

intramuscolari e/o metabolici: il suo
sforzo ad una azione di miglioramento effetto più evidente è dato da un aumento
fisico, è l’azione anabolica che fa
della percentuale di lattato presente e nel
crescere l’atleta e gli fa raggiungere certe
sangue e nei muscoli, mentre nella fatica
prestazioni sportive.
centrale il problema è legato alla
Il momento che passa tra la prima e

la seconda fase di questo processo
necessita di un controllo della fatica.

trasmissione del segnale nervoso che dal
cervello arriva al muscolo: l’effetto

principale è dato dalla diminuzione delle
La prima fase della fatica si presenta v e l o c i t à e s e c u t i v e e d a l l a m i n o r
sotto forma di riduzione della disponibilità
precisione dl gesto tecnico. Tuttavia il
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quadro generale non è sempre così
perfettamente distinguibile ed i vari fattori

PRIMA LA FORZA O LA RESISTENZA?

VO2max, termoregolazione, fattori tecnici

Nonostante la maggior parte degli …).

scatenanti si sovrappongono molto s t u d i a b b i a n o p r e f e r i t o d i v i d e r e

Diversi studi hanno dimostrato che,

spesso in maniera indistinguibile, l’allenamento di forza e resistenza in dopo alcune settimane di allenamento per
rendendo la situazione di difficile lettura giorni diversi, Chtara e coll. (2005) hanno la forza (di natura differente), si ottiene un
interpretativa, ed inoltre deve sempre dimostrato che, nella stessa sessione di aumento dell’economia del gesto
essere tenuto presente che durante una allenamento, è preferibile eseguire prima specifico (Saunders et al. 2006; Østerås
seduta di allenamento, e persino durante le esercitazioni di endurance e poi quelle et al. 2002; Millet et al. 2002; Hoff et al.
l’esecuzione di un singolo mezzo di di forza.

2002; Paavolainen et al. 1999)

allenamento, non agisce un solo stimolo
ma più stimoli allenanti. (Arcelli 1990)
La fatica ha come conseguenza la

ECONOMIA DEL GESTO
Il tema del costo energetico ha

Concludendo …
L’introduzione di sessioni per lo

riduzione della tensione muscolare e della assunto, negli ultimi anni, un ruolo di sviluppo della forza sembra avere effetti
capacità di esprimere forza, oltre alla primo piano tra i fattori che si ritiene positivi su molti aspetti (forza, RE, time to
difficoltà di aumentare l’intensità nel p o s s a n o c o n d i z i o n a r e d i p i ù l a exhaustion … ), senza cambiamenti dei
finale, (Asmussen E., 1993; Lewis S.F. et performance di endurance (componenti parametri aerobici classici raggiunti in
al., 1998; Hunter S.K. et al., 2004; Leppik aerobiche centrali e periferiche, % del precedenza.
J.A. et al., 2004) e i

danni provocati

dall’azione muscolare sono in parte
responsabili del calo di performance in
quanto alterano le caratteristiche del
muscolo (Marcora, Bosio 2007), o la
percezione dello sforzo anche quando il
sistema è in buone condizioni (Scott et
al. 2003).
COME GESTIRE LA FATICA
Dal punto di vista metodologico una
corretta azione di contrasto all’insorgere
della fatica è costituita da un aumento
controllato della forza e della sua
applicazione temporale in direzione
resistenza. Dunque l’aspetto forza
resistenza diviene l’obiettivo principale
per un tecnico allorché si ponga
l’obiettivo di migliorare la gestione del
gesto tecnico. In un corridore di
mezzofondo ne deriverà un controllo
maggiore del dispendio energetico e
quindi una sua maggiore efficacia .
Dunque allenare la forza resistente
può servire per:
• migliorare le caratteristiche
neuromuscolari per contrastare la fatica
• creare una spinta più potente ed
un gesto più economico
• avere quindi più riserve
energetiche da gestire in gara
• essere pronti ai cambiamenti
repentini in competizione
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FOCUS
SOCIETA’

Presentazione
della rubrica
di Franco Pasino

SPORTIVE
Nel mondo
Questo
numero
di
PiemontAtletica saluta la
nascita all’interno delle sue
pagine di una nuova rubrica
fissa. Si tratta di uno spazio
dedicato all’associazionismo
sportivo e al suo mondo
normativo e legislativo che si
pone l’obiettivo di informare e
orientare (ndr).

disciplinar ne lo svolgimento e

dell’associazionismo sportivo i dirigenti l’organizzazione. Il panorama normativo,
affrontano con abnegazione e spirito di quindi appare estremamente variegato e
sacrificio tutte le problematiche inerenti la

complesso e non agevola di certo il

gestione operativa dei campionati, delle lavoro dei dirigenti delle numerose
g a re , d e g l i a t l e t i , d e i t e c n i c i , i l associazioni e società che fanno sport.
coordinamento dei gruppi ed i rapporti
con le Federazioni Sportive,

Questa nuova rubrica nasce dall’idea

l’organizzazione di eventi, il reperimento di voler osservare il funzionamento del
degli sponsor, la gestione amministrativa, contesto sportivo e nello specifico il
contabile e fiscale dell’associazione, c o m p a r t o d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o
insomma una serie di incombenze nei cui dilettantistico e amatoriale per offrire uno
confronti spesso si trovano impreparati.

strumento di informazione e
approfondimento sui principali
adempimenti amministrativi e fiscali. Con

Tali difficoltà fanno emergere la particolare attenzione ai principali
necessità di una maggiore qualificazione provvedimenti normativi e alle relative
del personale volontario, rendendone conseguenze applicative, segnalando le
auspicabile la professionalizzazione, sia a n o v i t à d i r i l i e v o e i n d i c a n d o g l i
l i v e l l o d i r i g e n z i a l e , s i a t e c n i c o - adempimenti conseguenti
specialistico e operativo.
Più semplicemente, senza alcuna
Il rilevante ruolo sociale,

pretesa di voler fornire un quadro

educativo e culturale che lo sport

Occorre pensare allo sport non più esauriente della normativa civilistica e
come a un complesso di attività fiscale applicabile al settore in esame,

ha assunto in questi ultimi anni
ha fatto sì che si siano
notevolmente accresciute e
rafforzate le necessità di
costituzione di organizzazioni
sportive atte a diffondere,

improvvisate da gestire per la quasi i n t e n d e s v o l g e r e u n ’ a z i o n e d i
totalità attraverso l’iniziativa personale e c o m u n i c a z i o n e c h e f u n z i o n i d a
con il solo apporto di un lavoro qualitativo orientamento al fine di districarsi
non riconosciuto, ma come a un attraverso la complessa selva di norme

promuovere, organizzare l’attività

fenomeno economico, sociale, culturale c h e r e g o l a m e n t a n o i l f e n o m e n o
ed educativo rilevante, a cui avvicinarsi dell’associazionismo sportivo.

sportiva ad ogni livello e per ogni

con adeguata preparazione,

esigenza.

informazione, conoscenza delle norme e

Dalla prossima puntata cominceremo

regole che lo governano e lo disciplinano.

a trattare delle associazioni e società

La base dell’organizzazione
sportiva italiana è costituita da

sportive dilettantistiche, con particolare

una fitta rete di associazioni e

riferimento al settore dell’Atletica

società sportive impostate

Il legislatore negli ultimi anni ha Leggera, analizzando la loro costituzione,
prestato particolare attenzione all’attività le loro differenze, i rapporti con la FIDAL e

sull’opera di volontariato dei
dirigenti che, per autentica
passione sportiva, mettono

sportiva dilettantistica e numerosi sono il CONI, gli adempimenti necessari per
diventare operative a tutti gli effetti.
stati i provvedimenti fiscali finalizzati a

quotidianamente a disposizione il
loro insostituibile apporto.
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BACHECA
GIUDICI

Promemoria

2) Gli atleti Masters possono
partecipare anche all’Attività Assoluta
Individuale e di Società, purché tesserati

Partecipazione alle Gare

per Società affiliate con adesione al

Gli atleti e le atlete sia italiani che

settore All/Jun/Pro/Sen/Mas

stranieri per partecipare alle gare

concorrendo all’assegnazione dei vari

d e v o n o e s s e re i n re g o l a c o n i l

titoli, nazionali, regionali e provinciali nel

tesseramento per l’anno in corso e,

rispetto degli specifici regolamenti delle

quando non è previsto l’utilizzo del

varie manifestazioni.

in possesso

Gli atleti Masters tesserati per

della ricevuta di avvenuto tesseramento

Società affiliate con sola adesione alla

(anche in fotocopia) rilasciata dalla

cat. Masters

p ro c e d u r a i n f o r m a t i c a o n - l i n e o

possono prendere parte anche all’Attività

dell’attestato di tesseramento

Assoluta ad esclusione dei campionati

individuale giornaliero, oppure della lista

Individuali e di Società Assoluti nei quali i

riepilogativa degli atleti tesserati.

suindicati atleti non possono gareggiare

”Sigma”, devono essere

o Masters/Amatori

1) Gli atleti Amatori possono

3) Gli atleti Seniores possono

partecipare all’attività federale

partecipare all’attività Masters nelle

individuale (esclusi i Camp. Indiv. e di

analoghe fasce d’età esclusivamente ai

1) Possono organizzare

S o c i e t à ) q u a n d o n e g l i s p e c i fi c i

Campionati Individuali Italiani, Regionali

manifestazioni di atletica

regolamenti ne sia prevista la

e Provinciali, concorrendo

leggera in Italia:

partecipazione.

all’assegnazione del titolo.

Gli atleti Amatori, qualora non inseriti

Gli atleti Allievi/e possono

b) I Comitati Regionali e

nella classifica della categoria Senior,

partecipare anche all’Attività Assoluta

Provinciali Fidal

non potranno godere dei premi previsti

nel rispetto degli specifici regolamenti

c) Le Società Affiliate con almeno

dagli organizzatori.

delle varie manifestazioni. Qualora un

a) La FIDAL Nazionale

15 atleti tesserati in attività
d) Gli Enti di Promozione
Sportiva, nel rispetto delle
convenzioni sottoscritte con la
FIDAL.
2) Le manifestazioni sono
classificate, in base alla loro
collocazione, nei calendari
federali in due livelli e cinque
tipologie:
a) Livello nazionale (Calendario
nazionale): Internazionali e
Nazionali.
b) Livello territoriale (Calendario
regionale e provinciale): Regionali
A Regionali B e Provinciali.
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Allievo/a partecipi ad una gara di una

concorrendo all’assegnazione del titolo

possono essere autorizzate

categoria superiore deve utilizzare gli

di categoria.

esclusivamente dalla Segreteria Federale

stessi attrezzi della relativa categoria.

Ai Campionati Regionali Individuali

d) gli atleti ammessi ai college

possono partecipare fuori classifica atleti

federali o convocati in allenamenti
collegiali che si effettuino in regione

4) Gli atleti Allievi/e non possono

tesserati per Società di altra regione,

partecipare a corse su strada superiori ai

previo nulla-osta del Comitato Regionale

e) gli atleti tesserati in ambito

km. 10

di appartenenza e del Comitato

regionale per gli EPS (Esordienti,

Regionale dove si svolge la

Ragazzi, Cadetti, Amatori, Masters)

5) Gli atleti Juniores non possono
partecipare a gare su strada superiori
alla Mezza maratona (km. 21,0975)

manifestazione.

f) atleti tesserati per Società di

Non è consentita la partecipazione
di atleti/e fuori regione

nelle fasi

regionali dei Campionati di Società

Cantoni, Dipartimenti o Regioni di
Nazioni confinanti con le quali sia stata
stipulata un’apposita convenzione.

6) Gli atleti che partecipano ad una
gara superiore od uguale ai metri 1000

Si ricorda che in base alla normativa

possono partecipare nello stesso giorno

CORSE SU STRADA

vigente l'organizzatore è tenuto a far

solare anche ad un’altra gara con

Partecipazione

pervenire, almeno 24 ore prima della

esclusione delle gare superiori ai m.
2000

Partecipazione ai Campionati
Gli atleti stranieri appartenenti alle
categorie Promesse, Seniores e Masters
non possono partecipare ai Campionati
Italiani, Regionali e Provinciali Individuali
Alle varie fasi di tutti i Campionati di
Società possono essere iscritti e
partecipare un numero illimitato di atleti
stranieri regolarmente tesserati per
Società italiane affiliate alla FIDAL.
Possono concorrere alla formazione
delle classifiche di Società per il
massimo del 30% dei punteggi acquisiti.
Gli atleti stranieri residenti in Italia ed
appartenenti alle categorie Juniores, già
tesserati da Allievi/Cadetti con una
qualsiasi Società affiliata alla FIDAL,
Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti
possono partecipare ai Campionati
Italiani, Regionali e Provinciali individuali

manifestazione, l'elenco degli iscritti
Internazionali: A) Atleti Italiani e

indicando tutti i dati anagrafici e il

Stranieri tesserati per Società affiliate

numero di tessera FIDAL, nonché la

alla FIDAL e Federazioni straniere

società di appartenenza e segnalando

affiliate alla IAAF B) Atleti Italiani

eventuali casi dubbi, necessari di

tesserati per gli EPS (Esordienti, Ragazzi,

approfondimento.

Cadetti, Amatori, Masters) C) atleti

In base agli accordi sottoscritti a

provvisti del cartellino di partecipazione

livello nazionale e confermati localmente

gara giornaliero

da FIDAL e Enti di Promozione Sportiva

Nazionali: A) Atleti Italiani e Stranieri

(USACLI-AICS-AIS-CNSLibertas-CSAIN-

tesserati per Società affiliate alla FIDAL .

CSEN-CSI-ENDAS-MSPItalia-ACSI-

B) idem. C) idem

UISP-PGS) i tesserati possono

Regionali: A) Atleti Italiani e Stranieri

partecipare alla manifestazione, essere

tesserati per Società affiliate alla FIDAL

inseriti nell'ordine di arrivo generale, ma

esclusi quelli compresi nell’elenco TOP

non nelle classifiche Fidal e, quindi, sono

riportato sul sito www.fidal.it B) idem. C)

esclusi dalle premiazioni di classifica.

idem

Se vogliono partecipare anche a

Provinciali: A) Atleti italiani e

queste, vi sono due possibilità: o il

stranieri tesserati SOLO per Società del

tesseramento ad una Società FIDAL, o il

Piemonte affiliate alla FIDAL. B) idem. C)

cartellino giornaliero al costo aggiuntivo

idem

di 5 euro.
Sono in scadenza le convenzioni

PISTA

stipulate con CNS Libertas (17/4),

Regionali e Provinciali. Possono

ENDAS (6/5), MSP Italia (6/5),

partecipare:

CSEN

(19/5), ASI (22/5), AICS (4/6) , CSAIN

a) gli atleti italiani e stranieri tesserati
per Società piemontesi

CUSI in data odierna non ha ancora

b) gli atleti italiani e stranieri delle
categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti,
Allievi, Master e Amatori

(9/7) Gli Enti di Promozione Sportiva:

anche se

tesserati per Società di altre Regioni

firmato l’accordo.
Per l'Assicurazione dei giornalieri ci
sono due possibilità, o sottoscrivere
quella prevista con UNIPOL al costo di

c) gli atleti italiani e stranieri tesserati

495 euro fino a 300 partecipanti, o, se

per Società di altre regioni, esclusi quelli

già in possesso di una assicurazione,

compresi nell’elenco TOP riportato sul

sottoscrivere una dichiarazione in tal

sito www.fidal.it. Eventuali deroghe

senso.
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