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Editoriale
             di Maurizio Damilano

C’è tanta storia nel meeting di Torino 

(meeting  del 2 Giugno come si intitolava 

un tempo) che è un dispiacere pensare 

che l’atletica piemontese (fatta di 

appassionati, di praticanti, di dirigenti) lo 

a b b a n d o n i c o m e s i a b b a n d o n a 

un’amante che ha fatto il suo tempo.

Eppure lo sforzo del CUS vale molto, 

molto di più di quelle gradinate dello 

Stadio Nebio lo lasc iate in par te 

abbandonate a se stesse.

Lo Stadio è oggi un “gioiellino”, come 

lo hanno definito molti osservatori 

ammirati sistemandosi sulle comode 

seggiole poste fresche fresche su tutto il 

suo perimetro.

L’impegno messo dal CUS, lo sforzo 

fatto dal nostro Comitato nel promuovere 

l’evento verso i nostri giovani con biglietti 

e viaggio omaggio messi a disposizione 

delle varie province meriterebbero un 

seguito maggiore, perché un meeting 

in ternaz iona le ,  con protagon is t i 

importanti,  è un momento di spettacolo, 

ma anche di crescita per atleti e tecnici. 

La risposta di pubblico credo non abbia 

certo soddisfatto gli organizzatori, così 

come l’indifferenza di alcune nostre 

realtà mi ha deluso.

Ricordo quando al meeting del 2 

Giugno mol te g iovani promesse 

dell’atletica piemontese si assiepavano 

sulle gradinate o si accomodavano in 

tribuna nell’immenso Stadio Comunale 

(immenso se paragonato alla capienza 

de l Neb io lo )  che s i p resentava 

comunque sempre dignitosamente 

affollato, per sgranare gli occhi alle 

esibizioni dei campioni del momento.

I tecnici discutevano dopo aver fatto 

la spola tra il campo di riscaldamento - 

l’antistadio - e il campo di gara. Si 

commentava, ci si confrontava e si 

cresceva.

Perché il nostro mondo si è chiuso 

così a riccio ed ognuno cura o pensa a 

se stesso o poco più?
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Un argomento, un’idea che continuo 

a dire in ogni occasione in cui si tratti di 

questi argomenti, e penso abbia una reale 

attinenza con questa situazione, è 

questa: il sistema individualistico in 

atletica sta sempre più superando quello 

aggregat ivo. E quando questo - 

l’aggregativo - sopravvive, sopravvive al 

ribasso, ossia con una capacità prestativa 

media ridotta. 

E ’ g i u n t o i l m o m e n t o 

dell’aggregazione specialistica che 

coinvolga i settori e le specialità. Su 

questa base sono convinto si possano 

rifondare capacità tecnica e prestazione 

agonistica, possano tornare il confronto 

ed il dialogo tra i tecnici, che potrebbero 

così mettere a frutto il loro impegno 

specialistico senza disperdersi in troppi 

rivoli e coltivare la necessaria voglia di 

formarsi, di qualificarsi e non di  coprire 

(per necessità) ogni campo tecnico e in 

fondo perdere motivazioni.

Non posso però non vedere anche gli 

aspetti positivi che vengono dal grande 

risultato ottenuto dai nostri atleti ai 

Campionati Italiani Individuali J/P. 24 

medaglie ottenute da atleti piemontesi 

(ossia anche quelli che vestono maglie di 

gruppi fuori regione come i corpi militari) 

sono un bel gruzzolo, un segnale di forte 

ottimismo ma, direi,  anche una implicita 

risposta a quello che dicevo sopra: vince 

l’individualità, la specializzazione.

E’ forse un ripetermi – ma credo sia 

giusto e corretto –  dire che questi ragazzi 

sono anche frutto di un progetto che con 

la Regione Piemonte abbiamo portato 

avanti negli anni scorsi e, anche in questo 

caso, confermano la mia tesi, ossia che la 

spinta e l’aiuto a coltivare il proprio 

talento specialistico è oggi vincente 

perché permette di esaltare le proprie doti 

con motivazioni forti e un’autostima 

determinante. Cose che approcci diversi 

non aiutano nell’ottica di guardare verso 

livelli di eccellenza,  e che spesso invece 

rallentano o annacquano il talento 

r ischiando di far lo affogare nel la 

mediocrità. 

Altri motivi di soddisfazione vengono 

dai risultati ottenuti nelle finali dei 

Campionati di Società allievi che hanno 

visto le nostre società finaliste ben 

comportarsi nei diversi raggruppamenti. 

Ciò vale anche per i campionati 

assoluti individuali svoltisi a Grosseto, 

dove si sono messe in luce alcune 

importanti individualità (il discorso 

individuale ritorna forte anche quando si 

parla di impatto mediatico). 

Non ultimo vorrei poi ricordare il bel 

successo organizzativo dei Campionati 

individuali di prove multiple che Biella ha 

ospitato ad inizio luglio.
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Elisa Cusma in occasione della conferenza stampa del Meeting Nebiolo                                        
(foto Mario Sofia - Cus Torino)

La panterita Libania Grenot, una delle star azzurre del Meeting di Torino                                        
(foto Mario Sofia - Cus Torino)



Singapore via 
Mosca, ma anche 
Moncton. 
Il Piemonte c’è
              di Myriam Scamangas

    Se a livello assoluto l’obiettivo 

della stagione agonistica all’aperto sono 

gli Europei di Barcellona, non mancano 

però gli appuntamenti di prestigio 

internazionali a livello giovanile.

Il 2010 vedrà per esempio la prima 

edizione di una manifestazione mondiale 

di prestigio: i GIOCHI OLIMPICI DELLA 

GIOVENTU’ (Youth Olympic Games)  che 

si terranno a Singapore dal 14 al 26 

agosto. Delle vere e proprie olimpiadi per 

gli atleti under 18, insomma. Per quanto 

riguarda l’atletica, la partecipazione è 

stata subordinata al superamento dei 

trials continentali, dove, a seconda dei 

continenti,  c’erano a disposizione per le 

varie specialità un certo numero di posti. 
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ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

Michele Tricca (foto Colombo/
FIDAL)

Giulia Liboà (foto Colombo/FIDAL)

La squadra azzurra al completo a 
Mosca (foto Colmbo/FIDAL)

Francesca Massobrio in azione a Mosca (foto Colombo/FIDAL)



Per l’Europa tutto si è svolto a Mosca dal 

21 al 23 maggio.  E il Piemonte ha trovato 

all’ombra del Cremlino una grande 

protagonista:  Francesca Massobrio che, 

nel lancio del martello, è riuscita a 

qualificarsi per Singapore. 54,02 metri la 

sua misura che le vale la 6a piazza nella 

gara di Mosca. Quest’anno tuttavia 

l’atleta astigiana ha lanciato anche più 

lontano, raggiungendo i 56,18 metri in 

occasione della prima fase dei CDS 

Assoluti a Torino. 

Francesca, classe 1993, è seguita 

da Angelo Colasuonno;  frequenta il Liceo 

Scientifico e si definisce solare, creativa 

e sognatrice.  Nel suo palmares il titolo 

italiano cadette nel 2007 mentre nel 

2009 arriva l'esordio in nazionale nel 

quadrangolare per nazionali junior con 

Francia, Germania e Spagna;  sempre nel 

2009 le partecipazioni, con la maglia 

azzurra, ai Mondiali Under 18 di 

Bressanone e alle Gymnasiadi di Doha. Il 

2010 inizia a spron battuto con ottime 

prestazioni che la portano a migliorare il 

proprio primato personale fino a 56,18 

metri appunto e a conquistare il 7mo 

posto ai Campionati Italiani Assoluti di 

Grosseto. Dopo aver ricevuto l’oscar 

atletico giovanile piemontese 2009, 

Francesca è stata nominata lo scorso 10 

giugno “Sportivo astigiano dell’anno 

2009/2010”. 

Mosca regala al Piemonte anche un 

altro protagonista: bravo e preparato 

quanto sfortunato in chiave YOG. Michele 

Tricca. 

Il ragazzo dell’Atletica Savoia nei suoi 

400 metri migliora di oltre mezzo secondo 

il personale, chiudendo in 47"64 (3a 

prestazione italiana all-time di categoria, 

d a v a n t i a L i c c i a rd e l l o e re c o rd 

piemontese, che già gli apparteneva, 

ulteriormente migliorato).  Ottima per lui 

anche la classifica finale che lo vede al 

quarto posto ai gradini del podio di quello 

che è un vero e proprio campionato 

europeo.

Ma c’è un ma. L'unica pecca alla 

prestazione superlativa del segusino 

viene dal regolamento dei Trials: è infatti 

ammesso un solo posto-gara per 

Nazione, oltre al numero di posti validi per 

la qualificazione per ciascuna gara (per i 

400 maschili erano proprio i primi 4). 

Poichè Marco Lorenzi, l'altro azzurro in 

gara, ha a sua volta portato a casa una 

prestazione da record, iscrivendo il suo 

nome accanto a quello del nuovo record 

ital iano di categoria con 47.05 e 

piazzandosi al secondo posto, l'Italia non 

potrà portare entrambi i suoi alfieri ai 

Giochi Olimpici della Gioventù: il pass 

olimpico va quindi con onore a Lorenzi. 

Solo questa sfortunata circostanza vela di 

tristezza una giornata altrimenti perfetta 

per Michele, che comunque avrà ancora 

sicuramente altre opportunità a livello 

internazionale per dimostrare il suo 

valore. Quello che conta sottolineare è 

infine la capacità dell'atleta seguito da 

Fontan di sopportare una pressione così 

forte come quella che si respira in un 

contesto appunto internazionale e usarla 

nel modo giusto, da st imolo per 

migliorarsi.

Se una porta si chiude, quella degli 

YOG, non è detto però che non si apra un 

portone. Mai proverbio più azzeccato per 

Michele che, in virtù di quanto fatto 

vedere a Mosca e ai risultati del 

prosieguo della stagione nazionale che 

l’ha visto anche vincere l’argento ai 

campionati italiani di prove multiple, 

volerà a Moncton per i Campionati 

Mondiali Junior.  Convocazione per la 

staffetta la sua: da definire ancora se solo 

4x400 o anche 4x100, ma certo un 

grande traguardo per un ragazzo che è 

ancora nella categoria allievi. 

U n ’ a l t r a p u n t a d e l l ’ a t l e t i c a 

piemontese era volata a Mosca con 

onore: Giulia Liboà, dell’Atletica Mondovì, 

impegnata nel salto in lungo. 

Per lei la rincorsa a Singapore 

termina in qualificazione con un balzo di 

5,44 metri.  Anche per lei Mosca è però 

sol tanto un punto di partenza e 

un’esperienza internazionale utile per 

continuare a crescere verso altri traguardi 

in maglia azzurra.

Campionati Mondial i Junior di 

Moncton, in Canada dal 19  al 25 luglio, 

dunque si diceva.  Convocazione in parte 

inattesa ma meritata per Michele Tricca, 

ma i l segusino non sarà l ’un ico 
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Martina Amidei giosce per il successo a Pescara (foto GiDil)



piemontese ad affrontare la trasferta 

nordamericana.

Un appuntamento cui non poteva 

mancare Josè Bencosme De Leon,  il 

r a g a z z o d i o r i g i n e d o m i n i c a n a 

dell’Atletica Cuneo che ormai si è fatto 

conoscere a suon di prestaz ioni 

nell’ambiente dell’atletica nazionale. 

Bencosme, classe 1992, con 51.04 nei 

suoi 400 hs si presenta come 10mo nella 

graduatoria mondiale, dietro al belga Stef 

Vanhaeren, lontano soli 4 centesimi. Negi, 

come ormai tutti lo conoscono, è stato 

inserito quest’anno nel progetto azzurro 

Londra 2012 ed è seguito, oltre che dal 

suo tecnico Luigi Catalfamo, dal 

campione livornese Fabrizio Mori in 

qualità di tutor. I risultati per ora non si 

sono fatti attendere e quest’anno 

Bencosme ha dimostrato di correre molto 

veloce, al punto da mancare il titolo 

italiano junior dei 200 metri per un soffio; 

detiene comunque la miglior prestazione 

stagionale con 21.31. Dopo il bronzo ai 

Mondiali Under 18 di Bressanone, Josè 

Reynaldo parte per Moncton deciso a 

confermarsi migliorando il proprio limite, 

e a trovare, perchè no, un posto sul 

podio.  

S e p e r l ’ a t l e t a c u n e e s e l a 

partecipazione ai Mondiali sembrava 

scontata, viste le premesse del 2009, per 

le altre due atlete piemontesi in partenza 

per il Canada il risultato è piacevolmente 

sorprendente.

Martina Amidei, velocista torinese in 

forza al Cus Torino, ha iniziato a mettere il 

piede sull’acceleratore quest’inverno. 

Sorpresa lei stessa, si aggiudica il titolo 

italiano junior dei 60 metri e conquista la 

prima maglia azzurra della sua carriera in 

occasione del triangolare indoor di 

Ancona con Francia e Germania. Ma la 

stagione all’aperto non è da meno: 

a s s i s t i a m o i n f a t t i a d u n s u o 

miglioramento cronometrico quasi ad 

ogni gara. Corre forte Martina, sui 100 e 

sui 200 metri, ma è il rettilineo, lo sprint 

puro, su cui con il suo tecnico Michele 

Giacomini decide di puntare. E i risultati 

le danno ragione. 11.90 è il suo nuovo 

personale, ottenuto sulla pista di 

Pescara, che le vale anche il titolo italiano 

di categoria; numerose inoltre le gare in 

cui Martina è scesa sotto il muro dei 12 

secondi. Il Canada l’aspetta quindi per la 

gara individuale; peccato soltanto che 

non potrà essere schierata una staffetta 

azzurra, sarebbe stata certamente una 
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Ilaria Marchetti campionessa italiana junior (foto GiDil)

Josè Bencosme de Leon al traguardo dei 400 hs (foto GiDil)



nuova occasione per vederla in pista.  Ma 

Martina, classe 1991, maturità scientifica 

data in questi giorni, una scelta per 

l ’un ivers i tà da fare , ha tu t ta la 

concentrazione, la preparazione e le 

carte in regola per giocare la carta di 

questi mondiali come un punto di 

partenza e non come un punto di arrivo.

Discorso questo che ben si adatta 

anche a Ilaria Marchetti, discobola 

rivolese anche lei in forza al Cus Torino. 

Anche per lei maturità scientifica appena 

conclusa, classe 1991, un’allenatrice che 

è anche qualcosa di più. Una mamma 

allenatrice che di disco se ne intende, 

visto che si è laureata campionessa 

italiana della specialità più volte e ha 

conquistato perfino una medaglia d’oro ai 

Giochi del Mediterraneo: Renata Scaglia. 

Non c’è dubbio che Ilaria abbia l’atletica 

nel sangue:  e ne ha anche la passione; 

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

concentrazione e attenzione che regala 

allo studio. Il 2009 era stato positivo, ma 

agonisticamente esplode anche lei nel 

2010 fino ad arrivare al personale di 48,97 

metri e a lanciare più volte sopra i 46 

metri, minimo richiesto dalla federazione 

per il Canada. Dopo l’impegno con la 

nazionale di lanci nell’inverno anche per 

lei un nuovo appuntamento in maglia 

azzurra che testimonia la sua crescita e la 

sua costanza ad alti livelli. 

CAMPIONATI EUROPEI 

DI CORSA IN MONTAGNA

Piemonte protagonista ai Campionati 

Europei di corsa in montagna.

Martin De Matteis (Pod. Valle Varaita), 

al termine di una gara coraggiosa, 

sempre in testa all'inseguimento del turco 

Aslan, vincitore ma con solo 6  secondi di 

vantaggio sul piemontese, conquista 

l'argento individuale, dopo il 6° posto del 

2009. Ma non basta. Martin trascina la 

squadra azzurra che, con il bronzo di 

Marco De Gasperi (Forestale), il 5° posto 

di Gabriele Abate (Orecchiella)  e il 6° di 

Bernard Dematteis (Pod.  Valle Varaita) si 

laurea campione d'Europa.

La valanga azzurra però non si ferma 

qui. L'oro a squadre arriva anche al 

femminile e anche in questo caso la 

trascinatrice ha a che fare con il 

Piemonte: si tratta di Valentina Belotti, 

bresciana del Runner Team di Volpiano, 

che cede i l t i to lo a l la f rancese 

Dumergues solo negli ultimi metri.  Per lei 

quindi argento individuale europeo, che 

dopo quello iridato del 2009  la elegge 

atleta più costante e di grandissimo 

livello mondiale.

Nella squadra junior femminile infine 

Cristina Mondino (Atl. Saluzzo) si 

a g g i u d i c a i l 1 4 m o p o s t o . P e r 

completezza, da segnalare infine che la 

squadra junior maschile conquista 

l'argento. 

MEMORIAL 

MARCO GERMANETTO
OLOCCO CHE NON TI ASPETTI

Un'undicesima edizione del Memorial 

Marco Germanetto, quella disputatasi a 

Sauze d'Oulx,  accompagnata da sole e 

aria frizzante a sostenere gli atleti lungo il 

durissimo percorso con partenza da 

Piazza Assietta.

La manifestazione, valida come 5° 

WMRA Youth Challenge per gli atleti della 

categoria allievi vede al via 11 nazioni: 

Bulgaria, Galles, Germania, Inghilterra, 

Irlanda, Russia, Scozia,  Slovenia, Turchia 

e ovviamente Italia.

Gli azzurri in campo maschile 

conducono la gara da protagonisti 

riuscendo a salire sul podio: Irlanda, 

Russia e Italia le prime tre. E questo 

senza contare che il migliore degli atleti di 

casa al traguardo ha corso fuori gara. E la 

copertina è tutta per lui: Giovanni Olocco 

(Pod. Buschese), che studia da geometra 

a Cuneo, che si è avvicinato all'atletica da 

pochissimo e che ancora non ha ben 

realizzato il valore del suo risultato. 

“Davvero, mi ci vorrà un po' per capire 

cosa ho fatto.  Posso solo dire che sono 

contentissimo e che davvero non me 

l'aspettavo”: le sue prime parole sotto gli 

occhi dei padrini della manifestazione, i 
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Valentina Belotti sul podio europeo

La gioia dei fratelli Dematteis al 
traguardo della corsa europea

Giovanni Olocco in azione sulle 
strade di Sauze D’Oulx (foto GAS)



gemelli terribili della corsa in montagna 

Martin e Bernard Dematteis, impegnati 

pochi giorni dopo nei campionati 

europei di corsa in montagna. 19:38 il 

tempo di Olocco, che si piazza al 

traguardo tra i turchi Dag  Somez (19:12) 

e Nuri Komur (19:43). Nekagenet Crippa 

è il primo degli azzurri in squadra ad 

arrivare al traguardo, conquistando un 

buon 5° posto individuale (20:20): 

completano il risultato del team italiano 

Dylan Titon, 12° (20:40) e Michael 

Monella (20:47) 13°.

In campo femminile la squadra 

azzurra termina la sua impresa ai piedi del 

podio finendo quarta dietro a Russia, 

Inghilterra e Irlanda. Prima delle atlete 

italiane al traguardo Marlen De Martin 

Pinter (17:11) ottava; dietro di lei 15ma 

Ilaria Dal Magro (17:52), 18ma Arianna De 

Martin Pinter (18:13). Chiude Vanessa 

Fornero (Runner Team), fuori gara, 21ma 

in 18:27. Nella gara vinta in 16:32 dalla 

gallese Ffion Price, fortissima in discesa, 

Marlen si è ben difesa, restando sempre 

nelle posizioni di testa. Grande la 

soddisfazione degli organizzatori per la 

partecipazione di pubblico e atleti nelle 

gare di contorno riservate alle categorie 

giovanili (esordienti, ragazzi e cadetti).

XI MEMORIAL 

PRIMO NEBIOLO
di Uff. Stampa Cus Torino

E'  stata un’altra grande edizione, 

quella del 2010, per il Memorial Primo 

Nebiolo. Un fantastico spettacolo per 

c i r c a 4 . 6 0 0 s p e t t a t o r i c h e h a 

entusiasmato il pubblico torinese, che ha 

risposto con calore e applausi a non finire 

per tutta la durata dell’evento, soprattutto 

durante le gare che hanno coinvolto i 

grandi atleti italiani presenti quest’anno 

allo stadio Primo Nebiolo. In tribuna molti 

erano gli ospiti d’onore, tra cui i Magnifici 

Rettori dell’Università e del Politecnico di 

Torino rispettivamente Prof. Ezio Pelizzetti 

e Prof. Francesco Profumo. Una serata 

magnifica ancora una volta in ricordo di 

un indimenticabile uomo di sport,  Primo 

Nebiolo, a undici anni dal la sua 

scomparsa. 15 gare, 138 atleti, due ore di 

competizione. La nuova pista omologata 

IAAF,  collaudata lo scorso anno, ha 

a n c o r a u n a v o l t a r i c e v u t o 

l’apprezzamento di tutti gli atleti. Grande 

la soddisfazione nelle parole del cubano 

Dayron Robles: “Torino mi piace molto e 

anche l’Italia, la gente e in particolare le 

ragazze italiane. Qui ho fatto un passo 

avanti rispetto a Roma e sto migliorando 

a poco a poco. Mi allenerò almeno fino 

alla fine di giugno. Sono tornato a Torino 

perché mi sono sempre trovato bene e 

visto che l’avevo promesso lo scorso 

anno, quando non ero riuscito a scendere 

in pista a causa di un problema con le 

scarpette”. Robles è stato il protagonista 

della serata e ha vinto ancora una volta i 

110 ostacoli con un grande tempo: 

13”08. Altri atleti si sono distinti nella 

serata del Memorial Nebiolo. Kaki ha 

fatto ancora una volta sua la corsa degli 

800 con un fantastico 1’43”.47 e Michael 

Frater non ha deluso le aspettative 

tagliando per primo il traguardo nei 100 

piani (10”21). Terzo il nostro Fabio 
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GIOVANNI 
OLOCCO

Giovanni Olocco è uno dei 
giovani atleti inseriti dalla Fidal 
Piemonte all’interno del progetto 
tecnico siepi-montagna. 

Data di nascita:  22/05/1993 a 

Savigliano

Società: Podistica Buschese

Allenatore: Massimiliano Botta

Maglie Azzurre: 2 

- 2009  - Ostein in Germania per il 

wmra youth challenge: 4° posto e 

migliore degli azzurri (argento a 

squadre)

- 2010 - Sauze d’Oulx - wmra 

y o u t h c h a l l e n g e / M e m o r i a l 

Germanetto: 2° posto 

Campionati italiani corsa in 

montagna: 

2009 - Valtorta 5° posto

2010 - Losine: 4° posto

pista: 2000 siepi la sua specialità; 

personale di 6:51.77 nel 2009, nel 

2010 si migliora a 6:23.02  

Campionati Italiani di Cross:

2010 - Formello: 11mo

Note:  ha iniziato a praticare la 

corsa in montagna soltanto nel 

2009; la maglia azzurra lo esalta, 

tant’è che sempre la sua gara 

migliore è con la nazionale 

Libania Grenot (foto Cus Torino)

Dayron Robles (foto Cus Torino)



Cerutti che ha fermato il tempo sui 10”31. 

La serata era iniziata con il lancio del 

martello. Nicola Vizzoni ha lanciato a 

76.38 arrivando secondo dietro solo a 

Sergei Litvinov (l’unico a superare il muso 

dei 78 metri con 78.01). Dopo una pausa 

in cui hanno sfilato lungo tutta la pista gli 

atleti delle sezioni agonistiche del CUS 

Torino e i l pubblico ha ammirato 

l’atterraggio al centro del campo dei 

paracadutisti, verso le 20.15 sono riprese 

le competizioni. La nostra Libania Grenot 

ha vinto come da pronostico i 400 piani 

femminili fermando il cronometro a 51”54, 

mentre Elisa Cusma è salita sul podio 

(terzo gradino) nei 1500, non la sua 

specialità, ma si è dichiarata comunque 

contenta del risultato ottenuto.  Nel salto 

triplo maschile la vittoria è andata al 

cubano David Girat che è arrivato alla 

misura di 17.21 metri,  secondo il nostro 

Fabrizio Donato (17.08). “Solo” quarto 

Daniele Greco, fermo a 16.48. Nel salto in 

alto femminile l’americana Chaunté 

Howard Howe, dopo la splendida 

prestazione ottenuta al Golden Gala di 

Roma due giorni prima (dove era arrivata 

a 2.03, stessa misura della Vlasic che 

però si era aggiudicata la gara per meno 

errori nei salti), si è classificata terza non 

andando oltre l’1.92. La vittoria è andata 

in questo caso alla russa Irina Gordeyeva 

che ha saltato 1.97. Insomma al Nebiolo 

un’altra grande serata di atletica in 

memoria del padre dell’atletica mondiale. 

L’appuntamento è fissato per giugno del 

2011 e sarà preceduto da un altro grande 

evento sportivo: i Campionati Nazionali 

Universitari che si svolgeranno a maggio.

SOGNANDO BARCELLONA
Chissà se ci pensava ad inizio 

stagione Marco Fassinotti, torinese 

cresciuto nelle fila della Safatletica, poi 

Atl.  Mizuno e inserito nel fu Team Talento 

Piemonte. Un saltatore in alto di qualità 

fin da giovanissimo, come ha dimostrato 

a suon di titoli italiani di categoria. Ma 

adesso il salto di qualità è sotto gli occhi 

di tutti,  con 2,28 metri superati a Pescara 

in occasione dei Campionati Italiani 

Junior e Promesse: non una misura 

qualsiasi, non soltanto il suo personale, 

ma il minimo per i Campionati Europei di 

Barcellona di fine luglio. Pochi giorni 

dopo a Grosseto, a i Campionat i 

Nazionali Assoluti, la conferma della 

condizione di forma con il superamento 

senza problemi di 2,26 metri; falliti i 2,28 

metri di pochissimo, Marco ha le carte in 

regola per puntare alla finale in terra di 

Spagna..

E Barcellona aspetta anche Zahra 

Bani, giavellottista cresciuta alla scuola di 

un mito come Carlo Lievore. Dopo un 

periodo oscuro, la Bani sta tornando a 

lanciare vicino ai 60 metri e agli Europei 

potrebbe defini t ivamente tornare 

protagonista. 

Come protagonisti vogliono essere 

anche due veterani ormai della maglia 

azzurra: Fabio Cerutti, detentore con 

10.24 del minimo per i 100 metri; e Elena 

Romagnolo, quest’anno passata dalle 

siepi,  di cui detiene il record italiano, ai 

5000 metri con 15:23.92 che le vale la 5a 

migl ior prestazione europea nel la 

graduatoria stagionale.  
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Marco Fassinotti (foto GiDi)

Zahra Bani (foto Colombo/FIDAL)

Fabio Cerutti (foto Colombo/FIDAL)

Elena Romagnolo (foto Colombo/FIDAL)La mascotte degli Europei



I titoli della pista
              di Myriam Scamangas

PESCARA  

L’atletica piemontese in vetrina a 

Pescara ai Campionati Italiani Junior e 

Promesse grazie a Josè Bencosme De 

Leon e a Marco Fassinotti. Il primo 

conquista la migliore prestazione italiana 

per gli atleti dei 18 anni sui 400 hs in 

51.04 facendo meglio di Ashraf Saber, 

futuro iridato della distanza, che corse in 

51"21 alla stessa età, quando fu argento 

europeo juniores a Salonicco '91; per 

Bencosme (Atl. Cuneo) seguito da Luigi 

Catalfamo, la soddisfazione anche di 

detenere la 6a migliore prestazione 

mondiale dell’anno. 40 minuti dopo 

"Negi" Bencosme ha mancato di poco 

una straordinaria doppietta, finendo 2° 

nella finale dei 200 metri con 21.64. Da 

ricordare nella finale dei 400 hs junior il 

4° posto di Marco Gadaleta (Atl. Alba 

Mondo) con 54.18.

Marco Fassinotti,  torinese cresciuto 

nelle fila della Safatletica, poi Atl.  Mizuno, 

e ora nel gruppo militare dell’Areonautica, 

si migliora nel salto in alto fino a volare tra 

i grandi. 2,28 metri il suo nuovo primato 

personale ad un solo centimetro dal 

record italiano under 23. Prova anche i 

2,30 metri senza riuscire nel tentativo di 

stabilire il nuovo primato, ma intanto la 

misura gli vale addirittura il minimo per gli 

Europei assoluti di Barcellona.

Da copertina anche l’oro di Martina 

Amidei sui 100 metri junior nella prima 

giornata. Per la velocista torinese titolo 

italiano sui 100 metri categoria junior a 

ritmo del suo nuovo primato personale, 

11.90. Questo risultato suggella, per 

l’atleta seguita da Michele Giacomini, la 

convocazione per i Mondiali Junior di 

Moncton proprio sui 100 metri. Per lei 

arriva anche il bronzo sui 200 metri con 

24.77

Doppietta per Marouan Razine (Cus 

Torino) che si aggiudica nettamente il 

titolo dei 1500 metri con 3:53.53 e quello 

dei 5000 metri con 14:40.20. Dopo I 

numerosi t i to l i v int i nel cross, i l 

marocchino del Cus Torino, che aspetta 

la sua naturalizzazione, si conferma la 

nuova forza del mezzofondo italiano.
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ATTIVITA’ 
NAZIONALE

Martina Amidei

Valeria Roffino

Ilaria Marchetti

Le foto che corredano gli articoli su 
Pescara e Biella sono a firma GiDi

Marouan Razine, autore di una doppietta



Titolo tricolore anche per Ilaria 

Marchetti (Cus Torino)  nel disco junior: la 

torinese, seguita dalla mamma ex 

campionessa della specialità Renata 

Scaglia, lancia l’attrezzo a 46,06 metri.

Tra le Promesse, in campo maschile 

200 metri dal sapore piemontese con la 

vittoria senza rivali di Davide Manenti con 

21.19;  il torinese dell’Aeronautica, anche 

lui proveniente dalle fila della Safatletica 

ora Atl. Mizuno, si era imposto con il 

miglior tempo fin dalle batterie. Terzo 

posto e medaglia di bronzo per Fabio 

Squillace (Cus Torino) con 21.47. 

Oro anche per la 4x400 del Cus 

Torino composta da Rossi, Putero, 

Fornara e Squillace, prima in 3.15.36. 

I n c a m p o f e m m i n i l e v i t t o r i a 

annunciata ma consistente per Anna 

Laura Marone (Cus Torino) nei 400 hs con 

59.55 che conferma così il titolo dello 

scorso anno. Confermato il ruolo di 

favorita anche per Valeria Roffino 

(Fiamme Azzurre/Runner Team) nei 3000 

siepi che con 10:27.92 fa sua la gara 

(dove arriva 4° Sara Brogiato del Cus 

Torino con 11:06.51). 

Per quanto riguarda le altre medaglie, 

è d’argento Carlotta Guerreschi (Vittorio 

Alfieri Asti)  nel salto in lungo con 5,90 

metri tra le junior, così come la 4x100 

maschile junior dell’Atl.  Vercelli 78 

(Berchi, Sangiorgi, Grigoriu, Pavia)  con 

42.12 e il già citato Bencosme sui 200 

metri. Argento anche per la promessa 

Fabio Buscella (Aeronautica)  nel triplo 

con 15,83 metri.

Bronzo per Laura Marchetti (Sisport), 

ottima 3° nei 100 hs con 14.70 e quinta 

nei 400 hs con 1:04.05; per Valentina 

Negro (Fondiaria Sai) con 1,78 metri nel 

salto in alto; per Giulia Cazzamani 

(Sisport) con 3,70 metri nell’asta. In 

campo maschile junior,  bronzo per 

Maurizio Tavella (Avis Bra) nei 3000 siepi 

con 9:05.28.

Tra le promesse, terzo gradino del 

podio per Andrea Scoleri (Cus Torino) nei 

3000 siepi con 9:00.63  e per Alessandro 

Turroni (Aeronautica/Cover) nei 1500 

metri con 3:52.46. In campo femminile 

ottima prestazione di Marta Mina (Sisport) 

3° nel triplo orfano della campionessa in 

carica D’Elicio con 12,21 metri e 4° nel 

lungo con 5,75 metri.

Tra gli altri risultati, da segnalare il 4° 

posto di Elisa Borio (Cus Torino) nella 5 

km di marcia in 25:08.08; 6° posto di 

Matteo Omedè (Vittorio Alfieri Asti) nei 

110 hs junior con 14.79 e il 4° posto della 

4x400 dell’Atl. Vercelli 78 (Marocco, 

Pavia, Grigoriu, Villa) con 3:21.50. Nel 

mezzofondo junior femminile 4° piazza 

per Giuditta Mandelli (UGB) sui 1500 

metri e 5° Elena Vittone (Runner Team) nei 

5000 metri con 18:04.88. 4° piazza poi 

per la 4x400 femminile del Cus Torino 

(Pensabene, Noce, Musso, Amidei) con 

4:02.50. Buon 4° posto sui 100 metri 

junior maschili per Edoardo Sangiorgi (Atl. 

Vercelli 78) con 10.89 (10.80 in batteria); a 

seguire in evidenza la 5° piazza di 

Gianluca Bruno (Cus Torino) nel disco e di 

Jessica Zanovello (Cus Torino) nel triplo 

con 11,91 metri.

Tra le promesse 6a Vanessa Attard 

(Sisport) sui 100 metri con 12.18 (12.14 in 

batteria)  davanti a Giulia Cibrario (Atl. 

Canavesana)  8° con 12.27. Ancora 5° 

Stefano Fornara (Cus Torino) sui 400 

metri con 49.22; stessa piazza nel disco 

per Andrea Pace (Atl. Mondovì)  con 44,87 

metri. Tra le donne ancora da ricordare il 
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Carlotta Guerreschi Marta Mina Marco Fassinotti

Davide ManentiJosè Bencosme De Leon Anna Laura Marone



6° posto di Ylenia Vignolo (Sisport)  negli 

800 metri con 2:14.67.

GROSSETO  

Ai Campionati Italiani di Grosseto 

brilla Cristina Finielli, siciliana tesserata 

per il Runner Team di Volpiano: per lei 

titolo italiano sui 10.000 metri con l’ottimo 

riscontro cronometrico di 34:06.84 e 

medaglia di bronzo sui 5000 metri con 

16:31.78. Sui 10000 femminili il Runner 

Team fa doppietta con il secondo posto 

dell’azzurra Martina Facciani in 34:07.70. 

Anche Martina doppia i 5000 come la 

compagna di squadra e finisce 8° in 

16:49.56; più indietro la sorella Valentina, 

14ma in 17:40.84.

Un’altra medaglia al femminile, tutta 

piemontese, viene da Anna Laura Marone 

(Cus Torino), campionessa italiana 

promesse sui 400 hs pochi giorni prima  a 

Pesca ra , capace a G rosse to d i 

confermarsi fino a salire sul podio: 

medaglia di bronzo per lei in 58.61 che le 

v a l e u n n u o v o m i g l i o r a m e n t o 

cronometrico.

Per un errore sul 6° ostacolo sfiora 

soltanto il podio lo junior Josè Bencosme 

de Leon (Atl.  Cuneo) sempre sui 400 hs; 

51.54 il suo riscontro cronometrico.

Buone indicazioni dai lanci per le 

giovani azzurrine Ilaria Marchetti (Cus 

Torino) e Francesca Massobrio (Vittorio 

A l fie r i As t i ) , impegna te a b reve 

rispettivamente nei mondiali junior e ai 

Giochi Olimpici della Gioventù. Per 

Marchetti nel disco 44,65 metri,  mentre il 

martello della Massobrio vola a 54,95 

metri: entrambe si confermano così sulle 

proprie misure.

Da segnalare ancora i risultati delle 

staffette piemontesi: 7ma l’Atl.  Vercelli 78 

n e l l a 4 x 1 0 0 ( B e rc h i , S a n g i o rg i , 

Mulassano, Buzzi) con 41.88, e nella 

4x400 5° il Cus Torino (Volterri, Pecchio, 

Fornara, Squillace) in 3:16.25.

Da segnalare ancora Fabio Squillace 

(Cus Torino) finalista nei 200 metri e 8° in 

21.58, anche se capace di 21.35 in 

batteria.  Nei 3000 siepi maschili 9:10.74 

per Andrea Scoleri (Cus Torino), 14mo 

davanti a Maurizio Tavella (Avis Bra)  con 

9:15.24. Nei 3000 siepi femminili Gloria 

Barale (Cus Torino) chiude 8° in 10:36.55. 

Ancora 10ma ne l lungo Car lot ta 

Guerreschi (Vittorio Alfieri Asti) con 5,80 

metri, 13ma Giulia Cazzamani (Sisport) 

nell’asta con 3,60 metri e 14ma Marta 

Mina (Sisport) nel triplo con 12,39 metri.

PROVE MULTIPLE
CERCOLA ... 

Terzo posto e medaglia di bronzo ai 

Campionati Italiani Junior e Promesse di 

Prove Multiple per Cristiana Borghese 

(Atl. Fossano 75) nell'eptathlon junior, 

chiuso dall'atleta cuneese con 4240 

punti. Sue migliori prestazioni il 5,57 metri 

nel lungo,  il 2:29.19  negli 800 metri e il 

27.25 nei 200 metri.

Tra le altre atlete junior in gara, da 

ricordare il 7mo posto di Jessica 

Zanovello (Cus Torino) con 3908 punti e 

l'8a piazza di Francesca Tomasella 

(Vittorio Alfieri Asti) on 3726 punti.

Per restare in campo femminile, 

nell'eptathlon promesse migliore atleta 

piemontese Marina Ricci (UGB), nona con 

4242 punti;  14ma la compagna di 

squadra Cora Patriarca con 3689 punti.

In campo maschile ottimo risultato tra 

gli junior per Matteo Omedè (Vittorio 

Alfieri Asti) al quale il podio sfugge per 

poco;  4a piazza per lui con 6182 punti. Le 

sue migliori prestazioni tecniche: 1,97 

metri nell'alto, 11.70 nei 100 metri e 6,54 

metri nel salto in lungo. Dietro di lui 9° 

Riccardo Mazzon (Atl.  Stronese) con 5594 

punti, 10mo Simone Boido (Vittorio Alfieri 

Asti) con 5594 punti, e 13mo Micheal 

Cusinato (Atl. Vercelli 78) con 5241 punti.

Ancora da ricordare Pasquale Leuzzi 

(Vittorio Alfieri Asti)  15mo nel decathlon 

promesse.

... E BIELLA 

La capitale piemontese del tessile ha 

ospitato il 3  e il 4 luglio i Campionati 

Allievi di specialità.

La gara femminile vede sul podio, alle 

spalle dell’inarrivabile ucraina Daria 

Derkach (5211 pt) e a Flavia Nasella 

(Fondiaria SAI) argento con 4536  punti,  la 

p i e m o n t e s e L a u r a O b e r t o ( A t l . 

Canavesana) bronzo con 4408 punti 

(15.10/1,57/8,30/5,44/23,02/26.24/2:32.9

7). Netto il miglioramento di Laura, che 

stabilisce il suo nuovo primato stagionale 

e personale nonostante il gran caldo.

In campo maschile, alle spalle di 

Alessandro Grande (Atl. Riccardi Milano) 

che con 5432 punti conquista il titolo 

italiano allievi, per un soffio l’argento va 

all’azzurrino dei 400 metri Michele Tricca 

( A t l . S a v o i a ) c o n 5 1 8 9 p u n t i 

(11.29/6,15/28,04/10,29/15.37/49.01/1,70

/2:47.89). Per il segusino ancora una volta 

d imostraz ione d i completezza d i 

preparazione.

Tra gli altri piemontesi impegnati da 

segnalare al maschile tra i primi 30 il 

24mo posto di Lorenzo Stratta (Vittorio 

Alfieri Asti)  con 4330 punti, il 26mo di 

Mattia Penna (UGB) con 4255 punti e il 
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Cristina Finielli (foto Colombo/Fidal) Il podio della gara maschile



29mo di Matteo Formaggio (UGB) con 

4174 punti. Al femminile 4° posto ai piedi 

del podio per Alice Sauda (UGB)  con 

4323  punti,  subito davanti all’altra 

piemontese Cristina Martini (Cus Torino), 

quinta con 4076 punti.

I CDS

FINALI NAZIONALI ALLIEVI

A VICENZA, dove si è disputata la 

finale A valida per l’assegnazione degli 

scudetti, nella classifica maschile l’Atl. 

Mizuno Piemonte chiude con il 7mo 

posto (134,5 punti)  mentre, tra le donne, 

la Sisport Fiat chiude 12ma (87,5 punti).

Dal punto di vista individuale, nelle 

file della Mizuno si distinguono il velocista 

Federico Schiavello, 2° nei 100 metri in 

11.28 e 4° nei 200 metri in 22.89; Gabriele 

Parisi che porta a casa due secondi posti 

nel lungo con 6,82 metri e nel triplo con 

14,31 metri; Filippo Varini nell’asta dove si 

piazza 2° superando la barriera dei 4,00 

metri. Secondo posto anche per la 

staffetta veloce 4x100 (Privitera, Parisi, 

Schiavello, Siciliano) con 43.17.

Per la Sisport, le migliori sono state 

Sara Lucisano, 2° nei 100 hs con 14.78, 

Costanza Martorelli,  3° nell’asta con 3,30 

metri, e Aziza Aboussabone, 3° negli 800 

metri con 7:34.35.   Da segnalare anche il 

4° posto nei 400 hs di Monica Giardino e 

la 5° piazza della 4x100 (Lucisano, 

Giardino, Marino, Data) con 49.97.

A MAJANO, nella finale A1, ottima 

prestazione del Cus Torino femminile che 

chiude la classifica al 2° posto con 149 

punti, ad un solo punto dalla vetta della 

classifica occupata dalla Nuova Atl. 

Varese. 8° piazza invece per l’Atl. Mizuno 

Piemonte. In campo maschile 5° piazza  

per il Cus Torino.

Sul piano individuale, tra le donne il 

successo del Cus Torino si deve ai 

piazzamenti di Arianna Curto, 1° nei 400 

hs con 1:06.45 e 2° nei 400 con 1:00.67; 

di Martina Merlo, 1° nei 3000 metri con 

10:34.62 e 3° nei 1500 metri con 4:54.29; 

di Cristina Martini, 2° nel lungo con 5,49 

metri; di Silvia Bosia, 3° nel disco con 

30,95 metri. Sul podio anche la 4x400 

(Benna, Dakani, Martini,  Curto)  con 

4:12.36.

Pe r l ’A t l . M i zuno l e m ig l i o r i 

prestazioni vengono da Ludovica 

Pasquinucci, 2° nei 2000 siepi con 

7:47.30 e 4° negli 800 metri con 2:24.04; 

Silvia Boero, 2° nel martello con 39,25 

metri; Letizia Ponzano, 3° nei 5 km di 

marcia con 30:07.74; Giulia Melardi,  3° 

nel lungo con 5,44 metri e 4° nel triplo 

con 11,10 metri.

Il Cus Torino maschile vede in Marco 

di Marco il migliore dei suoi con la vittoria 

nel giavellotto con 52,29 metri e il 3° 

posto nel peso con 12,45 metri;  vince 

anche la 4x400 (Carpenito, El Kabbouri, 

Iyamu, Di Cosmo)  con 3:30.53; 3° piazza 

per Alessandro Micheletti nei 400 hs con 

58.90;  due volte 5° Souflane El Kabbouri 

negli 800 metri con 2:01.91 e nei 1500 

metri con 4:17.18; 5° piazza anche per 

Gabriele Argenton nei 100 hs con 16.03.

A FANO nel la finale A3 l ’At l . 

Canavesana femminile chiude al 9° posto 

con 112 punti.  Sugli scudi Laura Oberto 

che si aggiudica i 400 metri in 1:00.00, il 

salto in lungo con 5,39  metri e guida al 

successo la 4x400 della sua squadra (con 

Appleton, Carlisi e Stella) con 4:16.89.

La montagna

tricolore

ARCO DI TRENTO

Si sono svolti ad Arco di Trento sul 

Lago di Garda i Campionati Italiani di 

Staffetta di Corsa in Montagna; davvero 

suggestivo il percorso che prevedeva 

anche passaggi all’interno del castello 

della vallata.

L’onore della ribalta per la staffetta A 

della Podistica Valle Varaita composta dai 

gemelli Martin e Bernard Dematteis con 

D a n i l o L a n t e r m i n o : l ’ a g g u e r r i t a 

formazione piemontese ha infatti chiuso 

al secondo posto con 1:30.51 dietro alla 

Forestale che si conferma campione 

italiano. Ottima la prestazione di Martin 

che ha lanciato la staffetta facendo 

registrare il miglior tempo di frazione in 

assoluto, inferiore anche a quello del 
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Da sinistra Cristina Martini, Alice Sauda e Laura Oberto 
con i rispettivi tecnici



pluricampione iridato Marco De Gasperi 

contro il cui affondo bene resiste Bernard; 

da sottolineare con piacere infine il ritorno 

alle competizioni di alto livello per 

Lantermino, tra i migliori della specialità 

da cadetto, poi allontanatosi dalle 

competizioni e tornato a gareggiare da 

appena un paio d’anni.

In campo femminile terzo posto per il 

Runner Team 99  con la coppia formata da 

Valentina Belotti e Gloria Grossi con 

51:55;  ottima la prestazione della Belotti 

che fa registrare il miglior tempo 

individuale di frazione. Da segnalare 

anche il 7mo posto del Dragonero con 

Eufemia Magro e Stefania Cherasco 

mentre la Valsesia (Erika Forni e 

Gabriella Marrari) chiude al 9° posto.

Nel la competiz ione junior, a l 

femminile si impone l’Atletica Saluzzo 

con Cristina Mondino e Mina El 

Kanoussi, capaci di conquistare anche 

la 7ma piazza a livello assoluto.  Al 

maschile 2° classificata la Pod. Valle 

Varaita B  (51ma nella classifica assoluta) 

composta da Giovanni Quagl ia , 

Giovanni Dematteis e Livio Craveri.

PADOLA 

Si sono disputati a Padola in Val 

Comelico i Campionati italiani Allievi di 

staffetta e il Trofeo nazionale di staffetta 

per la categoria Cadetti.

Per la categoria cadetti argento per la 

staffetta femminile dell’ASD Savoia 

costituita da Federica Favretto e Miriana 

Ramat; per la Ramat, seconda frazionista, 

anche la soddisfazione di aver realizzato il 

secondo miglior parziale del suo gruppo e 

il 4° in assoluto. Da segnalare anche il 9° 

posto dell’Atl. Saluzzo con Desiree Barra 

e Federico Perotto.   In campo maschile 

da registrare il 6° posto dell’ASD 

Caddese con Marco Giudici e Andrea 

Dori (per Giudici il quarto miglior parziale 

nella prima frazione mentre Dori fa 

registrare il sesto miglior crono nella 

seconda); e l’11ma piazza della Pod. 

Buschese con Maurizio Botta e Mattia 

Gozzarino.

Nella categoria allievi brilla l’Atl. 

Saluzzo che si aggiudica la classifica di 

società con l’ASD Caddese che si piazza 

quarta ai piedi del podio. Per l’Atl. 

Saluzzo 5° e 6° piazza individuale 

rispettivamente con Stefano Lingua e 

Alberto Martino (terzo miglior tempo nella 

seconda frazione) e con Fabio Griglio e 

Armando Marcu. Per la Caddese invece 

7° e 8° piazza rispettivamente con Sergio 

Bruni e Alberto Mazzaccaro e con 

Riccardo Pagani e Giulio Rovere.

Meglio di loro, però, sul piano 

individuale fa la Pod. Buschese che 

conquista il bronzo con Giovanni Olocco 

ed Edoardo Peano; da ascrivere ad 

Olocco inoltre il miglior crono del primo 

parziale e il secondo miglior tempo di 

frazione in assoluto.

La gara allieve infine vede il 5° posto 

per l’Atl. Saluzzo con Maria Gullino e 

Francesca Rabino, davanti all’ASD 

Bognanco 6° con Claudia Giacomotti e 

Greta Gallotti e all’Atl. Valpellice, 8° con 

Federica Collino e Tamara Pagetto.

(14)

Il podio maschile (foto www.corsainmotagna.it)

La partenza della gara cadetti di Padola (foto www.corsainmotagna.it)



MONTAGNA

LOSINE  

La Lombardia è lo scenario dei 

Campionati Italiani Allievi di Corsa in 

Montagna e dei Campionati Italiani 

Individuali e per rappresentative regionali 

Cadetti.

La rappresentativa piemontese sale 

sul podio con le cadette conquistando 

un ottimo secondo posto grazie alle 

prestazioni di Rachele Cremonini 

(Sanfront)  che si piazza 2° (tra gli atleti in 

gara con le rispettive squadre regionali), 

di Miriana Ramat (Atl. Savoia) 5° e di 

Lavinia Mello Rella (Runner Team) 6°. 

Molto bene tutte e tre le at lete 

piemontesi, capaci di restare nel vivo 

della gara e di giocarsela sino in fondo 

con la Lombardia.

Nella classifica cadetti il Piemonte 

chiude al 5° posto complessivo: 

individualmente Marco Giudici (ASD 

Caddese) si piazza al 5° posto, Mattia 

Prandi (Atl. Giò 22 Rivera) chiude 14mo 

seguito da Alberto De Pace (Runner 

Te a m ) 1 5 m o . L a s q u a d r a p a g a 

soprattutto la difficoltà di De Pace e 

Prandi ad adattarsi a un percorso 

davvero impegnativo per la categoria.  La 

sesta posizione complessiva (5° tra i 

portacolori di rappresentative regionali) 

di Marco Giudici, invece, è davvero 

positiva, specie se letta alla luce del fatto 

che il podio è   praticamente una 

fotocopia di quello del cross di Formello.

PISTA

BRESSANONE

Ot tavo pos to con 235 pun t i 

complessivi finali per la rappresentativa 

piemontese under 18 impegnata nel 

Brixia Meeting contro le squadre di 

Baden/Württemberg, Bayern, Slovenia, 

Ticino, Türingen, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, 

Marche, Veneto, Toscana, Trentino, 

AltoAdige.

Miglior piazzamento individuale la 

vittoria di Giacomo Isolano (Atl. Mondovì) 

nei 100 metri con l’ottimo 10.96 che gli 

vale il personale. Bene ha fatto nei 200 

metri anche Luigi Siciliano (Atl. Mizuno) 

con 22.83;  grazie a Siciliano e Isolano, 

con l’aggiunta di Gabriele Parisi e di 

Federico Schiavello, il Piemonte porta poi 

a casa il 2° posto nella staffetta 4x100 

con il tempo di 42.65. Da ricordare 

ancora il 4° posto di Filippo Varini (Atl. 

Mizuno) nell’asta con 4,10 metri.

In campo femminile i migliori risultati 

individuali sono i terzi posti di Arianna 

Curto (Cus Torino) nell’eptathlon con 

4352 punti,  e di Giulia Melardi (Atl. 

Mizuno) nel lungo con 5,59 metri. Bene 

anche Debora Sesia (Atl. Cuneo) nell’alto 

con 1,66  metri che le vale il 5° posto; 

stesso piazzamento nei 1500 metri per 

Martina Merlo (Cus Torino) con 4.46.05.

Gli altri risultati registrano in campo 

maschile: 51.89 nei 400 metri per 

Gianluca Di Cosmo (Cus Torino);  2:03.71 

negli 800 metri per Alessandro Bornia 

(Atl. Mizuno); 4:08.98 nei 1500 metri per 

Italo Quazzola (Atl. Valsesia);  6:28.34 nei 

2000 siepi per Alberto Marino (Atl. 

Saluzzo); 15.16 sui 110 hs per Gabriele 

Argenton (Cus Torino); 1:00.14 nei 400 hs 

per Alessandro Micheletti (Cus Torino); 

1,80 metri nell’alto per Alberto Franceschi 

(Pol. Novatl. Chieri); 6,49 metri nel lungo 

per Gabriele Parisi (Atl.  Mizuno), 13,15 

metri nel peso per Mattia Mirenzi (Atl. 

Pec), 36,81 metri nel disco per Federico 

Pich (GS  Chivassesi);  46,52 metri nel 

giavellotto per Edoardo Gatti (Atl. 

Mizuno); 4299 punti nell’ocathlon per 

Lorenzo Stratta (Vittorio Alfieri Asti)

Al femminile: 13.26 nei 100 metri per 

Erica Data (Sisport); 26.40 nei 200 metri 

per Laura Oberto (Atl. Canavesana); 

1:01.91 nei 400 metri per Marta Marino 

(Sisport); 2:34.64 negli 800 metri per 

Aziza Aboussabone (Sisport); 1:05.75 nei 

400 hs per Alice Sauda (UGB); 10,03 

metri nel peso per Valentina Conversano 

(Cus Torino); 30,56  metri nel disco per 

Silvia Bosia (Cus Torino), 28,36 metri nel 

giavellotto per Cristina Marini (Cus 
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Torino); 50.11 il crono della 4x100 con 

Data, Melardi, Marino e Oberto.

FIDENZA
Quinto posto per i l Piemonte 

rappresentativa cadetti al XXIII Trofeo 

Ceresini a Fidenza. Solo un punto ha 

diviso gli alfieri piemontesi dalla quarta 

posizione occupata dal blasonato Lazio, 

mentre il gradino più basso del podio, 

occupato dal Friuli Venezia Giulia, era 

lontano soltanto tre punti.  Una classifica 

così corta è indice di soddisfazione per il 

settore tecnico regionale, che vede in 

questo un segnale di risveglio per la 

categoria cadetti dopo alcuni anni di 

ombre.

Dal punto di vista individuale, 

spiccano la vittoria nel giavellotto di 

Luca Borgoni (Roata Chiusani) con 50,19 

metri e il secondo posto di Nicholas 

Sabena (Atl. Savigliano)  nel salto in lungo 

con 6,05 metri. Tre terzi posti targati rosa 

vengono da Helen Falda (Sisport) nei 300 

metri con il tempo di 41.69,  da Aurora De 

Miglio (Atl. Avis Bra) nei 1000 metri con 

3:02.82, e da Agnese Colombaro (Atl. 

Bellinzago)  nel giavellotto con 37,16 

metri. Da segnalare tra gli altri risultati i 

quarti posti di Claudia Salerno (Atl.  Alba 

Mondo)  nel lungo con 4,91 metri, e di 

Matteo Gallo (Atl. Mondovì)  nei 1000 

metri con 2:40.78. Bene anche Chiara 

Plazio (Sisport) quinta negli 80 metri con 

10.52,  Chiara Genero (Atl. Alba Mondo) 

con 12.30 sugli 80 hs, Daisy Osakue 

(Sisport)  con 10,68 metri nel peso. 

Ancora nel mezzofondo Davide Zanetti 

(Atl. Pinerolo) sesto nei 2000 metri con 

6:05.89; stessa piazza al femminile per 

Marinella Caccia (Sisport) con 6:55.82.

CASTELNOVO MONTI
Quinto posto per la rappresentativa 

piemontese Under 20 impegnata a 

Castelnovo Monti contro le squadre di 

Lombardia (che si aggiudica l’incontro), 

Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli 

Venezia Giulia.

Successi individuali sono arrivati da 

Carlotta Guerreschi (Vittorio Alfieri Asti) 

con 5,93  metri nel lungo, misura che 

migliora quanto da lei ottenuto ai 

Campionati Italiani di Grosseto, dove si 

era fermata a 5,80 metri; e da Giulia 

Cazzamani (Sisport)  con 3,40 metri 

nell’asta.

Due i secondi posti con Abdelmjid Ed 

Derraz (Vittorio Alfieri Asti) nei 1500 metri 

e   Fabio Casa (Sisport) nel lungo con 

6,97 metri (davvero un tabù sembrano 

essere diventati i 7 metri per lui).

Terzo gradino del podio per Matteo 

Omedè (Vittorio Alfieri Asti) nei 110 hs 

con 14.85; per Lorenzo Puliserti (Atl. 

Vercelli 78)  nel peso con 14,49  metri e 

per Alessandra Giraudo (Atl.  Saluzzo)  nei 

1500 metri con 4:44.68.

La panoramica dei risultati vede poi 

al maschile: 11.84 nei 100 metri per 

Giacomo Isolano (Atl.  Mondovì); 50.56 

nei 400 metri per Luigi Siciliano (Atl. 

Mizuno);  1,96 metri nell’alto per Stefano 

Pasino (Atl. Derthona); 47,62 metri nel 

giavellotto per Marco Di Marco (Cus 

Torino); 25:46.82 nella 5 km di marcia per 

Matteo Barbieri (Atl. Alessandria); 44.59 

per la 4x100 (Siciliano, Casa, Schiavello, 

Omedè).

Al femminile 13.05 nei 100 metri per 

Chiara Scorcia (Atl. Mizuno);  58.71 

nei 400 metri per Cecilia Noce (Cus 

Torino); 10,19 metri nel peso per 

Valentina Conversano (Cus Torino); 

30,62 metri nel giavellotto per 

Bianca Nebiolo (Sisport); 28:45.18 

nella 5 km di marcia per Giulia 

Pacovich (Cus Torino); 49.18 per la 

4x100 (Scorcia, Noce, Marino, 

Guerreschi). 
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Finali Nazionali 
Corsa in montagna 

22mo Memorial 
Partigiani Stellina 
Valsusa  

               di Paolo Germanetto

Per molti anni teatro di incontro per 

Nazioni, nel 2010 la Stellina conserverà il 

s u o s t a t u s d i m a n i f e s t a z i o n e 

internazionale, ma rappresenterà, 

s o p r a t t u t t o ,  l a p ro v a fi n a l e d e l 

Campionato Italiano Assoluto, terzo e 

conclusivo atto verso l’assegnazione dei 

titoli nazionali 2010.  Una prima volta 

tricolore, per la manifestazione di corsa in 

montagna italiana più famosa nel mondo.

Come da tradizione, ai piedi del 

Rocciamelone, la montagna sacra della 

Valle di Susa,  si correrà su tracciati di 

sola salita. Lo si farà su due giorni di 

gara, per un intero weekend dedicato alla 

corsa in montagna. Anche nella geografia 

locale la manifestazione allarga il suo 

raggio di azione, coinvolgendo per la 

prima volta, anche per la parte agonistica, 

i Comuni di Novalesa e Venaus, oltre a 

quelli di Susa e Mompantero.

Sabato 21 agosto, nel pomeriggio, 

protagoniste saranno infatti le donne e le 

categorie juniores: per loro partenza da 

Novalesa, nei pressi della celebre 

Abbazia benedettina, tra i chiostri della 

quale gli atleti transiteranno dopo poche 

centinaia di metri di gara, per poi puntare 

verso i 1500 metri di Bar Cenisio, frazione 

montana del Comune di Venaus, a due 

passi dal confine francese.

Domenica 22 agosto, al mattino,  i 

seniores maschili ripercorreranno invece 

gran parte del percorso classico,  quello 

sui cui, negli ultimi anni, il pluri-iridato 

neozelandese Jonathan Wyatt si è 

ritagliato il ruolo di dominatore assoluto. 

Immutata rimane la zona d’arrivo, posta 

di fronte al cippo partigiano che,  ai 1960 

metri di Costa Rossa, ricorda l’epica 

battaglia delle Grange Sevine. Di poco 

cambia invece la zona di partenza, ma è 

altro tuffo nella storia valligiana: il via, 

infatti, proprio sotto l’Arco di Augusto, il 

simbolo più famoso della Susa romana. 

Alle fatiche dell’atletica che corre in 

montagna la Valle di Susa dunque si 

affida, per legare con un solo filo le radici 

più profonde della sua storia alle pagine 

più intense della sua lotta di Resistenza.

Dai monumenti locali più celebri agli 

angoli più belli di queste montagne: 

stesso comune denominatore per le gare 

del sabato e per quelle della domenica, 

che nel castello della Contessa Adelaide, 

a Susa, pure troveranno importante 

momento di sintesi comune. I cortili e le 

strutture del Castello, adiacente all’Arco 

di Augusto e recentemente ristrutturato, 

saranno infatti sede di tutti i tempi 

dedicati a premiazioni e presentazioni, 

nonché del pranzo di tutti gli atleti nella 

giornata di domenica.

Numerose le iniziative collaterali in 

corso di allestimento, tra le quali  una 

mostra fotografica che proverà a 

racchiudere e riassumere i ventidue anni 

di storia della manifestazione e la 

presentazione della riedizione del libro 

“Un partigiano ribelle”. 

Dai diari del Comandante Laghi e 

dalle testimonianze dirette di altri 

partigiani valsusini, il racconto di 

quando anche sui sentieri della 

Stellina si vivevano momenti che 

profondamente cambiarono il 

destino dell’Italia.
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P r i m a a s t a f f e t t a , p o i 

individualmente: dal 1989, la 

storia della corsa in montagna 

internazionale passa anche 

attraverso i sentieri partigiani della 

Valle di Susa. 

P r i m a m a n i f e s t a z i o n e 

mondiale di corsa in montagna a 

ricevere il patrocinio della IAAF, la 

“Ste l l ina” è indubbiamente 

racchiusa nel novero delle più 

famose corse in montagna a 

livello internazionale. Un’occhiata 

all’albo d’oro per riconoscere tutti 

i migliori di sempre al traguardo di 

manifestazione che il suo fascino 

lega anche e soprattutto al 

connubio con la storia locale,  al 

suo nascere e al suo protrarsi nel 

tempo per ricordare le gesta dei 

partigiani valsusini all’epoca  

guidati dal noto filatelista Giulio 

Bolaffi, il celebre Comandante 

Laghi. 

Un legame tra sport e storia 

per il quale parole di elogio,  nel 

2005, spese anche l ’a l lora 

Presidente della Repubblica, 

Carlo Azeglio Ciampi, che il suo 

saluto ufficiale volle mandare ad 

organizzator i e at let i de l la 

“Stellina” in occasione del 60° 

anniversario della Liberazione.



Pista  

             di Myriam Scamangas

CAMPIONATI REGIONALI 

INDIVIDUALI J/P
Campionati Regionali Individuali 

Junior e Promesse di scena a Cuneo.

Protagonista il sempre sorprendente 

atleta di casa Josè Bencosme De Leon 

(At l Cuneo) ;  reduce dal meet ing 

in te r naz iona le jun io r de l g io r no 

precedente a Bressanone, dove aveva 

corso in 52.62 i 400 hs, Bencosme 

scende ancora in pista e non solo non 

accusa la stanchezza, ma fa segnare un 

51.34 che toglie più di un secondo alla 

sua prestazione di 24 ore prima.

Tra gli altri risultati,  al maschile, bene 

Matteo Omedè (Vittorio Alfieri Asti)  che fa 

doppietta nei 110 hs con 14.76 e nel 

salto in alto con 1,90 metri.  Doppietta 

anche per Lorenzo Puliserti (Atl. Vercelli 

78) che nel martello, la sua gara, sfonda il 

muro dei 60 metri arrivando a 60,87 

metri, mentre nel peso ottiene 13,30 

metri; e per Fabio Casa (Sisport) che si 

aggiudica i 100 metri con 11.07 e il salto 

in lungo con 6,92 metri (ancora rimandato 

l’appuntamento con i 7 metri). Buon 

risultato anche per Michael Cusinato (Atl. 

Vercelli 78) nell’asta dove vola a 4,30 

metri.

Tra le donne in evidenza Anna Laura 

Marone (Cus Torino) con 56.84 nei 400 

metri; per Vanessa Attard (Sisport) 

doppietta nella velocità con 12.30 sui 100 

metri e 24.83  nei 200 metri. Da segnalare 

anche Ylenia Vignolo (Sisport) con 

2:14.34 sugli 800 metri, Federica Scidà 

(Runner Team) con 18:01.88 nei 5000 

metri, Giuditta Mandelli (UGB) con 

4:49.41 nei 1500 metri. Per Carlotta 

Guerreschi (Vittorio Alfieri Asti) 5,58 metri 

nel salto in lungo mentre nel peso Ambra 

Zucca (Sisport) arriva a 11,81 metri.

Tra le promesse ancora in evidenza 

Elisa Borio (Cus Torino) con 26:05.93 nei 

5 km di marcia, Marco Airale (Atl. 

Canavesana) con 6,68 metri nel lungo.

Chiudono la panoramica dei risultati 

e dei titoli al maschile: Alberto Nascè (Atl. 

Alessandria)  con 23.37 sui 200 metri; 

Stefano Putero (Cus Torino) con 50.18 sui 

400 metri; Francesco Sapienza (Cus 

Torino)  con 1:57.18 negli 800 metri; 
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Le foto delle gare su pista nella 
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Francesca Massobrio a sinistra con il suo nuovo primato personale



Gianluca Busato (Atl.  Alessandria) con 

4:09.21 nei 1500 metri; Simone Gonin 

(Roata Chiusani)  con 15:45.28 nei 5000 

metri; Andrea Pelissero (Atl. Susa) con 

10:08.97 nei 3000 siepi;  Giorgio Martone 

(Roata Chiusani) con 13,15 metri nel 

triplo; Alberto Chicarella (Vittorio Alfieri 

Ast i ) con 34,70 metr i ne l d isco; 

Alessandro Milano (Cus Torino) con 46,28 

metri nel giavellotto; Matteo Barbieri (Atl. 

Alessandria)  con 54:54.01 nei 10 km di 

marcia; ancora tra le promesse Emanuele 

Dentis (Cus Torino) con 4,00 metri 

nell’asta; Pasquale Lezzi (Vittorio Alfieri 

Asti) nei 110 hs con 17.06;   Raul Marcu 

(Atl. Alessandria) con 13,88 metri nel 

triplo; Andrea Pace (Atl. Mondovì)  con 

13,82 metri nel peso e 46,96  metri nel 

disco; Mattia Roà (Atl. Mondovì)  con 

41,12 metri nel martello; Stefano Baudino 

(Sisport) con 49,03  metri nel giavellotto; 

Giorgio Zampieri (Cus Torino) con 22.73 

nei 200 metri.

Al femminile:  Francesca Cantatore 

(Sisport) nei 3000 siepi con 13:17.53; 

Laura Marchetta (Sisport) con 15.15 nei 

100 hs e 1:06.81 nei 400 hs; Francesca 

Tomasella (Vittorio Alfieri Asti) nell’asta 

con 2,80 metri; Monica Mantovani (Atl. 

Mondovì) con 11,02 metri nel triplo; 

Noemi Boglione (Atl. Mondovì) con 29,31 

metri nel disco; Giula Pace (Atl. Mondovì) 

con 36,56 metri nel martello. E tra le 

promesse: Marta Mina (Sisport) con 5,55 

metri nel lungo e 12,12 metri nel triplo; 

Flavia Benussi (Vittorio Alfieri Asti) con 

1,53  nell’alto; Elisa Piccino (Sisport) con 

9,92 metri nel peso e 38,84 metri nel 

disco; Cora Patriarca (UGB), con 35,70 

metri nel giavellotto.

PROVE MULTIPLE
CAMPIONATI REGIONALI 

ALLIEVI

 A Biella i Campionati Regionali 

Allievi/e di Prove Multiple, prova 

generale per i tricolori allievi di multiple 

ad inizio luglio.

Si laureano campioni regionali Laura 

Oberto (Atl. Canavesana) nell’eptathlon 

con 4265 punti e Lorenzo Stratta 

(Vittorio Alfieri Asti)  nell’octathlon con 

4430 punti.

Per la Oberto il miglior risultato 

tecnico è il 15.15 sui 100 hs, seguito dal 

26.03  sui 200 metri e dal 2:30.46 sugli 

800 metri.  Sul podio dietro di lei Alice 

Sauda (UGB) con 4249 punti e Cristina 

Marini (Cus Torino) con 4202 punti.

Per Stratta miglior riscontro tecnico 

nei 110 hs in 16.30 e, a seguire, 55.01 sui 

400 metri. Alle sue spalle secondo e terzo 

gradino del podio rispettivamente per 

Matteo Formaggio (UGB)  con 4266 punti 

e per Davide Sottile (Atl. Valsesia) con 

4185 punti.

CDS ALLIEVI

LE DUE FASI
Nella due giorni dei CDS  Allievi 1a 

fase a Torino, nonostante la continua 

minaccia di pioggia e il fresco, arrivano 

comunque ottimi risultati tecnici.

La copertina è per Francesca 

Massobrio (Vittorio Alfieri Asti), azzurrina 

di lancio del martello lo scorso anno ai 

Mondiali Under 18 di Bressanone e alle 

Gymnas iad i d i Doha, che anche 

quest’anno non vuole essere da meno; 

dopo una serie di gare in cui era apparsa 

in continua progressione, nella prima 

giornata di gare è arrivato il suo nuovo 
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personale con 55,35 metri. Sfondato 

dunque il muro dei 55 metri.

Altro ottimo risultato viene da Michele 

Tricca (Atl. Savoia), altro azzurrino che in 

questo primo scorcio di stagione ha già 

dimostrato di essere in palla; per lui un 

48.20 nei 400 metri con cui realizza il 

primato personale (peccato per la corsa 

solitaria, senza avversari e quindi punti di 

riferimento) migliorando li 48.26 dello 

scorso anno.

Sempre ne l l a p r ima g io r na ta 

spiccano l’11.01 sui 100 metri di 

Giacomo Isolano (Atl. Mondovì)  ottenuto 

con 1 metro di vento contro; il 14.64 di 

Sara Lucisano (Sisport) nei 100 hs e il 

6:16.06 di Italo Quazzola (Atl. Valsesia) 

nei 2000 siepi.  Proprio Quazzola è poi fra 

i protagonisti della seconda giornata, 

dove nei 3000 metri ferma il cronometro 

alla miglior prestazione italiana stagionale 

di categoria con 8:51.80 che gli vale 

anche il primato personale.

Bene nel salto in lungo femminile per 

Giulia Liboà (Atl. Mondovì) che atterra a 

5,78 metri migliorando il precedente 5,73 

metri; e Arianna Curto (Cus Torino) che al 

suo esordio sui 400 hs ferma i l 

cronometro a 1:05.91. Da sottolineare 

nelle corse il 25.86 nei 100 metri di 

Laura Oberto (Atl. Canavesana), che fa 

suoi anche i 100 metri con un più 

modesto 12.89, e il 58.87 nei 400 metri 

di Claudia Anchisi (Atl.  Mizuno) davanti 

alla Curto con 59.30.

Seconda fase dei CDS allievi 

nell’ultimo weekend di maggio a  Torino 

allo Stadio Nebiolo. L'Atl. Mizuno 

chiude al comando tra gli uomini (12954 

pt) davanti a Cus Torino (11893) in lotta 

per un posto nella finale A1 e Team 

Atletico-Mercurio Novara (9968 pt);  al 

femminile la Sisport si conferma con 

12734 pt davanti a Cus Torino (12303) e 

Atl. Mizuno (12125 pt).

Sul piano individuale, in campo 

maschile brilla per l'Atl. Mizuno Gabriele 

Parisi che nel salto in lungo, con -1,96 di 

vento contrario, atterra a 6,97 metri, suo 

nuovo primato personale. Bene anche 

Michele Tricca (Atl. Savoia)  al suo rientro 

da Mosca: per lui 11.14 sui 100 metri. Nel 

mezzofondo si distingue Italo Quazzola 

(Atl. Valsesia) con la doppietta nei 2000 

siepi con 6:14.57 e nei 3000 metri con 

8:58.87 corsi in solitaria. Nel mezzofondo 

veloce, bene il neoacquisto del Cus 

Tor ino Soufiane El Kabbour i che 

conquista gli 800 metri in 2:02.18 e i 1500 

metri in 4:14.49. Federico Schiavello (Atl. 

Mizuno) chiude i 200 metri in 22.90,  dopo 

aver ottenuto un brillante 11.15 sui 100 

metri dietro a Tricca.

In campo femminile doppietta per 

Marta Marino (Sisport)  che si aggiudica i 

100 metri con 12.96 e i 200 metri con 

26.60;  buona prova nel mezzofondo per 

Martina Merlo (Cus Torino) che nei 3000 

metri ferma il crono a 10:39.35. Sempre 

nel mezzofondo Aziza Aboussabone 

(Sisport) fa suoi i 2000 siepi con 7:25.96, 

mentre i 1500 metri vanno a Virginia 

Abate (GS Chivassesi) in 5:02.04, e gli 

800 metri alla sua compagna di squadra 

Rosanna Aimino con 2:21.99. Per le 

corse ancora da ricordare i 400 metri a 

Alessia Torello (Atl.  Stronese) con 

1:03.68, i 100 hs a Alice Sauda (UGB) 

con 15.89, i 400 hs a Kaja Niegorska 

(Cus Torino) con 1:12.20. Nei salti ottima 

prestazione per Giulia Melardi (Atl. 

Mizuno) che fa doppietta aggiudicandosi 

il lungo con 5,58 metri e il triplo con 

11,45 metri. Molto buona nel salto in alto 

anche la prova di Debora Sesia (Atl. 

Cuneo)  che supera facilmente quota 1,65 

metri.

CDS ASSOLUTI

LE DUE FASI

I Campionati di Società Assoluti – 

prima fase – protagonisti allo Stadio 

Nebiolo di Torino.
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La panoramica sui risultati individuali 

mette in evidenza però i giovani.

Nella prima giornata a farsi onore 

sono due ragazze: Francesca Massobrio 

(Vittorio Alfieri Asti)  e Martina Amidei (Cus 

Torino).

Per la Massobrio nel lancio del 

martello arriva il nuovo primato personale, 

56,18 metri che le consente di porre la 

firma ad una scia di prestazioni davvero 

di alto livello al punto che per lei ogni 

gara equivale ad un nuovo primato 

personale. Questo suona tanto più 

importante se si considera che l’atleta di 

Colasuonno sarà impegnata di lì a sette 

giorni a Mosca per i Trials europei dei 

Giochi Olimpici della Gioventù: per 

qualificarsi deve chiudere entro le prime 

10, obiettivo che sembra davvero alla sua 

portata.

Per Martina Amidei un 100 metri 

davvero brillante: 11.94 (-0.1 il vento)  il 

responso cronometrico che le vale, alla 

prima uscita stagionale sulla distanza, il 

minimo per i Mondiali Junior a Moncton. 

Nella seconda giornata per la velocista 

torinese seguita da Michele Giacomini 

24.71 sui 200 metri che le vale il suo 

nuovo primato personale.

Per il suo esordio stagionale sui 400 

hs Josè Bencosme De Leon (Atl. Cuneo) 

ha scelto proprio il giorno del suo 

compleanno: per lui un 52.61 che, tanto 

per gradire, gli vale il minimo per 

Moncton. Corsa facile la sua ma senza 

avversar i , quindi poco più di un 

allenamento, utile per memorizzare la 

ritmica, da sempre il suo tallone d'Achille.

Nel disco femminile c'era attesa per 

Ilaria Marchetti (Cus Torino) viste le ultime 

ottime prestazioni della giovane figlia 

d'arte: per lei niente personale ma 

comunque un'ottima prova sopra i 46 

metri (46,08).

Molto buona la prova di Anna Laura 

Marone (Cus Torino)  nei 400 hs dove 

ferma il cronometro a 59.98, mentre nei 

100 hs si aggiudica la vittoria con 14.76

Seconda  fase dei CDS  Assoluti ad 

Alessandria, anticipata di un weekend 

r i spe t to a l res to d ’ I t a l i a pe r l a 

concomitanza con il Memorial Primo 

Nebiolo.

La classifica maschile vede al 

comando il Cus Torino con 21490 punti 

davanti al Vittorio Alfieri Asti (19719  pt) e 

all’Atl. Vercelli 78 (19606  pt). In campo 

femminile non cambia la società 

capofila, sempre il Cus Torino, con 

21716  punti; a seguire Sisport Fiat 

(20685 pt) e Atl. Mizuno (17242 pt). Dopo 

la prima fase era proprio la società 

torinese ad essere la meglio piazzata a 

livello nazionale con il 10mo posto tra gli 

uomini e il 14mo tra le donnne.

Sul piano individuale in campo 

maschile da registrare la doppietta di 

Fabio Squillace (Cus Torino) che si 

impone nei 100 metri in 10.90 e nei 200 

metri in 21.47. Molto positive anche le 

prove dei suoi compagni di squadra 

Marouan Razine con 3:49.30 sui 1500 

metri e Federico Tontodonati sui 10 km 

di marcia con 44:26.49.

CDS RAGAZZI
 Più di 500 i giovanissimi atleti della 

categoria ragazzi che si sono dati 

appuntamento a fine maggio al campo 

sportivo di Chivasso per i Campionati di 

Società Piemontesi.

Grande festa di sport quindi in una 

giornata di fine primavera non troppo 

calda che ha visto confrontarsi 28 società 

femminili e 29  maschili nella lotta per il 

titolo di campione regionale. Escono dalla 

gara con lo scudetto cucito sulle 

magliette la Safatletica al maschile (120 

punti)   - davanti all’Atl. Strambino (97 pt), 

all’ASD Borgaretto 75 (95 pt), alla 

Mezzaluna Villanova d’Asti (88 pt) e al 

Vittorio Alfieri Asti (83 pt)  – e l’Atl. 

Stronese al femminile (101 pt) – davanti 

all’Atl. Ivrea con pari punti (101 pt), alla 

Sisport (99  pt), alla Safatletica (98 pt), alla 

Mezzaluna Villanova d’Asti (96 pt). Alle 

prime cinque società sono andate le 

coppe di squadra.

Le gare in cui si sono cimentati i 

giovani atleti sono state in pista i 60 

metri, i 1000 metri, i 60 hs, la marcia 2 km 

e la staffetta 4x100; sulle pedane il salto 

in lungo, il salto in alto, il peso gomma e il 

vortex.
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La partenza dei 100 metri



CDS CADETTI
 Campionato di Società Regionale 

per le categorie Cadetti/e a fine giugno a 

Santhià.

Si laureano campioni regionali la 

Sisport Fiat a livello femminile (262 

p u n t i ) ,  n e t t a m e n t e d a v a n t i 

all’Ermenegildo Zegna e al Vittorio Alfieri 

Asti, e il Vittorio Alfieri Asti in campo 

maschile (200 punti) per un soffio su 

Safatletica ed Ermenegildo Zegna.

Dal punto di vista individuale tra le 

cadette per la Sisport spiccano i 

successi di Chiara Plazio nei 300 metri 

con 43.06, di Helen Falda nell’asta con 

2,85 metri, di Anna Koffi nel lungo con 

5,06  metri,  di Desirè Simone nel disco 

con 29,15 metri e la doppietta di Ashley 

Ramblo negli 80 hs (12.83) e nel salto in 

alto (1,49  metri).  Tra gli altri risultati negli 

80 metri vittoria di Chiara Rollini (Libertas 

Oleggio) con 10.45, di Aurora De Miglio 

(Avis Bra)  nei 1000 metri con 3:07.66, di 

Lavinia Mello Rella (Runner Team) nei 

2000 metri con 6:53.41; ancora il 49.08 

n e i 3 0 0 h s d i S a r a Ta m a g n o n e 

(Novatletica Chieri), 10,57 metri nel triplo 

per Micol Mfochivè (Safatletica),  10,36 

metri nel peso per Giada Gregoletto 

(Zegna), 42,06 metri nel martello per 

Giulia Cumino (GS  Murialdo), 37,08 metri 

nel giavellotto per Camilla Sarasso 

(Bugella),  16:27.44 nei 3  km di marcia per 

Luisa Gemme (Atl. Alessandria). La 4x100 

va alla Sisport (Cutuli, Falda, Osakue, 

Plazio) con 50.47.

In campo maschile, per il Vittorio 

Alfieri Asti Andrea Tortorella si aggiudica i 

300 hs con 43.28, Gabriele Fantino l’asta 

con 2,20 metri, Luca Graziano il martello 

con 39,60 metri, la 4x100 (Barison, Raddi, 

Campomenosi, Atiah) con 49.43. Le altre 

vittorie vanno a Wu Liu (Atl. Saluzzo) con 

9.22 negli 80 metri, a Stefano Allocco (GS 

Chivassesi)  con 39.97 nei 300 metri. 

Successi anche per Alessandro Gornati 

(Atl. Stronese) nei 1000 metri con 2:45.72, 

a Davide Zanetti (Atl. Pinerolo) nei 2000 

metri con 6:03.82, a Matteo Summa (Atl. 

Valsesia) nei 100hs con 15.68, a Mateusz 

Niegorski (Mezzaluna) nell’alto con 1,62 

metri, ad Alessandro Parizia (Sisport) nel 

lungo con 5,56  metri, a Simone Ramirez 

(Atl. Gaglianico) nel triplo con 12,40 metri, 

ad Alberto Lison (Bugella)  nel peso con 

14,03  metri e nel giavellotto con 42,31 

metri, ad Andrea Lanza (Atl. Gaglianico) 

nel disco con 31,95 metri, a Sebastiano 

Riva (A.T.A.)  nella marcia 4 km con 

21:34.02.

Da segnalare infine che la Safatletica 

si aggiudica il Trofeo Giovanile, dato dalla 

somma dei CDS Ragazzi e Cadetti. 

TROFEO DELLE PROVINCE
Si è svolto a Fossano il Trofeo delle 

Province, classico appuntamento del 

calendario regionale su pista riservato ai 

cadetti.  Quasi 300 gli atleti al via in 

rappresentanza delle province del 

Piemonte.

Quest'anno è la provincia di Torino ad 

aggiudicarsi il trofeo con 369 punti 

davanti a Cuneo, ottima seconda con 355 

punti; seguono Asti/Alessandria (325 pt), 

Biella/Vercelli (298 pt)  e Novara/VCO con 

182 pt.

Sul piano individuale al maschile 

bene Nicholas Sabena (Cuneo) con 6,53 

metri nel salto in lungo. Nelle gare in 

pista,  gli 80 metri vanno a William Lito 

(Asti/Alessandria) con 9.64; i 300 metri a 

Mattia Merlin (Torino)  con 38.38;  nei 1000 

metri Matteo Gallo (Cuneo) ferma il crono 

a 2:44.78 mentre i 2000 metri vanno a 

Davide Scaglia (Cuneo) con 6:04.29; 

Samuel Castellino (Cuneo)  fa suoi i 100 

hs con 14.60; nella marcia Sebastiano 

Riva (Ast i /Alessandria) v ince con 

22:21.36. Sulle pedane, Luca Graziano 

(Asti/Alessandria)  sale a 1,60 metri 

nell'alto; Ettore Maffucci (Torino)  nel peso 

arriva a 13,24 metri; 32,01 metri nel disco 

per Francesco Morrone (Torino).

In campo femminile, Chiara Plazio 

(Sisport) si aggiudica gli 80 metri con 

10.15;  i 300 metri vanno ad Helen Falda 

(Torino) con 41.16. Sempre per la pista, 

Aurora De Miglio (Cuneo)  si impone nei 

1000 metri con 3:02.08; Marinella Caccia 

(Torino) fa suoi i 2000 metri con 6:57.39; 

Giulia Crivello (Torino) con 12.75 fa suoi i 

100 hs; Luisa Gemme (Asti/Alessandria) 

nella marcia 16:53.97. Sulle pedane 

Martina Ronzani (Biella/Vercelli)  sale a 

1,53 metri nell'alto;  Claudia Salerno 

(Cuneo) con 5,15 metri fa suo il lungo; nel 
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peso Daisy Osakue (Torino)  ottiene 10,94 

metri; nel disco Lucia Raucci (Torino) 

arriva a 27,75 metri.

Le staffette 4x100 vanno al maschile 

a Cuneo con 46.64 mentre la femminile a 

Torino con 50.09.

TROFEO DELLE PROVINCE

DELLE PROVE MULTIPLE
Prove Multiple protagoniste in 

P iemonte. Ad una set t imana dai 

campionati nazionali di Biella, si è svolto 

a Torino il Trofeo delle Province dedicato 

alla specialità;  protagonisti gli atleti delle 

categorie ragazzi e cadetti.

E’ stata la rappresentativa di Torino 

ad aggiudicarsi il trofeo (33913) davanti a 

Biella/Vercelli (31929) e a Cuneo (30400); 

seguono nella classifica Asti/Alessandria 

(28471) e Novara/VCO (28094).

Dal punto di vista individuale tra i 

cadetti la vittoria va ad Alessandro 

Campomenosi (Asti)  con 2851 punti: suo 

miglior punteggio i 734 pt nei 1000 metri 

con 2:49.7, cui seguono i 691 pt per i 

5,70 metri nel salto in lungo.

La gara cadette va invece a Claudia 

Salerno (Cuneo)  con 3718 punti: sua 

miglior prova l’11.9  negli 80 hs che vale 

980 pt, cui segue il 5,16 metri nel salto in 

lungo (869 pt).

Nel tetrathlon, in campo maschile la 

vittoria va a Shimeles Valerio (Torino) con 

2939 pt, miglior prestazione nazionale di 

categoria; tra le donne si impone Alessia 

Minazzi (Biella/Vercelli) con 3150 pt.

Montagna  

            di Sebastiano Scuderi

BERNY DEMATTEIS 

RECORD AL RES
Te r z a e d u l t i m a p r o v a d e l  

campionato regionale individuale di corsa 

in montagna con la prova in salita da 

Varallo a cima Res, 1000 metri in 7 

chilometri per gli uomini, ridotti a 4 per 

donne e Junior maschili con partenza da 

Casavei. Domina Bernard Dematteis  della 

Valle Varaita in 46’57”, nuovo record della 

manifestazione, a 2’28” Rolando Piana e 

a 3’55”  Enzo Mersi. 

Lotta all’ultimo metro nella gara  

femminile per la conquista del titolo 

regionale, la spunta la beniamina di casa 

Erika Forni in 38’46” con 8” su Debora 

Cardone;  a 2’01” Eufemia Magro del 

Dragonero. 

Prova maiuscola negli Junior di 

Andrea Pelissero del Susa che vince 

anche la terza prova in 36’39” e si 

aggiudica il titolo regionale. 

Bella sorpresa infine  nelle Promesse 

con Luca Tescari del Giò, che, vincendo 

l’ultima classifica, conquista il titolo.

Campioni regionali

Assoluta e Promessa: Erika Forni – GSA 

Valsesia

Junior femminile:  Mina El Kannoussi -  

Atl. Saluzzo

Assoluto: Martin Dematteis – Pod. Valle 

Varaita

Promessa: Luca Tescari –  Atl.  Giò 22 

Rivera

Junior maschile: Andrea Pelissero – Atl. 

Susa

MM35: Mauro Bernardini – Cover Mapei

MM40 : G raz i ano G io rdanengo – 

Dragonero

MM45: Mauro Uccelli – GS Genzianella

MM50: Paolo Musso – Vittorio Alfieri Asti

MM55: Pier Paolo Fontan – Atl. Susa

MM60: Mariano Ghensi - GS Genzianella

MM65: Innocente Bruno - GSA Valsesia

MM70: Sergio Deagostini - GSA Valsesia

MARCIA TRIONFALE 

DELLA VALLE VARAITA
Le migliori società piemontesi di 

corsa in montagna a Pramollo con 62 

formazioni  per disputarsi i titoli regionali 

di staffetta assoluti e masters. 

Prime a prendere il via alle 9,30 in 

piazza Caduti per la libertà di borgata 

Ruata le 20 formazioni femminili,  4352 

metri con 277 di dislivello. 

Eufemia Magro del Dragonero va via 

in salita e scollina con un buon vantaggio, 

ma nella discesa Mirella Cobodi del 

Cumiana rientra prepotentemente e 

piomba sul traguardo in 25’49” con 3” di 

vantaggio.  Terza l’ottima Marina Plavan 

del Baudenasca   a 52” seguita da Maria 

Giovanna Cerutti del Valsesia a 1’05”. La 

dronerese Stefania Cherasco riprende e 

stacca quasi subito la cumianese 

Alessandra Bianco e va da sola al 

traguardo che taglia in 51’33”, seguita a 

soli  24” dalla valsesiana Erika Forni che, 

stabilendo il miglior tempo 25’00”, 

recupera oltre un minuto, completa il 
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podio a 2’29” il Cumiana. Al quarto posto 

a 4’12” la varaitese Elena Bagnus che ha 

recuperato quasi un minuto e al quinto il 

Giò 22 con Cristina Dosio e Iris Vitillo in 

56’54”.

Alle 10,30 partono le  42 formazioni 

maschili, da percorrere 6289  metri con 

471 di dislivello. Cavalcata solitaria di 

Martin Dematteis che appare in zona 

cambio dopo 28”29  e fa partire Bernard. 

Dopo 3’19”  arriva Adriano Scrimaglia del 

Bognanco che cambia con Ivan Volpone, 

seguito a 36” da Mauro Uccelli del 

Genzianella, a 1’06” da Gabriele Blardone 

della Caddese e a 1’17” da Stefano 

Mattalia del Dragonero. 

Bernard Dematteis impiega 11” più di 

Martin e lancia Simone Peyracchia per 

l’ultima frazione. Dopo 6’41” Rolando 

Piana che ha recuperato una posizione 

cambia con Damiano Lenzi, quindi a 

8’47” Volpone passa il testimone a Luca 

Drusacchi, a 20” Fabio Bonetto del 

Valpellice in rimonta lancia Taziano 

Odino. 

Trionfale arrivo della Valle Varaita in 

1h29’55” con 5’01” sul Genzianella. Il 

Valpellice a 9’09” sale sul podio con 16” 

sulla Caddese. Grande recupero di 

Paolo Gallo del Giò 22 che conquista il 

quinto posto a 11’01”. La Valle Varaita 

vince anche il titolo Junior con Giovanni 

Quaglia, Livio Craveri e Giovanni 

Dematteis, 13° posto assoluto. 

Questi i titoli regionali staffette

Maschili

Assoluto: Pod. Valle Varaita (Dematteis M 

e B, Peyracchia).

Junior: Pod. Valle Varaita  (Quaglia, 

Craveri, G. Dematteis) 

Master A: Gasm Torre Pellice (Bonnet, 

Garnier M e C)

Master B:  GSA Valsesia (Chiara, 

Portigliotti, Rossi

Femminili

Assoluto: Dragonero (Magro, Cherasco). 

Master A: SD Baudenasca (Plavan, 

Costabel)

Master B: Atl. Cumiana Stilcar (Gatti, 

Bichi) 

Titoli regionali di società :

Assoluto maschile : GS Genzianella

Assoluto femminile: GSA Valsesia

Master maschile: GSA Valsesia

Master femminile: Atl. Cumiana Stilcar

CADDESE REGINA DI 

STAFFETTE GIOVANILI

Grande partecipazione alla prova 

unica del campionato regionale di 

s t a f f e t t e g i o v a n i l i a C a d d o d i 

Crevoladossola con 250 partecipanti. 

Successo dei padroni di casa davanti al 

Saluzzo e alla Buschese. 

Dopo le gare degli oltre cento 

Esordienti sono al via le staffette delle 

Ragazze, 1300 metri. Al cambio è in testa 

Paola Varano del Bognanco con 10” su 

Irene Ramoni della Valvigezzo che lancia 

Eleonora Bona; a 16” Alessia Maina del 

Giò e Martina Richard  del Pomaretto in 

volata. Bona raggiunge presto Roberta 

Mandrini e va solitaria al traguardo che 

taglia in 10’24”, a 13” Irene Bonino del 

Giò con 10” su Gabriella Maurino del 

Pomaretto

Stessa distanza per i Ragazzi; 

domina il Pomaretto con Fabio Massel al 

cambio con 25” su Roberto Falciola della 

Caddese  e 28” su Stefano Mellerio della 

Valvigezzo. Denis Bob vince in 9’07” con 
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38” Alessandro Vietti della Valvigezzo che 

stacca Lorenzo Sanna di 6”. 

Al via le Cadette su 1800 metri, 

doppietta del Saluzzo,  con Giulia Barale 

che dà il cambio con 48” di vantaggio su 

Alessia Romeo e 1’16” su Ilaria Giorgi del 

Bognanco. Federica Perotto taglia il 

traguardo in 20’09” con 1’24” su Desirée 

Barra e 2’15” su Margherita Chiolini.

I Cadetti  si affrontano su 2700 metri, 

il primo ad arrivare al cambio è Maurizio 

Botta della Buschese  con 12” su Denis 

Biselli della Valdivedro e 20” su Andrea 

Dori della Caddese,  che passa i l 

testimone a Marco Giudici protagonista di 

un’entusiasmante rimonta e vince in 

30’41” con 9” su Enrico Giraudo della 

Buschese e 19” su Stefano Vomeri della 

Valdivedro. 

Stesa distanza per le Allieve; al 

termine della prima frazione guida la 

saluzzese Maria Gullino con 19” su Greta 

Gallotti del Bognanco e 25” su Tamara 

Pagetto del Valpell ice,  che lancia 

Federica Collino, raggiunge e stacca 

Claudia Giacomotti del Bognanco e a 

metà gara riprende anche Francesca 

Rabino del Saluzzo andando a vincere in 

37’06” con 16” di vantaggio. 

Ultimi a partire gli Allievi su 3800 

metri. In testa al cambio la Caddese con 

Alberto Mazzaccaro seguito da due 

saluzzesi a 17” Stefano Lingua e a 36” 

Fabio Griglio. Alberto Martino riprende e 

stacca il caddese Sergio Bruni, mentre 

sta rimontando alla grande Giovanni 

Olocco della Buschese che ha ricevuto il 

testimone con un ritardo di 1’35”; Martino 

vince in 33’23” con 15” sul buschese e 

1’24” sul caddese.

STAFFETTE CAMPIONESSE

Allievi: Stefano Lingua -  Alberto Martino 

(Saluzzo) 

Allieve: Tamara Pagetto  - Federica 

Collino (Valpellice) 

Cadetti: Andrea Dori - Marco Giudici 

(Caddese) 

Cadette: Giulia Barale - Federica Perotto 

(Saluzzo), 

Ragazzi:  Fabio Massel, Denis Bob 

(Pomaretto). 

Ragazze: Irene Ramoni, Eleonora Bona 

(Ossolana Vigezzo)

CAMPIONATO REGIONALE 

GIOVANILE AL MEMORIAL 

MARCO GERMANETTO

La manifestazione di Sauze d’Oulx era 

v a l i d a a n c h e c o m e c a m p i o n a t o 

piemontese. Si laureano campioni 

regionali allievi al maschile Giovanni 

Olocco (Pod. Buschese),  al femminile 

Vanessa Fornero (Runner Team), 21ma 

assoluta in 18:27. Tra i cadetti il titolo va 

invece a Marco Giudici (Caddese) in 

12:22; Miriana Ramat (Atl. Savoia)  è 

invece la campionessa cadette. Nella 

gara ragazzi infine la vittoria va a Simone 

Tavella (Runner Team) al maschile e a 

Paola Varano (Bognanco) al femminile.

Per i più piccoli anche il divertimento di 

cimentarsi nel percorso ad ostacoli e birilli 

realizzato dalla Fidal provinciale nel parco 

giochi di Sauze d'Oulx sotto gli occhi del 

giovane campione della Val Susa Michele 

Tr icca (At l . Savo ia ) , b ronzo a l le 

Gymnasiadi di Doha 2009  e quarto ai 

Trials Europei di Mosca sui 400 metri.

Strada  

         di Myriam Scamangas

STRACANDIOLO

CAMPIONATO REGIONALE 

ALLIEVI 

Nell’Assoluto Femminile splendida 

vittoria per la diciassettenne Virginia 

Abate del Gps Chivassesi che si impone 

su atlete di maggior esperienza.  Seconda 

piazza per Antonella Gatti del Borgaretto, 

terza posizione per la sempre solida 

Grazia Camalleri della Tranese. Quarta e 

quinta rispettivamente per le compagne 

di squadra Manuela Andreone e Judith 

Stein della Tranese.

La competizione, val ida come 

campionato regionale allievi, ha visto 

quindi assegnati i titoli a Virginia Abate 

(Chivassesi) appunto e a Daniele Ferrante 

(Asd Borgaretto 75)  41mo classificato 

totale.
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Challenge su pista
                 

                 di Sebastiano Scuderi

            

         Per incentivare la 

partecipazione degli atleti Masters ai 

Campiona t i I t a l i an i su p i s ta i n 

programma dall’11 al 13  giugno a Roma, 

il Comitato regionale ha previsto un 

circuito di manifestazioni nei mesi di 

aprile e maggio, con una classifica finale 

in base ai punteggi conseguiti.  Quattro i 

gruppi di specialità: velocità e ostacoli, 

mezzofondo e marcia,  salti,  lanci; per gli 

otto vincitori è stato stabilito un 

contributo pari al viaggio andata e 

ritorno Torino – Roma in treno e 

l’iscrizione alle gare. 

Partecipazione consistente con 359 

p r e s e n z e g a r a m a s c h i l i - 2 4 0  

mezzofondo, 49  velocità, 33 salti e 37 

lanci – e 60 femminili - 43 mezzofondo, 

8 velocità, 4 salti e 5 lanci.

Questi i vincitori. 

UOMINI: Mauro Graziano, Luigino 

Azzalin, Stefano Quazza, Ottavio 

Missoni. 

DONNE: Daniela Ferrian, Marcella 

Mancini,  Chiara Ansaldi, Marirosa Auteri

Campionati
regionali e ...

I Campionati Regionali Masters 

individuali disputati a Novara l’8 e il 9 

maggio hanno visto la presenza di 247 

atleti, con l’assegnazione di 43  maglie a 

27 atleti. La parte del leone con 3  titoli  

spetta a Chiara Ansaldi e Marirosa Auteri, 

con 2 Dario Amateis, Cristiana Barchiesi, 

Bruno Bedana, Mauro Graziano e Elena 

Sandigliano. 

Stefano Quazza ottiene il miglior 

risultato tecnico con 1,96 nell’alto, 

seguito da Ottavio Missoni nel peso con 

8,52,  Mauro Graziano nei 200 in 23”38  e 

Renzo Reggiani nel martello con 30,04

Questi i Campioni Masters 2010:

Addis  Patrizia – TO015 – MF45 – marcia 5 

km: 32’45”74

Amateis Dario – AT001 – MM50 – 5000: 

17’50”90 e 3000 st: 12’12”42

Ansaldi Chiara – TO044 – MF40 – 80 hs: 

13”67, lungo: 5.01 e triplo: 9,67
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SPAZIO
MASTER

Arduino e Lanza

Nacca, Verna e Povero

Pio, Palella e Benedetto

Ottavio Missoni



Auteri Marirosa – AT001 – MF55 – peso: 

8,79, disco: 19,57 e giavellotto: 21,65

Barchiesi Cristiana – AT001 – MF40 – 

800: 2’31”60 e 1500: 5’04”48

Bedana Bruno – VC025 – MM60 –  800: 

2’27”20 e 1500: 5’08”46

Camaschella Gianluca – NO020 –  MM35 

- 400 hs: 1’01”11

Fassio Andrea – AT001 – MM50 – asta: 

2,40

Ferraris Stefano – AL003 – MM40 – triplo: 

7,91

Ferrian Daniela – AT006 – MF45 – 200: 

28”69

Graziano Mauro – AT001 – 

MM35 – 100: 11”53 e 200: 

23”38

Juri Francesca – AT001 – 

MF45 – alto: 1,42

Lanza Raffaella – TO044 – 

MF40 – 400: 1’09”92

Missoni Ottavio – NO002 – 

MM85 – peso: 8,52

Palella Pasquale – NO002 

– MM60 – marcia 5 km: 

27’26”21

Povero Francesco – AT001 

– MM55 – 80/100 hs 23”00

Puleo Fausto – NO002 – 

MM60 – disco: 33,59

Quazza Stefano – VC058 – 

MM40 – alto: 1,96

Rabbia Antonella – AT003  – MF40 – 5000: 

20’17”90

Rebaudengo Adriano – TO050 – lungo: 

5,32

Reggiani Renzo – NO002 – MM75 – 

martello: 30.04

Remus Massimiliano – VC058 – martello 

MC: 13,82

Rolfi Piero – AT001 – MM40 – giavellotto: 

29,79

Sandigliano Elena – VC020 – martello: 

19,46 e martello MC: 7,24

Vagnone Giacosa Silvia – TO044 – MF50- 

100: 14”76

Verna Carlo –  AT001 – MM50 – 400: 

59”48

Vittorio Alfieri Asti AT001 – 4 x 100: 48”76

... Campionati 
italiani

I Campionati Italiani hanno portato al 

Piemonte  47 medaglie

17 Oro: 

3: Ottavio Missoni (Master NO) M85 peso 

8,09,  disco 16,12 e giavellotto 14,68.

2: Antonio Iacocca  (Alfieri) M45 peso 

12,10 e disco 38,65. Francesca Juri 

(Alfieri)  F45 alto 1,44 e triplo 9,73. 

Ernesto Minopoli (Master NO)  M75 asta 

2,00 e decathlon 5414

Francesco Paderno (Master NO) M75 – 

400 1’19”54 e  800 3’16”11

1: Andrea Fassio (Alfieri) M50 PM 3763

Roberto La Barbera (Atl. AL) M40 lungo 

6,31. 

Gianluca Lupo  (Alfieri)  M40 – 110 hs  

18”13. 

Alberto Pio (Atl. VC) M55 marcia 5 km 

25’22”10. 

Luca Porcellana (Dlf) M35 PM  3495. 

Stefano Quazza (Master Athl. BI)  M40 alto 

1,87. 

22 Argento: 

4: Chiara Ansaldi (Balangero) F40 alto 

1,50,  80 hs 13”64, lungo 5,04 e triplo 

10,00

2: Benito Bertaggia (Zegna)  M70 – 100 – 

14”32 e 200 – 29”55

Mauro Graziano (Alfieri) M40 – 100 – 

11”29 e 200 -  22”85

1: Roberto Amerio (Alfieri)  M45 – 400 hs 

1’01”14

Federico  Batt istutta (Cus)  M40 

giavellotto 50,62

Bruno Bedana (Amatori Sport) M60  - 800 

- 2’27”58

Gianluca Camaschella (Mercurio) M35 - 

400 hs - 58,68

Antonella Giulivi (Alfieri) F35 lungo 5,00

Giuseppe La Padula (Alfieri)  M50 disco 

44,64

Ernesto Minopoli (Master 

NO) M75 – 200 – 34”34

Pier Carlo Molinaris (Alfieri) 

M55 lungo 5,32.

Francesco Paderno (id) 

M75 – 1500 – 6’22”24

Pasquale Palella (Master 

NO) M60 marcia 5 km 

28’07”91 

Francesco Povero (Alfieri) 

decathlon 4680

M a s s i m i l i a n o R e m u s 

(Master Athl. BI) M40 – 

Martello 46,97

Bruno Sarale (Pam) M55 – 

800 2’18”04 

Marina Valfrè (Alfieri) F50 lungo 4,39

8 Bronzo: 

Alfieri AT M40 – 4 x 100 – 46”76

Master NO M65 – 4 x 400 – 5’34”56

Maria Petito (Castell’Alfero)  F40 2000 sp 

9’43”04

Matteo Pezzana  (Atl. VC) M35 – 5000 – 

16’13”20. 

Massimiliano Remus (Master Athl. BI) 

M40 martello MC 13,62

Francesco Russo (Castell’Alfero) M40 -  

3000 sp 11’24”69

Vito Sali (Master NO) M65 triplo 9,13 

Silvia Vagnone Giacosa (Balangero)  F50 - 

4,39
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La gara di marcia a Novara



Finali Nazionali dei 
GSS scuole di 1° 
grado

                di Myriam Scamangas

         Finale nazionale dei Giochi 

Sportivi Studenteschi per le scuole di 

primo grado a Roma, Stadio dei 

Marmi, all’interno della Settimana 

dell’Atletica a margine del Golden 

Gala. Successo per la Scuola Media 

Giacomo Matteotti di Torino che con 

la squadra femminile delle cadette si 

classifica al secondo posto con 44 

punti; in campo maschile invece da 

registrare la sesta piazza della Scuola 

Media Brofferio di Asti con 64.07 

punti. 

Per quanto riguarda le due 

squadre, la Matteotti ha potuto 

contare sul successo nel peso di 

Daisy Osakue con 11,37 metri come 

miglior risultato tecnico individuale, 

seguito dal secondo posto della 

staffetta 4x100 con un crono di 54.09 

(Vanzini, Professione, Stella, Osakue); per 

la Brofferio invece in evidenza Roberto 

Gioanola, terzo nel salto in lungo con 

5,62 metri, e Simone Elettrico, terzo nella 

finale 2 degli 80 metri con 9.91 (per lui 

anche un 9.87 corso in semifinale).

Tra gli atleti che hanno partecipato 

individualmente, brilla Chiara Genero 
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SCUOLA 
                                      

 FINALI REGIONALI GSS 
JUNIOR

Si è svolta lo scorso 24 

maggio allo Stadio Nebiolo la 

finale regionale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi categoria junior. Si 

sono laureate campioni regionali 

le squadre dell’Istituto Magistrale 

De Amicis  di Cuneo al femminile 

(16 punti) e l’Istituto Superiore 

Barletti di Ovada al maschile (14 

punti).  Sul podio tra le donne 

anche il LS  Avogadro di Biella e il 

LS  Curie di Pinerolo; tra gli uomini 

l’ITIS del Pozzo di Cuneo e l’IIS 

Majorana di Torino.

Dal punto di vista individuale 

campioni regionali al femminile: 

S t e f a n i a B i s c u o l a d e l L S 

Avogadro di Biella nei 100 metri 

con 12.7; Alessandra Giraudo 

dell’IM De Amicis di Cuneo nei 

1000 metri con 3:11.4; Elisa di 

Giusto del Ls Avogadro di Biella 

nel salto in lungo con 4,62 metri; 

Cristina Mariotti dell’ITC Bona di 

Biella nel peso con 10,56 metri.

A l masch i le i l t i to lo d i 

c a m p i o n e re g i o n a l e v a a : 

Feder ico Schiavel lo del Ls 

G.Bruno di Torino nei 100 metri 

con 11.0; Stefano Rolland dell’IIS 

Casale di Torino nei 1000 metri 

con 2:35.7; Fabio Casa dell’IIS 

Majorana di Torino nel lungo con 

6,58 metri;  Simone Conto dell’IIS 

Casale di Torino nel peso con 

15,14 metri.

Daisy Osakue (foto Colombo/FIDAL)

La squadra femminile della SMS Matteotti di Torino festeggia la vittoria
(foto Colombo/FIDAL)



(SMS Macrino di Alba) che si aggiudica 

gli 80 hs con 12.04. A seguire medaglia 

d’argento per Rita Asia Cogliandro (SMS 

Carlo Vicari Castagnole) nel salto in alto 

con 1,66  metri e per Aurora De Miglio 

(SMS Carlo Bertero di S.Vittoria d’Alba) 

nei 1000 metri con il crono di 2:58.02. Da 

segnalare anche il quarto posto ai piedi 

del podio di Alessia Minazzi (SMS di 

Varallo) nel salto in lungo con 4,68 metri 

e, in campo maschile, il primo posto nella 

finale 2 degli 80 hs di Lorenzo Canobbio 

(SMS Matteotti) con 11.78.

Panoramica dello 
sport a scuola

ASTI

•  GSS ATLETICA   I Grado n.13 SCUOLE 

partecipanti 623

• GSS  ATLETICA II GRADO N.9  SCUOLE 

partecipanti 380

• CAMPESTRE I GRADO N.12 SCUOLE 

partecipanti 145

• CAMPESTRE I I GRADO   N.12 

SCUOLE partecipanti 150

• Promozionali: Campestre a staffetta I 

Grado  n.23 Scuole e partecipanti 552

• NUOTA e CORRI I Grado n.6 scuole  

113 allievi partecipanti

• FESTA DELLE QUINTE  - Scuola 

Primaria (60 metri -  getto del peso -

percorso ad ostacoli - N.65 Scuole  e 

1250 partecipanti

• GIOCHI DELLA GIOVENTU' I Grado  

(60m-staff-getto del peso-lungo) n.15 

scuole e 750 partecipanti

FESTA DELLE TERZE E QUARTE 

PRIMARIA ASTI E PROVINCIA   n.30  

scuole 900 partecipanti 

Prove mult iple Torino n.52 al l ievi 

partecipanti

Tutte le feste delle elementari ed il “Nuota 

e Corri” sono stati svolti in collaborazione 

con il CONI di Asti e le societa' sportive di 

PENTATHLON e Nuoto hanno collaborato 

attivamente con l'Ufficio.

Inoltre si e' attivato il Corso per Giudici di 

Atletica nelle Scuole Secondarie di II 

Grado .

VERCELLI
Le manifestazioni promozionali 

organizzate nella provincia sono le 

seguenti (non soltanto in relazione 

all'atletica):

 

• 1 edizione la maratona del riso e la 

scuola: 700 alunni scuola primaria                 

• Trekking " Zaino e Vai " (camminata con 

alunni disabili): 50 alunni            

• escursionismo: 100 alunni

• gss atletica 1° e 2° grado 600 alunni

• progetto espressione corporea: 200 

alunni

• progetto fondo: 200 alunni

• “Il Giornale nella Scuola” dove gli 

alunni raccontano le manifestazioni 

sportive e gli scritti sono pubblicati 

s u l l e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e - 

alfabetizzazione motoria: 300 alunni

• iniziative Fidal: 100 alunni 

 

Le scuole del territorio hanno 

partecipato inoltre a tutte le attività dei 

GSS  2009-2010 e a vari altri progetti 

promozionali

SUISM 

LA FESTA DELL’ATLETICA 
LEGGERA

Successo per la Festa di Atletica 

Leggera SUISM di Torino dello scorso 21 

maggio. Sulla pista di Atletica Leggera 

della Sisport Fiat di Settimo si è svolta 

anche quest’anno la manifestazione pro-

mozionale di atletica che coinvolge gli 

studenti dei primi anni, divisi in rappre-

sentative per corso. Al termine dell’evento 

sono poi state stilate le classifiche indivi-

duali e a squadre.

Le gare su cui gli studenti si sono 

misurati sono state: per le corse i 60 me-

tri, i 60 hs, i 1000 metri e la staffetta 

4x100; il salto in lungo e il salto in alto 

(con tecnica obbligatoria a forbice); il get-

to del peso.

La Festa ha come obiettivo principale 

la promozione dell’atletica leggera negli 

studenti SUISM, i futuri formatori sportivi 
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Foto di gruppo delle squadre SUISM in gara a Settimo (foto SUISM)



di domani, sia in ambito scolastico che 

extra scolastico; per questo motivo il 

Comitato Regionale Fidal Piemonte so-

stiene l’iniziativa, conscio dell’implicito 

valore promozionale dell’iniziativa in 

un’ottica futura. Altra finalità è far avvici-

nare gli stessi studenti SUISM alla pratica 

dell’atletica leggera, non solo come for-

matori e futuri tecnici ma anche come 

atleti in prima persona.

La squadra Torino 6  fa doppietta e si 

aggiudica la competizione a squadra sia 

al maschile (davanti ai corsi Torino 8 e 

Torino 7) che al femminile (seguita da Asti 

10 e da Torino 7). Dal punto di vista indi-

viduale,  tra le donne successi per Giorgia 

Viotti sui 60 metri in 8.2; Alice Minetti sui 

1000 metri in 3:17.0; Simona Vaccaro sui 

60 hs in 10.0 e nel salto in lungo con 4,44 

metri; Sofia Cavallo nel salto in alto a 

forbice con 1,30 metri; Martina Galante 

nel peso con 9,63 metri. Tra gli uomini si 

impongono: Giovanni Mulassano nei 60 

metri in 6.8; Alessandro Pellati nei 1000 

metri in 2:45.6; Daniele Duretto nei 60 hs 

in 8.2; Alessandro Bramafarina nel salto in 

alto a forbice con 1,55 metri; Simone Delli 

Guanti nel salto in lungo con 5,90 metri; 

Andrea Pace nel peso con 14,72 metri. 

(30)

Per le foto e l’articolo di questa pagina si ringraziano gli studenti del SUISM 
unitamente ai loro docenti



Mezzofondo in 
crisi? 
Quali i motivi e le 
soluzioni

                         di Antonio Dotti

            1)  Il primo obiettivo è quello 

di creare una nuova predisposizione alla 

fatica sia mentale che fisica. Ci rendiamo 

conto che, soprattutto nelle grandi città, 

i meccanismi di spostamento sono 

portatori di una assuefazione al non 

muoversi ed al trovare faticoso l’uso 

delle gambe. Al punto tale che ormai 

nelle classiche prove di introduzione che 

vengono effettuate all’inizio dell’anno 

nelle prime classi delle scuole superiori il 

numero dei ragazzi che preferisce 

cimentarsi nei lanci supera di gran lunga 

quello di coloro che affrontano le prove 

di corsa (sia breve che lunga). Occorre  

invece: a) un’individuazione precoce di 

chi potrebbe essere avviato a specialità 

di resistenza (e questo può e deve 

avvenire a scuola); b insistere su uno 

sviluppo contemporaneo del corpo ma 

anche della mente, consci che il cervello 

ha una parte essenziale nello sviluppo 

della possibilità di lavorare a lungo nel 

tempo; c) fare in modo che queste due 

condizioni non vengano mai tralasciate 

per tutta la durata della vita agonistica 

dell’atleta (bisogna essere certi che 

l’adattamento è anche mentale per cui 

se non si creano i presupposti di un 

continuo adattamento la capacità 

mentale alla fatica decresce).

La crescita: nel momento in cui si 

intraprende una avventura con un 

potenziale atleta, il tecnico deve essere 

conscio delle possibilità peculiari che il 

suo atleta possiede sia pure “in nuce”. Il 

tecnico non può farsi traviare dalla 

mancanza di un oggettivo esame sulla 

valutazione della crescita biologica del 

soggetto, se esso sia in anticipo o in 

ritardo rispetto ai canoni della sua età, 

se il rapporto peso altezza sia equilibrato 

e se in definitiva i risultati del momento 

non s iano t roppo pesantemente 

influenzati (e ciò sovente accade in 

campo femminile) da un rapporto 

ott imale peso/potenza, cosa che 

potrebbe destinare, nel prosieguo della 

attività, al fallimento del progetto.

S t i l e d i v i t a : c o m e d i a n z i 

accennavamo l’avvicinamento alla 

pratica sportiva di resistenza può avere 

possibilità di successo se il soggetto 

interessato trova in questa attività 

opportunità di crescita intellettuale, la 

possibilità di fare nuove esperienze e 

con queste la conoscenza di nuove 

realtà. E’ in effetti un mutamento nel 

modo di vivere allorquando questa 

attività entra prepotentemente nel 

panorama del potenziale atleta che deve 

essere aiutato in questa eccitante ma 

ardua scelta

Scelta di vita: anche in questo  caso 

risulta per il soggetto una rivoluzione 

copernicana iniziare una nuova vita nella 

quale pr inc ipalmente v i s ia una 

organizzazione dello studio in funzione 

della attività sportiva. Questo significa 

una nuova selezione di amicizie, una 

rinuncia alla appartenenza di un gruppo 

sol id ificato ( in genere la c lasse 

scolastica) per introdursi in un altro che 

non ha lo stesso equilibrio culturale (i 

ragazzi provengono da realtà scolastiche 

diverse), un disequilibrio di motivazioni 

(non tutti si applicano sperando di 

vincere le Olimpiadi). E’ necessaria in 

q u e s t o m o m e n t o u n a g r a n d e 

partecipazione della famiglia che faccia 

sentire tutto il suo aiuto (soprattutto 

morale)  per la scelta fatta dal ragazzo 

guidandolo in questo distacco dal certo 

verso un futuro (di conoscenze sociali) 

incerto.

La valutazione: occorre poter 

indagare, oltre che sulle capacità fisiche 

e prestative e sulla continuità dei 

risultati, anche sulle motivazioni e sul 

loro ruolo nella possibile carriera dei 

soggetti. Ovviamente il grande sforzo 

che viene r ichiesto al tecnico è 
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PUNTO 
TECNICO

                                        

Il fatto che spiri in Europa un 

vento di crisi nelle specialità di 

mezzofondo e fondo non esime  

una analisi per certi versi cruda 

ed impietosa su ciò che sta 

succedendo in Italia e sulle 

possibili azioni per tentare di 

rimediare a questo stato di cose.

Vorremmo prendere in esame 

per punti ciò che riteniamo 

necessario evidenziare .

La fatica: appare evidente 

che la società italiana nel breve 

volgere di alcuni decenni è 

profondamente mutata.  Da un 

lato il triste primato della nazione 

europea con la più alta età media 

degli abitanti che se da un lato 

s t a ad i nd i c a re l e buone 

condizioni ambientali per poter 

vivere a lungo dall’altro denuncia 

una natalità risicata. Se a ciò 

aggiungiamo gli ormai noti e 

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

abbondanza ponderale di una 

buona percentuale di adolescenti 

il quadro non può che apparire 

fosco. Ed è per questo che le 

armi per combattere queste 

s i tuaz ion i debbono essere 

intelligenti ed affilate, in modo 

tale da consentire che ogni 

singola risorsa umana (leggi 

potenziali atleti) possa essere 

sfruttata al meglio .



maggiormente rivolto a questo tipo di 

valutazione. Impegno oltremodo gravoso 

ma essenziale  se si vuole che vi siano 

buone possibilità di successo.

La motivazione: l’incidenza che le 

motivazioni hanno sul le capacità 

applicative e sulla crescita complessiva 

dell’atleta è molto alta ed il contributo 

de l tecn ico è fondamenta le . Le 

possibilità di successo sono legate al 

fatto che in età giovanile gli articoli 

presenti nella “bottega dei sogni” che il 

tecnico deve possedere siano molto 

appetibili e vari.  La spinta motivazionale 

che il tecnico deve presentare come 

eroica, epica è il motivo per cui nei 

momenti di difficoltà si riesce a non 

abbandonare ma a ripartire con ancora 

più impegno e determinazione.

L’allenamento: vi sono principi e 

metodologici e fisiologici che non 

possono essere mai trascurati;  sono 

conosciut issimi,  ma non sempre 

l’allenatore,  spinto dal desiderio dei 

risultati, è disponibile ad applicarli nella 

loro pienezza. 

1a: progressività nel carico: il 

passaggio a forme di allenamento più 

complesse funziona se si rispetta la 

progressività del carico e la sua 

ricchezza di contenuti. Il lavoro vario, 

anche se apparentemente non risulta 

decisivo al momento, non è mai 

sprecato. E’ necessario pensare sempre 

all’opera compiuta e mai al singolo 

particolare. 

1b Il tecnico deve saper impostare il 

lavoro che evidenzi una qualità specifica 

r i fe r i ta a l la spec ia l i tà presce l ta 

u t i l i z zando va r i e t à d i mezz i d i 

allenamento, ma soprattutto vigilando 

che il contenuto del lavoro rispecchi una 

certa brillantezza. In sintesi gli elementi 

allenanti non possono mai collocarsi 

troppo lontano dal punto focale della 

prestazione di quella data specialità, 

p e n a i l n o n r a g g i u n g i m e n t o 

dell’obiettivo.  Il non avere problemi 

nell’affrontare certe intensità significa 

abituare ed educare alle diverse fatiche e 

soprattutto ad accettarle, spesso invece 

c’è troppa paura che il lavoro proposto 

venga mal accettato e quindi si giunge a 

compromessi che sono dannosi e per la 

prestazione e per la carriera dell’atleta.

Le competizioni: nel momento in cui 

gli atleti raggiungono risultati che 

consentono loro di primeggiare nella loro 

categoria, è necessario che il tecnico 

faccia molta attenzione al rapporto 

relativo / assoluto di tale risultato per 

non trovarsi poi spiazzato nel cambio di 

categoria. Troppe volte abbiamo visto 

atleti che risultavano netti dominatori 

de l l e l o ro ca tegor ie nau f raga re 

miseramente a l passaggio ne l la 

categoria successiva, sia perché il 

tecnico non era stato in grado di valutare 

attentamente il reale valore dell’atleta e 

men che meno la sua futuribilità 

prestativa. Occorre sempre pensare alla 

prestazione atletica come ad un valore 

assoluto e come tale portare l’atleta a 

capire che quanto fatto può essere 

ottimo, ma anche che ci deve essere una 

crescita continua  e non un adattamento 

a quanto già fatto. L’atleta quindi deve 

essere guidato in un percorso in cui la 

progressività degli impegni gli consenta 

di crescere interpretando in maniera 

p o s i t i v a l ’ i m p e g n o a g o n i s t i c o  

pr imeggiando ove s ia ne l le sue 

possibilità ed accettando la sconfitta 

a l l o rquando g l i avve rsa r i s i ano 

decisamente più forti. Il tecnico non 

deve mai dimenticare che anche la 

sconfitta è terapeutica e deve servire alla 

crescita soprattutto mentale del 

soggetto.

 I Test

Oramai la ricerca sia di laboratorio e 

d i c a m p o h a m e s s o a p u n t o 

innumerevoli test, soprattutto per la 

determinazione della soglia anaerobica. 

Il progresso ha portato a rendere sempre 

p i ù f a c i l e e s e m p l i c e q u e s t a 

determinazione, al punto che i più 

esperti utilizzano alcuni di questi test 

come ut i le r isca ldamento pr ima 

dell’allenamento. Quello che qui preme 

mettere in evidenza è che, al di là della 

scelta dell’uno o dell’altro test, il tecnico 

deve avere ben presente che la validità 

di questo rilevamento è strettamente 

individuale e la sua rilevanza è attinente 

allo spazio del test, per cui le conclusioni 

tratte non possono essere prese a 

modello per lungo tempo.
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Tecnica di corsa (economy run): 

rappresenta i l punto focale della 

moderna metodologia dell’allenamento. 

E’ oramai assodato che l’elemento di 

qualificazione e di distinzione tra l’atleta 

d i a l ta qual ificaz ione capace d i 

esprimere grandi risultati cronometrici e 

il modesto praticante è costituito dalla 

capacità di spostarsi velocemente a 

basso consumo. Anche l’uomo partecipa 

in un certo senso alla ricerca in questi 

momenti cruciali per l’umanità alla corsa 

al risparmio. Solamente che qui sono in 

palio non risorse naturali e minor 

inquinamento ma vittorie e record. E’ 

quindi necessario che il tecnico sin 

dall’inizio del suo rapporto con l’atleta 

imposti un lavoro di costruzione tecnica 

che si dovrà evolvere con il tempo con 

gli opportuni adattamenti che si saranno 

resi necessari con lo svolgersi 

dell’attività. E appare quindi di grande 

importanza che l’atleta sia seguito da 

persona competente che lo affianchi 

sino alla sua maturità tecnica. L’atleta 

da solo non può vedersi e quindi 

correggersi, non può essere seguito 

da chi non abbia ben presenti le leggi 

della biomeccanica, pena il fallimento 

del progetto.

Attitudini:  è indubbio che l’atleta 

che raggiunge livelli di eccellenza è in 

possesso di altrettanto eccellenti 

attitudini.  Ma il fatto di possederle non 

costituisce automaticamente certezza di 

successo. Ad esse si devono aggiungere 

la volontà di arrivare (quindi testa, 

determinazione)  e il contributo di un 

tecnico che, come abbiamo sottolineato 

al punto precedente,  abbia le necessarie 

conoscenze e tecniche e psicologiche 

per accompagnare l’atleta nel suo 

cammino.

Il futuro

Il tecnico previdente è sempre 

proiettato al futuro cercando di creare 

per tempo i presupposti di quelle qualità 

che saranno poi fondamentali nel 

prosieguo della carriera agonistica. Ciò 

presuppone a volte il ritardare il 

successo agonistico per soffermarsi 

sulla acquisizione di particolari  tecnici 

che a tutta prima appaiono non 

fondamentali ma che poi saranno 

d e t e r m i n a n t i a l m o m e n t o d e l l a 

comp iu tezza tecn ico-agon is t i ca 

dell’atleta.

Risultati

Ricordarsi che in queste fasce di età 

il risultato oltre che dall’allenamento è 

fortemente influenzato dalla grande 

attività ormonale derivante dallo sviluppo 

de l sogget to . E ’ necessar io , d i 

conseguenza, porre grande attenzione  

ai facili entusiasmi che possono derivare 

dall’ottenere successi che sembrano 

giungere facilmente e al contrario non 

lasciarsi deprimere allorché i risultati 

tardano a giungere o sono di minor 

spessore di quanto sperato.

Che cosa serve

Serenità

Ottimismo

Fiducia

Autostima

Precisione

Puntualità

Continuità

Malleabilità

Disponibilità al nuovo

Il decalogo

1) Talento: il detto suggerisce che 

chi vuole emergere in atletica deve 

essere abile a scegliersi i genitori giusti. 

In effetti gran parte del raggiungimento 

di risultati prestigiosi è legato ai 

cromosomi e quindi al patrimonio che i 

genitori hanno assicurato ai propri figli. 

Questo non vuol dire che al primo 

fallimento si debba desistere, in quanto 

le variabili sono comunque tante e si 

potrebbe cadere in un errore di 

va lu taz ione , ma ce r tamen te un 

riconoscimento anticipato sul possesso 

di certe qualità fondamentali di quella 

specialità costituisce un buon viatico.

2) Integrità psicofisica: il successo 

(sportivo e non) in una società moderna 

deriva essenzialmente dalla capacità di 

programmare e realizzare un progetto.  In 

campo sportivo ciò si evidenzia sin dai 

primi passi attraverso la capacità 

dell’individuo di collocare l’evento (sia 

c o m e a l l e n a m e n t o c h e c o m e 

competizione) in un contesto di vita. Ciò 

comporta una superiore personalità ed 

una tranquillità di animo assolutamente 

necessaria per superare tutte quelle 

traversie fisiche e psichiche che 

inevitabilmente sorgono allorquando si 

cerchi di giungere a qualcosa la cui 

realizzazione richiede molti anni.

3) Adattamento al carico di lavoro: 

oramai è un dato di fatto che una 

ulteriore qualità consiste nella capacità 

(possibilità)  di trasformare in maniera 

percentualmente più elevata il lavoro 

catabol ico in lavoro anabol ico, 

o t t e n e n d o c o s ì r i s u l t a t i 

cronometricamente migliori.

4) Resistenza alla fatica fisica e 

mentale: il concetto di fatica deve venire 

interpretato come positivo. Il correre a 

lungo è un piacere e come tale viene 

affrontato; colui che vuole emergere (e 

tanti campioni lo hanno dimostrato) non 

è chi teme di lavorare troppo, ma altresì 

colui il quale non vede il momento di 

correre perché quel momento è il mezzo 

per poter eccellere.

5) Disponibilità ad interagire con il 

gruppo: i compagni di allenamento 

(meglio se di valore omogeneo) non 

sono i nemici da battere ma coloro i 

quali contribuiscono alla effettuazione di 
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allenamenti di qualità. Questo deve 

essere anche più chiaro nel momento di 

lavori effettuati durante gli stages 

nazionali. Ognuno deve saper prendere e 

dare, sicuro che tutto ciò servirà alla 

propria crescita. Il non accettare di 

interagire in maniera positiva con il 

gruppo costituisce (massimamente 

nell’atletica moderna)  un vistoso limite 

verso il successo.

6) Fiducia in sé e negli altri: l’atleta 

vive immerso in una società da cui 

prende e dà. Da questa viene influenzato 

ed influenza, viene modificato e dà il suo 

contributo a modificarla. Deve essere 

ben consapevole di ciò e deve anche 

credere ne l l ’ importanza de l suo 

contributo. Per cui anche nei momenti in 

cui può sembrare che egli sia un 

elemento negativo (in quanto perdente) 

deve sempre arrivare a pensare che  

tutto ciò possa contribuire ad una 

crescita individuale e globale.

7) Motivazione - passione – amore 

per l’attività scelta: allorché ci capita di 

sentire gli atleti vittoriosi in qualche 

competizione internazionale i quali 

intervistati continuano a sottolineare 

quanti sacrifici siano stati necessari per 

raggiungere il successo rimaniamo 

sempre stupit i . Non r iusciamo a   

credere che una attività liberamente 

scelta non abbia come principale 

caratteristica la passione di quello che si 

sta facendo accompagnata da profonde 

pulsioni motivazionali che spingono 

l’atleta a ricercare senza sosta e senza 

fatica il successo. Crediamo che il vero 

segno distintivo tra il campione ed il 

semplice praticante sia proprio la spinta 

a cercare in maniera continua i l 

miglioramento ed il raggiungimento del 

successo, senza che mai questo venga 

confuso con il sacrificio. 

8) Etica del lavoro come impegno e 

serietà: anche se precedentemente si è 

parlato di talento come condizione per il 

raggiungimento di risultati di eccellenza, 

il tecnico non può non fare subito 

presente all’atleta che il talento non 

basta se non è accompagnato da una 

costante programmazione che preveda 

l’allenamento come punto centrale della 

giornata. Questo non vuol dire che ogni 

altra attività debba essere soffocata o 

messa in secondo piano, ma che, una 

volta preso un impegno, questo non 

po t r à esse re sempre messo i n 

discussione ogni volta che si presenti 

una variabile nella giornata o nella 

settimana.  Ciò purtroppo avviene 

raramente anche perché queste 

decisioni debbono venire prese in età 

giovanile quando la meta da raggiungere 

appare molto lontana, e costituiscono 

l’elemento di maggior abbandono della 

pratica agonistica.

9) Coscienza positiva dei propri 

limiti:  non sempre il conoscere le proprie 

debolezze tecniche e caratterial i 

rappresenta un limite. Esiste un aspetto 

positivo nella conoscenza profonda della 

realtà e a volte questi limiti costituiscono 

una vera e propria forza che è possibile 

sfruttare durante la competizione. Chi 

non ricorda la coraggiosa fuga di 

Panetta durante la gara dei 3000 sp ai 

CM? La voglia di imporre il proprio ritmo 

di gara fu il segno della decisione di 

mettere gli altri di fronte ai propri limiti 

ignorando nel contempo i suoi.  E’, se 

vogliamo,  ciò che viene fatto in altri sport 

ove l’eventuale limite o debolezza viene 

sfruttata per avvantaggiarsi sugli 

avversari (è la leggenda della canna di 

bambù).

10) Agonismo come piacere del 

confronto: è necessario arrivare a 

considerare il momento agonistico come 

la somma di quanto fatto nei giorni, 

settimane, mesi precedenti.  Sapere che 

si affronteranno avversari deve essere lo 

stimolo per desiderarlo, non evitarlo. 

Solo in questo momento è possibile 

permettere alla propria personalità di 

venire a galla ed alla propria intelligenza 

di affermarsi su quelle degli altri 

concorrenti. Coloro che  temono il 

confronto trasformano  l’allenamento 

nell’elemento più importante della 

attività, mutuandosi di conseguenza in 

pedissequi esecutori del gesto tecnico 

invece che in artisti del movimento.
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L’importanza 
del consumo 
di ossigeno

               di Marco Candellone

             In realtà al centro della 

vicenda vi è un sordido traffico di 

ricchezze ed informazioni riservate al 

centro del quale si trova l'ex nazista 

Szell/Laurence Olivier. 

Cerchiamo allora di capire perché lo 

stesso titolo originale del film mette la 

figura del maratoneta sotto il riflettore. 

Anche se lo scontro apparente è tra 

ebrei più o meno buoni , nazist i 

cattivissimi ed istituzioni corrotte, il tema 

dell'antisemitismo sembra tutt'altro che 

centrale. 

Una lettura più attenta evidenzia 

maggiormente temi quali l'intolleranza 

multilaterale (vedere per credere: il 

conflitto in auto che introduce l'intera 

storia con la morte accidentale del 

fratello di Szell), l'ipocrisia,  l'impossibilità 

a coltivare la fiducia, l'avidità. 

Insomma, una sorta di ventaglio di 

peggiori difetti dell'uomo. 

La risposta a tutto questo? 

La capacità di lottare contro tutto e 

contro tutti, la capacità di soffrire, la 

capacità di adattarsi ad improvvisi 

cambiamenti di situazione: questa può 

essere una chiave di lettura plausibile. 

La corsa a piedi in generale e la 

maratona in particolare come metafora 

delle difficoltà, degli ostacoli,  delle 

sofferenze che la vita sparpaglia sul 

nostro percorso e Dustin Hoffman, il 

maratoneta del titolo, che esce da una 

situazione critica,  anzi letale facendo 

ricorso alla tenacia e capacità di soffrire e 

andare oltre i propri limiti che la pratica 

sportiva gli ha insegnato.

Ma anche -  e questa può essere 

un'altra ulteriore chiave di lettura, 

parallela o corollario della precedente - 

maratona come simbolo di resistenza ed 

il maratoneta del titolo è Colui che 

Resiste, icona dell'uomo comune che si 

confronta con le difficoltà del vivere (certo 

estremizzate nel film) e le affronta 

quotidianamente, vincendo, perdendo, 

ma senza mai gettare la spugna fino al filo 

di lana. 
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Un film come Il Maratoneta 

( M a r a t h o n M a n ) n o n p u ò 

chiamarsi così solo perchè il 

protagonista è, incidentalmente, 

un podista. 

I l b u o n fi l m d i J o h n 

Schlesinger del 1976  inizia con 

immagini d i repertor io che 

mostrano Abebe Bikila (se a 

Roma o a Tokio non è dato 

sapere),  seguite dalla ripresa di 

Dus t in Hoffman che cor re 

attraverso New York e che alla 

fine dell'allenamento torna a 

casa; una casa in cui vediamo 

foto di Bikila appese al muro. 

Dunque, non c'è dubbio che 

abbiamo a che fare con un 

podista.

 La storia però,  come sa bene 

chi ha visto il film, non ha nulla a 

che fare con l'atletica: lo sport 

non c'entra affatto e le doti 

aerobiche di Tom Levy/Dustin 

Hoffman gl i consentono a l 

massimo di sfuggire ai suoi 

persecutori, non certo di vincere 

quella maratona per cui si sta 

preparando.
Dustin Hoffmann in un’immagine del film



Associazioni e 
società sportive 
dilettantistiche. 
Aspetti civilistici
                 di Franco Pasino

             con firme autenticate dal notaio 

o semplicemente mediante scrittura 

privata registrata. Per la costituzione 

delle società sportive di capitale e delle 

società cooperative senza scopo di 

lucro è previsto l’obbligo dell’atto 

pubblico notarile.

Il codice civile opera una distinzione 

t ra assoc iaz ion i r i conosc iu te e 

associazioni non riconosciute. Le loro 

d i f f e r e n z e s i m a n i f e s t a n o 

essenzialmente nella regola relativa alla 

autonomia patrimoniale.

L’associazione non riconosciuta  è 

dotata di autonomia patrimoniale 

imperfetta e  presenta le seguenti 

caratteristiche: 

• Responsab i l i t à de i s ingo l i 

partecipanti ( almeno alcuni o coloro che 

hanno agito in nome e per conto 

dell’associazione stessa) per i  debiti 

dell’associazione;

• Poss ib i l i t à pe r i c red i to r i 

dell’associazione di rivolgersi anche 

contro i singoli associati  per far valere le 

loro pretese economiche;

• Des t inaz ione p re fe renz ia le 

de l l ’a t t i vo de l la assoc iaz ione a 

soddisfare i creditori dell’associazione 

stessa;

• Impossibil ità per i creditori 

particolari dei singoli associati di agire 

contro l’associazione.

L’associazione riconosciuta è dotata 

di autonomia patrimoniale perfetta e 

presenta le seguenti caratteristiche:

• Conferisce il beneficio della 

personalità giuridica;

• Rende insensibile il patrimonio del 

s i n g o l o a s s o c i a t o  a i d e b i t i 

dell’associazione;

• R e n d e i l p a t r i m o n i o 

dell’associazione distinto ed autonomo 

rispetto a quello degli associati e degli 

amministratori;

• Limita la responsabilità degli 

amministratori per le obbligazioni 

assunte per conto della associazione.

Tutte le altre regole sulla struttura, 

sul funzionamento, sui diritti e doveri 

degli associati, sulla capacità di 

acquistare e ricevere per donazioni e 

testamenti, sono comuni ad entrambi i 

tipi di associazione.

Ai fini del l ’acquis iz ione del la 

personalità giuridica da parte delle 

associazioni sportive dilettantistiche, 

occor re presentare domanda d i 

iscrizione al Registro delle Persone 

Giuridiche istituito presso le Prefetture e 

le Reg ion i .  I l r i conosc imento è 

subordinato alla verifica dei seguenti 

requisiti in capo alla associazione:

• Rispetto delle prescrizioni previste 

dalla normativa in tema di costituzione 

dell’associazione;

• L’esistenza di uno scopo possibile 

e lecito;

• Sussistenza di un patrimonio 

adeguato per la realizzazione dello 

scopo istituzionale.

Nel prossimo articolo tratteremo 

dell’atto costitutivo e dello statuto.

Rif.ti normativi:

• Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - 

Disposizioni tributarie relative alle 

associazioni sportive dilettantistiche;

• L e g g e 2 7 d i c e m b re 2 0 0 2 - 

Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2003) in 

particolare l’  Art. 90 – Disposizioni per 

l'attività sportiva dilettantistica;

• D.P.R. 10/02/2000, n. 361 - 

Regolamento recante norme per la 

s e m p l i fi c a z i o n e d e i                                                                                       

procedimenti di riconoscimento di 

persone giuridiche private e di 

approvazione delle  modifiche dell’atto 

costitutivo e dello statuto (n. 17 

dell’allegato I della legge 15 marzo 

1997, 59). (G.U. 7 dicembre 2000, n. 

286).
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SOCIETA’ SPORTIVE

L ’ a t t i v i t à s p o r t i v a 

dilettantistica può essere svolta in 

forma associata sia sotto la 

configuraz ione g iur id ica d i 

“ a s s o c i a z i o n e s p o r t i v a 

dilettantistica” ( con o senza 

personalità giuridica)  che di 

“società sportiva dilettantistica” 

costituita in società di capitale o 

in società cooperativa senza 

scopo di lucro. La figura della 

“ a s s o c i a z i o n e s p o r t i v a 

dilettantistica” costituisce il 

riferimento prevalente nel mondo 

sportivo dilettantistico per la sua 

semplicità ed economicità nelle 

fasi di costituzione e gestione, e 

per significativi vantaggi fiscali. 

L’assoc iaz ione spor t i va 

dilettantistica  è stata individuata 

dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 

398. Successivamente è stata 

oggetto di interventi normativi, di 

carattere tributario e da ultimo 

l’art. 90 della Legge 27 dicembre 

2002 ha dettagliatamente indicato 

i r e q u i s i t i n e c e s s a r i p e r 

l’identificazione delle associazioni 

sportive dilettantistiche. 

Dar vita ad una  associazione 

sportiva dilettantistica  comporta 

la redazione  dell’atto costitutivo e 

de l lo statuto che possono 

avvenire nella forma di atto 

pubblico notarile, scrittura privata



Mondo promuove 
il progetto 
Mini-Impianti  
                  di MONDO S.p.A.

           Grazie alla propria esperienza 

nel settore dell’impiantistica sportiva, 

Mondo ha progettato e sviluppato alcuni 

modu l i s tanda rd pe r l a p ra t i ca 

dell’atletica leggera – e non solo – che 

possono essere il punto di partenza per 

sviluppare progetti personalizzabili che 

rispondano alle necessità specifiche di 

ogni cliente e si adattino agli spazi di cui 

effettivamente dispone.

La necessità di concentrare in un 

unico spazio gli impianti e le attrezzature 

per la pratica di una o più discipline 

sportive ha ispirato invece la realizzazione 

dei moduli multisport, i cui moduli 

standard possono essere facilmente 

adattati per soddisfare le specifiche 

esigenze di spazio e di budget di ogni 

cliente.

L’obiettivo è in entrambi i casi quello 

di costruire un ambiente sano dove 

praticare lo sport di base e aiutare i 

giovani a crescere e ad apprezzare 

l’attività sportiva.

Grazie alla propria collaborazione con 

Mondo, Fidal Piemonte ha messo a 

d i s p o s i z i o n e d e l l e 

p r o p r i e s o c i e t à 

affiliate, delle scuole e 

degli enti istituzionali 

l a c o n s u l e n z a 

d e l l ’ a z i e n d a 

p i e m o n t e s e : 

attraverso i l form 

presente sul sito sarà 

i n f a t t i p o s s i b i l e 

richiedere progetti, 

p r e v e n t i v i e 

sopralluoghi.

(37)

IMPIANTI 
  

                                         

MONDO, l’azienda di Gallo 

d’Alba leader nella produzione di 

pavimentazioni sportive e civili in 

gomma e viniliche, attrezzature 

sportive e erba sintetica per uso 

spor t i vo e decora t i vo , ha 

sviluppato il progetto “Mini 

Impianti Sportivi Polivalenti” che 

propone interessanti soluzioni 

per realizzare aree sportive 

outdoor per la pratica dell’atletica 

leggera e di altre discipline.

Il progetto è indirizzato ai 

s o g g e t t i i s t i t u z i o n a l i c h e 

r i c o n o s c o n o n e l l o s p o r t 

un’importante funzione sociale: 

formare individui con giusti 

principi, oltre che crescere atleti.

I Comuni medio-piccoli, le 

parrocchie, gli istituti scolastici, i 

club sportivi e altri soggetti che 

non possono o non hanno 

necessità di avere grandi impianti 

sportivi per le attività di vertice, 

trovano in questa ricerca e nelle 

s u e p r o p o s t e u n a g i u s t a 

occasione di risposta ai loro 

intendimenti sociali.

    



Igiene dell’acqua
                
                di Shuela Curatola

        Ma noi conosciamo bene 

l’acqua che beviamo?  Cosa vogliono dire 

tutte quelle strane scritte sulle etichette? 

Un consumatore dovrebbe poter 

essere sicuro di avere eseguito una scelta 

appropriata quando beve.

Ecco quali sono gli elementi che 

troviamo scritti sulle etichette. 

1) Il pH: serve a capire il grado di 

acidità dell’acqua; 

2) Il residuo fisso: serve a stabilire 

quanti e quali sali minerali sono presenti 

nell’acqua, dopo che un litro di questa sia 

evaporata a 180°; 

3) I nitrati e i nitriti:  sono sali a base di 

azoto e sono le sostanze potenzialmente 

inquinanti; 

4) La temperatura:  si riferisce a quella 

di imbottigliamento; 

5) Le sostanze disciolte: ovvero i sali 

minerali che troviamo in un litro di acqua, 

come ad esempio calcio, magnesio, 

sodio, potassio; 

6) La durezza: rappresenta la quantità 

di sali calcio e magnesio disciolti 

nell’acqua

In Italia i contenitori delle acque 

minerali devono riportare anche le 

seguenti indicazioni:

• acqua minerale naturale, che può 

essere di vario tipo:

• totalmente degassata se l’anidride 

carbonica presente alla sorgente è stata 

eliminata; 

• parz ia lmente degassata, se 

l ’anidride carbonica presente al la 

sorgente è stata parzialmente eliminata; 

• rinforzata col gas della sorgente, 

quando si aggiunge l’anidride carbonica 

della sorgente raggiungendo un tenore 

superiore a quello della sorgente; 

• aggiunta di anidride carbonica, se 

all’acqua minerale naturale è stata 

aggiunta an idr ide carbonica non 

proveniente dalla sorgente; 

• n a t u r a l m e n t e g a s s a t a o 

effervescente naturale, se il tenore di 

anidride carbonica è uguale a quello della 

sorgente. 

Paragoniamo un’etichetta ottenuta 

dall’analisi di un’acqua del rubinetto (tab.

1) con una tabella che riporta i dati di vari 

tipi di un’acqua minerale (tab. 2):
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L’acqua è un bene prezioso 

per tutti noi, basti pensare che il 

nostro organismo è costituito al 

60 – 65% di acqua, quello di un 

neonato al 70%.

E’ noto a tutti che si può 

stare qualche giorno senza 

mangiare, ma non senza bere, 

questo è un concetto che uno 

sportivo conosce sicuramente 

molto bene.

Naturalmente al primo posto 

fra le esigenze di uno sportivo vi 

è la giusta reintegrazione e 

soprattutto un buon consumo di 

acqua, in quanto si sa che 

un’attività fisica senza bere può 

portare in poco tempo ad una 

disidratazione corporea che può 

c o m p r o m e t t e r e i l g i u s t o 

funzionamento degli organi.

Ma quando parl iamo di 

acqua dobbiamo distinguere le 

diverse tipologie che ci sono in 

c o m m e r c i o , o g n u n a c o n 

proprietà differenti, che possono 

variare anche in base al tipo di 

contenitore che è a contatto con 

l’acqua.

    

Tab. 1
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Naturalmente bisogna tenere conto 

del quantitativo dei sali minerali disciolti, 

per evitare di incappare in un’acqua 

troppo carica di sodio che farebbe male 

per la ritenzione idrica, per la pressione; 

ognuno di noi deve consumare almeno 

1,5 l di acqua al giorno preferibilmente 

non gassata per evitare di avere gonfiori. 

Se poi ci sono delle patologie in corso 

allora bisogna richiedere ad un esperto 

un parere medico sul tipo di acqua 

migliore per il nostro organismo.

Non tutti sanno che esiste un 

protocollo di igiene alimentare che ci 

tutela, si deve parlare di HACCP: cosa 

vorrà mai dire questa strana sigla?

HACCP = hazard analysis critical 

control point (analisi dei punti critici di 

controllo), il controllo riguarda varie fasi 

che riguardano il campo alimentare:

• preparazione

• trasformazione

• fabbricazione

• confezionamento

• deposito e stoccaggio

• trasporto

• distribuzione

• manipolazione

• vendita o fornitura

• somministrazione

Quale sarà il miglior contenitore per 

l’acqua? In realtà ci sono vari tipi di 

contenitori e i migliori per l’acqua sono:

VETRO:  è un materiale inerte che 

non si altera nel tempo e quindi non cede 

sostanze all’acqua durante il contatto. 

Però dato che il vetro deve essere reso 

indietro allora ci si deve preoccupare  di 

tutte le operazioni che devono essere 

svolte: pulizia esterna delle bottiglie, 

lavaggio con disinfettanti,  controllare 

l’integrità del vetro, igienizzazione interna, 

re imbottigliamento, nuova etichettatura, 

nuovo confezionamento, r iut i l izzo 

massimo di 20 volte. Come si può notare 

si tratta anche di una spesa non irrisoria 

per il settore alimentare.

PET ( po l i e t i l ene t e re f t a l a to ) : 

trasparente, sicuro nel trasporto perché 

non si rompe, ma nel tempo potrebbe 

rilasciare sostanze in determinate 

condizioni ambientali.

TETRAPAK: è un tipo di contenitore 

formato da strati (polietilene, carta 

stampata, polietilene, carta di alluminio, 

polietilene, polietilene interno),  l’acqua è 

p r o t e t t a d a q u a l u n q u e a g e n t e 

atmosferico e quindi conserva tutte le 

sue caratteristiche organolettiche.

Un consumatore dovrebbe cercare di 

f a r e a t t e n z i o n e a l l e s e g u e n t i 

raccomandazioni:

• conservare le bottiglie al riparo dalla 

luce (sempre nella speranza che anche 

nell’industria siano state tenute all’ombra 

e non come si vedono, a volte, interi 

stoccaggi di acqua al sole nelle ditte o sui 

camion di trasporto);

• richiudere sempre bene la bottiglia;

• nei locali di ristorazione pretendere 

sempre che le bottiglie siano chiuse.

Non dimenticate mai l’importanza 

dell’acqua per la nostra vita.
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• i responsabili delle premiazioni,  nel 

numero prefissato dall’organizzatore;

• i fotografi e gli operatori televisivi 

nel numero prefissato dall’organizzatore;

• il Presidente della FIDAL, i 

Vicepresidenti,  il Segretario Federale, il 

Commissario Tecnico, il Direttore 

dell’Area Organizzazione, il Segretario 

Nazionale GGG.  Nelle manifestazioni 

Regional i o Prov inc ia l i possono 

accedere, oltre alle persone di cui al 

comma h), anche le analoghe figure a 

carattere regionale o provinciale;

•il Responsabile dell’Organizzazione 

e altre persone, in numero limitato, da lui 

autorizzate.

 Dall’elenco sopra descritto si evince 

chiaramente che i tecnici non rientrano 

tra le figure autorizzate ad entrare in 

campo. Le persone di cui all’elenco 

sono - all’evidenza - persone che hanno 

ruoli e compiti collegati allo svolgimento 

della manifestazione e non sono 

destinati a fornire assistenza – di 

qualsiasi genere - agli atleti. 

Questa considerazione è supportata 

anche a l ivel lo più strettamente 

regolamentare perché sul punto occorre 

correlare la norma citata con l’art. 144 

del R. T. I. “Assistenza agli atleti” che 

vieta la possibilità di fornire assistenza 

agli atleti (al di fuori di quella consentita 

dal R. T. I . stesso:  ad esempio 

spugnaggio o rifornimento)  e che 

ribadisce espressamente nell’ultima 

parte del primo comma: “La zona di 

gara, che normalmente è delimitata da 

una barriera fisica, si definisce per 

questo scopo come l’area in cui la 

competizione si svolge e il cui accesso è 

limitato,  ai sensi delle Norme e dei 

Regolamenti,  agli atleti partecipanti ed al 

personale autorizzato.” Ad ulteriore 

conforto della correttezza normativa del 

divieto per i tecnici di accedere al campo 

di gara,  non bisogna dimenticare poi le 

leggi in materia di responsabilità - sia 

civile che penale - nel caso in cui la 

presenza in un campo di gara di atletica 

leggera di una persona alla quale non è 

consentito essere all’interno del campo 

di gara provochi incidenti ad altri 

soggetti (atleti, giudici, organizzatori e 

persone autorizzate ad essere sul 

campo) ovvero a sé stesso. Non pare il 

caso di approfondire in questa sede 

l’argomento poiché chiunque può capire 

quali conseguenze potrebbero derivare 

da una simile evenienza.  Il rispetto delle 

norme sport ive general i ed – in 

particolare - del R. T. I.   è una garanzia 

per tutti e su questa considerazione si 

confida che tutti coloro che amano 

l’atletica leggera siano d’accordo.
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In merito al l ’accesso in 

campo dei tecnici all’interno del 

campo di gara la norma base cui 

fare riferimento è l’art. 21 delle 

“Norme per l’Organizzazione delle 

Manifestazioni”,  pubblicato a pag.

256 del Vademecum Attività 2010 

(Atletica Comunicati n. 3  Anno 

XXXII 31 dicembre 2009), che per 

comodità qui di seguito si riporta: 

ART. 21 – ACCESSO AL 

CAMPO DI GARA.  

All’interno del campo di gara, 

per le gare su pista, o nelle zone 

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

manifestazioni,  possono accedere 

esclusivamente:

• gli atleti impegnati nelle 

gare, accompagnati dai giudici;

• i giudici e i cronometristi in 

servizio;

• i l m e d i c o d e l l a 

manifestazione e la struttura 

sanitaria di servizio;

• gli addetti al campo, nel 

n u m e r o p r e fi s s a t o 

dall’organizzatore;

• i r e s p o n s a b i l i d e l l e 

apparecchiature tecniche ed 

i n f o r m a t i c h e , n e l n u m e r o 

prefissato dall’organizzatore;
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