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Editoriale
             di Maurizio Damilano

Siamo ormai alla vigilia dell’inizio 

dell’attività estiva. Tra poco la “pista” 

sal i rà a l centro del la scena per 

conquistarsi le luci della ribalta atletica. 

C’è però un inverno che ha segnato 

moment i important i . Mi r i fer isco 

all’attività del cross, delle gare indoor e, 

nella parte finale della stagione invernale, 

alla corsa su strada con i suoi primi 

eventi di riferimento (se è vero che la 

strada non ha quasi interruzione durante 

l’intero arco dell’anno, è altrettanto vero 

che il passaggio tra l’inverno e la 

primavera inizia ad essere indicativo 

anche per l’attività estiva, quella di 

maggior riferimento).

Debbo dire che è stato molto 

gratificante quanto i nostri ragazzi hanno 

fatto nelle diverse rappresentative 

impegnate sia nel cross che nelle indoor. 

Un segno non solo di risveglio, ma lo 

leggerei proprio come il risultato di un 

lavoro intenso ed assiduo svolto in questi 

anni per far comprendere a tutt i 

l’importanza di mettere al centro l’attività 

tecnica istituzionale. 

Grazie quindi a tutto il movimento 

tecnico: quello regionale e quello 

societario. Grazie in modo particolare ai 

nostri giovani atleti. Sono loro che 

possono aprirci il cuore con i risultati 

ottenuti e farlo battere forte per passione.

Un nome su tutti come simbolo di 

quest’inverno atletico lo vorrei però fare. 

E’ frutto del nostro movimento e, seppure 

oggi vesta giustamente i colori di un 

Gruppo Sportivo militare e non regionale, 

è ancora frutto della nostra formazione 

tecnica regionale. Si tratta di Marco 

Fassinotti. Bravo Marco. La tua crescita è 

costante e, soprattutto, sai trovare nei 

momenti importanti l’occasione per 

collocarti ai vertici prestativi e di 

classifica. Complimenti al tuo tecnico che 

continua a seguirti nella tua crescita. Ma 

non è solo un nome fatto in funzione dei 

risultati e dell’emotività del momento. E’ 

una scelta mirata anche sul piano umano. 

Marco è un esempio per i nostri giovani. 
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Sa fare grandi risultati ma sa anche 

comportarsi con educazione,  intelligenza 

e misura. Ho avuto modo di capire che è 

molto apprezzato nell’ambiente nazionale 

anche per questo e non solo per i suoi 

risultati. Ho sentito dire da persone al 

vertice della Fidal Nazionale, riferendosi a 

Marco:  se tutti i nostri atleti di vertice 

fossero come lui avremmo non solo 

possibili campioni ma anche belle 

persone.

Torniamo un attimo al tema più 

generale. La crisi economica si sente 

anche nel mondo dello sport e il sostegno 

ai progetti dedicati all’ambito tecnico del 

mondo giovanile è quello che più soffre la 

m a n c a n z a d i r i s o r s e e , 

conseguentemente, di investimenti 

ridimensionati.

FIDAL e CONI ci stanno dicendo che 

b i s o g n a t r o v a r e s o l u z i o n i d i 

autofinanziamento per garantire ai 

giovani,  alla base, le risorse per poter fare 

e guardare al futuro. E’ giunto il momento 

del cambiamento anche all’interno del 

nostro mondo. Poter sostenere il nostro 

futuro chiedendo una mano a tutti.

Stiamo studiando delle soluzioni in 

tale ottica. Non sono scelte facili, ma 

vedo che sono condivise e questo è 

molto importante.

Parlando di strada non posso 

dimenticare che in questi ultimi tempi si 

sono verificate tensioni a volte anche 

poco comprensibili dal nostro punto di 

vista.

E’ evidente che la Federazione e le 

Federazioni in genere sono il punto di 

r i fe r imento sport ivo-agonist ico e 

competitivo nell’ambito dello sport (quello 

governato dal CONI). Non è quindi 

possibi le immaginare concorrenze 

alternative in tale campo. Noi siamo da 

sempre aperti al dialogo partendo da 

questo presupposto, e credo che il fatto 

che Vivicittà (UISP)  si senta in dovere di 

avere la certificazione Fidal unita al fatto 

che essa sia prova agonistica aperta a 

tutti,  e non solo agli associati all’Ente, 

dimostra con evidenza la coerenza del 

nostro atteggiamento, e rende ancor 

meno comprensibile che sul piano 

territoriale la sua Lega atletica si muova in 

un’ottica diversa. 

Le strade che stiamo percorrendo 

nella direzione di cui poco sopra dicevo 

dimostreranno anche la volontà di 

mediare e di sottolineare ancora una volta 

la disponibilità al dialogo, ma senza 

dimenticare che la Federazione ha in 

atletica un ruolo centrale e di riferimento.

(3)

Marco Fassinotti segue le indicazione del suo tecnico Valeria Musso: un team vincente



Gli Oscar 
dell’Atletica 
Piemontese 2010

        

D i segui to i premi pr inc ipa l i 

consegnati per il 2010 ai migliori 

r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ a t l e t i c a 

piemontese.

- Oscar atletico maschile:  Martin 

Dematteis (pod. Val le Varaita – 

campione italiano 2010 di corsa in 

montagna – vicecampione europeo 

2010 di corsa in montagna)

- Oscar atletico femminile: Anna Laura 

Marone (Cus Torino – campionessa 

italiana promesse 400 hs)

- Oscar atletico maschile giovanile: 

Michele Tricca (Atl.  Susa – campione 

italiano indoor 400 metri; azzurro ai 

Trials Europei di Mosca e ai Mondiali 

Junior di Moncton)

- Oscar atletico femminile giovanile: 

G i u l i a L i b o à ( A t l . M o n d o v ì – 

campionessa italiana allieve di salto in 

lungo)

- Oscar Tecnico: Andrea Bello (allenatore 

di Elena Romagnolo, Nadia Ejjafini,  Fatna 

Maraoui tra gli altri)

- Premio Aruga al Dirigente: Angelo 

Pasero, presidente Podistica Buschese

- Premio Rocca al Giudice Gara: Umberto 

Magnetti

- Premio A. Berra - Oscar Press: 

Redazione Sportiva La Stampa Biella

Consegnate poi le Querce al Merito 

Sportivo: III grado a Bruno Gozzelino 

(presidente della WMRA - Federazione 

Mondiale di Corsa in Montagna);  II grado 

a Angelo Davicini (giudice gara) e Adriano 
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FESTA 
REGIONALE
A FOSSANO 

Il Castello degli Acaja di Fossano 
dove si è svolta la Festa 2010

Successo pe r l a Fes ta 

dell’Atletica Piemontese, svoltasi 

il 19 febbraio a Fossano nella 

splendida cornice del Castello dei 

Pr inc ip i d ’Aca ja . Fossano, 

insignita del t i tolo di Città 

Eu ropea de l lo Spor t 2011 

dall’ACES, è stata rappresentata 

per l’occasione dal sindaco 

F r a n c e s c o B a l o c c o e 

dall'Assessore allo Sport Emilio 

Bertero; con loro l’assessore allo 

sport della Provincia di Cuneo 

Giuseppe Lauria, il vicepresidente 

del la provincia di Torino e 

presidente del CONI Piemonte 

G i a n f r a n c o P o rq u e d d u , i l 

presidente del CONI Cuneo Attilio 

Bravi. Proprio quest’ultimo, nella 

sua qualità di atleta alle Olimpiadi 

di Roma 1960, è stato insignito di 

un premio speciale da parte del 

Pres idente F ida l P iemonte 

M a u r i z i o D a m i l a n o e d a l 

Consigil iere Nazionale Fidal 

Fausto Riccardi.

Le foto che corredano questo 
articolo sono di Emanuele Visciano

Martin Dematteis

Michele Tricca

Andrea Bello

Angelo Pasero

Umberto Magnetti



Aschieris (Dirigente Atl. Susa che nel 

2010 ha organizzato i campionati italiani 

di Corsa in montagna il 21 e 22 agosto); I 

grado a Luigi Corti (dirigente Genzianella); 

Francesca Galli (dirigente Atl. Ovest 

Ticino); Daniela Vattuone (giudice gara); 

Gino Marangoni (vicepresidente uscente 

del Comitato provinciale Biella/Vercelli).

Altri riconoscimenti sono andati agli 

atleti piemontesi Campioni Italiani e 

azzurri; e alle società Campioni Italiane o 

vincitrici dei Grand Prix Regionali.  Tra gli 

atleti premiati Josè Bencosme de Leon, 

Ilaria Marchetti e Martina Amidei, azzurri 

ai mondiali junior di Moncton, Francesca 

Massobr io , azzur ra ag l i YOG d i 

S i n g a p o r e , V a l e n t i n a B e l o t t i , 

vicecampionessa mondiale ed europea 

oltre che campionessa italiana di corsa in 

montagna,  Giulia Crivelli, la più giovane, 

campionessa italiana 300 hs cadette a 

Cles nella Kinder+Sport Cup.
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Querce I grado Querce II grado

Querce III grado Attilio Bravi

Giulia CrivelliJosè Bencosme De Leon Mina El Kannoussi

Francesca MassobrioGiacomo Isolano Cristina Mondino



Indoor

BARCELLONA 

Marco Fassinotti ha stabilito a Bercy 

ai Campionati Europei Indoor di Parigi il 

suo nuovo primato personale al coperto. 

2,29  metri per lui, già capace di migliorare 

il proprio limite in sala in qualificazione 

portandolo a 2,27 metri.

2,29  metri superato al secondo 

tentativo valgono inoltre al torinese il 6° 

posto nella finale continentale. 2,15 alla 

terza prova, 2,20 alla prima volta, 2,25 e 

2 , 2 9  a l s e c o n d o s a l t o l a s u a 

progressione; l'allievo di Valeria Musso si 

ferma soltanto davanti ai 2,32 metri.

La trasferta parigina si chiude quindi 

con un segno più che positivo per il 

saltatore filosofo, come lui ama definirsi; 

miglioratosi due volte, il 22enne torinese 

ha quindi centrato la seconda finale 

continentale assoluta di seguito dopo 

Barcellona e,  con Parigi, ha ottenuto il 

passaggio della qualificazione in tutte le 

manifestazioni internazionali, anche 

giovanili, alle quali ha partecipato.

Per le statistiche, da segnalare che 

2,29  metri è la 7ma misura italiana all time 

indoor, ad un solo centimetro dal primato 

italiano Under 23 indoor di Fabrizio 

Borellini, record che risale al 1988. 

AMBURGO

La febbre ogni tanto torna a dare 

fastidio a Michele Tricca (Atl. Susa). Era 

successo alla vigilia dei Mondiali Under 

18 di Bressanone nel 2009, dove infatti il 

segusino uscì al primo turno, ed è 

ricapitato alla vigilia del triangolare Indoor 

Under 20 con Germania e Francia del 5 

marzo. 49.01 il riscontro cronometrico sui 

400 metri dell'allievo di Augusto Fontan 

che gli vale comunque il terzo posto nella 

p ro v a i n d i v i d u a l e e u n a b u o n a 

prestazione nella frazione della staffetta 

4x200 che si aggiudica invece il primo 

posto nel bottino di Tricca al ritorno dalla 

trasferta tedesca.

Nel salto in lungo femminile per Giulia 

Liboà (Atl. Mondovì) il 5° posto e 5,62 

metri come miglior misura, lontana dai 6 

metri che pure ad Ancona aveva sfiorato. 

Una buona esperienza comunque per 
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ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

Michele Tricca (foto GiDi)

Giulia Liboà (foto GiDi)

Lorenzo Puliserti (foto GiDi)

Marco Fassinotti salta 2,29 metri a Parigi
(foto Giancarlo Colombo/Fidal)



l'allieva di Milvio Fantoni, che saprà 

sicuramente utilizzare come stimolo per 

crescere ancora nella stagione outdoor.

Nel triangolare Under 23  di lanci non 

si migliorano i piemontesi in pedana. Per 

Lorenzo Puliserti (Atl. Piemonte) il 7mo 

posto con 60,91 metri mentre per 

Francesca Massobrio (Cus Torino) il 5° 

posto con 53,96  metri sono i piazzamenti 

finali. Per entrambi il prossimo obiettivo 

sono i Campionati italiani Invernali di 

Lanci a fine marzo.

Cross

PUNTA UMBRIA

 Campionati Mondiali di Cross in 

scena il 20 marzo a Punta Umbria in 

Spagna con quattro atleti piemontesi al 

via.

Migliore al traguardo Nadia Ejjafini 

(Runner Team), campionessa italiana in 

carica, che conclude la prova femminile al 

34mo posto della classifica a 2:05 dalla 

v inc i t r i ce ; a l l e sue spa l le E lena 

Romagnolo (Esercito), compagna di 

allenamento e per lunghi tratti della gara 

anche compagna di percorso della 

Ejjafini, che si piazza 51ma. Più indietro 

l’ultima atleta del terzetto biellese, Fatna 

Maraoui (Esercito) 95ma.

Nella prova junior maschile da 

segnalare l ’esordio in azzurro di 

Abdelmjid Ed Derraz (Vittorio Alfieri Asti); 

103mo il suo posto in classifica a 4:58 dal 

primo classificato.
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Nelle immagini a fianco 

(foto Giancarlo Colombo/Fidal) 

dall’alto in basso 

Abdelmjid Ed Derraz 

e Nadia Ejjafini 

impegnati ai Campionati 

Mondiali di Cross a Punta 

Umbria in Spagna



Indoor
           

CAMPIONATI ITALIANI 

GIOVANILI  

    Il Piemonte torna dai Campionati 

Giovanili Indoor di Ancona con un bottino 

di 8 medaglie di cui 2 ori e titoli italiani, 4 

argenti e 2 bronzi.

Titolo italiano di spessore per Michele 

Tricca (Atl.  Susa) che conquista l’oro sui 

400 metri junior con uno straordinario 

riscontro cronometrico: 47.66, terzo 

miglior tempo di sempre di categoria 

dopo il 47.56 di Claudio Licciardello 

record italiano e il 47.63 di Ashraf Saber. 

Netta la sua vittoria,  con più di due 

secondi di distacco inflitti a Marco 

Lorenzi, maglia azzurra giovanile sui 400 

metri che lo scorso anno prese parte ai 

Giochi Olimpici della Gioventù di 

Singapore sul giro di pista all’aperto.

Il secondo titolo viene dallo sprint 

con Giacomo Isolano (Atl. Mondovì) che 

si aggiudica l’oro nella categoria allievi: 

rispettati i pronostici che lo vedevano il 

favorito della vigilia, Isolano conquista il 

suo primo titolo tricolore con 6.99, 

eguagliando la sua migliore prestazione 

stagionale.

Argento meritato quello di Gabriele 

Parisi (Atl.  Piemonte) nel salto triplo; 

14,73  metri come miglior misura per il 

torinese, a soli 9 cm dalla medaglia d’oro. 

Dal salto in lungo arrivano poi altri tre 

argenti colorati di rosa. Finiscono al collo 

di Sabrina Caviglia (Vittorio Alfieri Asti), 

seconda nella categoria allieve,  con 5,49 

metri; della junior Giulia Liboà (Atl. 

Mondovì) che atterra a 5,96  metri;  e di 

Carlotta Guerreschi (Vittorio Alfieri Asti) 

che si aggiudica l’argento promesse con 

6 metri.

8.16 il riscontro cronometrico di 

Gabriele Argenton (Cus Torino) sui 60 hs 

che gli vale il bronzo della categoria 

allievi, prima medaglia tricolore per lui.

Bronzo anche per Debora Sesia (Atl. 

Cuneo)  nel salto in alto allieve con 1,69 

metri.

La spedizione piemontese può poi 

contare su alcuni ottimi risultati,  ai piedi 

del podio. 

Martina Amidei (Cus Torino) sui 60 metri 

promesse si piazza al 4° posto con 7.70 
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ATTIVITA’ 
NAZIONALE

Gabriele Argenton

Carlotta Guerreschi

Giacomo Isolano

Giulia Liboà

Foto di Giusy Diliberto

Michele Tricca 47.66 sui 400 metri juniores



(7.69  per lei in batteria). Stessa piazza 

nella marcia per Elisa Borio (Cus Torino) 

con 14:37.10. Davvero positiva la prova di 

Sophie Gaida (Atl. Pinerolo) nel salto 

triplo allieve con 11,77 metri che le vale 

anche in questo caso il 4° posto. Ai piedi 

del podio anche la staffetta 4x1 giro 

dell’Atl. Piemonte allievi (Neitzert, Parisi, 

Merlin, Siciliano)  con 1:35.37;  e la 4x1giro 

promesse femminile del Vittorio Alfieri Asti 

(Scorcia, Lazzarin, Guerreschi, Ferrero) 

con 1:47.26.

Di seguito gli altri risultati da 

segnalare. 

Allievi: 3,80 metri e 9° posto per Lorenzo 

Stratta (Vittorio Alfieri Asti)  nell’asta; 10mo 

Nicolas Sabena (Cus Torino) nel salto in 

lungo con 6,59 metri; 6° Mattia Mirenzi 

(Atl. Pec) nel peso con 14,90 metri; 8° 

nell’alto Alberto Franceschi (Novatl. 

Chieri) con 1,85 metri. Peccato per la 

squalifica di Luigi Siciliano (Atl. Piemonte) 

sui 400 metri, dove era uno dei favoriti.

Juniores maschili: 5° piazza di Matteo 

Omedè (Vittorio Alfieri Asti) sui 60 hs con 

8.21 (8.18 per lui in batteria); 6° Stefano 

Data (Sisport) nell’asta con 4,40 metri; 6° 

Lorenzo Puliserti (Atl. Piemonte) nel peso 

con 14,63  metri; 9° Stefano Pasino 

(Derthona) nell’alto con 1,95 metri. 

Promesse maschili: 6° Marco Airale (Atl. 

Canavesana)  nel triplo con 14,31 metri; 

sui 60 metri 7ma piazza per Edoardo 

Sangiorgi (Atl. Piemonte) con 7.02 (6.99 

per lui in batteria); 8.59 sui 60 hs per 

Roberto Abrate (Cus Torino) che gli vale 

la 9° piazza.

Allieve: 8.07 per Beatrice Bessone (Atl. 

Saluzzo) sui 60 metri che le vale il 14mo 

posto davanti a Maria Pia Baudena 

(Libertas Morozzo) con 8.20; 1:00.36 per 

Arianna Curto (Cus Torino)  sui 400 metri 

dove finisce 10ma davanti a Giulia 

Crivello (Novatl.  Chieri) con 1:00.99; 7ma 

Erica Data (Sisport) nell’asta con 3,20 

metri.

Juniores donne: nel salto in lungo oltre 

alla medaglia della Liboà in evidenza il 

7mo posto di Cristina Martini (Cus Torino) 

con 5,49  metri e il 12mo di Laura Oberto 

(Atl. Canavesana) con 5,14 metri.;  10ma 

Alice Sauda (UGB) nel triplo con 11,61 

metri.

Promesse donne: 5° piazza per Ylenia 

Vignolo (Sisport)  sugli 800 metri con 

2:15.95; 9° Marta Mina (Sisport) nel triplo 

con 11,88 metri;  9° anche Cora Patriarca 

(UGB) nel peso con 10,09 metri; sui 400 

metri 59.19 per Sara Musso (Cus Torino), 

8° davanti alla compagna di squadra 

Cecilia Noce con 1:00.19

Tra gli atleti tesserati fuori regione 

secondo i pronostici anche il titolo 

promesse di salto in alto per Marco 

Fassinotti (Aeronautica), reduce da uno 

stage di un mese a gennaio negli USA. 

Per lui 2,24 metri, suo nuovo primato 

personale indoor; fallisce poi i tre 

tentativi a 2,27 metri di cui il primo 

davvero di poco. 

Piemontese il podio del salto in lungo 

promesse con l’oro che finisce al collo 

di Federico Chiusano (Atl. Riccardi), 

autore di un balzo di 7,55 metri; terzo 

gradino del podio per Kevin Ojiaku 

(Fiamme Gialle) con 7,34 metri,  rientrato 

positivamente alle gare dopo aver perso 

la scorsa stagione per infortunio.

Torna sul gradino più alto del podio anche 

Eleonora d’Elicio (Fiamme Azzurre) nel 

salto triplo promesse con 13,42 metri, 

anche lei al rientro dopo un 2010 

costellato da infortuni.

Terzo gradino del podio anche per 

l’eporediese Francesca Grange (Camelot) 

nella marcia promesse con 13:50.65.  

Da segnalare il 4° posto nell’alto 

promesse femminile per Valentina Negro 

(Audacia Record Atl.) con 1,68 metri;  il 5° 

di Lorenzo Crosio (Fiamme Oro)  nel lungo 

promesse con 7,25 metri; l’8° piazza di 

Alex Lisco (Atl. Bruni Vomano) sui 60 

metri promesse con 7.06 (6.96 per lui in 

batteria).

CAMPIONATI ITALIANI 

ASSOLUTI

I PIEMONTESI

Si migliora Carlotta Guerreschi 

(Vittorio Alfieri Asti) , 5° nel lungo con 6,11 

metri: l’astigiana, dopo i 6 metri di una 

settimana fa, dimostra di aver ritrovato la 

confidenza con misure di una certa 

importanza. Alle sue spalle la junior Giulia 

Liboà (Atl. Mondovì) con 5,69 metri.

Fuori di un soffio dalla finale dei 400 

metri femminili e 7ma in assoluto Anna 

Laura Marone (Cus Torino) con 55.12. 

Martina Amidei (Cus Torino) sui 60 metri 

si conferma sui tempi della settimana 

scorsa: 7.68 per lei (contro il 7.69 dei 

nazionali giovanili) e 11ma piazza 

complessiva.
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Gabriele Parisi

Sabrina Caviglia Anna Laura Marone



Nella 3  km di marcia 9° Elisa Borio 

(Cus Torino) con 15:13.05. 14ma Giulia 

Cazzamani (Sisport)  nell'asta con 3,55 

metri.

I PIEMONTESI TESSERATI 

FUORI REGIONE

Tre bronzi. Questo il bottino della 

spedizione piemontese al ritorno dai 

Campionati Italiani Assoluti Indoor di 

Ancona.

Soddisfazione per Eleonora d’Elicio 

(Fiamme Azzurre)  che nel triplo con 13,46 

metri migliora il 13,42 di una settimana fa 

ai nazionali giovanili: da rimarcare inoltre 

per lei l’argento di Silvia Cucchi a soli due 

centimetri, mentre inarrivabile risulta 

Simona Lamantia con 14,33 metri.

Bronzo rabbioso quello di un altro 

giovane tricolore under 23 lo scorso 

weekend, Marco Fassinotti (Aeronautica): 

nel salto in alto molti errori,  2,23  metri 

fatto alla terza prova e 2,25 metri, che 

sarebbe stato suo primato stagionale, 

fallito di poco.

Terza medaglia al collo di un 

piemontese quella degli 800 metri 

maschili che va all’inossidabile Livio 

Sciandra (Areounatica) con 1:53.62, 

tempo con il quale regola in volata il 

gruppetto degli inseguitori di Giordano 

Benedetti e Lukas Rifesser.

In campo maschile da segnalare poi 

l’esordio stagionale di Fabio Cerutti 

(Fiamme Gialle) sui 60 metri con 6.79, 

tempo ottenuto in batteria e ripetuto al 

centesimo in finale, dove chiude al 6° 

posto.

4° piazza invece nei 400 metri per 

Marco Moraglio (Aeronautica)  con 49.37, 

tempo superiore al 48.99 ottenuto in 

batteria.

Resta sulle misure della settimana 

scorsa Federico Chiusano (Atl.  Riccardi) 

nel lungo con 7,55 metri (7,53  metri lo 

scorso fine settimana per il titolo under 

23), che gli vale il 5° posto.  Si migliora alle 

sue spalle Lorenzo Crosio (Fiamme Oro) 

che chiude 7mo con 7,40 metri.

Nel triplo 5° piazza per Fabio 

Buscella (Aeronautica) con 15,72 metri; 

stesso piazzamento per Luca Leone (Cus 

Milano) nei 1500 metri con 3:48.38.

Al femminile finisce ai piedi del podio 

Cristina Grange (ASD Audacia Record 

Italia)  negli 800 metri con 2:12.59: perde il 

bronzo in volata e per un solo centesimo. 

Medaglia di legno anche per una sempre 

tosta Elisabetta Perrone (Forestale)  nella 

3  km di marcia con 13:40.05; alle sue 

spalle le giovani Francesca Grange 

(Camelot),  5° in 13:55.59. 6° nel lungo la 

torinese Valeria Canella (Fiamme Azzurre) 

con 5,90 metri. 

Un'oro di squadra per Davide 

Manent i con la staffet ta 4x1giro 

dell'Areonautica, campione italiana con 

1:27.61, con il torinese Berdini, Moscatelli 

e Torrieri.  Sempre in staffetta 5a piazza 

per Paolo Pistono con l'Atl. Riccardi 

Milano (con Tomasicchio,  Cassiolas e 

Tobia)  in 1:30.25; 8a piazza invece per 

Vanessa Attard con la squadra del Cus 

Parma (Squadroni,  Gatti e Gotti con lei)  in 

1:43.4
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Cross

CAMPIONATI ITALIANI 

INDIVIDUALI

Grande Piemonte ai Campionati 

Italiani di Cross di Varese disputatisi il 30 

gennaio. Tre titoli conquistati e un argento 

il bottino degli atleti della nostra regione, 

co r reda to da o t t im i e numeros i 

piazzamenti ai piedi del podio.

Bel successo di Italo Quazzola (Atl. 

Valsesia) nella prova allievi. Qualcosa era 

lecito attendersi dal talento di questo 

giovane atleta che a gennaio 2011 aveva 

già in archivio il titolo di campione 

regionale di cross (a Ivrea) e la vittoria nel 

cross internazionale del Campaccio.; 

senza contare che il 2010 in pista gli 

aveva regalato l’argento sui 2000 siepi ai 

tricolori di categoria. Ma la sua vittoria a 

Varese si presenta come una sorpresa 

non del tutto attesa che lascia ben 

sperare per il prosieguo della stagione 

anche su pista; da segnalare l’ottimo 

finale di Quazzola nella prova di oggi con 

il quale ha regolato i suoi avversari 

proprio negli ultimi metri.

Oro anche per Nadia Ejjafini (Runner 

Team). Per lei si può parlare di titolo della 

maturità: al suo rientro in gara dopo la 

maternità (la bimba Sara ha soltanto 6 

mesi ) , la Ej jafini aveva vogl ia di 

recuperare il tempo perso e lo ha fatto 

dominando la gara dal primo metro.  Ma 

con una prova ragionata, non azzardata. 

Per lei successivo impegno la Cinque 

Mulini il prossimo fine settimana dove 

vestirà la maglia dell’Esercito.

Marouan Razine (Cus Torino) nel 

cross sembra davvero a suo agio. 

Laureatosi oggi campione italiano nella 

categoria Under 23, è al terzo titolo 

consecutivo dopo i due da junior. Per il 

marocchino torinese all’attivo anche il 5° 

posto nella gara assoluta, risultato 

ottenuto con una gara tattica: partito non 

troppo forte, Razine è poi andato via via 

recuperando posizioni trovandosi a 

ridosso dei primi. Ma il 2011 è un anno 

importante per Marouan: scadono infatti 

10 anni che vive in Italia e questo 

dovrebbe poter dare il via alle pratiche 

per ottenere la cittadinanza arrivando così 

a realizzare il suo sogno: vestire la maglia 

azzurra.  

Nel lungo maschile a segno Kaddour 

Slimani (Runner Team)  che, pur non 

riconfermando il titolo nazionale vinto lo 

scorso anno a Formello, porta a casa 

l’argento alle spalle del vincitore Daniele 

Meucci. Bella la sua gara: protagonista 

dai primi metri,  ha poi dato lo strappo 

decisivo nel secondo giro, portandosi 

dietro un gruppetto tra cui Meucci con il 

quale è spalla a spalla fino agli ultimi 

metri dove l’atleta dell’Esercito ha la 

meglio del rivale.

Per quanto riguarda gli altri risultati,  a 

partire dalle categorie giovanili, tra gli 

allievi 9° posto per Leonardo Giletta (ASD 

Podistica Valle Varaita); alle sua spalle, tra 

i primi 30 classificati, Stefano Chiavarino 

(GS Chivassesi) 16mo, Davide Zanetti 

(Atl. Pinerolo) 25mo e Alex Abruzzese (Atl 

Piemonte). Nelle gara allieve podio 

sfiorato e accarezzato da Silvia Visaggi 

(Cus Torino), 4° a tagliare il traguardo ma 
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battuta sul fotofinish da Isabella Papa e 

ad un solo secondo dalla 2° classificata. 

Tra le prime 30 arrivate anche Giulia 

Sforza (Atl. Bellinzago) 16ma e Alessia 

Viera Torello (Atl. Stronese) 27ma.

Nella prove junior, al maschile 

migliore dei piemontesi Abdelmjid Ed 

Derraz (Vittorio Alfieri Asti) che chiude 8°. 

Arrivano tra i primi 30 Giovanni Olocco 

(Pod. Buschese)  12mo, Andrea Pelissero 

(Atl. Susa) 19mo e Daniele Ansaldi (Atl. 

Fossano 75) 29mo.   Al femminile brilla 

Alessandra Giraudo (Atl. Saluzzo) che 

taglia il traguardo al 4° posto a soli 7 

secondi dal podio. Positiva alla sue spalle 

anche la prova di Martina Merlo (Cus 

Torino), 7ma. Ancora da ricordare Elena 

Serra (Atl. Cuneo),  24ma e Ilaria Vittone 

(Cus Torino) 25ma.

Negli under 23 buona prestazione di 

Andrea Sco le r i (Cus To r ino ) , 5 ° 

classificato (17mo totale); alle sue spalle 

Francesco Carrera 18mo e Simone 

Giorda 22mo (Cus Torino per entrambi). 

Tra le pari età donne 7ma un’altra atleta 

del Cus Torino, Sara Brogiato, seguita 

dalla compagna di squadra Anna Ceoloni, 

9°. Seguono Mina El Kanoussi (Atl. 

Saluzzo) 14ma e Giorgia Morano (Cus 

Torino), 17ma.

Nella prova assoluta da segnalare al 

femminile buoni riscontri per la squadra 

del Runner Team, che, oltre al titolo con la 

Ejjaffini, porta a casa il 5° posto di 

Martina Facciani, il 14mo di Valentina 

Belotti e il 20mo di Valentina Facciani.  In 

campo maschile Bernard Dematteis (Pod. 

Valle Varaita) 13mo e Alessandro Turroni 

(Atl. Cistella) 14mo.

Grande la soddisfazione per i risultati 

ottenuti dagli atleti piemontesi nei 

commenti del Fiduciario Tecnico Clelia 

Zola e del referente regionale del 

mezzofondo Gianni Crepaldi. Il Piemonte 

si consolida come regione dove il cross 

ha una forte tradizione e, come tale, 

l’obiettivo in prospettiva sarà quello di 

ben comportarsi con la rappresentativa 

che gareggerà nel campionato italiano 

per regioni cadetti/e il prossimo 20 marzo 

a Nove.

Panoramica sugli atleti tesserati fuori 

regione. Bello l’argento nella prova junior 

femminile di Virgina Maria Abate, 

chivassese   passata da quest’anno alla 

milanese Italgest. Chivasso ancora sul 

podio, questa volta nelle Under 23, con 

Elena Vittone, anche lei con la casacca 

dell’ Italgest. Nella prova assoluta 

maschile 4° il biellese dell’Aeronautica 

Francesco Bona.

CAMPIONATI ITALIANI 

DI SOCIETA’

Ultimi verdetti tricolori per il cross 

assoluto con la finale nazionale dei 

Campionati di Società a San Giorgio sul 

Legnano.

Sul podio il Runner Team di Volpiano 

al femmini le che si aggiudica la 

combinata femminile (data dalla somma 

della classifica del cross corto e del cross 

lungo) piazzandosi rispettivamente 2° nel 

cross lungo e 5° nel cross corto

Il CUS  Torino chiude la combinata 

femminile al 2° posto alle spalle del 

Runner Team (7mo nel cross corto,  13mo 

nel cross lungo) e al 5° quella maschile 

(4° nel cross corto, 35mo nel cross 

lungo).

Numerosi piazzamenti individuali di 

prestigio per i piemontesi e piazzamenti 

importanti per i club di cui diamo di 

seguito la panoramica. In particolare 

successo per Alessandra Giraudo e 

bronzo per Nadi Ejjafini, Marouan Razine, 

Silvia Visaggi e  Abdelmjid Ed Derraz.

Lungo donne

Terzo gradino del podio per Nadia Ejjafini 

del Runner Team che segue di pochi 

secondi le sue compagne di allenamento 

Elena Romagnolo e Fatna Maraoui, 

biellesi entrambe in forza all’esercito e 

tu t t e segu i t e da l l ’ osca r t ecn ico 

piemontese del 2010 Andrea Bello. 

Seguono le altre atlete del Runner Team 

Martina Facciani 6°, Asmae Ghizlane 

7ma,  Valentina Belotti 15ma. Da ricordare 

ancora Romina Cava l le ra (Roata 

Chiusani)  33ma, Giorgia Morano, prima 

atleta del Cus Torino al traguardo 34ma, e 

Mina El Kanoussi (Atl. Saluzzo) 39ma.

Nella classifica di società come detto 2° 

piazza per il Runner Team (dietro 
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l’Esercito); 13mo il Cus Torino e 14mo 

l’Atl. Saluzzo.

Corto donne

Migliore delle atlete piemontesi in gara 

Ana Capustin (Cus Torino) 11ma; alle sue 

spalle Valeria Roffino (Runner Team) 

14ma,  Valentina Facciani (Runner Team) 

17ma,  Sara Brogiato (Cus Torino) 25ma, 

Claudia Finielli (Runner Team) 27ma.

La classifica di società vede il Runner 

Team 5°, seguito dal Cus Torino 7mo; 

34ma l’Atl. Giò 22 Rivera, 38ma l’Atl. 

Saluzzo.

Juniores Femminili

Successo individuale prestigioso per 

Alessandra Giraudo (Atl. Saluzzo) che 

taglia per prima il traguardo; bene anche 

Martina Merlo (Cus Torino)  6°. Tra le prime 

30 anche Alessia Orla e Ilaria Titone del 

Cus Torino, rispettivamente 14ma e 

26ma.  Da segnalare ancora la coppia 

del l ’At l . Saluzzo Mar ia Gul l ino e 

Francesca Rabino 33ma e 34ma.

La classifica di società premia il Cus 

Torino che chiude 4° e l’Atl.  Saluzzo 6°; 

17ma piazza per il Runner Team.

Allieve

Bronzo individuale a sorpresa per Silvia 

Visaggi (Cus Torino);  dietro di lei nelle 

prime trenta Alessia Torello Viera (Atl. 

Stronese) 19ma, Arianna Sacchi (Atl. 

Stronese) 22ma, Vanessa Fornero 

(Runner Team)  22ma e Nicol Campaner 

(Runner Team) 29ma.

Il Cus Torino porta a casa il 5° posto nella 

classifica per società davanti al Runner 

Team 7mo, all’Atl. Stronese 14ma e alla 

Sisport Fiat 17ma.

Lungo uomini

Migliore atleta piemontese al traguardo 

Kaddour Slimani (Runner Team) 10mo; 

alle sue spalle,  dopo il 12mo posto del 

biellese dell’aeronautica Francesco Bona, 

da segnalare il 19mo posto di Martin 

Dematteis (Pod. Valle Varaita) davanti al 

fratello Bernard 26mo. Segue 31mo Ivano 

Pozzebon (Runner Team).

La classifica di società vede al 7mo posto 

il Runner Team seguito da Roata Chiusani 

13ma,  14ma la Pod. Valle Varaita, 21ma 

l’Atl. Palzola, 25ma l’Atl. Saluzzo, 35mo il 

Cus Torino, 48ma la Cover Mapei.

Corto uomini

Prova brillante per Marouan Razine che 

chiude al terzo posto a soli 10 secondi 

dal vincitore blasonato Andrea Lalli. 18mo 

Andrea Scoleri (Cus Torino).

La classifica per società premia ancora 

una volta il Cus Torino 4° ai piedi del 

podio; segue l’Atl.  Piemonte 36ma, la 

Base Running 39ma, l’Atl. Palzola 47ma.

Juniores Maschile

Bronzo individuale per Abdelmjid Ed 

Derraz del Vittorio Alfieri Asti che 

purtroppo non porta abbastanza atleti al 

traguardo per fare classifica. Da ricordare 

ancora Alessandro Battino (Cus Torino) 

24mo e Arturo Villa (Atl. Piemonte) 35mo.

Il Cus Torino chiude 8° tra gli junior 

maschile mentre 15ma piazza per l’Atl. 

Piemonte.

Allievi

Chiude la sua prova con un buon 6° 

posto Leonardo Giletta (Pod. Valle 

Varaita);  alle sue spalle 17mo Davide 

Zanetti (Atl.  Pinerolo)  e 23mo Alex 

Abruzzese (Atl. Piemonte).

La classifica per società vede all’11mo 

posto l’Atl.  Pinerolo, 15ma l’UGB, 

20ma la Pod. Valle Varaita, 22ma l’Atl. 

Piemonte, 32ma l’Atl. Saluzzo.

Lanci

Dal Campionato Invernale Lanci a 

Viterbo dello scorso 14 marzo il Piemonte 

è tornato con diverse buone notizie. La 

più bella viene da Francesca Massobrio 

(Cus Torino) che sbaraglia nettamente la 

concorrenza nel martello junior e 

conquista l’oro con il suo nuovo primato 

personale,  58,14 metri. Nella sua serie 

anche un 58,11 metri, che lascia 

intendere quanto buona fosse la 

condizione dell’astigiana dopo la battuta 

d’arresto della scorsa settimana ad 

Amburgo.

Nel paniere piemontese poi due 

argenti juniores. Lorenzo Puliserti (Atl. 

Piemonte) con 64,19  metri sale sul podio 

del martello e fissa il suo nuovo primato. 

Si migliora anche Gianluca Bruno (Cus 

Torino) nel disco maschile giovanile con 

52,20 metri, anche in questo caso 

medaglia d’argento.

Nel disco promesse femminile infine 

altra medaglia d’argento al collo di Ilaria 

Marchetti (Cus Torino) con 45,49 metri, 

misura che le vale anche il 5° posto 

assoluto.

La panoramica dei piemontesi 

tesserati fuori regione parla altrettanto 

favorevolmente. Zahra Bani (Fiamme 

Azzurre) fa nuovamente centro e 

aggiunge un altro titolo tricolore alla sua 

collezione scagliando il giavellotto a 

58,54 metri e riprendendo il cammino di 

avvicinamento verso il muro dei 60 metri. 

Da ricordare anche il 3° posto nel disco 

assoluto per la torinese Giorgia Godino 

(Fiamme Oro) con 50,04 metri; per il 

chivassese Marco Lingua (Fiamme Gialle) 

invece tre nulli nel martello.
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  Cross

CAMPIONATI REGIONALI 

GIOVANILI

 Campionati regionali individuali 

giovanili il 6 marzo a Cameri nel 

novarese in occasione del 18mo Cross 

del Parco del Ticino.

In campo masch i le s i l au rea 

campione regionale cadetti Marco Lano 

(Pol.  Mezzaluna) davanti a Michele 

Venditti (GS  Chivassesi) e a Omar 

Malyana (Atl. Savoia). Nella categoria 

ragazzi campione regionale 2011 è 

Davide Genre (G.S.P.  80 Pomaretto);  alle 

sue spalle sul podio anche Riccardo 

Nicola (Zegna) e Sergiy Polikarpenko 

(Atl. Saluzzo).

In campo femminile Miriana Ramat 

(Atl. Susa) è la nuova campionessa 

regionale cadette,  davanti ad Alice 

Dibenedetto (Atl.  Ivrea) e a Rouwane 

Maroua (Runner Team). Nella categoria 

ragazze il titolo regionale va invece a 

Elisa Palmero (Atl. Pinerolo), davanti a 

Noemi Rabassi (Runner Team) e a Paola 

Varano (ASD Bognanco).

CAMPIONATI REGIONALI 

ASSOLUTI DI SOCIETA’

 Si è disputata domenica 13  febbraio 

il 16mo cross Città di Fossano, valido 

come CDS Assoluto Piemontese e 

inserito nel circuito Corripiemonte 150 

oltre che 8° prova del Trofeo Piemonte di 

Cross.

Per quel che riguarda la classifica di 

società, 4 successi per il Runner Team 

99 SBV di Volpiano che si aggiudica il 

campionato regionale delle categorie 

allieve, corto femminile, lungo femminile 

e lungo maschile assoluto.  L’Atl. 

Piemonte ASD si impone negli junior 

maschile,  mentre la prova allievi va 

all'ASDP Atl. Pinerolo. Successo per l’Atl. 

Saluzzo nella categoria junior femminile 

mentre il Cus Torino si aggiudica il corto 

maschile.

Dal punto di vista individuale, 

partendo dalle categorie giovanili,  nuovo 

successo per Aurora De Miglio (Avis Bra) 

tra le cadette, davanti a Martina Ansaldi 

(Atl. Fossano 75) e a Daisy Bellino (Atl. 

Mondovì). Tra i cadetti vittoria per Simone 

Tavella (Runner Team) seguito sul 

traguardo da Paolo Asteggiano (Atl. Alba 

Mondo) e da Daniele Obertino (Pod. 

Buschese).

Tra gli allievi vince Italo Quazzola (Atl. 

Valsesia) davanti a Davide Zanetti (Atl. 

Pinerolo) e a Leonardo Giletta (Pod. Valle 

Varaita).  Rachele Cremonini (Sanfront)  si 

impone tra le allieve precedendo Vanessa 

Fornero (Runner Team) e Irene Miglio (Atl. 

Bellinzago).

Prova junior maschile vinta da 

Abdelmjid Ed Derraz (Vittorio Alfieri Asti); 

a seguire Daniele Ansaldi (Atl. Fossano 

75) e Andrea Pelissero (Atl. Susa); al 

femminile vittoria per Alessandra Giraudo 

(Atl. Saluzzo) davanti a Elena Serra (Atl. 

Cuneo) e a Maria Gullino (Atl. Saluzzo).

Ne l c ross cor to a l femmin i le 

successo per Ana Capustin (Cus Torino); 

alle sue spalle Valeria Roffino (Fiamme 

Azzurre) e Claudia Finielli (Runner Team); 

al maschile nuova affermazione per 

Marouan Razine (Cus Torino) davanti al 

compagno di squadra Andrea Scoleri e a 

Abdelghani El Ghazi (Pod. Buschese).

Nel cross lungo, infine, vincitori di 

giornata Valentina Belotti (Runner Team) 

tra le donne davanti alla compagna di 

squadra Valeria Straneo e a Romina 

Cavallera (Roata Chiusani); e Kaddour 

Slimani (Runner Team) seguito da Martin 

Dematteis (Pod. Valle Varaita)  e da Ivano 

Pozzebon (Runner Team).
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Indoor

CAMPIONATI REGIONALI 

GIOVANILI

 Campionati regionali promozionali 

indoor ad Aosta per le categorie ragazzi e 

cadetti.  A seguire una panoramica dei 

risultati e dei nuovi campioni regionali.

CADETTI

Nei 60 metri brilla Liu Wu (Atl. Saluzzo) 

con 7.36; migliora così il 7.41 che aveva 

già realizzato lo scorso 5 febbraio e si 

conferma tra i primi quattro cadetti in 

Italia in questo inizio anno. Alle sue spalle 

Umberto Minucci (Novatl. Chieri) con 

7.38,  altra ottima prestazione,  e Federico 

Stantero (Runner Team) con 7.46.

Nel 60 hs campione regionale Lorenzo 

Canobbio (Sisport) con 8.89  davanti a 

Matteo Summa (Atl.  Valsesia) con 9.25 e 

a Luca Lombardo (Safatletica) con 9.45. 

Daniele Dalmasso (Sisport) con 1,61 metri 

è campione regionale nel salto in alto; 

stessa misura per il secondo classificato 

Francesco Ziliani (Atl.  Stronese). Da 

segnalare che i due atleti hanno effettuato 

lo spareggio: fallendo entrambi la misura 

di 1,63  metri al quarto tentativo,  l'asticella 

è stata posta alla misura di 1,61 dove è 

stata superata da Dalmasso e non da 

Ziliani. Terzo classificato Juan Pablo 

Salvatierra (Atl. Pinerolo) ancora con 

1,61 metri.

Nell’asta successo per Antonio Panaro 

(Roata Chiusani)  con 3,30 metri davanti a 

Matteo Capello (Safatletica) con 2,40 

metri e Andrea Acquilino (Safatletica)  con 

uguale misura.

6,16  metri il risultato nel salto in lungo 

per Alessandro Parizia (Sisport);  seguono 

Gabriele Casagrande (Borgomanero) con 

5,77 metri e Federico Amione (Atl. 

Strambino) con 5,51 metri.

Simone Ramirez (Atl. Gaglianico) si 

aggiudica il triplo con 12,47 metri;  alle 

sue spalle Michael Marata (Castell’Alfero) 

con 10,60 metri e Stefano Crotti 

(Safatletica) con 10,36 metri.

Nel peso (4 kg) campione regionale Ettore 

Marcello Maffucci (Novatl.  Chieri) con 

13,77 metri; sul podio anche Marco 

Basso (Atl. Valsesia) con 12,47 metri e 

Edoardo De Montis (Safatletica) con 

12,45 metri.

CADETTE

Chiara Plazio (Sisport)  si aggiudica il titolo 

regionale nello sprint con 8.08 davanti a 

Chiara Rollini (Libertas Oleggio) con 8.11 

e a Stefania Ackon (Sisport) con 8.20. 

Nei 60 hs successo per Chiara Genero 

(Atl. Alba Mondo) con 9.11; alle sue spalle 

Sara Tamagnone (Novatl. Chieri) con 9.93 

e Valeria Ponzin (Sisport) con 10.18. La 

Genero e la Tamagnone conquistano i 

ve r t ic i de l la c lass ifica naz iona le 

stagionale di categoria.

Nel salto in alto titolo per Carolina Teston 

(Atl. Stronese) con 1,51 metri;  stessa 

misura per Silvia Nicola (Zegna)  mentre 

1,46  metri per Federica Galliano (Roata 

Chiusani).

Campionessa regionale nell’asta si laurea 

Helen Falda (Sisport) con un buon 3,15 

metri.

Nel salto in lungo Micol Mfochivè 

(Safatletica)  conquista il titolo con 4,90 

metri davanti alle atlete della Sisport 

Cristina De Giulio (4,77 metri)  e Irene 

Stella (4,71 metri).

Nel triplo successo per Francesca 

Morello (Zegna) con 10,31 metri davanti a 

Federica Olocco (Atl. Pinerolo) con 9,92 

metri e a Martina Polliotto (Atl. Pinerolo) 

con 9,48 metri.

Daisy Osakue (Sisport)  si aggiudica da 

pronostico il peso (3  kg)  con 11,78 metri, 

davanti a Lucrezia Lora Moretto (Zegna) 

con 10,56 metri e a Giulia Bagnati (Atl. 

Bellinzago) con 9,31 metri.

RAGAZZI

Alessandro Racca (Avis  Bra) si impone 

nello sprint con 8.00 netti; alle sue spalle 

Amedeo Gazzera (Atl. Moretta) con 8.54 e 

Simone Massa (Roata Chiusani) con 8.55.

Sui 60 hs vittoria di Riccardo Nicola 

(Zegna)  con 9.72 davanti a Fabio Dana 

(Atl. Moretta)  con 10.14 e ad Abel Borio 

(Safatletica) con 10.17.

Nell’alto titolo regionale per Stefano 

Sottile (Atl. Valsesia)  con 1,65 metri;  alle 

sue spalle Andrea Cerrato (Atl.  Fossano 

’75)  con 1,43 metri e Alberto Ughetto 

(Riv-Skf E. Agnelli) con 1,34 metri.

Alberto Caramello (Novatl. Chieri)  si 

impone nel lungo con 4,41 metri davanti a 

Andrea Provino (Sisport) con 4,27 metri e 

a William Meirano (Sisport)  con 4,18 

metri.

Nel peso gomma (2 kg) vittoria per 

Mubarek Cugnolio (Bugella) con 11,26 

metri davanti al compagno di squadra 

Riccardo Mosca con 9,26  metri e a 
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Federico Fedele (Safatletica) con 9,21 

metri.

RAGAZZE

Chiara Piardi (Cus Torino) si impone sui 

60 metri con 8.62; alle sue spalle Daria 

Risso (Roata Chiusani) con 8.85 e Erica 

Bruggiafreddo (Roata Chiusani) con 8.87.

Miranda Araldo (Vittorio Alfieri Asti) si 

laurea campionessa regionale sui 60 hs 

con 10.57 davanti a Fanta Leila Kone 

(Villanova) con 10.69 e a Chiara Ballatore 

(Atl. Cuneo) con 10.79.

Nel salto in alto Miriam Zanovello 

(Multisport Saluggia)  vince con 1,34 metri 

davanti ad Alice Romano (Safatletica)  con 

1,20 metri, stessa   misura per Rebecca 

Piccari (GS Murialdo).

C o n 4 , 1 2 m e t r i N i c o l e P a s t o re 

(Borgomanero) si aggiudica il salto in 

lungo; alle sue spalle la compagna di 

squadra Letizia Zanetta con 3,88 metri e 

Valeria Tarantino (GS  Murialdo) con 3,81 

metri.

Veronica Bertola (Atl. Carmagnola) si 

impone nel peso gomma 2 kg con 11,15 

metri; alle sue spalle Eleonora Gajetti 

(Safatletica) con 9,81 metri e Tatiana 

Piumatti (Atl. Carmagnola) con 8,67 metri.

Per il CDS regionale giovanile si 

segnala la vittoria della Safatletica con 

191 punti davanti alla Sisport (160 pt)  e 

alla Pol. Novatletica Chieri (77 pt). Nelle 

classifiche di categoria la Safatletica si 

impone nelle categorie ragazze, ragazzi 

e cadetti; nella categoria cadette la 

vittoria è per la Sisport Fiat.

CAMPIONATI REGIONALI 

GIOVANILI

Assegnati alcuni titoli regionali 

indoor ad Aosta, con un occhio di 

r i g u a r d o a d A n c o n a d o v e s i 

disputeranno i tricolori indoor,  giovanili e 

a seguire gli assoluti.

UOMINI

Nella velocità si conferma uomo di 

punta per il Piemonte ad Ancona 

Giacomo Isolano (Atl. Mondovì): per lui 

titolo regionale e un crono di 7.01, di 

poco superiore al 6.99  fatto registrare la 

sett imana precedente. Isolano s i 

aggiudica la gara di Aosta davanti a Fabio 

Squillace (Cus Torino) con 7.05, e a Fabio 

Casa (Sisport) che con 7.21 si aggiudica il 

titolo junior. Da segnalare il 7.02 di Alex 

Lisco,  fuori gara (Atl. Bruni Vomano per 

lui).

Negli ostacoli altra conferma a buoni 

livelli viene da Roberto Abrate (Cus 

Torino) con 8.62 che gli vale il titolo 

promesse nei 60 hs. Molto bene però 

anche il suo compagno di squadra 

Gabriele Argenton, campione regionale 

allievi con 8.36 (per lui già un 8.19 

quest’anno) davanti a Daniele Proverbio 

(Bellinzago) con 8.91.

Nei salti,  Davide Lingua (Atl.  Piemonte) 

c o n 1 , 9 6 s i i m p o n e n e l l ’ a l t o 

aggiudicandosi il titolo junior, mentre 

Alberto Franceschi (Novatl Chieri) è primo 

tra gli allievi con 1,92 metri. Nell’asta lo 

junior Stefano Data (Sisport)  sale a quota 

4,50 metri migliorando il precedente 4,20 

metri. Bene anche Lorenzo Stratta 

(Vittorio Alfieri Asti) con 4,00 metri e titolo 

allievi all’attivo. Nel lungo Nicholas 

Sabena (Cus Torino)  con 6,13  metri 

peggiora di poco il 6,15 metri ottenuto 

una settimana prima nel meeting allo 

Stadio Nebiolo ma la misura gli è 

sufficiente per conquistare il titolo 

regionale allievi; alle sue spalle sempre 

sopra i 6 metri Francesco Barbaglia (S. 

Stefano Borgomanero)  con 6,09  metri e 

Lorenzo Stratta con 6,01 metri.  Titolo 

assoluto per Michele Pepino (Atl. 

Fossano 75) con 6.40 metri.  Nel triplo 

decisa vittoria per l’allievo Gabriele Parisi 

(Atl. Piemonte) con 14,05 metri; il torinese 

sarà uno dei favoriti ad Ancona per il 

titolo, potendo vantare la 2° miglior 

misura nella graduatoria nazionale 

stagionale. 13,79 metri nel triplo per Raul 

Marcu (Atl.  Alessandria) che gli valgono il 

titolo promesse.

Nel peso junior 15,21 metri per Lorenzo 

Puliserti (Atl. Piemonte) che gli valgono la 

terza migl ior misura del l ’anno di 

categoria;  bene tra gli allievi Mattia 

Mirenzi (Atl. Pec) con 14,84 metri.

DONNE

L’allieva Maria Pia Baudena (Atl. Libertas 

Morozzo) si aggiudica i 60 metri con 8.01, 

titolo regionale assoluto, davanti a 

Beatrice Bessone (Atl. Saluzzo) con 8.06. 

Cristina Ferrero (Vittorio Alfieri Asti) 

migliore junior con 8.08.

Negli ostacoli successo netto per 

l’atleta del ‘69 Maria Costanza Moroni 

(Zegna)  con 9.33. Cristina Martini (Cus 

Torino) con 9.52 si aggiudica il titolo 

junior. Giulia Crivello (Novatl. Chieri) con 

9.48 si laurea campionessa regionale 

allieve.
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Nei salti Debora Sesia (Atl. Cuneo) 

con 1,74 metri si aggiudica il titolo 

regionale nell’alto ma non soltanto; 

migliora il suo primato stagionale (1,71 

metri) e si candida ad un posto sul podio 

ad Ancona. Alle sue spalle bene anche 

Maria Meinero (Atl. Cuneo)  con 1,64 

metri. Nell’asta Giulia Cazzamani (Sisport) 

con 3,20 metri migliore tra le promesse 

mentre con 3,00 metri Erica Data (Sisport) 

è la prima tra le allieve. Doppietta per 

Marta Mina (Sisport) che si aggiudica il 

lungo con 5,40 metri e il triplo con 11,98 

metri. Titolo regionale allieve per Sophie 

Gaida (Atl. Pinerolo)  con 11,63  metri, suo 

nuovo primato personale. Nel lungo 5,40 

metri anche per Cristina Martini (Cus 

Torino), prima tra le junior;  Sabrina 

Caviglia (Vittorio Alfieri Asti) prima tra le 

allieve con 5,31 metri. Da ricordare anche 

la prova della Moroni con 5,14 metri.

Nel peso prima tra le allieve Valentina 

Conversano (Cus Torino) con 10,39 metri.

Lanci

LE DUE FASI DEL 

CAMPIONATO REGIONALE 

INVERNALE

 Sabato 20 e domenica 21 febbraio 

a Vercelli si è svolta la 1° prova del 

campionato invernale regionale di lanci, 

per i settori giovanile e assoluto.

Miglior risultato tecnico del fine 

settimana i 55 metri nel martello di 

Francesca Massobrio, neo acquisto del 

Cus Torino; nel 2011 l’astigiana ha al suo 

attivo già un 55,32 metri realizzato a 

Modena lo scorso 6 febbraio che la pone 

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

graduatoria stagionale nazionale di 

categoria. A Vercelli alle sue spalle si 

segnala Silvia Boero (Vittorio Alfieri Asti) 

con 42,16  metri e l’allieva Giulia Cumino 

(Cus Torino) con 41,20 metri.

Altro risultato tecnico di rilievo viene 

dal disco femminile assoluto con i 48,37 

metri di Ilaria Marchetti (Cus Torino) che 

le valgono la seconda miglior misura 

nazionale stagionale under 23;  dietro di 

lei il 33,17 metri di Irina Drandar (Vittorio 

Alfieri Asti).

Nel martello maschile giovanile 

Lorenzo Puliserti (Atl.  Piemonte) si 

impone con un altrettanto buon 63,86 

metri che lo pone ai vertici della 

graduatoria stagionale nazionale junior. 

Sul podio con lui a Vercelli Elia Resta (Atl. 

Bellinzago) con 39,17 metri e Mattia 

Mirenzi (Atl. Pec) con 35,30 metri.

La panoramica degli altri risultati 

vede a livello giovanile lo junior Gianluca 

Bruno (Cus Torino) imporsi nel disco con 

un buon 46,30 metri, seguito da Lorenzo 

Puliserti (Atl. Piemonte)  con 40,71 metri e 

dall’allievo Federico Pich (GS Chivassesi) 

con 40,46 metri. Nel giavellotto maschile 

successo per Edoardo Gatt i (Atl . 

Piemonte) con 45,94 metri sul compagno 

di club Alessandro Gazzera con 41,20 

metri; primo tra gli allievi e terzo assoluto 

Daniele Proverbio (Atl.  Bellinzago) con 

40,88 metri. In ambito femminile, il disco 

va alla junior Silvia Bosia (Cus Torino)  con 

29,86  metri davanti alla compagna di 

squadra Lucia Raucci con 28,89  metri e a 

Desirè Simone (Sisport)  con 28,12 metri. 

Nel giavellotto si impone l’allieva Agnese 

Colombaro (Atl.  Bellinzago) con 33,69 

metri su Valentina Margaglio (Vittorio 

Alfieri Asti) con 31,66  metri e Bianca 

Nebiolo (Sisport) con 29,93 metri.

Tra gli assoluti al maschile Gabriele 

Aprile (Vittorio Alfieri Asti) si aggiudica il 

giavellotto con 52,61 metri davanti a 

Stefano Baudino (Sisport) con 47,76 metri 

e a Paolo Viviani (Cus Torino) con 44,37 

m e t r i . N e l m a r t e l l o v i t t o r i a p e r 

Massimilano Remus (Zegna)  con 44,86 

metr i su A lessandro Puppo (At l . 

Alessandria)  con 34,87 metri. Nel disco 

successo per Simone Conto (Atl. 

Canavesana) con 38,42 metri, che si 

impone su Giorgio Delmastro (Atl. Vercelli 

78) con 37,13 metri e su Alberto 

Cazzaniga (Atl. Piemonte)  con 34,68 

metri. Al femminile Federica Portaccio 

(Sisport) vince il giavellotto femminile con 

37,68 metri davanti a Cora Patriarca 

(UGB)  con 32,50 metri e a Loreta 

Lagzdina (Vittorio Alfieri Asti) con 27,12 

metri. Ancora da segnalare la vittoria di 

Irina Drandar (Vittorio Alfieri Asti)  nel 

martello con 36,36 metri.

N e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l 

campionato regionale invernale di lanci a 

Savona, in evidenza il risultato di 

Francesca Massobrio (Cus Torino) nel 

lancio del martello:  56,82 metri per lei che 

le vale il primato personale oltre che il 

primato stagionale nazionale della 

categoria junior. Nel 2011 l’atleta 
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astigiana aveva già all’attivo un 55,32 

metri ottenuto a Modena il 6 febbraio e i 

55 metri dello scorso fine settimana a 

Verce l l i ne l la pr ima g iornata de l 

campionato regionale invernale di lanci.

Altro buon risultato e primato 

personale è venuto dal disco maschile 

con Gianluca Bruno (Cus Torino): per lui 

48,95 metri che gli vale anche la seconda 

prestazione nazionale stagionale nella 

c a t e g o r i a a l l i e v i . N e t t o i l s u o 

m ig l i o r amen to v i s to che l a sua 

precedente miglior misura stagionale era 

46,30 metri. Alle sue spalle a Savona 

Federico Pich (GS Chivassesi)  con 39,32 

metri.

I l a r i a Marche t t i (Cus 

Torino) nel disco assoluto con 

45,11 metri non migliora il 

proprio 48,37 metri ottenuto a 

Vercelli, ma si conferma a 

buon livello aggiudicandosi 

anche la gara. Da rimarcare 

alle sue spalle il 36,75 metri di 

Elisa Piccino (Sisport) e i 

r i s u l t a t i d i d u e a t l e t e 

piemontesi tesserate fuori 

regione: Ambra Julita (Atl. 

Firenze Marathon)  con 44,25 

m e t r i e G i o rg i a G o d i n o 

(Fiamme Oro), con 44,08 metri.

Nel martel lo maschile 

buon riscontro anche da 

L o r e n z o P u l i s e r t i ( A t l . 

Piemonte) che con 63,49  metri rimane 

vicino al 63,86  metri sua migl ior 

prestazione stagionale.

Nel disco femminile giovanile Silvia 

Bosia (Cus Torino) si migliora e ottiene un 

30,34 metri che le vale una posizione tra 

le prime 10 juniores nella graduatoria 

stagionale nazionale; alle sue spalle a 

Savona Marzia Pilò (Atl.  Piemonte) con 

28,46 metri.

Nel giavellotto maschile giovanile lo 

junior Edoardo Gatti (Atl. Piemonte) 

scaglia l’attrezzo a 48,67 metri, seguito 

da Lorenzo Mogliotti (Cus Torino) con 

45,50 metri e da Alessandro Gazzera (Atl. 

Piemonte) con 42,02 metri. Al femminile 

la junior Valentina Margaglio (Vittorio 

Alfieri Asti) ottiene 32,62 metri.

Nel giavellotto maschile assoluto 

infine 43,16  metri per la promessa Giorgio 

Cavallo (Cus Torino) con 43,16 metri.

Strada

LAGO MAGGIORE 

HALF MARATHON

Stresa (VB) 7 marzo. Tutto perfetto: 

una giornata di quelle che si dicono "da 

cartolina", il nuovo record di iscritti (2.403 

solo nella gara individuale) e le tre nuove 

migliori prestazioni sulla distanza per 

uomini, donne, Wheel Chair e Hand Bike. 

Questa, in estrema sintesi, è stata 

l'edizione 2011 della Lago Maggiore Half 

Marathon.

La gara maschile è vissuta sulla lotta 

tra il terzetto, composto da Dereje Deme, 

Shumi Ethleche e Pius Kirop, che ha poi 

dominato la gara: dopo essere rimasti da 

soli intorno al 15° km, i tre,  pur andando 

fortissimo,  hanno tenuto una condotta di 

gara forse troppo tattica, prova ne sia che 

Kirop, dopo essersi staccato sia al 17° sia 

al 19° km, è sempre riuscito a rientrare. I 

tre atleti africani si sono presentati quindi 

compatti per la volata finale, che è stata 

vinta da Deme con una progressione 

entusiasmante. Il tempo, 1h00.00, 

migliore di 41" del precedente primato 

della gara (siglato da Ezekiel Ngimba nel 

2009), è attualmente il 5° al mondo e il 2° 

in Italia, ma se Deme non si fosse messo 

a esultare prima del traguardo avrebbe 

potuto anche abbattere il muro dell'ora; 

dietro di lui si sono piazzati nell'ordine 

Ethleche, a 3", e Kirop, a 4".

Anche nel la gara femmini le i l 

gruppetto di testa è rimasto compatto 

fino a circa 600 metri dal traguardo, 

quando Joyce Chepkurui con una falcata 

leggera ha progressivamente aumentato 

l'andatura andando a vincere in 

1h11'18", esattamente un minuto 

meno del precedente record 

(Lydiah Mathati, 2010). Dietro di lei, 

a 3", Aynalem Woldemichael e, a 

7", Megerta Geletu.

"Siamo assolutamente soddisfatti - 

afferma Paolo Ottone, presidente di 

S p o r t P R O - M O T I O N - o g g i 

abbiamo avuto conferma del valore 

di questa gara, dal punto di vista 

agonistico, con i tre record di gara 

polverizzati, e come manifestazione 

a 360°. Ci fa particolarmente 

piacere vedere che anche i l 

territorio sente sempre di più come 

'sua' la Lago Maggiore Half 

Marathon:  mai come quest'anno, 

complice anche la davvero splendida 

giornata di sole, il pubblico era presente 

sulle strade della Lago Maggiore Half 

Marathon a sostenere e incitare i podisti. 

Il risultato positivo di questa giornata non 

può che spronarci ulteriormente a fare 

sempre meglio, sopratutto in vista 

dell'organizzazione, il prossimo 16 

ottobre, della Lago Maggiore Marathon, 

che, lo abbiamo visto anche in questi 

giorni allo Sport Expo della Mezza, sta 

r i scuo tendo davve ro mo l t i s s imo 

interesse". 

Per la Lago Maggiore Half Marathon 

ci vediamo nel 2012!
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FLASH SULL’ATTIVITA‘ IN PISTA

I CDS SUI 10.000 METRI IN PISTA

 Domenica 3  aprile a Santhià si sono svolti i Campionati Regionali sui 10000 metri in pista, validi anche come Campionato di 

Società.

Nella classifica di club al femminile dominio del Runner Team 99  di Volpiano con 1544 punti davanti a Vittorio Alfieri Asti (1304 

pt) e al Cus Torino (36 pt); in campo maschile a spuntarla su tutti è il Vittorio Alfieri Asti con 3756 pt seguita da ASD Podismo di 

Sera (3236 pt) e dal Runner Team 99 (230 pt).

Dal punto di vista individuale, Nadia Ejjaffini (Runner Team 99) si impone in 33:02.40 davanti alle compagne di squadra Valeria 

Straneo (33:54.14)  e a Martina Facciani (34:54.80). Tra gli uomini doppietta dei gemelli Dematteis della Pod. Valle Varaita con 

Martin davanti a Bernard (30:12.24 e 30:27.98 rispettivamente i loro tempi); terzo classificato Ivano Pozzebon (Runner Team) in 

30:42.68.

Nella prova riservata agli allievi sui 30 minuti miglior prestazione per Leonardo Giletta (Pod. Valle Varaita); alle sue spalle 

Davide Scaglia (Atl. Alba Mondo) e Alex Abruzzese (Atl. Piemonte). Rachele Cremonini (Sanfront) si aggiudica invece la prova 

allieve sui 20 minuti davanti a Alessia Torello Viera (Atrl. Stronese) e a Vanessa Fornero (Runner Team 99).

ITALO QUAZZOLA CENTRA IL MINIMO PER I MONDIALI ALLIEVI SUI 2000 SIEPI

 La stagione su pista è appena iniziata ma subito arriva il botto. Italo Quazzola dell’Atl. Valsesia, 16  anni e campione italiano 

allievi di cross in carica, con 6:01.11 centra infatti il minimo per i mondiali allievi sui 2000 siepi al suo esordio stagionale sulla 

distanza. E’ successo sabato 2 aprile a Chiari in un meeting interregionale dove l’allievo di Tiziano Bozzo ha affrontato una gara 

solitaria (1 minuto e 44 secondi il distacco al secondo classificato), una dimostrazione di forza e di stile, che ha chiuso con il 

primato personale e con il primo grande obiettivo dell’anno già realizzato. Ci sarebbero tutti i presupposti per volare alto, ma 

Tiziano Bozzo, e con lui Italo, mantengono la concentrazione: “E’ stata una bella gara ma adesso pensiamo alla prossima, un 3000 

metri a Novara. Il risultato di Chiari è stato ottimo ma non cambia la preparazione, procede a cicli come sempre perché stiamo 

parlando di un ragazzo ancora molto giovane. Dopo la gara di Novara faremo un bello scarico fino a giugno per poi partire con 

una preparazione secca per i mondiali" (a Lille in Francia dal 6 all'11 luglio).

Soddisfatto anche Gianni Crepaldi,  referente regionale del settore mezzofondo: “L’exploit di Quazzola mi fa molto piacere. 

Non è frutto del caso, ma merito di un lavoro serio del suo allenatore che dimostra ancora una volta di lavorare bene e saper 

valorizzare le potenzialità dei suoi atleti (Bozzo segue Valentina Costanza e, fino a poco tempo fa, Elena Romagnolo). Ma è anche 

segno che il mezzofondo piemontese si sta risvegliando e sembra pronto a tornare ai livelli di qualche anno fa: la stagione di cross 

è stata costellata di successi,  individuali e di rappresentativa, in tutte le categorie. E anche ora con la pista sono sicuro che dietro 

Quazzola, che a livello giovanile resta la nostra punta, saranno molti gli atleti capaci di fare bene e qualificarsi per le manifestazioni 

nazionali.”
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Il Piemonte a Nove 
è tornato grande                                                                                                  
 

Nove (VI) 20 marzo. Successo per il 

Piemonte che nel Campionato Italiano 

Cadetti di Cross per rappresentative 

regionali si aggiudica la gara cadetti. 

Netta affermazione per gli atleti della 

nostra regione che con 570,04 punti si 

impongono sul Veneto (555,04 punti) e 

sulla Lombardia (527.04 punti).  Piemonte 

sul podio anche nel la c lassifica 

femminile: le cadette conquistano il terzo 

posto con 516,04 punti dietro a 

Lombardia (587,04 punti) e al Veneto 

(547.04 punti) ma davanti alla Toscana. 

Nella classifica combinata il Piemonte 

sale così meritatamente sul terzo 

gradino del podio dietro a Lombardia e 

Veneto (lontano quest’ultimo solo 16 

punti) e con 73,02 punti sulla Toscana 4° 

classificata.

Ottima dunque la prova di squadra 

della nostra regione, compagine frutto 

delle prove regionali di selezione,  e 

costituita in larga parte da atleti al primo 

anno di categoria: si tratta quindi di solide 

basi su cui lavorare e costruire per il 

settore tecnico regionale e in particolare 

per il FTR Clelia Zola, il referente del 

mezzofondo Gianni Crepaldi e il suo 

collaboratore Alfonso Violino, tutti 

presenti a Nove e molto soddisfatti. Tutti 

gli atleti, infatti, si sono espressi al meglio 

senza tradire emozione per l’incontro 

nazionale; unico rammarico il risultato 

complessivo della prova femminile 

rimasto leggermente sotto le attese.

A livello individuale, ottimo si diceva il 

comportamento dei cadetti. Migliore dei 

piemontesi al traguardo Marco Lano (Pol. 

Mezzaluna) che chiude al 4° posto una 

prova molto serrata dove il podio era 

soltanto ad un secondo mentre la vittoria 

a 7 secondi.   7ma piazza per Michele 

Venditti (GS  Chivassesi) seguito dal 

compagno di squadra Andrea Catignani 

11mo; 12mo Omar Malyana (Atl. Savoia), 

21mo Simone Tavella (Runner Team) e 

38mo Eugenio Staccione (Atl.  Chierese & 

Leo).

Alice Dibenedetto (Atl. Ivrea)  è invece 

la migliore tra le cadette con il suo 12mo 

(20)

RAPPRESENTATIVE 

REGIONALI
 
  

  
La squadra cadette

La squadra cadetti

   Miriana Ramat in azione

   I cadetti in azione

La rappresentativa piemontese a Nove 
con il FTR Clelia Zola e i tecnici Crepaldi e Violino



posto; la segue a pochi secondi Miriana 

Ramat (Atl.  Susa) con il 16mo posto. 

Aurora De Miglio (Atl.  Avis Bra) 27ma, 

Rouwane Maroua (Runner Team) 33ma, 

Michela Arena (Atl.  Ivrea)  43ma, Cecilia 

Rossi (GAV Verbania) 47ma gli altri 

piazzamenti.

Piemonte terzo a 
Modena

 O t t i m o 3 ° p o s t o p e r l a 

rappresentativa cadetti/e del Piemonte 

all’incontro Promoindoor di Modena di 

domenica 13 marzo. 482.5 i punti dei 

piemontesi che si piazzano nettamente 

davanti al Veneto; sul primo gradino i 

padroni di casa dell’Emilia Romagna con 

495.5 punti davanti alla Toscana con 494 

punti.

Nel bottino del Piemonte 5 successi, 

4 secondi posti,  un terzo posto e 

numerosi piazzamenti ai piedi del podio 

con quarti e quinti posti. Nel complesso 

quindi un bilancio davvero positivo per i 

cadetti piemontesi che, dopo l’assenza 

dello scorso anno dalla Promindoor, 

tornano da Modena con numerosi primati 

personali e la soddisfazione di essersi 

messa alle spalle una compagine ben 

preparata come quella veneta.

Nel dettaglio i successi piemontesi 

portano la firma di: Marco Lano (Pol. 

Mezzaluna Villanova) sui 1000 metri con 

2:41.8, unica vittoria maschile;  Chiara 

Genero (Atl. Alba Mondo) sui 60 hs con 

9.15;  Helen Falda (Sisport) con 3,10 

metri nell’asta; Luc Prinetti Anzalapaya 

(PGS Decathlon Vercelli) nel martello con 

43,42 metr i , suo nuovo pr imato 

personale; Beatr ice Tedaldi (At l . 

Alessandria)  nella 2 km di marcia con 

9:58.4.

Le medaglie d’argento sono invece 

andate al collo di: Wu Liu (Atl. Saluzzo) 

sui 60 metri con 7.32; Chiara Plazio 

(Sisport) sui 60 metri con 7.98; Daisy 

Osakue (Sisport)  con 12,57 metri nel 

peso; Luisa Gemme (Atl.  Alessandria) 

nella 2 km di marcia con 9:59.7.

Ettore Marcello Mafucci (Novatl. 

Chieri) si aggiudica invece il bronzo nel 

peso con 14,90 metri che gli vale il suo 

nuovo limite personale.

Una panoramica sugli altri risultati 

mette in evidenza al maschile:  Federico 

Stantero (Runner Team) 5° sui 60 metri 

con 7.48 seguito da Umberto Minucci 

(Novatl. Chieri) 7mo e primo nella finale 2 

con 7.55; sui 60 hs maschili Lorenzo 

Canobbio (Sisport) con 9.09  finisce 8° 

davanti a Matteo Summa (Atl. Valsesia) 9° 

con 9.19  (rispettivamente 2° e 3° della 

finale 2);  Antonio Panaro (Roata Chiusani) 

5° nell’asta con 3,20 metri; Gabriele 

Casag rande (Po l i sp . S . S te fano 

Borgomanero) 4° nel lungo con 5,83 

metri; Marco Basso (Atl. Valsesia) 6° nel 

peso con 12,68 metri; Maurizio Fantini 

(Atl. Valsesia)  4° nel martello con 40,94 

metri; Stefano Chiesa (GAV Gruppo Atl.) 

6° nella marcia 3 km con 15:48.1.

In campo femminile da segnalare 

ancora: sui 60 metri 6° Chiara Rollini 

(Libertas Oleggio) con 8.06, 7ma (e 

vincitrice della finale 2) Stefania Ackon 

(Sisport) con 8.10; Alice Dibenedetto (Atl. 

Ivrea) 4° nei 1000 metri con 3:11.7 

davanti a Cecilia Rossi (GAV Gruppo Atl.) 

5° in 3:12.3; 7ma nel salto in alto Carolina 

Teston (Atl. Stronese) con 1,50 metri; 

Micol Mfochivè (Safatletica)  8° nel lungo 

con 4,78 metri; Lucrezia Lora Moretto 

(Zegna)  5° nel peso con 10,57 metri; 

Martina Ansaldi (Atl. Fossano 75)  5° nella 

marcia 2 km con 10:24.6.
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Ettore Marcello Maffucci

Daisy Osakue

Helen Falda



GSS di cross 
           di Myriam Scamangas

FINALE REGIONALE A SANTHIA’                                                                                                  
 

 Si sono svolte giovedì 10 marzo le 

finali dei Giochi Sportivi Studenteschi di 

corsa campestre 2011 piemontesi; la 

m a n i f e s t a z i o n e , p e r f e t t a m e n t e 

organizzata dall’Atletica Santhià con il 

coordinatore dell’Ufficio di Educazione 

Fisica di Vercelli Laura Musazzo, si è 

tenuta presso il rinnovato Centro 

Sportivo Beatrice Bedon.

Mattinata fresca, ma con uno 

splendido sole che illumina le Cadette in 

attesa del primo via dato alle 11 dopo 

l’esecuzione dell’Inno Nazionale.  Un giro 

completo con partenza dal centro del 

campo per un totale di 1200 metri con 

un   breve dosso artificiale. Domina la 

torinese Cristina Fiorio del Demonte di 

Caselle, in testa per 900 metri, che 

vince in 4’28” con 2” su Valentina 

Gemetto di Sanfront e 4” su Noemi 

Rabassi dell’Alighieri di Volpiano. 

Seconda finale con i Cadetti,  un giro 

piccolo e uno intero per un totale di 1600 

metri. Netto il successo del novarese 

Marco Gattoni del Montale di Gattico in 

5’30” seguito a 3” da Stefano Micotti del 

Quasimodo di Verbania in volata con 

Dionisie Bob del Gouthier di Perosa 

Argentina.

Dopo due gare di 600 e 1200 metri 

per i diversamente abili, partono le Allieve 

sulla stessa distanza dei Cadetti. Assolo 

di Rachele Cremonini del Bodoni di 

Saluzzo in 5’41” con 7” su Silvia Visaggi 

del Luxemburg  di Torino e 19” sulla 

cossatese Alessia Torello Viera. Ultima 

partenza per gli Allievi su 2200 metri; gara 

solitaria di Italo Quazzola del D’Adda di 

Varallo Sesia che taglia il traguardo in 

7’00” con 7” su   Leonardo Giletta del 

Denina di Saluzzo e 16” su Stefano 

Chiavarino del Newton di Chivasso.

Festosa premiazione finale con Paolo 

Sangrigoli del CONI di Vercelli e Bruno 

Cerutti consigliere regionale FIDAL; 

premiati gli atleti a livello individuale e le 

Scuole vincitrici che andranno alla finale 

nazionale del 20 marzo a Nove (VI): il 

Curie di Pinerolo negli Allievi, il Liceo 

Scientifico di Biella nelle Allieve, il 
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   Il podio cadetti

  Il podio allievi

  Il podio cadette

Il podio allieve



Gouthier di Perosa Argentina nei Cadetti 

e l’Alighieri di Volpiano nelle Cadette.

FINALE NAZIONALE A NOVE

La F ina le dei Giochi Sport iv i 

Studenteschi di Cross arride al Piemonte 

con una classifica per scuole che vede i 

nostri istituti tra i primi 10 in tutte le 

categorie: la SMS Alighieri di Volpiano 4° 

classificata tra le cadette; l’IC Gouthier di 

Perosa Argentina 6° tra i cadetti;  5° il 

Liceo Scientifico di Biella tra le allieve;  5° 

il Liceo Scientifico di Pinerolo tra gli 

allievi.

A livello individuale la migliore 

prestazione per il Piemonte la fa segnare 

Italo Quazzola dell’IIS  Adda di Varallo, 

individualista, che chiude al 4° posto la 

prova allievi.

La panoramica dei risultati.

CADETTE

13ma Cristina Fiorio della SMS  Demonte 

di Caselle, individualista. La squadra della 

SMS  Alighieri di Volpiano ha in Noemi 

Rabassi la migliore atleta con il 9° posto; 

seguono Giulia Barbero 25ma, Emma 

Merlin 42ma, Amal Neffati 75ma.

CADETTI

Marco Gattoni dell’IC Montale di Gattico, 

individualista chiude 18mo. Per l’IC 

Gouthier di Perosa Argentina miglior 

atleta Davide Genre 17mo, seguito da 

Dionisie Bob 35mo, Fabio Massel 41mo, 

Riccardo Bertolino 63mo.

ALLIEVE

Rachele Cremonini del Liceo Bodoni di 

Saluzzo, individualista, si piazza al 10mo 

posto. Per il Liceo Scientifico di Biella 

22ma Vanessa Fornero,  32ma Lavinia 

Mello Rella,  34ma Agata Bernardi, 44ma 

Arianna Megna.

ALLIEVI

Come detto 4° posto per l’individualista 

Italo Quazzola dell’IIS  Adda di Varallo. Per 

il Liceo Scientifico Curie di Pinerolo 16mo 

Diego Ras, 40mo 

Dav ide Zanet t i , 

41mo Francesco 

Angiol in i ,  63mo 

Federico Meyre.
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Una fase della finale nazionale dei GSS a Nove

La cerimonia di apertura della finale dei GSS in piazza a Marostica



La panoramica
            di Sebastiano Scuderi

BORGARETTO E PODISTICA TORINO 

CAMPIONI

CASELLE. Il 20 febbraio, sotto una 

leggera pioggia, 400 Master hanno 

onorato l’appuntamento più importante 

della stagione: il campionato regionale 

individuale di società di cross. Quattro le 

serie in programma; prime a partire le 

donne, da affrontare quattro chilometri 

su due giri.  Al passaggio in 7’25” è in 

fuga Maria Laura Fornelli dell’Atp con 3” 

sulle saluzzesi Stefania Agnese e 

Monica Cibin e 13” su Mirella Cabodi del 

Cumiana. Maria Laura Fornelli vince in 

15’23” con 30” su Cibin  in volata con la 

compagna Agnese, quarta Cabodi a 

41”, quinta Mirella Bioletti del Cafasse a 

1’32”. 

Prima serie maschile coi 35 e 40 su 

tre giri. Un quartetto al comando coi 

favoriti Luca Cerva del Forno, Salvatore 

Calderone del Cus, Salvatore Ciantia del 

Borgaretto e Filippo Lazzara della 

Tranese. Passaggio dopo 6’30” con 

Calderone a fare l’andatura, poi Cerva 

allunga e passa al secondo giro in 13’12” 

con 3” su Calderone e 11” su Ciantia, 

mentre Lazzara è ormai lontano. 

Calderone tenta la rimonta in volata, ma 

Cerva vince in 20’07” con 3” di vantaggio, 

Ciantia è terzo a 18” e Lazzara chiude a 

53”.

La serie dei 45 e 50 è dominata dai 

saluzzesi Mauro Biglione e Bruno 

Chiaramello, che passano in 6’46” con 6” 

su  Giacomo Collodoro e Ferdinando 

Landino del Borgaretto, Gianni Pedrini  

del Cus Master e Massimo Galfrè del 

Dragonero. Vince Biglione in 20’55”, terzo 

a  32” Collodoro in volata con Pedrini , 

quinto a  47” Landino.

Ultima serie con gli over 55, dominata 

da Bruno Bianco del Canavese che fa 

gara solitaria, vincendo in 22’07” con 30” 

su Luigino Azzalin del San Michele, 33” 

su Carmelo Arcieri del Borgaretto e 36” 

su Gianfranco Brignolio del Mezzaluna. 

Nella classifica di Società maschile 

t i to lo come da pronost ico per i l 

Borgaretto davanti alla Podistica Torino e 

al la Tranese, sorpresa invece nel 

femminile dove s’impone la Podistica 
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  Cinzia Allasia

  Bruno Bianco

  Luigino Azzalin

Eugenio Bocchino



Torino con 227 punti, mentre il Borgaretto 

con 203 precede di un solo punto il 

Cumiana. 

Questi i campioni regionali. 

Società maschile: Borgaretto 75

Società femminile: Podistica Torino

M35: Luca Cerva Perolin (Forno) . 

M40:  Salvatore Calderone (Cus 

Torino). 

M45: Mauro Biglione (Saluzzo). 

M50: Giovanni Pedrini (Cus Master). 

M55: Bruno Bianco (Canavese). 

M60: Luigino Azzalin (San Michele). 

M65: Piero Cau (Borgaretto). 

M70: Eugen io Bocch ino (Cus 

Master). 

M75: Nazareno Albanesi (Borgaretto). 

M80: Cesare Bonello (TO021). 

F35: Maria Laura Fornelli (Atp). 

F40: Stefania Agnese (Saluzzo). 

F45: Mirella Bioletti (Cafasse). 

F50: Cinzia Allasia (Rivarolo). 

F55: Maria Grazia Navacchia (Atp). 

F60: Rosanna Moroni (Cafasse). 

F65: Isabella Gatti (Cumiana)

ASSEGNATI AD AOSTA 

I TITOLI INDOOR MASTERS 

Si sono svolti ad Aosta il 19 febbraio  

i Campionati indoor Masters  con 109 

atleti di elevata qualità con prestazioni di 

assoluta eccellenza  tra cui spiccano 

quelle delle ex azzurre Daniela Ferrian e 

Maria Costanza Moroni e di Mauro 

Graziano e Stefano Quazza . 

Questi i Campioni:

Donne. 

60: Daniela Ferrian F50 -  Mezzaluna 

8"70  (punti 998)

60 hs: Maria Costanza Moroni F40 -  

Zegna 9"65 (punti 944) 

Lungo: Maria Costanza Moroni F40 

Zegna 5,14 

Alto: Chiara Ansaldi F45 Balangero 

1,48 

Peso: Marirosa Auteri F55 Alfieri 8,12

Uomini. 

60: Mauro Graziano M45 Alfieri 7"44 

(punti 944) 

60 hs: Ugo Vogliotti M70 Alfieri 11"57 

Lungo: Adriano Rebaudengo M50 Atl. 

Torino Fond. Sai 5,47

Asta: Fabio Nicola M45 Zegna 3,10 

Alto: Stefano Quazza M40 Zegna 

1,95 ( punti 951) 

Triplo: Giorgio Poggioli M50 Atl. 

Torino Fond. Sai 12,88 

Peso: Guido Alfero M60 - Alfieri 9,93

PULEO  E SANDIGLIANO 

CAMPIONI REGIONALI

Buona partecipazione al Pentathlon 

Invernale di Lanci Masters disputatosi 

presso il centro sportivo Beatrice Bedon 

di Santhià il 13  marzo. Vincono il titolo 

regionale Fausto Puleo M65 degli Amatori 

Masters Novara con 2731 punti e Elena 

Sandigliano F45 dello Zegna con 1819. 

CAMPIONATI EUROPEI INDOOR

Va in archivio anche l’8° edizione dei 

Campionati Europei Master Indoor, 

svoltisi a Gent nelle Fiandre.

G r a n d e l a p a r t e c i p a z i o n e 

complessiva con più di 3000 atleti di 44 

paesi al via e un ricco medagliere per 

l’Italia nel quale spiccano anche alcune 

medaglie piemontesi.

Francesca Juri (Vittorio Alfieri Asti) 

conquista il titolo europeo nel salto in alto 

con 1,35 metri nella categoria MF50 e 

l’argento nel triplo con 10,10 metri.

Titolo europeo anche per Ernesto 

Minopoli (Amatori Masters Novara), 

categoria M75, nel pentathlon con 2830 

punti; per lui anche il 7° posto sui 60 

metri in 9.98.

Bronzo infine per Federico Battistutta 

(Cus Torino),  categoria MM45, nel 

giavellotto con 54,46 metri.
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I 60 metri femminili

Francesca Juri



L’anemia nello 
sport 
           di Antonio Dotti                                                                                                  
 

Vi propongo quindi un lavoro del 

dott. Enrico Arcelli, il quale espone una 

nuova e rivoluzionaria soluzione del 

p r o b l e m a . D a t a l ’ i m p o r t a n z a 

dell’argomento, spero che questo 

articolo abbia la massima diffusione, in 

modo da poter  controllare gli effetti 

benefici di questa cura perché dai primi 

controlli da me effettuati i risultati sono 

stati assolutamente soddisfacenti.

L’anemia de l l ’a t le ta co lp isce 

soprattutto gli atleti che si allenano di 

frequente e molto intensamente, a 

partire da coloro che praticano sport di 

fondo, come i maratoneti, i triatleti, gli 

sciatori di fondo, i ciclisti e i marciatori; 

ma ne sono spesso interessati anche 

atleti che praticano altri sport individuali 

o di squadra. Le atlete ne sono colpite 

più frequentemente degli atleti di sesso 

maschile.

In questo articolo si parlerà delle 

cause più probabili di tale disturbo e 

delle cure più efficaci, anche alla luce di 

scoperte piuttosto recenti (quelle relative 

all’epcidina) che hanno permesso di 

vedere l’anemia dell’atleta sotto una 

nuova luce e, soprattutto,  di aiutare a 

guarirla con maggior facilità.

L’ANEMIA DELL’ATLETA 

E LA PSEUDOANEMIA

L’emoglobina è la molecola che 

contiene ferro,  che è racchiusa nei 

globuli rossi e che ha la funzione di 

trasportare l’ossigeno. Si parla di 

anemia quando nel sangue c’è poca 

emoglobina e/o quando ci sono pochi 

globuli rossi e/o quando l’ematocrito è 

b a s s o . L’ a n e m i a d e l l ’ a t l e t a è 

determinata dalla carenza di ferro e per 

questo è detta sideropenica.

Nelle discipline nelle quali è utile che 

ai muscoli arrivi tanto ossigeno (quelle 

continue più tipicamente aerobiche o 

con una non trascurabile componente 

aerobica, ma anche quelle intermittenti – 

in particolare i giochi – in cui è utile un 

recupero rapido fra un momento di 

elevato impegno e il successivo), le 

prestazioni agonist iche r isul tano 

sensibilmente peggiorate nell’atleta che 

diventa anemico;  ci sono spesso grossi 

problemi anche a compiere sedute di 

allenamento che fino a poco tempo 

prima erano compiute con facilità.

Spesso viene sostenuto che i valori 

ideali di concentrazione di emoglobina 

nel sangue dovrebbero essere di almeno 

14,5 g.dL–1 negli atleti di sesso maschile 

e di almeno 13,5 g.dL-1 nelle atlete; ci 

sono stati atleti che, però, hanno 

ottenuto risultati straordinari (compresa 

la medaglia d’oro ol impica nel la 

maratona) con tassi di emoglobina ben 

più bassi di questi.  Alcuni sostengono 

che la vera anemia si abbia sotto i 13 

g.mL-1 o, nelle donne, sotto gli 11 g.L-1 

di emoglobina. In realtà un atleta può 

essere considerato anemico anche se i 

suoi valori sono nell’ambito della perfetta 

normalità per la popolazione generale; il 

dubbio della presenza dell’anemia deve 

venire, invece, quando in un atleta i 

valori dell’ultimo esame del sangue sono 

sensibilmente inferiori a quelli dei valori 

che egli aveva negli esami di quando era 

in piena efficienza.

In casi non infrequenti, ad ogni 

modo, i bassi valori dell’emoglobina, dei 

globuli rossi e dell’ematocrito degli atleti 

sono dovuti alla pseudoanemia (o falsa 

anemia ) . Ques ta può esse re l a 

conseguenza dell’allenamento (per 

esempio dell’aumento improvviso dei 

carichi, oppure del lavoro compiuto in 

a l t i t u d i n e o i n c o n d i z i o n i c h e 

determinano una sudorazione molto 

abbondante)  e comporta la diluizione del 

sangue; in esso non è diminuita (talvolta, 

anzi, è aumentata) la quantità totale di 

emoglobina o di globuli rossi nel circolo 
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L’ANEMIA: UNA NUOVA CURA

P e r q u a n t o l a s c i e n z a 

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

a c q u i s i z i o n e d i n u o v e 

c o n o s c e n z e , q u e s t e n o n 

corrispondono ad autentiche 

r ivoluzioni copernicane, ma 

piuttosto al perfezionamento, 

all’approfondimento di quanto già 

appreso. E’ il caso dell’anemia, 

terrore di tutti i tecnici,  mai  

completamente r isolta, che 

penalizza gli atleti costringendoli 

a lunghe cure prima di poter 

ritornare a livelli competitivi. Molti 

si sono dedicati alla ricerca della 

sua soluzione proponendo ora 

questa, ora quella cura senza mai 

poter giungere al nocciolo della 

questione, cioè ad un modus 

operand i che consen ta d i 

eliminare gli stati anemici o anche 

tenerli sotto controllo.



sanguigno, ma si è sensibilmente 

accresciuto il volume della parte liquida; 

si è avuto, insomma, un incremento del 

volume del plasma di entità maggiore di 

quello dei globuli rossi.

In questi casi la prestazione 

dell’atleta non è compromessa.

Nell’anemia vera e propria – a causa 

della mancanza di disponibilità di ferro 

da parte del midollo osseo, l’organo che 

“fabbrica” i globuli rossi – si riducono, 

invece, la quantità totale di emoglobina 

nel sangue, la capacità di trasporto 

dell’ossigeno e la disponibilità di energia 

per ogni secondo da parte dei muscoli, 

le cui possibilità di lavoro diminuiscono 

anche per via del fatto che in alcune 

molecole molto importanti per l’utilizzo 

dell’ossigeno (la mioglobina, i citocromi 

e vari altri enzimi implicati nella 

produzione di energia con il meccanismo 

aerobico) è contenuto ferro e che, 

dunque,  la loro produzione è diminuita 

quando c’è carenza di esso.

LE CAUSE DELL’ANEMIA 

DELL’ATLETA

Fino a qualche anno fa, si riteneva 

che l’unica causa dell’anemia dell’atleta 

fosse che il ferro perso era in quantità 

maggiore di quello assorbito e che il 

motivo principale di questo bilancio 

negativo consistesse unicamente nella 

bassa assunzione di ferro con gli 

alimenti, oppure nell’aumentata perdita 

di esso, soprattutto con le urine, con le 

feci, con il sudore e, nelle atlete,  con le 

mestruazioni. Anche oggi – sebbene il 

ruolo dell’epcidina abbia cambiato un 

po’  il modo di vedere le cose – questi 

aspetti sono comunque importanti e, 

dunque, vale la pena di conoscerli.

LA BASSA ASSUNZIONE DI FERRO

Nei paesi occidentali l’individuo 

adulto assume abitualmente, attraverso 

gli alimenti, alcuni milligrammi di ferro. 

Va considerato, però, che soltanto una 

parte ridotta di questo ferro (spesso 

meno del 10%) viene di solito assorbita. 

I l fe r ro eme,  que l lo de l le carn i 

(comprendendo in questo termine anche 

le frattaglie, i salumi e i prodotti della 

pesca freschi o conservati) è più 

facilmente assorbibile del ferro non-eme, 

quello degli alimenti di origine vegetale, 

presente nei legumi, nella frutta oleosa 

(noci, nocciole,  mandorle, pinoli…), nel 

lievito di birra, nel prezzemolo, negli 

spinaci e così via.

Molti degli atleti che tendono a 

diventare anemici hanno un consumo 

assai ridotto di alimenti contenenti ferro, 

talvolta per il fatto di avere eliminato del 

tutto dalla propria dieta gli alimenti di 

origine animale, senza aver introdotto in 

essa, al tempo stesso, quei correttivi che 

di solito consentono di non avere 

problemi di carenza di ferro agli atleti 

vegetariani con buone conoscenze di 

dietologia.

L’AUMENTO DELLE PERDITE 

DI FERRO

Tutti gli individui hanno giornalmente 

una perdita di ferro “fisiologica”, 

attraverso il sudore, la desquamazione 

della cute e dell’epitelio intestinale e così 

via. Alcuni ne hanno in misura maggiore, 

per esempio a causa di perdite di 

sangue attraverso il tubo digerente 

(gastriti, duodeniti, coliti, ulcere a varia 

localizzazione, disturbi emorroidari…), a 

causa di emorragie (magari di entità ogni 

volta ridotta, ma continue) e, nelle 

donne, di disturbi ginecologici. In chi 

abbia un’anemia sideropenia, il primo 

obiettivo dovrà proprio essere quello di 

escludere tali cause.

Neg l i a t l e t i che s i a l l enano 

intensamente e di frequente,  vi può 

essere un’aumentata perdita di ferro 

attraverso queste vie: le feci, le urine e il 

sudore.

LE PERDITE DI FERRO CON LE FECI

Nelle feci del corridore è frequente 

trovare sangue, soprattutto dopo gli 

allenamenti più prolungati o dopo le gare 

sulle lunghe distanze (Stewart et al., 

1984). Ciò può essere dovuto a varie 

cause, come la “caecal slap syndrome”, 

vale a dire lo “scuotimento” a livello del 

cieco causato dalla corsa (Porter,  1982), 

oppure nell’ischemia intestinale, ossia lo 

scarso apporto di ossigeno, soprattutto 

a livello del colon, con conseguente 

vasodilatazione e passaggio di globuli 

rossi nel lume intestinale (Heer et al., 

1987). Talvolta le perdite di sangue sono 

dovute a lesioni della mucosa intestinale 
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dello stomaco o dell’esofago o anche a 

vere e proprie ulcere (Choi et al., 2001); 

tali perdite di sangue sono talvolta 

a c c o m p a g n a t e d a d i s t u r b i 

gastrointestinali durante l’attività e sono 

spesso causate dall’uso di farmaci 

antinfiammatori per la cura dei disturbi ai 

tendini o alle articolazioni,  frequenti negli 

atleti (Baska et al., 1990).

LE PERDITE DI FERRO 

CON LE URINE

Il primo a parlare di “pseudonefrite 

dell’atleta” fu Gardner oltre 50 anni fa 

(Gardner, 1956); questo studioso 

constatò che, dopo la partita, l’urina dei 

giocatori di football americano poteva 

contenere proteine e globuli rossi, come 

se i soggetti fossero affetti da nefrite; 

l’urina, però,  tornava normale dopo 

poche decine di ore di riposo. Proprio 

questo ritorno rapido alla normalità 

dell’urina ancora oggi è considerato un 

dato fondamentale per stabilire se esiste 

o no una forma nefritica o se si tratti di 

una situazione legata all’attività fisica. 

L’ematuria è causata da un’aumentata 

permeabilità glomerulare (a sua volta 

favorita dal l ’ ischemia renale, più 

probabile se il clima caldo richiama 

molto sangue alla cute) ed è tanto più 

comune quanto maggiori sono la durata 

e l’intensità dell’attività fisica compiuta; 

un ruolo importante hanno sicuramente 

l e c a t e c o l a m i n e e l ’ a u m e n t a t a 

produzione di radicali liberi (Bellingheri et 

al., 2008). 

Nell’urina del corridore si può 

trovare sangue, anche in quantità molto 

abbondante, da lesioni nella vescica 

causate dagli urti continui fra le pareti 

della vescica stessa (Blacklock, 1979). 

Nel ciclista,  in particolare in chi fa 

mountain bike, l’ematuria può invece 

essere causata dai traumi al perineo 

(Albersen et al., 2006).

Nel l ’ur ina, infine, può essere 

presente emoglobina quando vi è la 

rottura di un gran numero di globuli rossi 

all’interno dei vasi sanguigni; nel 

corridore questo succede soprattutto 

per l’impatto dei piedi con il terreno, nel 

tessuto schiacciato fra il suolo e le ossa 

del tallone e dell’avampiede (Telford et 

al., 2003). L’aptoglobina lega di solito 

l’emoglobina che si libera nel sangue e la 

trasporta alla milza, dove il ferro viene 

recuperato, ma se l’allenamento è 

protratto e se – eventualmente a causa 

del l ’ossidazione del le membrane 

determinata dai radicali liberi che si 

formano durante l’attività – i globuli rossi 

tendono più facilmente a rompersi, 

questa molecola si esaurisce e una certa 

quan t i t à emog lob ina non v i ene 

“catturata” e si ritrova nelle urine.

LE PERDITE DI FERRO 

CON IL SUDORE

Il sudore di chi fa attività fisica 

contiene ferro in concentrazioni che 

tendono a diminuire con la durata dello 

sforzo e con il grado di allenamento alle 

c o n d i z i o n i c h e f a v o r i s c o n o l a 

sudoraz ione (DeRuisseau, 2002; 

Chinevere, 2008). In chi si allena ogni 

giorno (o, a maggior ragione, due volte al 

giorno)  con valori elevati di temperatura, 

di umidità e di irraggiamento e dunque 

produce alcuni litri di sudore quotidiani, 

in ogni caso, ci possono essere perdite 

d i fe r ro d i ent i tà tu t t ’a l t ro che 

trascurabile. Mentre in passato si 

riteneva che le atlete perdessero con il 

sudore una quantità di ferro molto 

maggiore degli atleti (Lamanca et al., 

1988), oggi si tende a ritenere che non 

sia significativa la differenza fra i due 

sessi, in particolare nei corridori quando 

sia uguale la quantità dei chilometri 

percorsi (DeRuisseau, 2002).

GLI EFFETTI DEL BILANCIO 

NEGATIVO DEL FERRO

Quando il bilancio del ferro diventa 

negativo (perdite di ferro superiori 

all’assorbimento),  c’è dapprima soltanto 

una diminuzione delle scorte totali di 

ferro nell’organismo, con la riduzione al 

di sotto della norma del livello ematico 

della ferritina; questa situazione è 

denominata anemia pre-latente e di 

solito l’atleta non avverte alcun sintomo. 

Si parla di anemia latente quando, 

invece, anche i valori della transferrina 

sono al di fuori della norma (in questo 

caso sono alti), mentre i valori di 

emoglobina, globuli rossi ed ematocrito 

sono ancora normali o quasi; l’atleta già 

si sente sensibilmente più stanco del 

solito. Nell’anemia manifesta tutti i valori 

sono alterati: sono bassi la ferritina, la 

sideremia, l’emoglobina, i globuli rossi e 

l’ematocrito; la transferrina è alta; il 

volume medio dei globuli rossi è ridotto. 

Oltre alla debolezza generale, l’atleta ha 

dolori muscolari e ha difficoltà a 

recuperare f ra una seduta e la 

successiva e fra un impegno e l’altro nel 

corso dell’allenamento;  l’intensità che 

riesce a tenere (nella corsa, nel ciclismo, 

nel nuoto, nella marcia…)  è inferiore a 

quella consueta.

L’EPCIDINA E IL RUOLO 

DELL’INFIAMMAZIONE

Negli ultimi anni è diventato sempre 

più chiaro il ruolo che, nel determinare 

l’insorgenza dell’anemia dell’atleta, ha 

l ’ e p c i d i n a ,  u n o r m o n e c h e è 

fondamentale nella regolazione del ferro 

dell’organismo. L’epcidina, infatti, 
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influenza notevolmente l’assorbimento 

del ferro contenuto negli alimenti: quanto 

maggiore è la sua concentrazione nel 

sangue, tanto più ridotto è il ferro che 

viene assorbito a livello del duodeno; per 

di più, regola (nel senso che i suoi alti 

livelli lo riducono sensibilmente) il rilascio 

del ferro contenuto nei depositi, specie 

quelli del fegato e della milza (Ganz, 

2003; Leong e Lönnerdal, 2004; Robson, 

2004). Come conseguenza di questo 

duplice effetto dell’epcidina (inibizione 

sia dell’assorbimento 

del ferro a l ive l lo 

intestinale, sia del suo 

rilascio dai depositi), 

s u c c e d e c h e n e l 

sangue è inferiore la 

concentrazione del 

ferro e il midollo osseo 

si trova così ad essere 

carente di una materia 

prima, qual è il ferro, 

a s s o l u t a m e n t e 

indispensabi le per 

s i n t e t i z z a r e 

l’emoglobina.

A c a u s a r e 

l’incremento dei livelli 

d e l l ’ e p c i d i n a 

è l ’ a u m e n t o 

n e l l ’ o rg a n i s m o d i 

s o s t a n z e p r o -

infiammatorie (Ganz e 

Nemeth ,  2009 ) ,  a 

pa r t i re da a lcune 

c i t o c h i n e , i n 

particolare dell’interleuchina-6  (o IL-6); 

tale aumento, a sua volta, è determinato 

dagli allenamenti intensi e frequenti 

(Ostrowski et al., 1998; Pedersen e Toft, 

2000), anche se da tale punto di vista 

esistono differenze sensibili fra un 

soggetto e l’altro. 

LE REGOLE PER EVITARE 

L’ANEMIA DELL’ATLETA

L’utilizzo dell’olio di pesce, grazie 

agli acidi grassi omega-3 a catena lunga 

in esso contenuti, in particolare EPA e 

DHA, permette sicuramente di ridurre lo 

stato infiammatorio dell’organismo. A 

livello delle membrane cellulari, questi 

acidi grassi si sostituiscono in parte 

all’acido arachidonico; questo favorisce 

la produzione di una quantità inferiore di 

citochine pro-infiammatorie (a partire 

dall’IL-6)  e di una quantità superiore di 

prostaglandine della serie 1 con effetto 

antinfiammatorio (Bagga, 2003; Burns et 

al., 2007; Grimble, 1998). Quando si è 

anemici, in ogni caso, oltre all’olio di 

pesce vanno assunt i in tegrator i 

contenenti ferro, ma soltanto fino a 

quando sono tornati alla norma i valori 

ematici che indicano che il disturbo è 

ancora in corso.

Chi in passato ha sofferto di anemia 

sideropenica,  ad ogni modo, ha la 

tendenza a ritornare anemico. E’ bene, 

dunque,  che – oltre a continuare ad 

assumere olio di pesce – egli segua 

alcune regole (Arcelli et al., 1995):

Nei pasti principali inserisca sempre 

un fornitore di ferro eme, per esempio 

carni di vario tipo nel pranzo e nella cena 

(meglio le carni bianche di quelle rosse, 

molto ricche di acido arachidonico),  e 

una fetta di prosciutto sgrassato o due 

fette di bresaola nella prima colazione; 

l’assorbimento del ferro è favorito dalla 

presenza di vitamina C e di altri acidi 

organici, mentre è ostacolato dai tannini, 

presenti nel the, nel caffè e nel vino; ai 

pasti,  dunque, è preferibile che rinunci a 

tali bevande e preferisca l’acqua o il 

succo di arancia;

Utilizzi abitualmente una dieta 

antinfiammatoria, vale a dire povera di 

acido arachidonico 

(oltre a sostituire – 

come già detto - le 

carni rosse con quelle 

bianche, vanno ridotti 

a l min imo i tuor l i 

d’uovo). È anche bene 

consumare pochi oli di 

semi, ricchi di acidi 

grassi omega-6, e 

pochissimi alimenti (a 

partire da merendine, 

biscotti e altri prodotti 

confezionati che in 

etichetta indicano la 

presenza di “grassi 

vegetali”);

Faccia periodicamente 

gli esami del sangue, 

p e r e s e m p i o i n 

i n v e r n o o g n i 6 0 

sedute di allenamento 

(ogni mese e mezzo, 

dunque, se fa 10 

sedute settimanali e 

ogni tre mesi se ne fa 5) e in estate ogni 

40 sedute;

Faccia su un quaderno o sul 

computer una tabella che riassuma sia i 

dati dei principali esami del sangue degli 

ultimi anni (numero dei globuli rossi, 

concent raz ione de l l ’emoglob ina , 

ematocrito, ferritina, transferrina, volume 

corpuscolare medio o MCV, emoglobina 

corpuscolare media o MCH), sia le 

sensazioni soggettive e le risultanze 

degli allenamenti e delle gare al 

momento dell’esame.
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La nutrizione e lo 
sport in aiuto del 
controllo del peso 
corporeo
                di Shuela Curatola

Fra queste possiamo ricordare: 

obesità,  diabete, malattie cardiovascolari 

(infarto, ictus),  problemi respiratori,  sono 

da considerarsi sia da un punto di vista 

medico,  perché vanno trattate con 

terapie farmacologiche, che da un punto 

di vista sociale, infatti,  le persone affette 

da tali malattie avranno sicuramente 

problematiche di vita sociale e lavorative.

Quando si parla di attività motoria, 

bisogna ricordarsi di affidarsi ai sapienti 

consigli di esperti del settore, soprattutto 

se si svolgono attività agonistiche, si 

ricorda che non tutti sono abilitati ad 

essere allenatori, anche se purtroppo il 

mondo dei “ciarlatani” è sempre molto 

popolato. Gli allenatori devono essere 

laureati in scienze motorie, avere un 

bagag l io d i co rs i d i fo rmaz ione 

nell’ambito sportivo, se possibile avere 

praticato la disciplina che vogliono 

insegnare o magari praticarla ancora. 

Affidarsi a persone sbagliate vuol dire 

anche rischiare la propria salute oltre a 

non ottenere i risultati prefissati.

Quando si parla di attività fisica non 

agonistica si può, tranquillamente, fare 

riferimento ad una passeggiata a passo 

svelto (da 40 minuti a 1 ora al giorno), 

all’uso della ciclette,  alla bicicletta senza 

avere il fiatone, al nuoto, alla corsa lenta; 

non si deve pensare di doversi preparare 

per affrontare le olimpiadi, ma solo per 

mantenersi in forma. Si ricorda che 

l’attività fisica deve essere regolare e 

costante nel tempo se si vogliono 

ottenere dei risultati.

L a n u t r i z i o n e h a u n r u o l o 

fondamentale nello svolgimento dello 

sport; infatti,  tramite gli alimenti noi 

r i u sc i amo ad o t t ene re l ’ ene rg i a 

necessaria per svolgere le nostre funzioni 

vitali. Se l’energia introdotta è maggiore 

di quella consumata, allora si avrà 
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La “macchina umana” si è 

adattata nei secoli ad una vita 

sempre più sedentaria, il lavoro 

manuale o di fatica è ormai raro e 

si passano tante ore seduti 

davanti al computer in ufficio, 

seduti sui mezzi pubblici o in 

automobile, davanti al televisore; 

sono tutti comportamenti che 

distolgono l’attenzione dalla 

pratica di una buona attività 

fisica.  

Modificare il proprio stile di 

vita è fondamentale, non bisogna 

pensare che sia importante avere 

un bel corpo tonico, pieno di 

muscoli da sfoggiare quando si 

cammina, ma ci si deve rendere 

c o n t o d e l l ’ i m p o r t a n z a d i 

un’adeguata e costante attività 

fisica, al fine di prevenire gravi 

patologie che possono colpire il 

nostro organismo.



sicuramente un aumento di peso 

eccessivo che andrà, poi,  a gravare 

s u l l ’ a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o , 

cardiocircolatorio, muscolo-scheletrico, 

recando problemi nello svolgimento 

dell’attività fisica.

Occorre seguire un’alimentazione 

equilibrata che si basi su alimenti sani e 

non solo su cibi ipercalorici, purtroppo 

oggigiorno molto pubblicizzati, si pensi ai 

deleteri super panini dei fast – food (il 

famoso cibo “spazzatura”). 

Di seguito troverete alcuni consigli 

pratici per cercare di tenere sotto 

controllo il vostro peso, ma se una 

persona ha intenzione di perdere peso, 

deve rivolgersi ad uno specialista del 

settore (dietologo o biologo nutrizionista) 

naturalmente laureato ed  iscritto all’albo 

professionale; la vostra salute è 

importante non affidatela nelle mani di un 

incompetente.

Alcuni pratici consigli

• l imitare i l consumo di bevande 

alcoliche, si ricorda che 1g di alcool 

contiene 7 kcal 

• ridurre al minimo il consumo di grassi 

(soprattutto quelli di origine animale: carni 

rosse, lardo, strutto, burro, margarina 

anche se vegetale,  salumi), prediligere 

quelli contenuti nel pesce e nei cibi di 

origine vegetale (ad es. olio extravergine 

di oliva), si ricorda che 1 g di grasso 

contiene 9 kcal

• mangiare ogni giorno almeno 2 volte la 

verdura cruda o cotta

• bere almeno 1,5 l di liquidi (prediligere 

acqua naturale, tisane senza zucchero)

• mangiare yogurt, latte e formaggi magri 

oppure di soia

• limitare il consumo degli zuccheri 

semplici (glucosio,  fruttosio, saccarosio) 

perché danno energia pronta immediata 

al corpo e se non la si usa sarà poi 

stoccata come riserva incrementando 

l’aumento di peso; 

• prediligere gli zuccheri complessi come 

l’amido (pasta, pane, cereali in genere, 

tuberi) che recano energia a lungo 

termine al corpo, dando un senso di 

sazietà per molte ore ed allontanando la 

fame; 

• evitarli gli zuccheri la sera prima di 

andare a dormire, non ci serve avere 

energia durante la notte ed è per questo 

che sicuramente sarebbe stoccata nel 

nostro corpo come grasso (infatti gli 

zuccheri in eccesso si trasformano il 

glicogeno che è poi depositato nel fegato 

e nei muscoli, ma quando sono troppo si 

t rasformano in t r ig l icer id i che s i 

accumulano nel tessuto adiposo)

• evitare le fritture perché durante la 

preparazione si formano sostanze nocive 

all’organismo

• mangiare la frutta lontano dai pasti in 

modo che non si rischi il gonfiore post 

prandiale

• salare poco gli alimenti per evitare 

un’eccessiva ritenzione idrica

• r icordarsi che NON ESISTONO 

PASTIGLIE MIRACOLOSE O POZIONI 

CHE FACCIANO DIMAGRIRE IL FISICO, 

AL MASSIMO ALLEGGERISCONO IL 

V O S T R O P O R TA F O G L I O S E L E 

COMPRATE!!!!!

Ricordate che l’attività fisica e il 

controllo del peso corporeo vi aiuteranno 

ad avere una prospettiva di vita più lunga.
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Gruppo 
monitoraggio 
manifestazioni 
corse su strada
             di Bruno Cerutti e                     

																										Umberto Magnetti                                                                                                   
 

Compito di tale gruppo è quello di 

monitorare le corse su strada con 

approvazione regionale, nazionale o 

internazionale attraverso la valutazione 

dei cosiddetti modelli 20/C e 20/A che, 

da quest ’anno, vengono redatt i 

rispettivamente dal Responsabile 

o r g a n i z z a t i v o d e l l a S o c i e t à 

organizzatrice e dal Delegato Tecnico 

del G.G.G.. I suddetti modelli analizzano 

i vari aspetti organizzativi della gara 

(gestionali generali, tecnici,  servizio 

medico, impianti,  premi, ecc.) e 

permettono al Gruppo di assegnare dei 

punteggi relativamente alle varie voci 

indicate. Solo il raggiungimento di un 

determinato punteggio permette alla 

manifestazione di avere i requisiti per 

e s s e re i n c l u s a n e l c a l e n d a r i o 

successivo. In caso contrario, sarà 

richiesto l’adeguamento dei cosiddetti 

“punt i debol i” a degl i standard 

irrinunciabili.

Il Gruppo non agisce in termini fiscali, 

ma si è posto come obiettivo l’intento di 

garantire all’istituzione e agli attori 

(atleti, società ed organizzatori) la 

“qualità” delle gare in calendario e 

pertanto opera con l’intento di portarle 

tutte ad un livello di buon “gradimento” 

da parte di tutti.

Al termine di ogni manifestazione 

quindi,  all’atto pratico, il gruppo avrà il 

compito di raccogliere i rapporti di 

valutazione compilati dal Giudice di 

g a r a D e l e g a t o Te c n i c o d e l l a 

manifestazione e dal Responsabile 

Organizzativo dell’evento. 

La suddetta documentazione riferita 

alle manifestazioni regionali verrà valutata 

dal gruppo regionale, mentre quella 

riferita alle manifestazioni nazionali ed 

internazionali verrà inviata all'Area 

O r g a n i z z a z i o n e , s e g n a l a n d o , 

sull'apposito modulo, le eventuali 

irregolarità riscontrate. 

A tale proposito sarà cura della 

S e g r e t e r i a F e d e r a l e a d o t t a r e i 

provvedimenti del caso. 

IMPEGNI OPERATIVI 

Ogni Società organizzatrice dovrà 

designare un Responsabile Organizzativo 

(LOC)  che dovrà compilare il Modello 20 

C ( s i p u ò s c a r i c a r e s u  

www.fidalpiemonte.it/modulistica.aspx) e 

farlo pervenire al Comitato Regionale 

entro 48 ore dallo svolgimento della 

manifestazione; per le manifestazioni 

nazionali e internazionali il Modello 20 C 

va inviato anche all'Ufficio Centrale GGG 

di Roma.

Il LOC riceverà informativa per la 

comp i l az ione de l Mode l l o 20 C 

dal l 'Uffic io Centra le GGG per le 

manifestazioni Internazionali e Nazionali e 

dal Comitato Regionale per le gare 

Regionali”.

La valutazione di tutti gli aspetti delle 

manifestazioni e la proposta di eventuali 

correttivi e miglioramenti consentirà la 

crescita qualitativa della corsa su strada 

con soddisfazione degli atleti, delle 

Società e di tutti gli operatori del settore, 

per cui contiamo sulla favorevole 

accoglienza dell'iniziativa e della fattiva 

collaborazione di tutte le Società 

organizzatrici.

  Il Gruppo Monitoraggio Strada 

Piemonte è composto dal consigliere 

Bruno Cerutti, dai GGG Vittorio Prestana 

e Umberto Magnetti,  da Mario Tradardi 

per la segreteria regionale.
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Le Norme della FIDAL per 

l ’ O r g a n i z z a z i o n e d e l l e 

M a n i f e s t a z i o n i n e l 2 0 1 1 

prevedono l ’ is t i tuz ione de l  

G r u p p o M o n i t o r a g g i o 

Manifestazioni.

“Art. 25 - Al fine di monitorare 

e ver ificare i l r i spet to de i 

regolamenti federali da parte degli 

organizzatori delle manifestazioni 

di corsa su strada di livello 

regionale e nazionale,  con 

par t ico lare r i fe r imento a l la 

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

affil iazione e tesseramento, 

nonché dei criteri di iscrizione, di 

partecipazione e di classifica, 

individuale e di società, è istituito 

i l G r u p p o M o n i t o r a g g i o 

Manifestazioni.

Il gruppo è costituito da un nucleo 

per ciascuna regione, composto 

da un delegato del Presidente 

Regionale e da un giudice 

nominato dal GGG regionale, con 

il compito di verificare il corretto 

svolgimento delle manifestazioni 

che si svolgono nella propria 

regione. 

http://www.fidalpiemonte.it/modulistica.aspx
http://www.fidalpiemonte.it/modulistica.aspx
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