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Quanta attività!!!

s p e s s o m o l t o i n fl u e n z a t e d a

E’ proprio il caso di dirlo. L’attività sta interpretazioni personali. Io e tutto il
assumendo dimensioni enormi e, seppure Consiglio desideriamo lavorare per e
questo possa rappresentare un positivo n e l l ’ i n t e r e s s e d i t u t t a l ’ a t l e t i c a
aspetto sotto il profilo della pratica, non vi p i e m o n t e s e . N o n è c e r t o n o s t r a
è dubbio che crei enormi difficoltà dal intenzione penalizzare alcuna situazione.
punto di vista organizzativo.

Vorremmo però un’atletica bella, brillante,

Perché questo allarme? Non certo in ben presentabile, con manifestazioni
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comprensibile a tutti che se a volte si soddisfatti (fossero anche gli stessi

per dare, o cercare di dare, un po’ soddisfacenti. Fare sforzi in questa
d’ordine al tutto. Naturalmente in questo direzione comporta cercare di metterci la
momento la preoccupazione, anche del giusta visione, provare a sbagliare il meno
Gruppo Giudici Gara, è che sta per possibile ed essere flessibili a riflessioni in
iniziare la stagione in pista (le prime gare corsa per tarare il tutto. Questo è ciò che
saranno già state realizzate quando ci siamo ripromessi di fare: provare a
uscirà questo numero di PiemontAtletica) puntare in alto, ma essendo pronti ad
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e la gestione di tutta l’attività potrà a s c o l t a r e , a r a c c o g l i e r e i d e e ,
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credo, sia assolutamente necessario strumentali, che nascano da ragionamenti

Rappresentative
regionali

Vediamo allora che cosa ci attende e settimane. Ciò che mi auguro è che vi sia
quali sono i nostro obiettivi. Innanzitutto il la volontà di tutti di provare ad essere
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risultare ancora più complessa. Tutto ciò suggerimenti, incoraggiamenti ed anche
ci impone però anche riflessioni che, critiche, purché siano costruttive e non
portare avanti tutti insieme. Intendo dire e non da un timore per tutto ciò che è
tutto il nostro movimento Fidal: la cambiamento.
Federazione Nazionale, i GGG, i dirigenti
di società, i tecnici, gli atleti.

Tutto ciò è e sarà ancora motivo di
dibattito e di analisi nelle prossime

Comitato Regionale ha fortemente voluto protagonisti di questo ragionamento. Dire

Spazio Master

guardare al brillante sviluppo che i risultati dei no o dei ni a prescindere, senza
dei giovani atleti piemontesi hanno messo apportare nulla di costruttivo all’interno
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in luce col finire della stagione 2011 e del dibattito, è un male che si fa all’intero

Attività Regionale

l’attività indoor 2012. Sarebbero tanti gli movimento. E’ inevitabile che il Consiglio
elogi da fare a livello individuale e di Regionale sia chiamato a decidere, ma se
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società Questo numero della rivista si lo fa al suo interno senza apporti e
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occupa di approfondirne alcuni, ma è supporti di idee da parte di nessuno, è
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evidente che il mio plauso e quello di evidente che poi sarà difficile capire chi si
tutta la nostra atletica regionale va a tutti. limiterà a dire: “Non va bene. E’ un errore.
Obiettivo consolidamento. Ma per Non sono d’accordo”. In questi mesi di
fare questo è necessario fare gruppo, proposte e cambiamenti ho ravvisato una
squadra, movimento. E’ proprio ciò che il cosa: chi più si lamenta o critica spesso è
Consiglio ha individuato nel chiamare tutti proprio chi non partecipa. Non viene alle
ad una riflessione su di un’attività (per la riunioni. Non dialoga sui campi. Non
pista) più condivisa, messa in comunione, propone o pungola con dei suggerimenti.
r a z i o n a l i zzata.Nessuna volontà di Questo deve farci riflettere tutti.
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PERSONAGGIO DI
INIZIO 2012

Valeria Straneo

lasciano il segno dal punto di vista umano
prima che sportivo.

di Myriam Scamangas
Ritrovarsi ad un passo dal traguardo
di una vita per uno sportivo: la
partecipazione alle Olimpiadi. Come?
Tanto allenamento e sacrificio? In certi
casi si tratta solo di saper voltare pagina
della vita e andare avanti. Ricominciare.
Concetti spesso abusati nelle
canzoni e negli aforismi, consiglio spesso
dato a chi attraversa un momento di
difficoltà. Ma quanto è duro da mettere in
pratica!
Chiedere per conferma a Valeria
Straneo, atleta alessandrina che corre
per i colori del Runner Team di Volpiano.

La vittoria alla Stramilano

Passata nel giro di un anno dal quasi
anonimato sportivo a personaggio
emergente dell’atletica nazionale.
Correre è sempre stato nel suo DNA,
ma nel 2011, nel solo giro di tre mesi, è
passata dal titolo italiano sui 10 km di
corsa su strada al minimo olimpico sulla
maratona, uscendo a forza dal quasi
anonimato in cui versava la sua carriera
sportiva. La sua storia è di quelle che

L’anagrafe dice 36 anni appena
compiuti, il suo fisico però non sembra
essere d’accordo. Valeria se ne è
riappropriata davvero solo un anno fa,
dopo aver sconfitto il rivale di una vita, la
sferocitosi. Una disfunzione dei globuli
rossi che li porta ad essere sferici e,
conseguentemente, distrutti dalla milza
che non li riconosce come tali; il risultato
è un’anemia costante, debilitante per lo
sport ma in generale per le condizioni di
vita.
E’ nel 2010 che Valeria scopre la
malattia, quando non riusciva nemmeno
più ad alzarsi dalla sedia per la
debolezza. La milza era ingrossata fino a
1,8 kg per 26 cm e occludeva l’intestino.
A maggio ne subisce l’asportazione
insieme alla colecisti, operazione che
lascia strascichi nel sistema immunitario,
valori alti di ematocrito e che costringe
all’assunzione di farmaci. Valeria, mamma
di due figli di 4 e 5 anni, è guarita ma
pensa di smettere con le gare per dare
una tregua al suo corpo che sente
esausto. Correre sarebbe diventato il suo
hobby ma nulla più. Arriva il 2011 e per

Roma - Ostia che vale il titolo
italiano di mezza maratona.

Maratona di Rotterdam che vale il
record italiano
Valeria Straneo

(3)

divertimento partecipa alla Mezza del Sorride persino al pensiero di poter partecipazione sui 10.000 metri in pista
Lago Maggiore con 5 allenamenti a essere un caso da studiare, ma ne è ma quella non è la sua gara e lei non ci
settimana nelle gambe; il risultato è felice. A Berlino però è rimasta scottata sta. C’è ancora spazio per convincere i
ottimo, 1h e 13 minuti. E’ lì che scatta la dall’indifferenza e dalla freddezza delle tecnici federali prima di Londra.
scintilla, mai del tutto sopita, per le altre azzurre in gara (Incerti e Console),

Ragione per la quale mai come

competizioni e con la sua allenatrice di dice che le hanno fatto capire di nutrire adesso vale la pena di allenarsi.
sempre, Beatrice Brossa, ci riprova. I qualche dubbio. Ma dice anche di avere

La

tenacia

non

manca

risultati parlano chiaro: a Lucca l’11 la coscienza a posto, e che questa è la all’alessandrina e nemmeno la condizione
settembre Valeria si laurea campionessa sua forza.
italiana dei 10 km su strada in 32 minuti e

fisica che cresce di giorno in giorno,

La forza di una ruota che ha girato, di grazie anche ai raduni federali di San

07 secondi. A Berlino il 25 settembre un fisico che è guarito, di un gruppo che Vincenzo dove l’atleta piemontese
corre in 2h26:33, sotto il muro delle 2h30 la sostiene. Tutti da ringraziare: la famiglia confessa di aver trovato un ambiente
richiesto dalla Federazione per andare a con i due figli in primis, l’allenatrice, il ideale per lavorare.
Londra. In mezzo il tempo di 1h10:32 dietologo, il fisioterapista, il club di

Primo exploit del 2012 la vittoria alla

sulla mezza maratona a Bologna. Da atletica con il suo presidente. E tutti gli Roma-Ostia che le vale il titolo italiano di
sottolineare che dice di aver preparato atleti che hanno corso con lei in questi mezza maratona in 1h07:46: tempo che
Berlino da luglio, quando sono iniziate le mesi, che l’hanno sostenuta, fatta ridere e solo un’imperfezione del percorso non
vacanze all’asilo e lei, maestra d’infanzia, f a t t o

s e n t i r e consente di omologare come nuovo

ha potuto finalmente fare i doppi

record italiano della distanza. Poche

allenamenti.

settimane dopo la ribalta si sposta in

Tra gravidanze e operazioni, negli

Lombardia dove la Straneo senza

ultimi 6 anni Valeria è stata ferma 4. Con

difficoltà si aggiudica la Stramilano.

numeri così le soluzioni sono due: o si

Ma il colpo di coda con il quale

molla scegliendo altre strade, o si

sembra aver messo tutti d’accordo nel

riparte più forti di prima. Perché hai

prenotarle un volo per Londra arriva il

tanto da dimostrare prima di tutto a te

15 aprile con il secondo posto nella

stessa. Vuoi dire al mondo che sei più

Maratona di Rotterdam, ma soprattutto

forte, che le avversità ci hanno provato a

con il nuovo record italiano della

smontarti, ma tu sei sempre lì perché sai

distanza: 2h23:44. Primato che sembra

resistere e vincere. E’ in questo modo che

destinato a restare in Piemonte visto che

vuoi ringraziare chi ti ha sempre meno
l
a
sostenuto, vincendo. Agli altri vuoi dire f a t i c a
grazie alla
che smettano di compatirti, e inizino a loro compagnia. Ci tiene a ricordare che
temerti.
la maratona si corre da soli, ma dietro alla

il precedente, realizzato nel 2000 con
2h23:47, apparteneva a Maura Viceconte.
Ed è proprio la Viceconte a dare
l’investitura olimpica alla Straneo: “Ai

Ma ecco pronta l’altra faccia della preparazione c’è tutto un mondo Giochi la concorrenza sarà enorme e la
medaglia che ti ricorda che non c’è mai nascosto che è il vero segreto dei risultati differenza la farà la tattica. Se Valeria
nulla di facile, nemmeno ricominciare. strepitosi di questo periodo. E vuole dovesse ripetere un tempo del genere
Iniziano i dubbi e i sospetti, forse figli ringraziare il marito che prima della penso che un posto tra le prime 10 non
dell’invidia, forse chissà! Possibile che tu maratona di Berlino l’ha tranquillizzata, glielo possa togliere nessuno.”
solo con il lavoro e l’impegno possa consentendole poi di arrivare alla mattina
Ora manca soltanto la convocazione
andare più forte? C’è forse qualcosa di della gara concentrata.
ufficiale.
strano in quei nuovi valori del sangue? E’

Ma aver ottenuto il minimo per

“Correre in salita mi piace, ma la

davvero solo il frutto e il risultato delle Londra non vuol dire ancora niente. I discesa non è il mio forte” aveva
medicine? Valeria lo sa, lo ammette lei posti a disposizione per il sogno olimpico dichiarato Valeria dopo la vittoria ai
per prima che una crescita come la sua sono tre, mentre le italiane che hanno campionati italiani di staffetta di corsa in
desta attenzione, è normale. È per questo ottenuto il tempo richiesto sono quattro montagna 2011 insieme a Valentina
c h e n o n s i r a m m a r i c a d i e s s e re (oltre a lei, Incerti, Console e Ejjaffini); a Belotti. Estrapolandolo dalla situazione
sottoposta a tanti controlli (ogni tre mesi dicembre corre voce che dovrebbe particolare, si direbbe che si addica alla
di prassi e poi naturalmente in occasione essere Valeria la prima delle escluse totalità del suo percorso sportivo e non.
delle gare), anzi, vuole dimostrare che perché ha il quarto tempo. Potrebbe Sarà che c’è più gusto a non vincere
guarire si può e dopo anche volare. e s s e r c i l a p o s s i b i l i t à d i u n a facile?
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PIEMONTESI
DA RECORD

Michele Tricca.

miglior giovane talento per i giornalisti

Ancora lui

con quello consegnatogli dalla Fidal

sportivi piemontesi dell’USSI per finire
Piemonte in occasione della Festa

E’ come una formula matematica dell’Atletica Regionale.
Michele Tricca: cambiando l’ordine dei
fattori il risultato non cambia. E così

Ma ora la prova del nove: ci si sposta

cambia la casacca (da quella rossa e sul giro di pista all’aperto per scoprire se
bianca dell’Atl. Susa a quella giallo verde e quanto questo ragazzo di Susa possa
delle Fiamme Gialle); cambia il tipo di ancora migliorare e stupire. E fino dove
pista, da outdoor a indoor. Ma il record possa arrivare.
italiano juniores sui 400 metri arriva
sempre puntuale. Come un orologio
svizzero.
Questa volta teatro dell’evento è
Michele Tricca premiato come
miglior giovane sportivo
piemontese dall’USSI (stampa
sportiva) piemontese

stato prima il Palazzetto Indoor di
Ancona, capitale dell’atletica italiana
invernale, poi quello di Val de Reuil in
Francia. I tempi: 47.32 ad Ancona, che
migliora il 47.56 di Claudio Licciardello
datato 2005; 47.23 al triangolare
internazionale giovanile in Francia con la
maglia della Nazionale.
Questo quanto ha detto la stagione

Premiazione dei giovani talenti azzurri ad
Ancona da parte del Presidente Arese in
occasione dei Campionati Italiani giovanili
indoor

indoor. In mezzo anche tanti premi e
riconoscimenti, a cominciare da quello di

Tricca, Yamu e gli altri finalisti dei
400 metri indoor di Ancona

Premiazione Festa dell’Atletica
Piemontese 2011: premio
speciale a Tricca consegnato dal
Presidente Nazionale Arese e da
quello Fidal Piemonte Damilano

Ad Ancona si festeggia il record italiano dei 400 metri indoor juniores
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Lucia Prinetti

categoria portandolo a 61,74 metri. Il

Anzalapaya.

2001, era 60,60 metri e apparteneva a

Il futuro del martello
femminile.

precedente limite, datato settembre
Laura Gibilisco.

PIEMONTESI
DA RECORD

Papà di origine zairese, Lucia è
allenata da Giorgio Reggiani e in
precedenza aveva un personale di 53,74

Lucia Prinetti Anzalapaya (PSG metri.
Decathlon Vercelli) è un nome da
ricordare.

E proprio il suo tecnico non lesina
parole di stima per la sua giovanissima

Lo scorso anno aveva chiuso la allieva.
“Con questo risultato – spiega
stagione laureandosi campionessa
italiana cadette nel martello a Jesolo. Il orgoglioso - si pone alla grande per il
2012 era iniziato con il titolo regionale di proseguo della sua carriera. La seguo da
categoria nel campionato invernale di tre anni e da 30 mi occupo di talenti
atletici. A Modena, ammirando la sua
lanci.
prestazione devo ammetterlo, mi sono

Record italiano per Lucia Prinetti
a Modena

Ma il botto è arrivato a Modena il 18 davvero commosso. È bello vedere con
marzo in occasione dell'incontro per che passione si dedica a questo sport.
rappresentative regionali cadetti che Ha iniziato con il peso, ma con il martello
l’anno scorso ha vinto il titolo italiano.
chiude la stagione indoor.
Avendo solo 14 anni, può ancora
Nel martello femminile infatti l’atleta allungare il suo primato migliorando
vercellese con un grandissimo primo ulteriormente la tecnica”.
lancio migliora il record italiano di

A Jesolo nell’ottobre 2011 si era
laureata campionessa italiana
cadette

Lucia Prinetti riceve il premio
come campionessa italiana alla
Festa dell’Atletica Piemontese
2011 dalle mani del Generale
Berto, comandante della Regione
Militare Nord dell’Esercito
Lucia Prinetti Anzalapya a Modena con il suo tecnico Giorgio Reggiani
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I CAMPIONI
ITALIANI
PIEMONTESI
E
LE MEDAGLIE
NAZIONALI
DELLA STAGIONE
INVERNALE

Pista

con 50.38; il torinese era però stato
capace di esprimersi in batteria con
50.09, suo primato personale al coperto.
1:53.34 il riscontro cronometrico di El

CAMPIONATI GIOVANILI

Kabbouri sugli 800 metri, suo primato

personale, che conferma la sua buona
Del titolo italiano a suon di record dei condizione già emersa nelle gare di cross.
400 metri junior di Michele Tricca si è già
Al bottino si aggiunge il bronzo della
detto.

staffetta 4x1 giro allievi dell'Atletica
Ma di altrettanta rilevanza è l’oro di Piemonte, conquistato dopo il successo
squadra delle allieve della Sisport nella del ricorso che ha portato alla squalifica
staffetta 4x1giro, Stefania Ackon, Isabella della CARIRI di Rieti. 1:35.04 il tempo del
Cutuli, Maria Pia Baudena e Chiara quartetto formato da Andrea Gaidano,
Plazio a formare il quartetto capace di Mattia Merlin, Edoardo Pellisetti e Andrea
rifilare quasi due secondi alle prime Pregnolato.
inseguitrici. Questo risultato ben

Nella classifica redatta per i club
rappresenta il valore del club torinese come detto il miglior risultato è quello
che ha inserito in squadra molte nuove della Sisport che si piazza al primo posto
atlete provenienti dalla categoria cadette nella categoria allieve. Tra gli allievi spicca
e che nella classifica per società il 6° posto dell’Atl. Piemonte mentre nelle

conquista la posizione di leader nella categorie junior miglior piazzamento per il
categoria.
Cus Torino 12mo al maschile e 15mo al
Sydney Iyamu bronzo sui 400
metri juniores

Due medaglie individuali, entrambe di femminile.
bronzo, vanno al collo di Sydney Iyamu
(400 metri juniores) e di Soufiane El

CAMPIONATI ASSOLUTI

Kabbouri (800 metri juniores), entrambi
portacolori del Cus Torino. Iyamu si

Medaglia d’argento per Martina

piazza terzo nella gara del record italiano Amidei (Cus Torino) sui 60 metri

Soufiane El Kabbouri bronzo sugli
800 metri juniores

Paolo Dal Molin, oro sui 110hs
La 4x1giro Sisport oro allieve
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promesse con il tempo di 7.56; per lei Silvano Chesani con 2,31 metri. Per terribile che a partire dal 2011 ha iniziato
anche la soddisfazione della 7ma piazza Fassinotti comunque continua la crescita a riscuotere successi tricolore: Cristina
assoluta, beffata solo al fotofinish da dopo il 2,22 metri ottenuto ad Anstad a Martini (Cus Torino), Laura Oberto (Atl.
Martina Giovanetti, che chiuderà con il inizio febbraio.
suo stesso riscontro cronometrico. Da

Canavesana), Alice Sauda (UGB). A

Secondo gradino del podio per maggio a Macerata 2011 fu la Oberto a

segnalare per la torinese anche il 7.52 Eleonora D’Elicio (Fiamme Azzurre/Cus laurearsi campionessa italiana juniores
ottenuto in semifinale, ad un solo Torino) nel salto triplo con 13,35 metri alle all’aperto con Sauda sul secondo gradino
centesimo dal suo primato stagionale.

spalle di Simona La Mantia; per la del podio; 12 mesi esatti fa fu sempre
torinese anche un 13,04 metri nella fase Sauda a conquistare l’argento mentre le

PIEMONTESI TESSERATI FUORI
REGIONE

altre due restarono fuori dal podio,

di qualificazione.

L’argento va al collo anche della rispettivamente 5° e 6°. Oggi una nuova

Un oro e quattro argenti il bilancio dei biellese Valentina Costanza (Esercito) sui sfida tra le tre e un nuovo risultato:
piemontesi tesserati fuori regione ai 1500 metri dove ottiene il tempo di Cristina Martini campionessa italiana
campionati italiani indoor di Ancona.

4:20.07 alle spalle di Elisa Cusma. juniores con 3233 punti davanti a Laura

Senza Abate come avversario, sui 60 Prossimo appuntamento per lei i Oberto, che mette in cascina 3213 punti,
hs è tutto facile per Paolo Dal Molin (Athl. Campionati di Società di cross a e bronzo per Alice Sauda, con 3194 punti.
Club 96) che conquista il suo primo titolo Correggio.
italiano assoluto con il tempo di 7.75

Classifica molto corta per le tre

Medaglia d’argento infine anche per piemontesi con la Martini capace di

distanziando il secondo classificato, Carlotta Guerreschi (Brescia 1950) nel cogliere la rivincita; per lei miglior
Stefano Tedesco, di due decimi. Sette salto in lungo promesse con la misura di prestazione tecnica 9.40 sui 60 hs,
giorni prima l’alessandrino aveva già 5,94 metri.

seguita da un 5,51 metri nel lungo. Anche

corso in 7.70, centrando il minimo per i

per Oberto e Sauda la miglior prestazione

prossimi mondiali al coperto di Istanbul.
Non bastano 2,26 metri saltati alla

Prove Multiple

tecnica arriva dagli ostacoli
rispettivamente con 9.78 e 9.71.

prima prova a Marco Fassinotti

Nell’eptathlon promesse maschile Matteo

(Aeronautica/Atl. Piemonte) per

Tutto piemontese il podio del Omedè (Atl. Piemonte) conquista il

conquistare il titolo; meglio di lui fa infatti pentathlon juniores femminile con il trio b r o n z o c o n 4 9 6 9 p u n t i . M i g l i o r
prestazione tecnica per lui 8.44 sui 60 hs;
sopra i 700 punti anche 7.27 sui 60 metri,
6,85 metri nel lungo, 1,97 metri nell’alto e
2:49.01 sui 1000 metri.
Bronzo anche per Edoardo Pellisetti
(Atl. Piemonte) nel pentathlon allievi con
3417 punti; suo miglior risultato tecnico
8.42 sui 60 hs, cui si affiancano 2:57.96
sui 1000 metri, 6,38 metri nel lungo, 1,81
metri nell’alto, 11,03 metri nel peso.
Completano la classifica allievi il 20mo
posto di Andrea Carioti (Atl. Piemonte)
con 3051 pt, e il 31mo di Gabriele
Casagrande (Polisp. S. Stefano
Borgomanero) con 2737 pt.

Cross
CAMPIONATI ITALIANI
DI SOCIETA’
Il Piemonte torna dalla finale
Cristina Martini campionessa italiana prove multiple junior
sul podio con Laura Oberto e Alice Sauda
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nazionale dei Campionati di Cross di

Correggio con un titolo italiano e due

Due titoli, tutti al femminile, per il Zahra Bani (Fiamme Azzurre) che, con

secondi posti, a dimostrazione della Piemonte ai campionati nazionali di lanci 57,60 metri conferma il minimo già
bontà del movimento della corsa invernali svoltisi a Lucca il 26 febbraio.
campestre nella nostra regione. Il

ottenuto per i Campionati Europei di

Francesca Massobrio (Cus Torino) Helsinki (27 giugno – 1 luglio).

successo tricolore va all’Atl. Pinerolo nella non sembra avere rivali nel martello

Nel martello assoluto maschile arriva

categoria allievi, mentre nella classifica giovanile; l’astigiana si aggiudica la gara e un altro alloro grazie all’argento di Marco
femminile il favorito Runner Team 99 si l’ennesimo titolo italiano con 57,60 metri Lingua (Fiamme Gialle) con 72,69 metri.
deve accontentare del secondo posto (miglior prestazione stagionale resta il

Bronzo nel disco assoluto per la

nella classifica combinata così come nel 5 8 , 6 8 m e t r i o t t e n u t o a G e n o v a ) , torinese Giorgia Baratella (Fiamme Oro)
cross lungo. Secondo posto anche per confermando ancora una volta il minimo con 50,52 metri.
l’Atl. Piemonte, sempre nella categoria per i mondiali juniores 2012 di Barcellona
allievi, a parità di punteggio con la prima (10-15 luglio), fissato a 56 metri.
classificata.

Titolo italiano anche per Ilaria
Marchetti (Cus Torino) nel lancio del disco

CAMPIONATI INDIVIDUALI

Strada

under 23 con la misura di 50,76 metri. Per
la discobola la soddisfazione anche di

MEZZA MARATONA

Splende il sole in Trentino sul conquistare il secondo posto nella
percorso di gara che a Borgovalsugana c l a s s i fi c a a s s o l u t a . L a M a rc h e t t i

Roma-Ostia che al femminile parla
all’esordio
stagionale
a
Genova
il
12
assegna i titoli individuali di cross. Il
piemontese con il titolo italiano assoluto
Piemonte porta a casa l’argento di febbraio aveva ottenuto il primato di mezza maratona e record nazionale di
Valentina Belotti (Runner Team 99) nella personale con 52,56 metri.
Valeria Straneo (Runner Team) in 1h07:46
prova assoluta femminile, seconda alle
spalle di Silva Weissteiner; e un po’ di

PIEMONTESI TESSERATI FUORI

sfortuna con Marouan Razine (Cus

REGIONE

(4° assoluta) e il titolo promesse per Sara
Brogiato (Cus Torino) in 1h15:44, suo
nuovo primato personale.

Torino), in testa alla gara promesse
maschile e secondo nella prova assoluta

Tre medaglie arrivano dagli atleti

quando al 23mo minuto subisce un tesserati fuori regione. Nuovo titolo da
infortunio alla caviglia che lo costringe al aggiungere al suo già ricco palmares per
ritiro.
PIEMONTESI TESSERATI FUORI
REGIONE
Per quanto riguarda gli atleti
piemontesi tesserati fuori regione, titolo
italiano juniores per la chivassese Maria
Virginia Abate (Camelot): conferma così la
sua superiorità nella categoria dimostrata
da inizio stagione, condizione che le ha
consentito di esordire in maglia azzurra
agli europei di cross di dicembre. Argento
nella categoria promesse per la biellese
Valeria Roffino (Fiamme Azzure/Runner
Team 99) che si piazza anche 5° assoluta
sugli 8 km della prova femminile.

Lanci
CAMPIONATO INVERNALE
Sara Brogiato (nella foto la vittoria alla 10.000 degli Acaja)
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VITA DI COMITATO
REGIONALE

Successo per la

comandante della Regione Militare Nord.

festa dell’Atletica
Piemontese 2011

il ricordo dei tesserati scomparsi nel 2011

FIDAL PIEMONTE
E’ SU
FACEBOOK !!!!!

di Myriam Scamangas

La sfilata dei premiati si è aperta con
tra cui i dirigenti Fracchia e Cremascoli.
Maurizio Damilano ha voluto poi
consegnare a Franco Arese la Tessera
d'Oro, un premio che va a quei
piemontesi che hanno dato lustro

all’atletica e si sono spesi per essa in ogni
Sabato 11 febbraio a Torino, presso il ambito, e che da essa hanno preso il via
prestigioso Salone delle Feste del verso una carriera sportiva e non solo
Circolo degli Ufficiali dell'Esercito, piena di successo. Arese succede quindi,
gremito in ogni ordine di posti, si è in questa “all of fame” tutta piemontese
svolta l'annuale FESTA DELL'ATLETICA voluta da Damilano, a Livio Berruti,
PIEMONTESE nel corso della quale sono campione olimpico di Roma 1960, e al
stati consegnati premi e riconoscimenti presidente del Coni regionale Gianfranco
per i risultati conseguiti nel 2011 dai Porqueddu.
tesserati piemontesi. La giornata, con il I premi più importanti del 2011 sono
Presidente Fidal Piemonte Maurizio andati a: Valeria Straneo del Runner Team
Damilano a fare gli onori di casa, ha 99 (oscar atletico femminile), Federico
visto l'intervento del Presidente Fidal Tontodonati del Cus Torino (oscar atletico

Vienici a trovare sul popolare
social network, digita Fidal
Piemonte nella stringa per la
ricerca e clicca MI PIACE per
diventare un nostro fan!
Oppure accedi direttamente
alla pagina attraverso il link
indicato di seguito

Franco Arese, del Segretario Renato maschile), due atleti che si sono distinti
Montabone e del Consigliere Nazionale anche con la maglia della nazionale e che
Fausto Riccardi; presenti anche gli Enti s o n o s t a t i i n g r a d o e n t r a m b i ,
Locali con l'Assessore allo Sport del rispettivamente nella maratona e nella
Comune di Torino Stefano Gallo, il marcia 50 km, di centrare il minimo B di
dirigente Franco Ferraresi per la Regione partecipazione alle Olimpiadi.
Piemonte, e il Generale Berto,

http://www.facebook.com/
fidalpiemonte
e clicca MI PIACE!
Diventa uno dei followers di
Fidal Piemonte, segui le nostre
notizie ed entra nella
community per commentare le
gare e tanto altro!
Siete già in tanti a seguirci, ma
fateci crescere ancora insieme
a voi! Abbiamo già raggiunto
più di 7.000 contatti a
settimana ma vogliamo essere
sempre di più e diventare il
ritrovo dell’atletica piemontese
sul web.
Cliccate cliccate cliccate!!

Foto di gruppo di alcuni dei premiati alla Festa dell’Atletica Piemontese 2011
con il Presidente Fidal Franco Arese e col FTR Clelia Zola
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Oscar tecnico per Augusto Fontan, svoltesi in regione nel 2011, sia regionali
allenatore di Michele Tricca, vincitore di che nazionali o internazionali.
due medaglie agli europei juniores di
Tallin.

La consegna dei premi è stata
preceduta da un breve DIBATTITO,

Riconoscimenti sono poi andati al organizzato dal Comitato Regionale Fidal
dirigente (Giancarlo Magnarini – Atl. Piemonte e a cui ha aderito il SUISM di
Pinerolo), al Giudice gara (Daniela Torino, sul tema: “Atletica Leggera. La
Vattuone), alla struttura tecnica regionale quotidianità del campione ieri e oggi”.
p e r i r i s u l t a t i r a g g i u n t i c o n l e Coordinato dai giornalisti Giorgio e Paolo
rappresentative, agli atleti master (Daniela Viberti, sono intervenuti Elisa Rigaudo,
Ferrian – Pol. Mezzaluna Villanova).

bronzo olimpico a Pechino nel 2008 sulla

A Italo Quazzola (Atl. Piemonte) e Giulia 20 km di marcia, Livio Berruti, oro a
Crivello (Novatl. Chieri), campioni italiani Roma nel 1960 sui 200 metri, Maurizio

Il Presidente Damilano consegna la
tessera d’oro a Franco Arese

allievi rispettivamente nel cross e nei 200 Damilano, oro a Mosca nel 1980 sulla 20
siepi Quazzola e sui 400 hs Crivello, è km di marcia. Di notevole prestigio sono
andato l’oscar atletico giovanile.

state la partecipazione di Franco Arese,

Premiati anche Chiara Ansaldi e Mauro presidente FIDAL, e di Giusy Leone,
Graziano, vincitori del titolo mondiale bronzo a Roma nel 1960 sui 100 metri.
master a Sacramento rispettivamente nel N e l l ’ o c c asione Giorgio Viberti ha
lungo e sui 100 metri; e a Massimo p r e s e n t a t o i l l i b r o “ S t o r i a d e l l e
Galliano, titolo mondiale di corsa in Olimpiadi” (editrice SEI), di cui è autore
montagna sulle lunghe distanze. Premiati con il fratello Paolo insieme a Stefano
anche tutti i 14 campioni italiani Jacomuzzi, ex docente universitario
piemontesi (Martina Amidei, Rachele autore della prima edizione del testo e del
Cremonini, Mina El Kanoussi, Giacomo quale proprio i Viberti hanno proseguito
Il Segretario Fidal Renato Montabone
consegna l’Oscar Tecnico
ad Augusto Fontan

Isolano, Francesca Massobrio, Giorgia l’opera.
Morano, Laura Oberto, Daisy Osakue,
Lucia Prinetti Anzalapaya, Lorenzo
Puliserti, Marouan Razine, Marco Ribotta,
Gabriele Spatafora, Maurizio Tavella).
Per celebrare al meglio l’atletica
piemontese, quest’anno si è deciso di
assegnare un premio speciale a quegli
atleti della nostra regione (non tesserati
per club piemontesi, ma per gruppi
sportivi militari) che si sono distinti a
livello individuale in manifestazioni
internazionali. Si tratta di Michele Tricca
(Europei juniores di Tallin: bronzo sui 400
metri e oro nella 4x400), Josè Bencosme
De Leon (Europei juniores di Tallin:
bronzo sui 400 hs), Nadia Ejjaffini
(minimo olimpico nella maratona,
campionessa italiana di cross e di
maratonina), Elisa Rigaudo (4° ai
mondiali di Daegu nella 20 km di marcia).
Ancora riconoscimento alla Redazione
Sportiva del TGR Piemonte per
l’attenzione sempre riservata alle
manifestazione di Atletica Leggera

Un momento del dibattito che ha preceduto la premiazione.
Il giornalista de La Stampa Giorgio Viberti con Livio Berruti ed Elisa Rigaudo
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UN COMPLEANNO DA
RICORDARE

Gli 80 anni di

Regionale del settore Corsa in Montagna

Giuseppe Aragno.
Una vita
nell’atletica
piemontese

Tra gli altri titoli sportivi è Benemerito

dal 1982 al 1992.
della FIC (Federazione Italiana
Cronometristi), di cui è stato membro dal
1971 al 1990; è stato Giudice FIDAL dal
1966 al 1977.
Svolge inoltre ruolo dirigenziale presso il
Gruppo Podismo dei Centri Attività Fiat di
cui è presidente dal 1980 a tutt’oggi. Ma

di Myriam Scamangas

in passato è stato anche Presidente della
Società CSI Mirafiori Atletica (1960-70) e

Ha compiuto 80 anni il 21 aprile 2012 della Sezione Atletica Leggera del CSI
i l C a v a l i e r e G i u s e p p e A r a g n o , (1960-72).
Vicepresidente Vicario del Comitato Nella sua carriera dirigenziale-sportiva si
Regionale Fidal Piemonte e da molti anni segnala anche la sua partecipazione
80 anni sono sempre un
traguardo importante da
festeggiare nella vita di ciascuno;
ma ancora di più se la gran parte
di questi sono stati trascorsi in
Fidal e nel mondo dell’atletica
leggera a vari livelli e in vari
campi. Questi i motivi che hanno
spinto il Presidente Fidal
Piemonte Maurizio Damilano a
consegnare la Tessera d’Oro al
Cavaliere Giuseppe Aragno in
occasione del suo compleanno.

dirigente dell’atletica piemontese. c o m e c o m p o n e n t e d e l C o m i t a t o
Conosciuto da tutti, Aragno è una vera e Organizzatore dei Mondiali di Cross del
p ro p r i a i s t i t u z i o n e d e l C o m i t a t o 1997 al Parco del Valentino di Torino e ai
R e g i o n a l e F i d a l d i c u i f a p a r t e Mondiali di Marcia di Torino nel 2002.
ininterrottamente dal 1960, con vari Cavaliere al Merito della Repubblica
incarichi. Ne è stato Vicepresidente dal (1978) e Stella al Merito del Lavoro (1987),
1980 al 1990 e dal 1992 ad oggi ne è nel suo palmares da dirigente sportivo
Vicepresidente Vicario, ma ha ricoperto figurano la Stella d’Oro del CONI
anche il ruolo di Segretario Regionale conseguita nel 2005 e la Quercia di 3°
Fidal dal 1991 al 2000. Ha anche grado Fidal nel 1994. Nel 1982 gli è
ricoperto il ruolo di Coordinatore inoltre stato assegnato il Premio Aruga
Regionale del settore Giovanile dal 1969 per i dirigenti dal Comitato Regionale
al 1992 e quello di Responsabile Fidal.

L a Te s s e r a d ’ o ro è u n
riconoscimento istituito dal
Presidente Damilano per creare
un legame con quei piemontesi
che hanno dato lustro all’atletica
e si sono spesi per essa in ogni
ambito: personaggi che possono
essere individuati come punto di
riferimento e ambasciatori dei
valori che lo sport promuove e
che possono costituire a pieno
titolo una HALL OF FAME tutta
piemontese.
Giuseppe Aragno, attuale
Vicepresidente Vicario del
Comitato Regionale, si aggiunge
così a Gianfranco Porqueddu,
Livio Berruti e Franco Arese in
questo elenco davvero speciale.

Il Presidente Fidal Piemonte Maurizio Damilano consegna al Vicepresidente
regionale Giuseppe Aragno la Tessera d’oro
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RAPPRESENTATIVE
REGIONALI

Cross: Correggio
campionato italiano di cross cadetti per
regioni il Piemonte si conferma sul podio
e per il secondo anno consecutivo
conquista il terzo posto (606 punti) dietro
Lombardia (715 punti) e Veneto (699
punti) nella classifica combinata. Molto
bene il gioco di squadra per i ragazzi
piemontesi, sono forse un po’ mancate
le punte. Non è però venuta meno la
sfortuna che ha costretto il migliore dei
piemontesi al traguardo Simone Tavella
(Runner Team 99) ad una rovinosa
caduta e a disputare quasi tutta la gara
con una sola scarpa; nonostante questo
chiude al 14mo posto. La classifica per

La squadra Cadette a Correggio

49mo. In campo femminile miglior
piemontese Martina Moglia (S. Stefano

di Myriam Scamangas
Correggio (RE) 4 marzo. Nel

La squadra cadetti a Correggio

45mo; Marco Gattoni (ASD Caddese)

categoria vede la squadra maschile al 5°
posto (301 punti) mentre la compagine
femminile chiude 6° (305 punti).
Al maschile, oltre al già citato Tavella,
troviamo Matteo Bordino (Atl. Alba
Mondo) 25mo; Pietro Riva (Atl. Alba)
28mo; Francesco Grassi (Atl. Ivrea)

Borgomanero) 18ma; alle sue spalle 20ma
Eleonora Curtabbi (Atl. Giò 22 Rivera);
Noemi Rabassi (Runner Team 99) 31ma;
Letizia Melano (Atl. Pinerolo) 41ma;
Michela Arena (Atl. Ivrea) 43ma. Da
segnalare anche le prove delle
individualiste Valentina Gemetto (Atl.
Saluzzo) 24ma, Sara Borello (Atl. Ivrea)
34ma, Giorgia Valetti (Atl. Pinerolo) 58ma.
Soddisfazione per il FTR Clelia Zola, per
la quale la conferma del podio dimostra la
bontà del lavoro fatto nella nostra regione
sul cross, che si conferma a ottimi livelli
sia individuali che di squadra, come
testimoniato anche dai risultati dei CDS.
“In

ottica rappresentativa Lombardia e

Veneto quest’anno si sono dimostrate
compagini più compatte. Ma da
addebitare alla malasorte, oltre
all’infortunio di Tavella, anche l’influenza
che ha lasciato a casa uno dei titolari
della squadra maschile, Eugenio
Staccione.” Da ricordare poi che le prove
di selezione si sono svolte nel mese di

La rappresentativa a Modena

Alessandro Pirillo

Matteo Cristoforo Capello
La squadra del Piemonte a Correggio
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f e b b r a i o s u p e rc o r s i ro v i n a t i d a l che sale a quota 3,50 metri. Capello porta 14mo Lorenzo Montanaro (Safatletica)
maltempo, in mezzo alla neve e al fango, a casa la stessa misura del primo 7.67; Federico Amione (Atl. Strambino)
situazioni che non hanno certo reso facile classificato, Elia Landolfi del Veneto, che 7 . 6 8 . 1 0 0 0 m e t r i : 1 1 m o E u g e n i o
il compito dei tecnici.

però, per la somma degli errori inferiore al Staccione (Mezzaluna Villanova) 2:48.65;

Tuttavia resta il fatto che salire sul podio piemontese, gli si piazza davanti.

20mo Davide Genre (GS Pomaretto 80).

per due anni consecutivi nella classifica In campo maschile un altro argento arriva 60 hs: 17mo Marco Forlano (Vittorio Alfieri
combinata è un fatto storico per la nostra da Simone Impelliccieri (Team Atl. Asti) 9.32. Peso: 8° Giorgio Bernardi (Pod.
regione e quindi un grande successo.

Mercurio Novara) con 7.36 sui 60 metri, Buschese) 12,62 metri. Marcia 3 km: 7mo
che conferma il 7.35 con cui si era Riccardo Mattis (Pod. Caragliese)
laureato campione regionale nella 15:47.23; 9° Gabriele Graham Gasco

Indoor: Modena

specialità.

(Safatletica) 16:31.95.

Argento anche per Letizia Melano (Atl. Cadette: 60 metri: 15ma Clara Machetti
Pinerolo) sui 1000 metri con il tempo di (GS Murialdo) 8.36. 1000 metri: 9°

B i l a n c i o p o s i t i v o p e r l a 3:03.49

Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo) 3:07.08;
10ma Eleonora Curtabbi (Atl. Giò 22

rappresentativa cadetti del Piemonte

all’incontro indoor di Modena, del 18 Il bronzo va invece al collo di Gaia Rivera) 3:07.68. 60 hs: 19ma Daria Risso
marzo, classica per squadre regionali Guadagnini (Safatletica) nell’asta con la ( R o a t a C h i u s a n i ) 1 0 . 2 7 . A l t o : 6 °
giovanili (Piemonte, Veneto, Toscana, misura di 2,50 metri, e di Valentina Margherita Talenti (Atl. Cuneo) 1,45
Friuli, Trentino, Bolzano, Valle d'Aosta) Bonetti (GAV Gruppo Atl. Verbania) con metri. Lungo: 7ma Cristina De Giulio
che chiude la stagione invernale su pista. 10:16.82 nella marcia 2 km.

(Sisport) 4,98 metri; 10ma Alessia

Il Piemonte torna a casa con il 4° posto in

Cravanzola (Mezzaluna Villanova) 4,70

classifica a soli 0,5 punti dal terzo gradino Negli altri risultati da segnalare al metri. Peso: 9° Giulia Bagnati (Libertas
del podio occupato dal Friuli e davanti maschile il 4° posto nel peso di Andrea Oleggio) 10.21 metri. Marcia 2 km: 12ma
alla Toscana (successo per il Veneto Pirillo (Safatletica) con 13,13 metri; nel Alessia Gallino (Atl. Alessandria) 11:14.15.
davanti ai padroni di casa dell’Emilia salto in alto il 5° posto di Stefano Sottile
Romagna). Nelle classifiche singole però (Atl. Valsesia) con 1,70 metri; 5° posto nel P o s i t i v o c o m e d e t t o i l b i l a n c i o
il Piemonte porta a casa il 2° posto con le lungo anche per Brian Moglia (Safatletica) complessivo della trasferta, anche agli
cadette, dietro al Veneto e davanti alla con 6,08 metri davanti ad Andrea occhi del FTR Clelia Zola, con una
Toscana, e il 3° con i cadetti dietro ad Vergnano (Novatl. Chieri), 7mo con 5,87 sostanziale riconferma dei risultati del
Emilia Romagna e Friuli e davanti alla metri; il 5° e il 6° posto nella finale 2 dei 2011, che avevano visto il Piemonte
Toscana e al Veneto.

60 hs per Luca Lombardo (Safatletica) chiudere al 3° posto complessivo. Da
con 8.93 e Jacopo Cuculo (Safatletica) considerare poi che il nucleo della

Sette medaglie il bottino complessivo per con 8.94. Ancora 6° posto per Alessandro squadra che lo scorso anno ha fatto
gli atleti piemontesi con, nel dettaglio, Martinengo (Vittorio Alfieri Asti) nel incetta di medaglie a Jesolo chiudendo al
due ori, tre argenti e due bronzi.

martello con 38,25 metri.

4° posto è passato di categoria quindi
sono molte le new entry nella squadra di

A livello individuale risultato di copertina

In campo femminile il 2° e il 4° posto Modena.

per Lucia Prinetti Anzalapaya (PSG nella finale 2 dei 60 metri per Federica
Decathlon Vercelli) che non solo si Voghera (Atl. Alba Mondo) con 8.19 e

La stagione invernale rigida e i pochi

aggiudica il martello femminile ma fa Chiara Piardi (Cus Torino) con 8.20; il 2° e impianti coperti hanno poi impedito ad
segnare il nuovo record italiano di il 5° nella finale 2 dei 60 hs per Agnese alcune discipline tecniche
categoria con la misura di 61,74 metri.

di essere

Mulatero (Atl. Pinerolo) con 9.36 e Alessia preparate adeguatamente. Aspetti, questi

Il martello porta bene anche in campo Collauto (Atl. Stronese) con 9.59; il 4° ultimi due, che rendono ancora più
maschile con la vittoria di Alessandro posto nel martello per Mariam Guadagnin positivo il bilancio odierno della squadra,
Pirillo (Safatletica) con 52,22 metri; (Vittorio Alfieri Asti) con 39.98 metri; il 5° guidata a Modena dal consigliere
migliora così nettamente il 46,56 metri posto nel peso di Veronica Bertola (Atl. regionale Franco Russo, sulla quale si
con cui il 4 marzo a Novara si era laureato Carmagnola) con 10,55 metri e di Giulia lavorerà nel corso dell’anno per arrivare al
campione regionale di categoria.

Della Croce (Safatletica) nella marcia con c r i t e r i u m n a z i o n a l e d i o t t o b re i n
10:30.81.

condizioni ottimali.

Argento di un soffio nell’asta maschile per
Matteo Cristoforo Capello (Safatletica) Completano i risultati: Cadetti: 60 metri:
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SPAZIO
MASTER

Master:
le medaglie
nazionali e
internazionali
di Myriam Scamangas

Ancona; nella stessa categoria 7mo posto
per Ferdinando Landini (ASD Borgaretto
75).
Tra gli altri risultati individuali
spiccano le medaglie d’argento di Luigino
Azzalin (US San Michele) nella categoria
MM60 e di Isabella Gatti (Atl. Cumiana
Stilcar) nella categoria MF65. Bronzo per
Mauro Biglione (Atl. Saluzzo) nella

CROSS: CAMPIONATI ITALIANI

categoria MM45.
Da segnalare anche il 4° posto di

Polpenazze del Garda (BS) 25 marzo. Stefania Agnese (Atl. Saluzzo) nella
Assegnati i titoli italiani individuali e di categoria MF40 e il 7mo di Eusebio
società di cross per le categorie master Zarantino (Atl. Settimese) tra gli MM65.
Nella classifica di società migliore
a Polpenazze Del Garda.
Il Piemonte torna a casa con due titoli società piemontese l’ASD Borgaretto 75
I PIEMONTESI AI MONDIALI
INDOOR, CROSS

italiani maschili grazie a due atleti con la che conquista il 7mo posto sia tra le
casacca del Cus Torino. Nella categoria donne che tra gli uomini; a seguire l’Atl.

E MEZZA MARATONA

MM35 successo per Roberto Catalano Settimese 8° nella classifica femminile e
che corona così una stagione 2012 di 18mo in quella maschile.

Si chiude con un bottino di 4

corsa campestre che in Piemonte l’ha

bronzi il bilancio degli atleti

visto protagonista: nel suo palmares

piemontesi impegnati ai

i n f a t t i l e vittorie di Trofarello e

Campionati Mondiali Master

Borgaretto, il secondo posto a Novara e

indoor, cross e mezza maratona a
Jyvaskyla in Finlandia.

il terzo a Cambiano.

INDOOR: CAMPIONATI ITALIANI
41 medaglie il bottino degli atleti
piemontesi master impegnati ad Ancona

Nella categoria MM55 titolo italiano ai Campionati Italiani Indoor dal 9 all'11
per Giovanni Pedrini, fresco campione marzo. In particolare 26 i titoli italiani

Le medaglie sono andate al

italiano dei 1500 metri indoor ad

collo di Salvatore Calderone (Cus
To r i n o ) , M 4 0 , n e l l a m e z z a
maratona con il tempo di
1h12:04; Alberto Pio (Atl. Vercelli
78), M55, nella marcia 10 km con
52:09; Massimo Clementoni
(Olimpia), M50, nei 60 metri in
7.64; Francesca Juri (Vittorio
Alfieri Asti) nel triplo con 9,88
metri (per lei anche un 7mo posto
nell’alto con 1,39 metri).
Da segnalare anche il 7mo
posto di Giacomo Collodoro (ASD
Borgaretto 75), M45, nel cross e
l’8° piazza di Luca Porcellana
(Vittorio Alfieri Asti), M35, sui 400
metri.

Salvatore Calderone, bronzo mondiale M40 nella mezza maratona

(15)

Ansaldi F40 Balangero lungo 5,04.
Franco Gnoato M45 Club 96 1500 –
4’17”29. Er nesto Minopoli M75
Masters Novara 60 hs 13”01 e asta
2,00. Andrea Corvetti M80 Atl. Vercelli
800 – 3’35”71 e 1500 – 7’04”03”.
Daniela Ferrian F50 Mezzaluna 60 –
8”84. Benito Berteggia M75 Zegna 60 –
9”07. Pier Carlo Molinaris M60 Vittorio
Alfieri Asti alto 1,45 e lungo 5,08. Maria
Costanza Moroni F40 Zegna 60 hs
Pier Carlo Molinaris
conquistati, 6 medaglie d'argento e 9 di
bronzo.

9”37. Francesca Juri F50 Vittorio Alfieri
Asti alto 1,38 e triplo 9,26. Vincenzo La

Fabio Aina

Camera M65 Novese 200 – 27”97 e
lungo 4,58. Damiano Capece M45 Atl.

Da segnalare la Miglior Prestazione Vercelli asta 3,80. 4 x 200 Masters Novara
BRONZO. Bruno Sarale M60 Pam
M65
–
2’12”40.
Italiana nel peso M90 per Bruno Sobrero,
3000 - 10’43”92. Stefania Giulivi F40
in forza alla valdostana Atl. Calvesi, con

Vittorio Alfieri Asti 60 – 8”82. Mauro
ARGENTO.
Ernesto
Minopoli
M75
8,13 metri.
Graziano M45 Alfi eri 60 – 7”34 e 200 –
Doppiette per Antonella Giulivi Masters Novara pentathlon p. 2761. 23”62. Giorgio Poggioli M50 Atl. Torino
(Vittorio Alfieri Asti), categoria MF35, che Vincenzo Fortunato M55 Masters Novara t r i p l o 1 1 , 3 2 . C h i a r a A n s a l d i F 4 0
si aggiudica il pentathlon (2992 punti) e i 3000 – 15’42”24. Marirosa Auteri F60 Balangero alto 1,50 e triplo 9,95. Maria
60 hs con 9.86; per Giovanni Pedrini (Cus Vittorio Alfieri Asti peso 8,44. Matteo Costanza Moroni F40 Zegna 200 – 27”07.
Torino), categoria MM55, vincitore dei Picco M50 Pam 1500 – 4’37”79. Bruno Francesco Paderno M75 Masters Novara
1500 metri in 4:37.37 e dei 3000 metri in Sarale M60 Pam 800 – 2’41”61. Marco 400 – 1’20”70.
9:52.13; Ernesto Minopoli (Amatori Elia M35 Alfi eri 400 – 55”19.
Master Novara), MM75, campione sui 60
hs in 13.01 e nell’asta con 2 metri; Andrea
Corvetti (Atl. Vercelli), MM80, titolo
italiano sugli 800 metri in 3:35.71 e sui
1500 metri in 7:04.03; Pier Carlo
Molinaris (Vittorio Alfieri Asti), MM60, si
aggiudica il salto in alto con 1,45 metri e
il lungo con 5,08 metri; Francesca Juri
(Vittorio Alfieri Asti), MF50, campionessa
italiana nell’alto con 1,38 metri e nel triplo
con 9,26 metri; Vincenzo La Camera
(Novese), MM65, vincitore dei 200 metri
in 27.97 e del lungo con 4,58 metri
LE MEDAGLIE
ORO. Antonella Giulivi F35 Vittorio Alfieri
Asti pentathlon p. 2992 e 60 hs 9”86.
Luca Porcellana M40 Dlf Asti pentathlon
p. 2824. Giovanni Pedrini M55 Cus Torino
M, 1500 – 4’37”37 e 3000 - 9’52”13.
Fabio Aina M45 Atl. Piemonte Marcia
15’02”77. Alberto Pio M60 – Atl. Vercelli
Marcia 15’10”39. Franco Messina M70 –
Kronos Marcia 18’48”22. Bruno Sobrero
M90 Calvesi – peso 8,13 (MPI). Chiara

Roberto Catalano, campione italiano cross MM35
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ATTIVITA‘
REGIONALE

Panoramica sui

titolo regionale assoluto maschile grazie

titoli regionali

distanzia di circa 20 secondi Roberto
Catalano (Cus Torino); più indietro

di Myriam Scamangas

I

TITOLI

GIOVANILI ...
Assegnati a Ivrea l’11 marzo,
sul percorso del 12mo Tecnocasa
Ivrea Cross Country, i titoli
re g i o n a l i g i o v a n i l i d i c ro s s
(categorie cadetti/e e ragazzi/e),
gli ultimi della stagione 2012 di
corsa campestre. Successo di
partecipanti con quasi 700 atleti
al via, molti dei quali giovanissimi
esordienti.
In campo femminile il titolo
cadette, su percorso di 2 km, è
andato a Eleonora Curtabbi (Atl.
Giò 22 Rivera) davanti a Martina
Moglia (Polisp. S. Stefano
Borgomanero) e a Paola Varano
(ASD Bognanco).
Campione regionale ragazze (1,2

Simone Gonin (Atl. Pinerolo), terzo
classificato.

... E QUELLI ASSOLUTI
CROSS:

a Ivano Pozzebon, classe 1972, che

Nella categoria under 23 si laureano
campioni regionali Beatrice Curtabbi

Assegnati a Novara il 15 gennaio i

(Cus Torino) e Giacomo Bastonero (Pod.

titoli regionali individuali allievi, juniores,

Valle Varaita); completano il podio

promesse e senior in occasione

femminile Giulia Zappacosta (Cus Torino)

dell’11mo Cross di San Gaudenzio.

e Gloria Grossi (Runner Team), mentre al

Buone le condizioni meteo e il percorso,

maschile troviamo Fabio Salaro (Atl.

non completamente adeguata la

P i e m o n t e ) e L u c a L i c c a rd o ( A t l .

partecipazione degli atleti, specie nelle

Bellinzago).

categorie assolute.

10 secondi è il distacco che Daniele

Proprio da queste ultime parte il
nostro resoconto con

Ansaldi (Atl. Fossano ’75) ha inflitto a

in copertina la

Soufiane El Kabbouri (Cus Torino) nella

protagonista femminile annunciata e

gara juniores, e che gli ha consentito di

favorita dal pronostico, Valentina Belotti

conquistare il titolo regionale; sul terzo

(Runner Team 99), che si laurea

gradino del podio sale Stefano

campionessa regionale assoluta; la

Chiavarino (GS Chivassesi) a soli 2

bresciana precede la compagna di

secondi dall’argento. Più netta

squadra Alice Gaggi che si piazza al

l’affermazione al femminile di Lisa

secondo posto. Terzo gradino del podio

Migliorini (Runner Team 99) che si

p e r G l o r i a B a r a l e ( C u s To r i n o ) ,

aggiudica il titolo regionale con 21

distanziata di poco più di 20 secondi.

secondi sulla seconda classificata,

Il Runner Team 99 conquista anche il

km il circuito) si è invece laureata
Elisa Palmero (Atl. Pinerolo),
seguita sul podio da Giada
Licandro (Polisp. S. Stefano
Borgomanero) e da Vittoria Berruti
(Vittiorio Alfieri Asti).
In campo maschile campione
regionale cadetti (percorso 2,8
km) è Simone Tavella (Runner
Team 99) che si impone su Pietro
Riva (Atl. Alba Mondo) e su Marco
Gattoni (ASD Caddese). Il titolo
regionale ragazzi (1,2km di
percorso) va a Andrea Zanetti che
precede il fratello e compagno di
club e Simone (Atl. Pinerolo).
Nella classifica di società del
Trofeo Giovanile il successo di
tappa va all'Atl. Pinerolo (25425
pt) davanti all'Atl. Ivrea (17782 pt)
e alla Safatletica (1742 pt).

Cross giovanile a Ivrea
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Colombaro (Cus Torino), campionessa
regionale giovanile, con 37,08 metri. Nel
disco titolo giovanile per Giada
Gregoletto (Zegna) con 28,71 metri.
Titolo regionale nel martello assoluto per
Sonia Lodo (Vittorio Alfieri Asti) con
32,45 metri.
LANCI: I TITOLI GIOVANILI
Miglior prestazione tecnica della
manifestazione i 53,74 metri nel martello
femminile di Lucia Prinetti Anzalapaya
(Decathlon Vercelli), campionessa
italiana cadette in carica. Alle sue spalle
sul podio Mariam Guadagnin (Vittorio
Alfieri Asti) con 39,25 metri e Erica
Recaldin (Libertas Oleggio) con 38,64
metri.
Per la Recaldin un altro terzo posto
arriva nel disco con la misura di 23,18
metri. Campionessa regionale si laurea
della specialità si laurea Giulia Bagnati
Campionato regionale invernale di lanci con la neve

(Libertas Oleggio) con 26,74 metri
davanti a Erica Lastella (Safatletica) con

Alessia Torello Viera (Atl. Stronese) e 27

aggiudica il titolo regionale assoluto del

24,84 metri.

sulla terza, Irene Miglio (Atl. Bellinzago).

martello con 54,31 metri e del disco con

Sempre in ambito femminile titoli

Silvia Visaggi (Cus Torino) si

36,58 metri (davanti a Simone Conto

regionali ancora per Annamaria

aggiudica il titolo regionale allieve con 9

dell’Atl. Canavesana con 34,67 metri).

Ungureanu (Atl. Gaglianico) nel peso con

secondi sulla seconda, Federica Parodi

Marco Di Marco (Cus Torino) si laurea

8.14 metri; e per Cristina De Giulio

(Atl. Bellinzago); più staccata la terza

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

(Sisport) nel giavellotto con 32,60 metri.

classificata, Alice Dibenedetto (Atl.

giavellotto con il nuovo primato

Completano il podio del peso Anita

Canavesana). La classifica maschile

personale di 52,79 metri davanti a

Curzio (Atl. Ivrea) con 7,59 metri e

invece si rivela più corta con il titolo

Davide Sottile (Atl. Valsesia) con 49,18

Valentina Gandini (Atl. Galliate) con 6,95

regionale che va a Diego Ras (Atl.

metri e a Diego Ottaviani (GS Chivassesi)

metri; nel giavellotto seconda Francesca

Pinerolo), davanti per soli 6 secondi a

con 48,59 metri. Bene Alberto Tosetti

Cattaneo (Libertas Oleggio) con 27,14

Umberto Contran (UGB) e per 12

(Atl. Piemonte) che con 51,59 metri

metri e terza Francesca Panaro (Roata

secondi a Davide Zanetti (Atl. Pinerolo);

conquista il titolo nel martello giovanile

Chiusani) con 27,13 metri.

fuori dal podio di un soffio (2 soli

davanti a Elia Resta (Cus Torino) con

In campo maschile dominio dei

secondi) Alex Abruzzese (Atl. Piemonte).

44,61 metri. Fabio Nicola (Zegna) è il

gemelli Pirillo della Safatletica che si

campione regionale assoluto di

aggiudicano in tutto tre titoli regionali;

giavellotto con 38,39 metri.

per Andrea doppietta con la vittoria nel

LANCI: CAMPIONATO INVERNALE

In campo femminile titolo

giavellotto con 36,27 metri e nel disco

Campionato regionale di lanci

annunciato nel martello giovanile per

con 33,67 metri; per Alessandro titolo

invernali svoltosi a Santhià l 12 febbraio

Francesca Massobrio (Cus Torino) con

regionale nel martello con 46,56 metri

in una caratteristica cornice innevata ma

56,52 metri. Alle sue spalle Giulia

davanti a Alessandro Martinengo

con pedane completamente agibili

Cumino (Cus Torino) con 45,17 metri e

(Vittorio Alfieri Asti) con 32,50 metri e ad

grazie alla disponibilità di Massimiliano

Silvia Boero (Vittorio Alfieri Asti) con

Alberto Filisetti (Zegna) con 25,01 metri.

Remus.

43,82 metri. Nel giavellotto titolo

Il peso va invece a Stefano Craviotto

In campo maschile doppietta per

assoluto per Federica Portaccio (Sisport)

(Atl. Ivrea) con 10,90 metri; lo seguono

Lorenzo Puliserti (Atl. Piemonte) che si

con 41,10 metri davanti ad Agnese

sul podio Matteo Pagetti (Atl. Galliate)
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con 8.90 metri e Davide Tropeano (Atl.

spalle inossidabile Maria Costanza

Gaglianico) con 6,97 metri. Nel

Moroni (Zegna), categoria master 40,

giavellotto cadetti salgono sul podio

con 9.45. Bene anche Debora Sesia (Atl.

anche Stefano Sottile (Atl. Valsesia) 2°

Cuneo), neocampionessa nel salto in

con 35,64 metri e Andrea Loro Piana

alto con 1,70 metri, davanti alla

(Zegna) terzo con 34,14 metri. Sul podio

compagna di squadra Maria Meinero

Doppiette di Abel Borio (Safatletica) che

del disco ancora Alessandro Pirillo con

(1,64 metri) e a Laura Oberto (Atl.

si aggiudica il salto in lungo con 4,96

31,86 metri e Leonardo Minelli (Sisport)

Canavesana) con 1,62 metri. Il titolo

metri e i 60 hs con 9.29, e di Carlo

con 28,20 metri.

regionale di asta femminile va all’allieva

Gabriele Origlia (Safatletica) con 8.23 sui

Helen Falda (Sisport) che sale fino a

60 metri e 12,83 metri nel peso gomma

quota 3,20 metri e precede le compagne

da 2kg. Successo anche per Andrea

di club Costanza Martorelli ed Erica

Cerrato (Atl. Fossano 75) nel salto in alto
con 1,54 metri.

INDOOR: I TITOLI ASSOLUTI ...
Miglior risultato tecnico del ritrovo di

Data, ferme entrambe a 3,10 metri.

Aosta il 5 febbraio il 7.51 sui 60 metri

Ultimo titolo femminile il lancio del peso

femminili che ha consentito a Martina

che va ad Elisa Piccino (Sisport) con

A m i d e i ( C u s To r i n o ) d i l a u re a r s i

10.29 metri.

13,68 metri.
... E QUELLI GIOVANILI
RAGAZZI

RAGAZZE
Doppietta per Anna Rosano (Atl.

campionessa regionale; il risultato

In campo maschile combattuta la

Fossano ’75) che vince sui 60 metri in

cronometrico di oggi è il suo personale

finale dei 60 metri che vede alla fine

8.74 e sui 60hs con 10.09. Nell’alto titolo

stagionale e le vale la 5° posizione nella

vincitore e campione regionale Gregory

per Alice Romano (Safatletica) con 1,40

graduatoria nazionale stagionale (a due

Anton Rodriguez (Atl. Canavesana) con

metri mentre nel lungo la vittoria è per

soli centesimi da Ilenia Draisci al 4°

6.99 davanti a Giacomo Isolano (Atl.

Sara Zabarino (Atl. Gagliano) con 3,83

posto). Alle sue spalle altra ottima prova

Mondovì) con 7.03 e a Edoardo

metri. Ultimo titolo di categoria da

dell’allieva Chiara Rollini (Libertas

Sangiorgi (Atl. Piemonte) con 7.06. Sugli

assegnare quello del peso gomma 2kg

Oleggio) che chiude in 7.75, suo nuovo

ostacoli il titolo è di Stefano Gemello

che va a Selma Ridallah (Atl. Savoia) con

primato personale col quale consolida la

(Cus Torino) con 9.22 mentre nel salto in

8,88 metri.

leader s h i p d i c a t e g o r i a a l i v e l l o

alto il migliore dei piemontesi è Stefano

nazionale. Terzo gradino del podio per la

Pasino (Atl. Piemonte) che sale a 1,96

junior Giulia Liboà (Atl. Mondovì) con

metri, sopravanzando di 10 centimetri gli

Doppietta per Brian Moglia (Safatletica)

7.78.

altri atleti sul podio, Davide Sottile (Atl.

che vince il titolo nel lungo con 5,92

Buon risultato tecnico anche per Sara

Valsesia) e Alessandro Graziano (Cus

metri e nel triplo con 12,37 metri.

Lucisano (Sisport), campionessa

Torino) fermi entrambi a 1,86 metri.

Successi poi per Simone Impelliccieri

regionale dei 60 hs con 9.03; alle sue

Nell’asta campione regionale Emanuele

(Atl. Mercurio Novara) sui 60 metri con

Dentis (Cus

7.35; per Marco Forlano (Vittorio Alfieri

Torino) con

Asti) sui 60 hs con 9.16; Stefano Sottile

4,20 metri

(Atl. Valsesia) nell’alto con 1,70 metri;

davanti allo

Matteo Cristoforo Capello (Safatletica)

j u n i o r

nell’asta con 3,30 metri; Andrea Pirillo

Francesco

(Safatletica) nel peso con 13,17 metri.

CADETTI

Dianzani
(Sisport)

Campionato regionale giovanile invernale di lanci
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CADETTE

fermo a

Chiara Riardi (Cus Torino) si aggiudica i

4,10 metri.

60 metri con 8.16; sui 60 hs la vittoria va

Lorenzo

invece ad Agnese Mulatero (Atl. Pinerolo)

Puliserti

con 9.37. Nei salti successo nel lungo

( A t l .

per Alessia Collauto (Atl. Stronese-Zani)

Piemonte)

con 4,78 metri; nel triplo per Stella

i n fi n e s i

Gregoletto (Zegna) con 9,74 metri;

aggiudica il

nell’asta per Gaia Guadagnino

titolo nel

(Safatletica) con 2,40 metri. Il titolo nel

getto del

peso va a Veronica Bertola (Atl.

peso con

Carmagnola) con 9,76 metri.

PUNTO
TECNICO

Una strana

ma se invece ciò non accade? Avremo

similitudine

un bello spettacolo) ed anche limitati

atleti rantolanti (che di per sé non è mai
nella prestazione.
Necessita che invece il tecnico sia in

di Antonio Dotti

grado di affrontare questo problema e,
In effetti esaminando le qualità che

avendone i mezzi, sia in grado di

deve possedere un mezzofondista

risolverlo. Ecco perché oggi sono a

veloce e cioè velocità di base,

proporre delle esercitazioni respiratorie

resistenza specifica, economia del

che possano essere di aiuto.

gesto, nulla sembrava potesse essere

Scopo delle esercitazioni respiratorie

colmabile per poter migliorare le

è quello di raggiungere una respirazione

proprie potenzialità. Così ad una mia

conscia e quindi essere in grado di

proposta di esaminare la respirazione

modulare l’atto a seconda degli sforzi da

del mezzofondista come elemento

sostenere.
Gli esercizi possono essere suddivisi

limitante la prestazione tutti sono
rimasti sorpresi. L’atto respiratorio
durante la corsa può apparire di una
semplicità disarmante o di estrema
Alcune settimane orsono,
mentre relazionavo alcuni tecnici
di una regione sulla possibilità di
gestire i vari momenti
dell’allenamento allo scopo di
essere in grado di presentare i
nostri atleti al top della forma
nell’occasione

più importante

dell’annata agonistica, è sorto
l’interrogativo se fosse prevalente
prevedere innanzitutto
l’eliminazione delle carenze che
impediscono il raggiungimento
della prestazione o non piuttosto
la necessità di concentrarsi sui
pregi

in possesso dell’atleta e,

complessità a seconda della
prospettiva da cui si guarda. Da
sempre gli allenatori hanno glissato su
questo particolare facendolo di fatto
risolvere all’atleta tramite il

in:
Esercizi di primo tipo :
inspirazione- espirazione
Esercizi di secondo tipo:
inspirazione- pausa – espirazione
Esercizi di terzo tipo:
inspirazione- pausa –
espirazione- pausa

suggerimento di alcuni semplicissimi

Gli esercizi di primo tipo

consigli che si riassumono in: ”durante

comprendono due movimenti attivi;

l’effettuazione del “lungo” quando sei

quelli di secondo tipi due movimenti

in compagnia di altri atleti parla con

attivi ed uno passivo, mente quelli di

loro”. Infatti i più ritengono che in

terzo tipo due movimenti attivi e due

questo modo, costretti dall’urgenza di

passivi. La profondità e la durata della

respirare in gestione di bassa intensità

respirazione determinano il ritmo

(il lungo appunto), gli atleti giungano ad

respiratorio: in questi esercizi esso è

una loro utilizzazione ottimale del gesto

volontariamente controllato imponendo

respiratorio. A volte (forse molte) il

una precisa durata in secondi alle due

suggerimento ottiene lo scopo voluto;

fasi respiratorie. L’espirazione deve

attraverso questi, esaltati nella
giusta misura, ottenere le
prestazioni per le quali si era
tanto lavorato.
Ma alla domanda “quali
possono essere le carenze che
impediscono la realizzazione di
risultati

che l’atleta ha fatto

intravvedere come possibili ma
non realizzabili” nessuno degli
astanti aveva

saputo dare dei

suggerimenti.

Inspirazione - Espirazione
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E s e rc i z i o d i I I °
tipo : 12”- 6” – 20”
da ripetersi 15 - 20
volte

Esercizi di III° tipo : 6 passi, 4 passi,
10 passi, 4 passi per 400- -500 metri

Esercizio di III°
tipo: 12”- 6” – 20”
– 6”

Esercizio di II° tipo : 6 passi, 2 passi,
8 passi per 300- 400 metri

da ripetersi

In una fase successiva camminando
o correndo lentamente
Esercizio di I° tipo:

8 passi

15 - 20 volte

inspirazione 12 passi espirazione per

Gli

600-800 metri

esercizi

r e s p i r a t o r i
dovrebbero essere
praticati 2-3 volte
al giorno in modo

Esercizio di II° tipo: 6 passi, 4 passi,
8 passi per 600 metri
Esercizi di III° tipo: 8 passi, 6 passi,
10 passi, 6 passi per 600 metri

da accelerare

In una terza fase gli esercizi si

l’apprendimento

effettueranno durante le normali sedute

degli schemi

di allenamento nelle quali alcune prove

r e s p i r a t o r i

verranno dedicate al controllo degli atti

volontari.

respiratori.

Meccanismo respiratorio del diaframma
risultare sempre più prolungata della
inspirazione, in quanto la potenza dei
muscoli interessati all’espirazione
consentirebbe una contrazione repentina
che invece viene consapevolmente
contrastata. Per esempio per esercizio di
I° tipo 6 – 10 si intende una fase
inspiratoria di 6” ed una fase espiratoria
di 10”.

Quando l’atleta sarà in grado di
Camminando e/o correndo

modulare correttamente il suo gesto

In questo caso il ritmo respiratorio

respiratorio, l’allenatore avrà ritrovato

viene cadenzato dal numero di passi.

non solo un atleta meno congestionato

Esempi di progressione:

durante gli allenamenti, ma anche un

nella fase iniziale (camminando):

atleta che si troverà a correre più

Esercizio di I° tipo:

velocemente e con maggior efficacia

6 passi

inspirazione 8 passi espirazione per

durante le competizioni.

300-400 metri

Gli esercizi respiratori si possono
effettuare in:
Stato di riposo.

Ad es. in casa in

condizioni di buona ventilazione
sfruttando 3 posizioni :
stesi sul dorso, seduti, in piedi. il fine
è quello di abituare l’apparato
re s p i r a t o r i o a l l e n u o v e t e c n i c h e
allungando e approfondendo l’atto
respiratorio.
Esempi di progressione:
Esercizio di I° tipo: 6” – 10” da
ripetersi 8 -20 volte
Esercizio di II° tipo : 8” – 4” – 12” da
ripetersi 10 - 15 volte
Esercizi di III° tipo : 8” – 4” – 12” - 4”
da ripetersi 8 – 10 volte
In un secondo tempo allorché
l’esercizio non presenti più problemi si
potrà passare al seguente schema:
Esercizio di I° tipo: 12” – 20” da
ripetersi 18 -20 volte

L’atto respiratorio durante la corsa può apparire di una semplicità
disarmante o di estrema complessità a seconda della prospettiva da cui si
guarda
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ATLETICA
LEGGERA
IN LIBRERIA

Donne di fiori, di

suddivisione tipica dei semi di un mazzo

cuori, di ri-picche.
Quadri di atletica
al femminile

vincenti, da Giuseppina Leone a Donata

di Myriam Scamangas
Il libro del giornalista sportivo
Roberto Corsi intitolato “Donne di fiori, di
cuori, di ri-picche - Quadri di atletica al
femminile” nasce attraverso i viaggi
dell’autore, toscano di Scandicci, alla
caccia di storie da raccontare sul piano
sportivo ma anche umano. Storie tutte
rigorosamente al femminile che narrino
successi ma anche amori, delusioni,
esperienze indimenticabili vissute su un
campo di atletica.
Giusy Leone sul podio dei 100
metri alle Olimpiadi di Roma 1960
con Wilma Rudolph

Questa “apertura” del volume anche
a ritratti di donne che non hanno
costruito con i loro risultati la storia della
nostra atletica leggera è una delle chiavi
di lettura del titolo e della metafora che
sottostà alle pagine di Roberto Corsi.
“Ho “catalogato” le mie storie con la

Giusy Leone taglia il traguardo dei
100 metri olimpici

Suor Elena Rastello al centro,
preside dell’Istituto Universitario
di Pastorale giovanile a Nairobi. In
gioventù è stata una promettente
mezzofondista.
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di carte. Le donne di fiori sono le donne
Govoni, da Paola Pigni a Rita Bottiglieri
ad Agnese Possamai fino ad arrivare ad
Antonietta Di Martino e a Marzia Caravelli.
Le donne di cuori sono invece coloro che
hanno avuto esperienze di vita molto forti,
molto particolari, come Elena Rastello,
talento dell’atletica giovanile diventata poi
suora in Africa. Sui campo di atletica
sono spesso nate anche storie d’amore e
le loro protagoniste sono le mie donne di
picche, o meglio di “ri-picche”, perché
l’amore è anche, a volte, ripicca. Per
chiudere ecco il quarto seme delle carte,
quadri: i ritratti felici di ambienti familiari
intrisi di atletica o giornate piene di
emozioni come quella del concorso “Sara
Preatoni”».
Roberto Corsi ha scritto altri due libri
sull’atletica che segnaliamo: “Stelle senza
Polvere” e “Dio Salvi la Regina - Atletica
leggera tra impianti e rimpianti”, usciti nel
2010 e nel 2011 per i tipi della Società
Editrice Fiorentina.

Promemoria

BACHECA GGG

regolamenti
di Umberto Magnetti

partecipare a corse su strada superiori ai
km. 10
5) Gli atleti Juniores non possono
partecipare a gare su strada superiori alla
Mezza maratona (km. 21,0975)
Entrambe le categorie nell’arco di 48

1 ) G l i a t l e t i A m a t o r i p o s s o n o ore possono gareggiare in una sola delle
partecipare all’attività federale individuale seguenti gare: 3000, 5000, 2000 siepi,
(esclusi i Camp. Indiv. e di Società) 3000 siepi, marcia e corsa in montagna
quando negli specifici regolamenti ne sia
1) Possono organizzare

prevista la partecipazione.

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

in Italia:

Gli atleti Amatori, qualora non inseriti possono partecipare nello stesso giorno
nella classifica della categoria Senior, non solare anche ad un’altra gara con

a) La FIDAL Nazionale

potranno godere dei premi previsti dagli esclusione delle gare superiori ai m. 200

b) I Comitati Regionali e

organizzatori.

manifestazioni di atletica leggera

Provinciali Fidal

2) Gli atleti Masters tesserati per

Partecipazione e norme di

15 atleti tesserati in attività

Società affiliate con adesione al settore classifica degli atleti stranieri ai
A l l / J u n / P r o / S e n / M a s . p o s s o n o Campionati di Societa’

d) Gli Enti di Promozione

partecipare, oltre che alle gare riservate

Sportiva, nel rispetto delle

alla propria categoria, anche a tutta eccezione del C.d.S. Assoluto su pista e
l’Attività Assoluta Individuale e di Società, del C.d.S. Under 23 su pista) possono

c) Le Società Affiliate con almeno

convenzioni sottoscritte con la
FIDAL
2) Le manifestazioni sono

Alle varie fasi di tutti i C.d.S. (ad

ad eccezione del C.d.S Assoluto su pista, essere iscritti e partecipare un numero
concorrendo all’assegnazione dei vari illimitato di atleti stranieri regolarmente

collocazione, nei calendari

titoli, nazionali, regionali e provinciali nel tesserati per Società italiane affiliate alla
rispetto degli specifici regolamenti delle FIdal, salvo eventuali disposizioni diverse

federali in due livelli e cinque

varie manifestazioni.

tipologie:
a) Livello nazionale (Calendario

Al C.d.S Assoluto su pista possono campionati
Al C.d. S. Assoluto e Under 23 su
partecipare solo
gli atleti Masters

nazionale): Internazionali e

MM35/40/45 e MF35/40/45

classificate, in base alla loro

Nazionali.

Gli atleti Masters tesserati per

b) Livello territoriale (Calendario
regionale e provinciale): Regionali

Pista

Possono partecipare in “quota

Società affiliate con sola adesione alla stranieri” gli atleti comunitari ed
cat. Masters o Masters/Amatori possono extracomunitari delle categorie Seniores,
prendere parte anche all’Attività Assoluta Promesse e Masters (35 – 49 anni) che
ad esclusione dei campionati Individuali e nelle ultime 3 stagioni agonistiche

A Regionali B e Provinciali.
Partecipazione alle Gare:
Gli atleti e le atlete sia italiani che
stranieri per partecipare alle gare
devono essere in regola con il
tesseramento per l’anno in corso
e, quando non è previsto l’utilizzo
del ”Sigma”, devono essere

riportate nei regolamenti dei singoli

in

possesso della ricevuta di
avvenuto tesseramento (anche in
fotocopia) rilasciata dalla
procedura informatica on-line o
dell’attestato di tesseramento

di Società Assoluti ai quali i suindicati precedenti l’anno in corso siano stati
tesserati per almeno 2 stagioni con una
atleti non possono gareggiare
3) Gli atleti Seniores possono qualsiasi Società affiliata alla FIDAL
Possono partecipare in “quota
partecipare all’attività Masters nelle
analoghe fasce d’età esclusivamente ai stranieri” anche gli atleti extracomunitari
Campionati Individuali Italiani, Regionali e Juniores al secondo anno della categoria

Provinciali, concorrendo all’assegnazione che siano stati tesserati nell’anno
precedente con una qualsiasi Società
del titolo.
Gli atleti Allievi/e possono partecipare affiliata alla FIDAL
Possono partecipare in “quota
anche all’Attività Assoluta nel rispetto

degli specifici regolamenti delle varie italiani” tutti gli atleti stranieri della
manifestazioni. Qualora un Allievo/a categoria Allievi, tutti gli atleti stranieri

della lista riepilogativa degli atleti

partecipi ad una gara di una categoria Promesse/Juniores purché già tesserati
superiore deve utilizzare gli stessi attrezzi continuativamente sin da Allievi con una

tesserati.

della relativa categoria.

individuale giornaliero, oppure

4) Gli atleti Allievi/e non possono

qualsiasi Società affiliata alla FIDAL

In tutti i C.d.S. gli atleti
stranieri (comunitari ed extracomunitari )
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c o n c o r ro n o a l l a f o r m a z i o n e d e l l e possono partecipare ai Campionati l’atleta partecipa “fuori classifica” e la sua
classifiche secondo il seguente schema:

I t a l i a n i , R e g i o n a l i e P r o v i n c i a l i , prestazione non è valida ai fini del C.d. S.

da 3 a 7 punteggi totali massimo 1 ; concorrendo all’assegnazione del titolo di
Progetto Strada Sperimentale

da 8 a 11 max 2, da 12 a 15 max 3; da 16 categoria.

Fidal Piemonte

a 19 max 4, 20 e oltre max 5
Qualora in una staffetta ci sia anche Partecipazione ai Campionati Regionali

Suddivisione

un solo atleta straniero la staffetta rientra
nel punteggio degli atleti stranieri

Ai Campionati Regionali Individuali

Le manifestazioni con distanze

possono partecipare fuori classifica atleti inferiori ai 21 km vengono suddivise in
Campionati Individuali

tesserati per Società di altra regione, due fasce in base ai classificati delle
previo nulla-osta del Comitato Regionale s i n g o l e m a n i f e s t a z i o n i n e l l ’ a n n o

Gli atleti stranieri appartenenti alle di appartenenza e del Comitato Regionale precedente.
categorie Promesse/Juniores (esclusi dove si svolge la manifestazione.
quelli già tesserati continuativamente sin

Approvazione unica REGIONALE

Nei Campionati Regionali di Prove a rg e n t o , p e r m a n i f e s t a z i o n i c o n

da Allievi con una qualsiasi Società Multiple, 10000 in pista e delle prove partecipazione entro i 200 concorrenti,
affiliata alla FIDAL) Seniores e Masters regionali dei Lanci Invernali non è con un margine di oscillazione pari al
non possono partecipare ai Campionati necessario il nulla osta dei Comitati 10% (da 180
I t a l i a n i . P o s s o n o p a r t e c i p a r e a i Regionali
Campionati Regionali e Provinciali senza
concorrere all’assegnazione del titolo

a 220), REGIONALE oro

per manifestazioni oltre i 200 concorrenti.

Non è consentita la partecipazione di
atleti/e fuori regione

Maratone e mezze maratone

nelle fasi regionali REGIONALE oro.

Gli atleti stranieri residenti in Italia ed dei Campionati di Società su pista e
appartenenti alle categorie Promesse/ c ro s s , s a l v o a u t o r i z z a z i o n e d e l l a
Juniores (già tesserati continuativamente Segreteria Federale su richiesta del

Albo degli organizzatori
Finalità: costituire una élite di

sin da Allievi con una Società affiliata alla Settore Tecnico Nazionale. In questo caso organizzatori che collaborino attivamente
FIDAL) Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti

Il gruppo dei GGG piemontesi impegnati ai Campionati Italiani Assoluti di Torino allo Stadio Nebiolo
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alla crescita qualitativa e numerica delle
manifestazioni.

O l t r e t a l i i m p o r t i s c a t t a u n a gara giornaliero dai 23 anni in su (cross e
penalizzazione a carico dell’organizzatore montagna)

Elementi:

pari a un euro per ogni iscritto

Tassa di iscrizione di 150 euro

Nazionali e Regionali
A) Atleti Italiani e stranieri tesserati

Tassa di approvazione gare ridotta
per ogni singola manifestazione

Gli organizzatori delle manifestazioni per tutte le Società affiliate alla FIDAL
possono offrire ai partecipanti, dietro un

B) Atleti Italiani delle categorie

Partecipazione alla stesura del corrispettivo economico aggiuntivo, la cui Esordienti, Ragazzi, Cadetti, tesserati per
calendario territoriale

entità deve essere preventivamente gli EPS nel rispetto delle Convenzioni

Prelazione sulle date di collocazione i n s e r i t a n e l r e g o l a m e n t o d e l l a stipulate
delle manifestazioni

manifestazione, un pacchetto di gadget di

C) Cittadini

italiani provvisti del

Assegnazione esclusiva delle prove vario tipo ed un servizio personalizzato di c a r t e l l i n o d i p a r t e c i p a z i o n e g a r a
di Campionati Federali e di Gran Premi o rilevazione della prestazione

giornaliero dai 23 anni in su (cross e

altre iniziative di rilievo.

montagna)

Tutela nel limite del possibile e

Corse su strada

secondo le norme delle manifestazioni in

Manifestazioni regionali su pista di
Partecipazione

caso di concomitanze territoriali

atleti di Nazioni confinanti

Internazionali:
Tasse Federali

Nelle manifestazioni su pista

A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati organizzate da società od Organi
per Società affiliate alla FIDAL e periferici di regioni confinanti con

Approvazione manifestazioni

Federazioni straniere affiliate alla IAAF

altre nazioni è ammessa la

B) Atleti Italiani tesserati per gli EPS partecipazione di atleti tesserati per
a) Regionale argento
b) Regionale oro

Euro 50
Euro 100

c) Mezza Maratona

Euro 500

d) Maratone

Euro 800

e) Ultramaratone Euro 250

(Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori, società della Regione, Dipartimento o
Masters)

Cantone, appartenente alla Nazione oltre

C) Cittadini

italiani e stranieri confine.

provvisti del cartellino di partecipazione
gara giornaliero dai 23 anni in su
Nazionali e Regionali

Partecipazione (Euro)

I Comitati Regionali interessati
dovranno stipulare apposite convenzioni
con la Regione, Dipartimento o Cantone.

A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati La convenzione dovrà essere trasmessa

a) Applicazione della tassa di 1 euro per Società affiliate alla FIDAL .
per ogni atleta iscritto dalla categoria
Allievi in poi

(Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori,

b) Destinazione a sostegno all’attività Masters)
sportiva del mondo giovanile regionale e

alla FIDAL – Area Organizzazione.

B) Atleti Italiani tesserati per gli EPS
Premi in Denaro
Per le corse su strada potranno

C) Cittadini

italiani provvisti del essere assegnati premi in denaro

provinciale attraverso i trasferimenti per c a r t e l l i n o d i p a r t e c i p a z i o n e g a r a

Gare Regionali e Nazionali

l’attività provinciale

Atleti italiani e stranieri tesserati per

giornaliero dai 23 anni in su

c) Eventuale realizzazione di iniziative
promozionali per l’attività su strada

Società affiliate alla FIDAL
Pista indoor e outdoor, corsa
campestre, corsa in montagna e

(CorriPiemonte)

marcia

Nelle gare Nazionali ed Internazionali

Alle manifestazioni incluse nei gli organizzatori dovranno prevedere una

manifestazione

da

d e l l ’ o rg a n i z z a t o re

d e v e e s s e re gareggiare

p a r t e calendari federali sono ammessi a classifica riservata ai soli atleti italiani con

congruente coi servizi offerti.
Per distanze inferiori ai 21 km. si

un montepremi pari al 25% del totale da

Internazionali

distribuire sulla base dell’ordine d’ arrivo.

A) Atleti Italiani e Stranieri tesserati Tale premio sarà cumulato a quello

ritiene accettabile una forbice compresa per Società affiliate alla FIDAL e eventualmente vinto
tra i 6 e i 10 euro.
Per le maratonine tale forbice sale a
15/20

o per

Federazioni straniere affiliate alla IAAF.
Partecipazione

La quota d’iscrizione alla

Atleti italiani e stranieri tesserati per
Società affiliate alla FIDAL

Quota d’iscrizione alle
manifestazioni

Gare Internazionali

Federazioni straniere affiliate alla IAAF
B) Cittadini

italiani e stranieri

in base alla

classifica generale.
Qualora le gare maschili e femminili si

provvisti del cartellino di partecipazione svolgono sulla stessa distanza, i premi

Per le maratone a 25/30.

previsti per ciascuna posizione di
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classifica devono essere i medesimi sia sul sito entro 3 giorni dalla data di non potranno godere di premi in denaro o
per gli uomini che per le donne.

svolgimento della manifestazione

Nessun premio in denaro può essere

monetizzabili.

- firmare l’impegno per la tutela della

Il costo del cartellino di

previsto per gli atleti delle categorie privacy dei dati presenti negli archivi partecipazione gara giornaliero rilasciato
Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi.

federali

dall’organizzatore è di 7 euro (2 alla

- g a r a n t i re e s c l u s i v a m e n t e l a FIDAL nazionale, 2 al Comitato Regionale
Sigma

partecipazione ad atleti regolarmente e 3 all’organizzatore)

Il controllo della regolarità del tesserati per l’anno in corso.
tesseramento

degli iscritti al tutte le

manifestazioni approvate FIDAL si
effettua tramite

Per l'Assicurazione dei giornalieri ci

Le sanzioni previste sono le seguenti:

sono due possibilità, o l’organizzatore

- Partecipazione alle gare di atleti s o t t o s c r i v e q u e l l a p r e v i s t a c o n

SIGMA, le possibilità privi di permesso di soggiorno o non GROUPAMA al costo di 275 euro fino a

o p e r a t i v e o f f e r t e a l l e S o c i e t à autorizzati Euro 5.000,00
organizzatrici sono due:

300 partecipanti, o, se già in possesso di

- Partecipazione alle gare di atleti non una assicurazione, sottoscrive un’

1) Richiedere il servizio SIGMA al in regola con il tesseramento Euro apposita autocertificazione che deve
Comitato Regionale.

1.000,00

consegnare al GGG unitamente all’elenco

Le iscrizioni vengono effettuate
direttamente dalla sezione on line della
propria

società,

o

dei tesserati giornalieri..
Enti di Promozione Sportiva

inviate

2 0 1 2 – N o r m e d i C l a s s i fi c a

a

In base agli accordi sottoscritti a Manifestazioni Regionali di Corsa ru

eccezionalmente

sigma@fidalpiemonte.it che fornirà, oltre livello nazionale e confermati localmente Strada e Campestre
al controllo degli iscritti, anche la lista dei da FIDAL e Enti di Promozione Sportiva:

L’ a r t . 1 0 d e l l e N o r m e p e r

partecipanti, la compilazione dell’ordine USACLI-AICS-AIS-CNSLibertas-CSAIN- l’organizzazione delle manifestazioni
di arrivo e delle classifiche e la CSEN-CSI-ENDAS-MSPItalia-ACSI- prescrive che

nel Regolamento Tecnico

pubblicazione dei risultati sul sito U I S P - P G S , i t e s s e r a t i p o s s o n o Organizzativo di ogni manifestazione
www.fidalpiemonte.it al costo di euro partecipare alle manifestazioni su strada, s i a n o i n d i c a t e

le modalità di

120,00 per le manifestazioni regionali, essere inseriti nell'ordine di arrivo compilazione delle classifiche individuali
euro 180,00 per le manifestazioni generale, ma non nelle classifiche Fidal e, o di squadra.
nazionali e internazionali.

quindi, sono esclusi dalle premiazioni di

2) Richiedere al Comitato Regionale classifica.
una copia degli archivi federali (ed

Per le manifestazioni FEDERALI
(Campionati) le norme di classifica

La Convenzione scadrà

a l vengono pubblicate nei regolamenti

eventuali aggiornamenti) impegnandosi a completamento del quadriennio olimpico specifici di ogni campionato.
restituire, entro 7 giorni dallo svolgimento (2012)
della manifestazione, 2 file nel formato

Per le manifestazioni ISTITUZIONALI

L’ Ente di Promoz. Sportiva: CUSI su strada e campestre, per dare

stabilito dall’Ufficio Informatica FIDAL , in non ha firmato l’accordo.

uniformità di compilazione delle

questo caso la Società organizzatrice:

classifiche di società da parte del Gruppo

- è responsabile della corretta
raccolta delle iscrizioni

Cartellino di autorizzazione alla Giudici Gare, si adottano due sistemi
partecipazione alle gare su strada per i alternativi di punteggio, che tengono

- deve inviare almeno 48 ore prima non tesserati FIDAL
dello svolgimento della manifestazione

c o n t o d e l l e re a l t à l o c a l i e d e l l e

Alle manifestazioni di atletica leggera consuetudini dei 7 Comitati Provinciali e

l ’ e l e n c o d e i p a r t e c i p a n t i a di corsa su strada, corsa campestre e degli organizzatori.
executive@fidalpiemonte.it segnalando corsa in montagna, ove previsto dagli

AMPIO con 16 voci: Assoluti M (All/

e v e n t u a l i c a s i s u s c e t t i b i l i d i s p e c i fi c i r e g o l a m e n t i , p o s s o n o Jun/Pro/Sen/T) , MM35, MM40, MM45,
approfondimento. SOLO gli atleti presenti partecipare anche cittadini italiani e MM50, MM55, MM60, MM65, MM70 e
in tale elenco potranno essere classificati. stranieri

(stranieri nelle sole gare oltre. Assoluti F (All/Jun/Pro/Sen/T),

Qualora non ottemperi a tale obbligo, non internazionali, in regola con le norme che MF35, MF40, MF45, MF50, MF55, MF60
verrà fornita la gestione tecnica della disciplinano il soggiorno in Italia), non e oltre
manifestazione e la manifestazione sarà tesserati né per Società affiliate alla
ANNULLATA

RIDOTTO con 8 voci:Under

FIDAL, né per Enti di Promozione 40,40/45,50/55,60 e oltre M e F

- trasmettere i risultati al Comitato Sportiva, dai 23 anni in su, potranno
Regionale per la loro ufficializzazione da essere inseriti nell’ ordine d’ arrivo

Società Adulti

parte del GGG (48 ore) e pubblicazione generale e nelle classifiche FIDAL, ma

Norme di classifica sistema A
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Da Assoluti M a MM 55 e da Assoluti scalare di un punto fino al 30° che riceve
F a MF50 vengono assegnati i seguenti 1 punto.
punteggi:

Per le categorie Esordienti, non
- Punti 40 al primo classificato di essendoci classifica, viene attribuito 1

ogni voce, 39 al secondo e così a punto per ogni esordiente arrivato.
scalare

di un punto fino al 40°

classificato che riceve 1 punto.

La somma di tutti i punti ottenuti
complessivamente da atleti/e della

- Da MM60 a MM70 e oltre e da stessa Società determina la classifica di
MF55 a MF60 e oltre: punti 30 al Società.
primo classificato di ogni voce, 29

In caso di parità viene classificata

al secondo e così a scalare di un p r i m a l a S o c i e t à c o l p u n t e g g i o
punto fino al 30° che riceve 1 individuale più alto, in caso di ulteriore
punto.

parità il secondo e così via fino a che la

La somma di tutti i punti ottenuti parità non sarà risolta.
complessivamente, in tutte le 16 voci da
atleti/e della stessa Società determina la
classifica di Società.

Le GGGiadi 2011

In caso di parità viene classificata
prima la Società col punteggio individuale

Le GGGiadi sono l’appuntamento

più alto, in caso di ulteriore parità il annuale di fine stagione per il Gruppo
secondo e così via fino a che la parità Giudici Gare, una tradizione che da anni
non sarà risolta.

si rinnova e che consente a tutti i Giudici
della Regione di trovarsi tutti insieme

Norme di classifica sistema B

per una giornata di festa.

Punteggio unico per tutte le 8 voci: L’appuntamento del 2011 si è svolto a
punti 30 al primo classificato, 29 al Novara. Di seguito una galleria di
secondo e così a scalare di un punto fino immagini della festa e ... appuntamento
al 30° che riceve 1 punto.

per le GGGiadi del 2012!!!

La somma di tutti i punti ottenuti
complessivamente, in tutte le 8 voci da
atleti/e della stessa Società determina la
classifica di Società.
In caso di parità viene classificata
prima la Società col punteggio individuale
più alto, in caso di ulteriore parità il
secondo e così via fino a che la parità
non sarà risolta.
NOTA. Qualora le voci presenti in
qualche dispositivo non fossero
esattamente quelle indicate si procederà
ad un adattamento, nel caso del sistema
A le voci eccedenti MM70 e MF60 e oltre
(ad esempio MM75, MF65, MF70)
partiranno dai 15 punti a scalare, nel
sistema B si partirà sempre e comunque
da 30 punti per ogni voce.
Società promozionali
Punteggio unico per Ragazzi e
Cadetti maschili e femminili: punti 30 al
primo classificato, 29 al secondo e così a
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