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Editoriale
di Maurizio Damilano

Credo che un po’ tutti noi ci sentiamo come
chi ha posto la prima pietra di una nuova
costruzione. Naturalmente, senza rischiare di
essere fraintesi, devo aggiungere che nel caso
della FIDAL Piemonte si tratta solo di aver getta-
to le basi di una nuova collaborazione che viene
ad aggiungersi a un edificio stabile nel tempo.
Sì, perché la partnership con la Regione
Piemonte - presentata qualche giorno fa -  è un
importante tassello che si va ad aggiungere,
anzi, direi va a creare, nuove opportunità per il
nostro movimento. Mi ha fatto particolarmente
piacere che l’Assessore allo sport della Regione
Piemonte, Giuliana Manica,  abbia proprio
voluto sottolineare questo ruolo guida della
atletica nel panorama sportivo e abbia precisato

che nel progetto della Regione il primo posto per
importanza e supporto è rivolto alle Federazioni.
Credo si tratti di una strada giusta e coerente per
dare la possibilità a tutti di usufruire del sostegno
regionale allo sport. Questo, naturalmente, come
ha sottolineato anche lo stesso Assessore,
senza dimenticare i grandi progetti o le grandi
organizzazioni non direttamente federali. La via
segnata è quindi quella di un’impostazione più
istituzionale nel definire i sostegni economici allo
sport riducendo una contribuzione “a pioggia”
che spesso non fa che lasciar cadere poche
gocce nella bocca di un assetato. Probabilmente
lo mantiene in vita, ma ne prolunga solamente
l’agonia senza salvarlo.
Da questa partnership partiranno, come vuole
il   protocollo   avviato   con  la   Regione,   due   

(segue pag.2)

Foto Photomario: Giuliana Manica, Assessore allo Sport della Regione Piemonte, e Maurizio Damilano,
Presidente Fidal Piemonte, durante la conferenza stampa del 3 aprile 2007
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importanti progetti: con il mondo della Scuola per la
promozione sportiva  dell’atletica, ed uno più tecnico
destinato ai nostri giovani talenti.
Sono fiducioso che da questa  collaborazione e da questi
progetti potranno scaturire
altre situazioni positive per
l’atletica piemontese.
Mi riallaccio subito al tema tec-
nico per raccontare un breve
aneddoto che mi è stato
riportato e che ben sottolinea
come spesso sia importante
combattere mentalità riduttive
e di limitata visione se si vuole
ottenere dal lavoro il frutto
migliore di impegno e qualità.
In    una    recente   prova
internazionale corsa con i colori azzurri, un atleta (giunto
primo dei nostri ma intorno alla 7° o 8° piazza finale e con
una prestazione che  solamente dieci anni fa avrebbe
garantito, forse, il 5° o 6° posto nelle graduatorie
nazionali) è stato ricevuto dal suo tecnico sulla linea del
traguardo con grande enfasi e facendo seguire il tutto da
questa frase: “bravo….e adesso fai un giro del campo e
goditi questa vittoria (!!!)”.
Chi mi ha riportato l’episodio ha trovato il tutto

assolutamente sconcertante e, purtroppo, tipico di una
certa mentalità riduttiva e incapace di valutare il tutto
(anche nella positività complessiva di un risultato che può
giustamente  essere  soddisfacente)  alla    luce  di  un

confronto con il livello assoluto.
Ho voluto riportare questo
esempio perché è proprio ciò
che il progetto talento non
vorrebbe produrre. Vorremmo
che quando parliamo di talento
sia chiaro a tutti che indichiamo
giovani che stanno iniziando il
loro   cammino,   ma   che
debbono     imparare     a
confrontarsi con l’alto livello
prestativo e il vertice delle loro
specialità.  Sarebbe   un

insuccesso  se  i  nostri  talenti,  i  loro  tecnici  od   i   loro
dirigenti  considerassero  questa  posizione  come   un
traguardo.  Vorremmo   invece   che   questo   progetto
producesse la cultura del “mai sufficiente”, ossia: c’è
sempre spazio per crescere e migliorarsi. 
Ad majora dunque, con forza e con determinazione.

Maurizio Damilano
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Foto Photomario: Fabio Cerutti, Zahra Bani, Antonio Dotti
e Livio Berruti durante la conferenza stampa del 3 aprile

Campionati Italiani Cross Master, Torino 18 marzo 2007 

Una bella giornata di sole e il Parco Colonnetti di Torino sono stati lo scenario dei Campionati Italiani Cross Master Torino 2007,
organizzati dal Cus Torino in collaborazione con la Fidal nazionale, Fidal Piemonte Città di Torino, Provincia di Torino, Regione
Piemonte. 
Successo di partecipanti con più di 1000 iscritti provenienti da 203 società tra maschili e femminili di tutta Italia per quella che si
è dimostrata una vera e propria giornata di festa, grazie anche alla conformazione del percorso, visibile a tutti gli spettatori in ogni
sua parte. Il fatto poi che la manifestazione si sia svolta in un parco ha reso possibile anche la presenza di un pubblico non
esclusivamente addetto ai lavori, compresi i bambini che hanno così potuto assistere ad una serie di gare davvero interessanti per
numero di partecipanti e per la grinta e la combattività degli atleti, tutti in gara con il chip elettronico.
Per quanto riguarda i risultati tecnici, da segnalare la 65ma maglia tricolore per Luciano Acquarone (MM75 del Cus Torino Master):
“Le motivazioni che mi spingono a correre sono molteplici, ma soprattutto sono la voglia di continuare a misurarmi a livello
agonistico e la grande passione per la corsa”. Importante anche la vittoria della piemontese Bruna Miniotti, reduce da un delicato
intervento chirurgico: “Ho fatto fatica. La mia forma non era ottimale, ma sono felicissima di essere riuscita a tornare sul podio”.
Il Piemonte conquista 9 ori (Stefania Agnese MF35 dell’Atl. Saluzzo; Maria Grazia Navacchia MF55 - ASGP A.T.P. Torino Maratona;
Severina Pesando MF60 – CUS Torino Master; Gino Azzalin MM55 - Unione Sportiva San Michele; Carlo Marino MM65 - S. D.
Baudenasca, Luciano Acquarone, Bruna Miniotti, Mauro Iannone MM50 Gruppo Amici Corsa Pettinengo, Valerio Brignone MM40
Atletica Saluzzo), 9 argenti e 5 bronzi, migliorando il bottino conquistato lo scorso anno a Sarzana. 
Per quanto riguarda le società segnaliamo la Podistica Tranese-Unione Industriale come società più numerosa (per un solo atleta
sulla CBR Borgaretto’75) vincitrice nel campionato italiano femminile; il CBR Borgaretto’75 bissa il successo di Sarzana e
conquista l’oro in campo maschile. Nota di merito infine per l’Atletica Paratico, quarta in tutte e tre le classifiche di società.

Myriam Scamangas
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Eventi del mese

Fidal Piemonte e Regione Piemonte corrono insieme

Il 3 aprile, nel corso di una conferenza stampa presso

l’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte, è stato
ufficializzato il nuovo rapporto sinergico che lega la
Regione stessa alla Fidal Piemonte: si tratta di due
realtà che correranno d’ora in poi fianco a fianco nello
svolgimento di progetti che guardano in modo prevalente
all’attività dei giovani, alla loro possibilità di dare
continuità nel tempo alla scelta sportiva, al miglioramento
della loro attività e al sostegno organizzativo per atleti,
società e tecnici. Il percorso che la FIDAL Piemonte ha
quindi intrapreso con la Regione Piemonte e ha presenta-
to ufficialmente va verso
la direzione della tutela
del talento e del soste-
gno e dell’incentivazio-
ne all’attività giovanile
nell’ottica di limitare il
fenomeno di un
abbandono precoce
dell’attività. 
“La collaborazione con
FIDAL e Turin Marathon
fa parte del percorso per
accrescere la pratica
sportiva in Piemonte –
ha dichiarato Giuliana
Manica, assessore al
turismo, Sport e Pari
Opportunità della
Regione.
Di seguito viene presentata una sintetica panoramica delle
linee di azione del Comitato Regionale.

1. La Scuola è indubbiamente la fonte principale a cui
attingere per avvicinare e coinvolgere sempre più giovani
e giovanissimi nel mondo dello sport, attività dall’alto
valore educativo e sociale, oltre che importante per lo
sviluppo psico-fisico; infatti l’Atletica Leggera è
considerata uno degli sport più completi sul piano
didattico e formativo, utile anche come base preparatoria
per la pratica di altri sport. 
In questo ambito si colloca anche il progetto L’Atletica va
a Scuola, volto ad un ampliamento dell’offerta formativa

mirata alla formazione del corpo docente al fine di
incentivare la pratica sportiva. 
Gli obiettivi perseguiti sono quindi:
a) Far conoscere l’atletica ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I e II grado  
b) Stimolare l’adesione degli studenti ai Giochi Sportivi
Studenteschi   
c) Favorire la presenza di studenti-giudici  
d) Incoraggiare la partecipazione dei Docenti di
Educazione Fisica  
e) Condividere con i Dirigenti Scolastici la necessità della
pratica sportiva degli alunni 

f) Mettere in relazione
società sportive e scuole

2. L’Atletica è Smile.
L’Atletica Leggera come
gioco e come mezzo per
mettersi alla prova e alla
ricerca del confronto con
gli altri. Questo è lo spirito
che anima tale nuovo
progetto, che vuole con-
durre la grande    atletica a
portata di mano dei più
piccoli che si avvicinano al

mondo dello sport     trami-
te la scuola. Due sono le
fasi di questo viaggio:

Scopriamo la Maratona e La Scuola va al Meeting: si
tratta di due giornate di festa che vogliono far partecipare
i ragazzi e le scuole a due dei momenti di grande atletica
che si svolgono a Torino: la Maratona della città e il
Meeting Primo Nebiolo. Obiettivi comuni a entrambe le
attività sono: l’attività fisica, la promozione della salute e
l’interazione sociale.

3. Attività territoriale. Si tratta di un sostegno sempre più
mirato ad attività come i raduni e le Rappresentative
Regionali che costituiscono lo strumento principale per
creare   aggregazione   e   incrementare  la   qualità   del   
movimento  dell’atletica  leggera.   Altro aspetto  da  non 
sottovalutare è la capacità di queste iniziative di stimolare

Foto Photomario: Pier Paolo Maza, settore Sport della Regione
Piemonte, Maurizio Damilano e Pier Luigi Chiabrera, Presidente Turin
Marathon
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nei ragazzi che vi partecipano un profondo senso di
appartenenza ad una realtà, in questo caso alla realtà
della nostra Regione, sponsor di tali iniziative.

4. Il Progetto Talento. Si tratta di un’iniziativa che
affronta il tema della difesa e della tutela del patrimonio
atletico piemontese attraverso:
a) incentivazione per i giovani in modo da limitare il
precoce abbandono sportivo con degli aiuti rivolti agli atle-
ti di talento;
b) contributo alle società di appartenenza dei giovani

talenti per il supporto alla loro attività;   
c) sostegno ai tecnici dei singoli atleti operanti nelle
rispettive società.

Il progetto prevede l’individuazione di un certo numero di
giovani meritevoli e talentuosi scelti con criteri tecnici
selettivi definiti al fine essenzialmente di sostenerne
l’attività, stimolare l’ambiente rispetto alla possibilità di
ottenere un adeguato sostegno federale, limitare
l’abbandono precoce dall’attività sportiva.

Myriam Scamangas

Scopriamo la Maratona

Tra i numerosi progetti che la Fidal Piemonte ha attuato

e sta svolgendo, ve n’è uno in particolare che avrà il suo
momento culminante tra pochi giorni, il 15 aprile per
l’esattezza. Si tratta della manifestazione “Scopriamo la
Maratona”, organizzata in collaborazione con la Turin
Marathon, che coinvolgerà i ragazzi della scuola media di
primo grado che per limiti di età non potranno prendere
parte alla Topolino Marathon. Si
tratta di una grande    novità nel
mondo della Maratona che coinvol-
gerà le   scuole medie di tutte le
Province del Piemonte, invitate a
portare i loro rappresentanti sul
percorso della Maratona competiti-
va: è un’occasione per portare lo
sport ai ragazzi e i ragazzi allo
sport, per coinvolgere le scuole,
prime    protagoniste insieme ai
ragazzi di questo progetto, e per trasformare un evento
per la città come senz’altro è la Maratona di Torino in
un’occasione di festa per tutti e a cui tutti possono
partecipare: insomma una giornata di festa dello sport.

Il percorso su cui si articolerà la manifestazione sarà il
centro di Torino, mentre il traguardo sarà il medesimo della
Maratona ufficiale. 

La manifestazione si svolgerà sul percorso Piazza Carlo
Felice, Via Roma, Piazza CLN, Piazza San Carlo, Via
Roma, Piazza Castello con partenza alle ore 9.30 circa e
arrivo sulla stessa linea di traguardo della Maratona. Tutti
i partecipanti riceveranno un pacco gara presso il Villaggio
Disney allestito in occasione della Topolino Marathon.

Dettagli tecnici della manifestazione:

Ritrovo: il ritrovo di partenza è previsto dalle ore 8.30 in
Piazza Carlo Felice (lato Ovest di fronte a Talmone).
I pullman potranno scaricare i ragazzi su C.so Vittorio
Emanuele (ang. Piazza Carlo Felice), per poi proseguire
verso il parcheggio loro riservato ai Giardini Reali (Viale
Primo Maggio).

Accoglienza: in Piazza Carlo Felice
saranno previsti due gazebo nei
quali sarà possibile ricevere tutte le
ultime informazioni dell'ultima ora.

Box di partenza: ai ragazzi delle
scuole medie sarà     riservato il
primo box di partenza (6 in totale),
così da consentire loro di partire

davanti ai bimbi più piccoli.
Orario partenza: la corsa prenderà il via alle ore 9.30.

Percorso di gara: Piazza Carlo Felice, Via Roma, Piazza
CLN, Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello
(stessa linea del traguardo della maratona).

Villaggio Disney: presso il Giardino delle Porte Palatine
(ingresso da Strada della Basilica, di fronte al Duomo),
sarà allestito il Villaggio Disney per gli intrattenimenti post
gara, prima di entrare nel quale tutti i partecipanti
riceveranno un pacco gara (previa la consegna di un
coupon).

Myriam Scamangas
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L’Atletica va a Scuola

170 partecipanti è il bilancio che corrisponde ad un vero

e proprio successo per il convegno del 3 aprile del
Progetto "L'Atletica va a Scuola", organizzato dalla Fidal
Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale. 

L'incontro, il primo relativo a questo progetto destinato a
docenti delle scuole medie di I e II grado, si è svolto
presso l'I.C. 66 Martiri di Grugliasco e si è articolato in tre
momenti: innanzitutto i saluti del Presidente Fidal
Piemonte Maurizio Damilano, orgoglioso di aprire i lavori
di un proget-
to al quale il
C o m i t a t o
R e g i o n a l e
tiene molto,
e cioè una
p r e s e n z a
sempre più
forte nel
mondo della
scuola, e del
p r e s i d e
dell'Istituto,
la cui dispo-
n i b i l i t à
organizzativa
è stata fonda-
mentale per la buona riuscita dell'appuntamento.

Il secondo momento si è incentrato su un intervento
introduttivo del Fiduciario Tecnico Regionale Paolo Moisè
sul tema L’Atletica Leggera a scuola L’insegnamento del-
l’atletica leggera giovanile: attività in miniatura o percorsi
didattici e competizioni ad hoc.

La fase conclusiva si è invece articolata in tre gruppi di
lavoro che, a rotazione, hanno seguito gli interventi dei
relatori: Roberto Amerio (referente ostacoli Fidal
Piemonte) intervenuto sul tema “Gli ostacoli: uno strumen-
to per tutti i nostri alunni. Introduzione, avvio e progressio-
ne alle corse con ostacoli”; Renato Pini sul tema “I lanci a
scuola. Introduzione, progressione didattica e avvio ai
lanci sia con la classe che nel Gruppo Sportivo”; Renata
Scaglia (responsabile Fidal Piemonte per la scuola e
organizzatrice del convegno) che ha presentato le linee

generali del Progetto L'Ateltica va a Scuola realizzato con
la Regione Piemonte.

Nell'occasione sono stati premiati i vincitori della fase
regionale dei campionati studenteschi della categoria
allievi e cadetti e i vincitori delle fasi provinciali di corsa
campestre e di atletica, sempre delle categorie allievi e
cadetti.

Il bilancio dell'incontro, in conclusione, è stato più che
positivo non solo per il numero di partecipanti ma perchè
ha rappresentato un vero e proprio momento di riapertura

di un dia-
logo con
il mondo
d e l l a
s c u o l a
teso in
p i ù
direzioni
(corsi di
f o r m a -
z i o n e ,
man i fe -
stazioni)
ma sem-
pre con
l'obiettivo

di riportare l'atletica a scuola attribuendole un rilievo di
giorno in giorno maggiore.

Soddisfatta la Professoressa Renata Scaglia, che ha
seguito con cura e attenzione tutti i       dettagli dell’even-
to e che coordina l’intero progetto. “Si è trattato del primo
incontro che ha riscontrato un     successo di presenze
andato ben al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Ci
tengo particolarmente a     ringraziare il Preside della scuo-
la I.C. 66 Martiri che ci ha ospitato e mi auguro che il pro-
getto continui a riscuotere sempre  maggiori adesioni.”

Presto sul sito www.fidalpiemonte.it nella sezione Area
Tecnica sarà   possibile consultare e scaricare i
documenti relativi alla giornata del 3 aprile nonché il
materiale prodotto dai relatori presenti.

Myriam Scamangas

Logo del Progetto L’Atletica va  a Scuola



Il Punto Tecnico

La locomotiva va ...
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Negli anni ’70 e ’80 i media incominciarono ad

interessarsi in maniera massiccia allo sport  e questo
interesse richiamò anche l’attenzione della scienza, la
quale, attraverso le sue varie branche, fornì elementi di
spiegazione e di divulgazione dei vari fenomeni che
avvengono nel corpo umano, sia dal punto di vista fisico
che psichico e psicologico. Ovviamente attenzione dei
media voleva dire disponibilità economiche maggiori per
un sport che diveniva sempre di più spettacolo: le prime
conseguenze furono un intensificarsi dei calendari di gara
che portarono ad un completo
cambiamento nel ritmo e nel tempo di
preparazione, per cui molti tecnici si
trovarono a dover risolvere il problema
di come si dovesse raggiungere e poi
mantenere uno stato di forma dilatato
nel tempo e non più come momento
culminante ma unico della
preparazione. La necessità di
emergere, non per dimostrare la
superiorità di un modo di vivere rispetto
ad altri, ma per poter contare su
cospicue fonti di guadagno, ha portato
in dote il fenomeno del doping,
problema che, per quanti sforzi si stiano
facendo non è da ritenersi debellato,
ma che ha altresì avuto riflessi nel
campo della metodologia dell’allenamento.
Resta comunque il fatto che questa maggior attenzione
per lo sport unita alle maggiori conoscenze scientifiche ha
prodotto una accelerazione anche nel campo della
metodologia dell’allenamento con l’affermarsi di studiosi
(sempre comunque di estrazione dell’Europa  orientale) i
quali hanno intrapreso una strada alternativa a quella di
Matveev.
Il punto di partenza di questi studiosi che si definiscono
cultori della medotologia dell’allenamento come concetto
biologico, in alternativa ad altri, capeggiati appunto da
Matveev,  che invece considerano come punto centrale e
fondante il concetto pedagogico dell’allenamento, sono
alcune osservazioni effettuate dal primo e grande fisiologo
studioso della fisiologia del movimento: il sovietico N.A.
Bernstein: una delle sue prime ipotesi derivate dalla

attenta osservazione di fenomeni di tipo lavorativo (non
bisogna mai dimenticare quale fosse il contesto politico nel
quale operava negli anni 1922 e 1923) fu quella di notare
che un movimento dai più considerato ripetitivo e quindi
automatico come quello del battere con il martello da parte
di un fabbro non avvenisse in maniera identica, ripetizione
dopo ripetizione, ma consentisse varianze, per quanto
impercettibili, sia escursive che di intensità. Egli ne
dedusse che l’apprendimento motorio non poteva seguire
rigidi schemi motori di stimolo-risposta, ma queste

venivano mediate da correzioni
sensoriali che consentivano all’individuo
di percorrere strade di apprendimento
diverse a seconda di diverse situazioni
ambientali: egli enunciò per primo una
possibilità esecutiva dell’uomo che
rispondeva si ai canoni motori, ma che
contemplava anche la possibilità di una
esecuzione personalizzata: di fatto
questa è l’enunciazione del fenomeno
che nello sport chiamiamo lo “stile del
campione”.
Da queste considerazioni prendono
spunto i sostenitori della teoria biologica
allorché ritengono che l’allenamento
consiste non in una somma di nozioni dei
vari rami della conoscenza umana, ma in
una sua utilizzazione originale applicata

ad un preciso individuo. Se l’allenamento è concepito
come processo di selezione che agisce su organismi
viventi, la metodologia di allenamento più attuale e
veritiera non può essere che di tipo biologico.
In alternativa alle teorie di Matveev, si posero in evidenza
dapprima i lavori di un gruppo di studiosi coordinati da
Dietrich Harre ed anche nello stesso periodo i lavori di
Boyko, il quale sosteneva che l’allenamento avesse un
andamento specifico, e (ci piace sottolinearlo per la sua
origine specificatamente sportiva) Bondarchuk, già
martellista di grande successo, il quale per primo diede
una svolta individuale all’allenamento in quanto si
proponeva di enfatizzare le reazioni degli atleti in relazio-
ne alle    risposte all’allenamento sostenuto. Le interessan-
ti (e avveniristiche) tesi di Bondarchuk non ottennero un
successo  pari  alla  originalità  delle  sue tesi  in  quanto, 

6

Matveev con Sohn
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essendo i suoi lavori scritti in lingua russa, non vi fu
nessuno in grado di tradurre i suoi scritti; ciò che noi
conosciamo è ricavato solo da citazioni di altri autori.

Due sono le sue idee fondamentali che già chiariscono
quale sia la sua visione :
1. l’uomo è un’unità indivisibile e reagisce come un tutto; e
questo non è solo un concetto di pura filosofia
2. l’adattamento funzionale va considerato sotto l’aspetto
dei diversi tipi di reazione individuale dell’atleta; per cui
l’adattamento non ha risposte univoche ma composite.

Nella sua disciplina specifica l’atleta si esprime nella sua
globalità, con un determinato livello di prestazione che
dipende dal grado di collegamento tra le capacità
condizionali speciali e le abilità motorie specifiche; perciò
la preparazione di questi due aspetti non può essere
disgiunta ma si deve sostenere contemporaneamente sia
nella singola seduta di lavoro che in periodi molto più
lunghi.
Tutti i mezzi e i metodi di allenamento sono subordinati al
movimento di gara al punto che nell’alta qualificazione non
esiste più la preparazione generale ma solo quella
specifica, poiché quella generale non stabilisce condizioni
di miglioramento ma solo di eventuale recupero attivo.
Ne consegue che l’organizzazione dell’allenamento viene
pesantemente condizionata dalla reazione che gli atleti
hanno quando sono sottoposti ad un certo carico: ed ogni
fase di lavoro si conclude con un adattamento stabile ai
mezzi di allenamento a cui l’atleta si è sottoposto. Va da
sé che la durata della somministrazione di quei
determinati carichi sia compito del tecnico.

Successivamente due sono gli studiosi di metodologia che
maggiormente si sono affermati in Italia (e direi tra di loro

“dilaniati”) Platonov e Verchoshanskij il primo con una
pubblicazione a noi pervenuta dopo una prima traduzione
in spagnolo e l’altro perché a fronte delle molteplici opere
pubblicate e poi da noi tradotte ha stipulato un accordo di
collaborazione con il CONI e quindi ha pubblicato quattro
libri sulla teoria dell’allenamento (in realtà il quarto non ha
ancora visto la luce…).
Verchoshanskij presenta una visione innovativa
dell’evolversi dell’allenamento non più visto come crescita
graduale, ma attraverso dei salti di carico con andamenti
ondulatori e non susseguenti, bensì discontinui, proprio
per evitare ogni forma di adattamento.
Questi i concetti più significativi espressi da
Verchoshanskij:
• la riserva di prestazione (detta riserva attuale
dell’allenamento): partendo dalla convinzione che ogni
atleta possieda delle riserve di adattamento agli stimoli a
cui è sottoposto risulta possibile far evolvere
maggiormente,  e quindi raggiungere livelli più elevati,
atleti il cui potenziale sia stato meno sfruttato con forme di
allenamento di minor livello in alcune capacità motorie.
• il concetto della struttura per blocchi del carico: il
suggerimento proposto (inizialmente per le specialità di
forza rapida) è di utilizzare sedute di lavoro contigue con
un unico obiettivo. Se l’allenamento si propone più
obiettivi non necessariamente debbono essere presenti in
tutti i cicli di lavoro, ma preferibilmente in blocchi separati
secondo strategie che vengono definite d’urto. I blocchi
sono comunque estremamente individuali e dovrebbero
seguire una falsariga di questo tipo:
a) uno o più blocchi che mirino a colmare le lacune
dell’atleta 
b) blocco per lo sviluppo della forza
c) blocco per lo sviluppo della velocità e della tecnica
finalizzata alla trasformazione della forza.

Anatoly Bondarchuk tiene una lezione a Szombathley
(Ungheria) in un seminario IAAF per martellisti (settembre 2003) 
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Come si può vedere Verchoshanskij non affronta all’inizio
della sua trattazione il concetto di resistenza e degli sport
ad essa collegati; solo in un secondo tempo, allorquando
la diffusione e l’interesse dei media per questi sport
aumenta a dismisura, incomincia a considerare questi tipi
di lavoro.

Nel mondo anglosassone la teoria dell’allenamento non
accoglie grandi favori; il grande allenatore inglese (ma
oramai keniano di adozione e di
passaporto) John  Velzian
sostiene tuttora che i successi
dei famosi mezzofondisti inglesi
degli anni ’80 e ’90 si erano
realizzati senza la minima
conoscenza delle teorie di
allenamento predicate dagli
studiosi dell’Est europeo e che,
essendo il Kenya fortemente
influenzato dalla cultura e dalla
educazione inglese, anche i
corridori degli altipiani avevano
ottenuto i loro maggiori
successi senza doversi
preoccupare di periodizzare il
loro allenamento: Velzian
sosteneva anche una originale
teoria per cui la periodizzazione
del lavoro fosse necessaria
laddove le condizioni climatiche
costituissero un elemento
limitante la possibilità di un
alto livello qualitativo
dell’allenamento, e che quindi in
Kenya, dove notoriamente vi è sempre bel tempo, le
condizioni di forma degli atleti potevano benissimo
prolungarsi tutto l’anno (ovviamente questo impedirebbe
una condizione top per un certo periodo ed invece una
condizione di forma sub massimale). Questo concetto
però, visto l’andamento delle stagioni agonistiche attuali in
cui è necessario gareggiare (e guadagnare) ad alto livello
per circa tre mesi, ci appare superato e pensiamo che
anche gli africani in genere abbiano posto più attenzione,
se non ad una vera e propria metodologia
dell’allenamento, almeno ad una attenta programmazionie
in cui fasi di elevato lavoro in senso qualitativo si
alternano a momenti di recupero attivo (in genere svolto a
casa propria), il che consente di esprimersi al massimo nei
momenti topici della stagione.

Dall’altra parte dell’oceano la metodologia
dell’allenamento non brilla certamente per originalità; i
maggiori interpreti sono Tudor Bompa e Vern Gambetta, il
primo enunciatore del principio del “peack”, sinonimo di
picco di condizione fisica, espresso con concetti che si
possono tranquillamente ritrovare negli studiosi europei,
mentre  il secondo è  soprattutto famoso per aver
espresso forti dubbi sulla sostenibilità di certi carichi di
lavoro senza l’aiuto di sostanze dopanti.

In Italia i primi lavori sono più
che il risultato di studi,  la
messa su carta di lavori di
ricerca e di sperimentazione di
campo e quindi furono, data la
caratteristica dei loro autori,
lavori specificatamente
orientati all’atletica leggera;
primi fra tutti Matteucci e Vittori
di cui è oramai famosa la
definizione dell’allenamento in
cui l’incipit “L’allenamento è un
processo pedagogico….. ecc.”
consegna di fatto migliaia di
tecnici italiani al versante
metodologico di stampo
pedagogico. Solamente in
epoca successiva Zanon
affrontò in maniera sistematica
lo studio della metodologia,
giungendo a conclusioni del
tutto opposte, sostenendo
invece la superiorità
dell’aspetto biologico
dell’allenamento: per la verità

Zanon si avventurò oltre, giungendo a sostenere la
impossibilità di ottenere risultati di livello nello sport,
indipendentemente dalle metodiche seguite, senza
l’ausilio di sostanze dopanti, tesi che non ci sentiamo di
adottare avendo avuto la fortuna di aver seguito un
gruppo di atleti italiani di elite (si collocarono un anno ben
in 9 nei primi 50 al mondo nelle graduatorie degli 800 m.)
che avevano come legge imperativa il non far ricorso ad
alcun aiuto farmacologico. Giunsero al punto di rifiutare in
caso di mal di testa perfino l’assunzione di aspirina proprio
per poter affermare la loro convinzione che un atleta ben
dotato e ben allenato può scalare i vertici delle classifiche
mondiali senza necessariamente percorrere delle
scorciatoie.
Seguire la  biologia  dunque o  la  pedagogia?  La  nostra 

Approccio pedagogico o...
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risposta si collega a quanto accadde nel lontano 1964 a
Duisburg durante il  congresso degli allenatori di atletica,
in cui si scontrarono le due
scuole che allora andavano
per la maggiore in fatto
di    programmazione dello
allenamento: la scuola che
seguiva il metodo del lavoro
interrotto da pause (Intervall-
Training) ed il lavoro ripetuto e
quella del lavoro continuo, dai
più conosciuto come Marathon-
Training. Da una parte i tecnici
tedeschi seguaci del metodo
elaborato dal dottor Reindell,
che rivendicavano il primato del
loro metodo in base ai risultati
ottenuti da Harbig negli 800 m.,
dall’altra Arthur Lydiard,
neozelandese allenatore del
mitico Peter Snell ed il belga
Roger Moens grande mezzo-
fondista degli anni ’60. Mentre il
dott. Reindell poteva
argomentare le sue teorie
dall’alto di conoscenze
scientifiche di prim’ordine
corroborate però dagli splendidi risultati degli atleti da lui
seguiti, Arthur Lyliard era un semplice lattaio, che faceva
delle sue intuizioni il mezzo per portare al successo i suoi
atleti; per cui non fu assolutamente possibile giungere ad

una chiarificazione tra di loro. Fu Toni Nett, studioso tede-
sco di atletica, a proporre un  compromesso metodologico

(chiamato allora Mischung o
miscuglio) che permetteva
l’utilizzo dei due sistemi,
prendendo da ognuno di loro
quanto di meglio potessero
offrire: da questo “miscuglio” è
nato il sistema di allenamento che
attualmente viene seguito per
allenare i mezzofondisti
(ovviamente con l’arricchimento
che la scienza ha saputo
aggiungere alle idee di base).
Porto questo esempio perché a
me pare che la guerra tra
sostenitori del sistema
pedagogico e sostenitori di quello
biologico ricalchi esattamente
quanto avvenne a Duisburg:
ciascun sostenitore non è
disposto a cedere di un millimetro
sul fronte della discussione;
eppure a mio parere proprio in
questa materia la via mediana
appare quella più plausibile nella
gestione di fenomeni che

debbono, per risultare massimamente efficaci, poter
prender quanto di meglio offrano le due teorie.

Antonio Dotti

...  approccio biologico?

Nel numero di aprile quattro siti per la vostra navigazione.

Il primo all’indirizzo http://www.athle.com/asp/mai_documents/doc_acc.asp è lo spazio documentazione del sito della
Federazione Francese dove trovate un motore di ricerca interno attraverso il quale è possibile attingere a documenti e
recensioni bibliografiche. 

Cliccando su http://www.fpatletismo.pt/atle_esc/atle_esc.htm entrate nella pagina del sito della federazione portoghese
dedicata all’atletica leggera per bambini. Anche non conoscendo la lingua troverete comunque qualche spunto interessante.  

Sul sito della Federazione di Atletica  degli Stati Uniti trovate al collegamento www.usatf.org/groups/Coaches/education/newsletter  il
numero 1/2007 della rivista on line USAT
In ultimo una rivista on line completamente gratuita (in inglese) The Journal of Sports Science and Medicine (JSSM) recensita su
www.fidal.it  come una rivista ‘no-profit’, quindi non commerciale, in formato elettronico che pubblica ricerche, ‘review’, studi dei casi, nei
campi della medicina sportiva e delle scienze dell’esercizio. Pubblica inoltre ‘lettere all’editore’ e abstract di congressi, seminari, simposi,
conferenze e ‘forum’. Vengono utilizzati file in pdf, video, audio e software interattivi ed è collegata con le principali banche-dati a livello
mondiale. Il collegamento è http://www.jssm.org/content.php

Paolo Moisè

Scelti per voi



Salute e Atletica Leggera

Alimentazione e sport (1a parte)
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALIMENTAZIONE

Il nostro organismo consuma energia per svolgere tutti i
suoi processi vitali ed è quindi necessario apportare
dall’esterno tutte le sostanze nutritive che sono poi
rielaborate dell’organismo per poter svolgere tutti i
metabolismi corporei.
Seguire un'alimentazione equilibrata e varia dal punto di
vista nutrizionale è una norma fondamentale per il
mantenimento di un ottimale stato di salute. Gli sportivi
hanno però esigenze di alimentazione diverse e
necessitano di una
maggiore carica di
energia perché devono
sopperire agli squilibri
indotti dalla pratica fisica
e garantire all'organismo
sempre il giusto apporto
di tutti i nutrienti
ma, soprattutto nei
periodi   di   allenamento,
l’alimentazione dello
sportivo deve dunque
essere     adattata       allo
aumentato fabbisogno
energetico. 
Bisogna quindi tenere
conto della durata
dell'allenamento, del carico di fatica a cui si è sottoposti,
delle proprie caratteristiche (età, altezza, peso) e delle
condizioni atmosferiche in cui si svolge l'allenamento
(temperatura, umidità, stagione). A tal proposito si deve
assolutamente fare una buona analisi del dispendio
energetico, cioè la quota di calorie spese per effettuare
l'attività fisica, in modo da garantire all'organismo il giusto
equilibrio tra le "uscite" e le "entrate".
Il fabbisogno calorico varia indicativamente fra le 2500 e le
3500 calorie, ma si deve sempre valutare bene il proprio
fisico e l’attività sportiva svolta.
E’ fondamentale seguire sempre una dieta equilibrata che
possa essere d’aiuto alla costruzione giornaliera della
forma fisica di un atleta; non serve a nulla nutrirsi bene
solo in prossimità di una competizione sportiva, infatti non

esiste una dieta miracolosa che possa aumentare le
prestazioni atletiche. 

Una dieta corretta deve possedere le caratteristiche
seguenti:
1. Completezza quantitativa e qualitativa, con sufficiente
numero di calorie e presenza di tutti i principi alimentari
(proteine, grassi, glicidi, vitamine e sali minerali).
2. Appetibilità e varietà dei cibi.
3. Alta digeribilità dei cibi, pertanto vanno ridotti al minimo
i grassi di origine animale.

In generale gli alimenti
vanno a modificare il
sangue verso l’acidità o
la basicità dopo che
sono stati assorbiti;
per misurare questa
variazione si utilizza un
parametro chiamato pH
che misura la presenza
di acidi nei fluidi
corporei. Il pH segue
una scala di valori che
va da 0 a 14, ponendo al
valore di 7 la neutralità. I
cibi sono suddivisi in:
cibi acidi (se portano il

pH verso valori che vanno da 3 a 6,50) o basici (se
portano il pH verso la basicità ovvero verso valori che
vanno da 7,50 a 14), neutri (pH 7).

Questa distinzione è importante specialmente nel
recupero dopo lo sforzo fisico in quanto:
a) l’alimento acidificante contiene acidi o si trasforma in
composto acido con la digestione. Tenderà quindi ad
essere neutralizzato attraverso i sali minerali e le
sostanze basiche;
b) l’attività fisica stressante tende a far variare il pH del
sangue verso la acidità. Pertanto l’apporto di alimenti
alcalini accelera il ripristino delle condizioni ottimali di
efficienza fisica.



Un’alimentazione acidificante protratta per lungo tempo
può determinare: perdita del contenuto calcareo delle
ossa, carie dentaria, anemia, deposito renale dei minerali,
calcoli alla cistifellea, reni e ghiandole, disturbi vari alla
digestione, alle vie respiratorie ed alla pelle.

Nella tabella seguente si vede la distinzione dei vari cibi
in base al loro pH:

La piramide alimentare

In generale, la composizione della dieta è raccomandata
in base al modello cosiddetto della piramide alimentare.

ll consumo di alimenti deve seguire quanto segue:

• 50% carboidrati
• molte fibre vegetali
• 20% proteine (latticini, carne)
• 30% grassi (si devono prediligere i grassi 

insaturi, non dannosi, dell’olio e del pesce)

È importante ricordare che: nessun alimento è in grado di
soddisfare tutte le esigenze del nostro corpo.

Naturalmente non bisogna mangiare tutti i giorni tutto
quello che indica la piramide! Si deve cercare di alternare
i cibi nelle varie settimane così si può arrivare ad avere
davvero una dieta completa che non difetta di alcun
principio nutritivo, ma che, soprattutto, è varia e non stufa.

Tabella della distribuzione settimanale dei vari gruppi
alimentari

I PRINCIPI ALIMENTARI

Sono fondamentali per l’organismo per poter svolgere tutti
i suoi processi metabolici.

Essi si possono suddividere in:
• composti inorganici (vitamine, sali minerali, acqua)
che non contengono calorie
• composti organici (glucidi o zuccheri, lipidi o grassi,
protidi o proteine) che sono calorici 
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ACIDI BASICI NEUTRI

Carne, pesce
Formaggi
Cereali

Grassi animali
Tuorlo d'uovo

Verdure: acetosella,
barbabietola rossa,

bietole, spinaci
Frutta: fragole, mirtilli,

prugne, rabarbaro
Caffé, tè, cioccolata,

cacao, aceto

Legumi 
Patate
Latte

Tutte le altre ver-
dure e frutta
Frutta secca:

mandorle, noci,
nocciole, uva

Sesamo

Amido 
Burro
Lardo

Miele grezzo
Olio

Zucchero

CARNI ROSSE
CARNI BIANCHE

2 volte alla settimana
2-3 volte a settimana

INSACCATI 1-2 volte alla settimana
PESCI 3 volte alla settimana
UOVA 1 alla settimana

LATTE E YOGURT ogni giorno
FORMAGGI 2 volte alla settimana

VERDURA E FRUTTA tutti i giorni
PANE, PASTA, CEREALI tutti i giorni

PIATTO UNICO 
(es. pasta e fagioli)

1-2 volte alla settimana

ACQUA 2 litri al giorno



I principi alimentari hanno le seguenti funzioni:

• energetica: quando forniscono energia al corpo 
• regolatrice: quando regolano i meccanismi metabolici  

del corpo

• plastica o strutturale: quando partecipano alla
costruzione dei tessuti

Nella tabella sottostante sono rappresentati i principi
nutritivi, le loro fonti e le loro funzioni principali:
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GRUPPI DI 
ALIMENTI

PRINCIPI ALIMENTARI FORNITI FUNZIONI

Cereali: pasta, pane, riso, mais,
farro...
Tuberi: patate

Fonte di glucidi (amido), proteine vegetali, vitamine (B e C), fibra Energetica, plastica

Frutta ed ortaggi
Legumi freschi

Fonte importantissima di fibra, vitamine, minerali e antiossidanti
in genere, acqua e glucidi

Regolatrice, protettiva, energetica

Latte e derivati: formaggi, yogurt,
ricotta, ecc.

Fonte di proteine animali, minerali (calcio, fosforo, ecc.),
vitamine (B e A), glucidi (lattosio: lo zucchero del latte)

Energetica, 
plastica, regolatrice

Carne, pesce, uova

Legumi secchi: ceci, fagioli, fave,
lenticchie, lupini, soia

Fonte di proteine animali, minerali (zinco, rame, ferro), vitamine
del complesso B

Fonte di proteine vegetali, vitamine e minerali (ferro, ecc.)

Plastica, energetica

Grassi 
da condimento: olio extravergine di
oliva e altri oli, margarina

Fonte di lipidi “buoni” e vitamine liposolubili (si sciolgono nei
grassi)

Energetica

Grassi, lardo, burro, strutto Fonti di lipidi “cattivi” e vitamine liposolubili Energetica

Nel prossimo numero l’articolo Alimentazione e Sport
continuerà con un’analisi particolareggiata dei principi    

alimentari: i GLICIDI (Zuccheri, Carboidrati, Glucidi); i
GRASSI (Lipidi); le PROTEINE (Protidi); le VITAMINE.

Shuela Curatola

Bacheca Gruppo Giudici Gare

Aspetti comportamentali del giudice

In occasione   della  stagione   su  pista  che  va  ad

incominciare, si rende necessario ricordare a tutti i giudici
i comportamenti da tenere, affinché si possano evitare i
problemi che possono sorgere in campo e far sì che le
manifestazioni possano svolgersi con buona riuscita e con
la piena soddisfazione di tutti i partecipanti.

Il  dizionario della  lingua  italiana  alla voce  GIUDICE,
riferito allo Sport, dice: “Tecnico che esercita funzioni di
controllo e di giudizio sul comportamento e l’operato degli
atleti  che  partecipano  ad   una   competizione”.  Una
definizione che comprende pienamente tutti gli aspetti
della mansione del giudice che viene chiamato a svolgere
nell’ambito del proprio ruolo.

Riguardo  al  ruolo   che   ogni   giudice   ha   in   ogni
manifestazione occorre fare una piccola differenza, al di
fuori del RTI, in merito alle cariche più importanti, tra le
gare regionali, e nazionali, e le gare provinciali. Fatto salvo
possibili eccezioni, in queste ultime viene normalmente
considerata come figura principale il Giudice d’Appello,
che altrettanto normalmente nell’occasione funziona
anche come Direttore di Riunione e magari anche come
Direttore Tecnico, quando non anche impegnato in giuria.
In queste occasioni non solo qualsiasi reclamo, ma anche
problemi che possano sorgere nei rapporti tra giudici e
giudici, giudici e tecnici e giudici e atleti, tutto deve essere
demandato ad un’unica persona, che nella fattispecie è il
Giudice d’Appello. 



Per quanto riguarda invece  le  gare  regionali,  che  ci
interessano particolarmente, e nazionali, vengono disposti
tramite convocazione  i  ruoli  principali.  Qui  bisogna
ricordare cosa dice la Regola 119 del RTI: “La  funzione
primaria della Giuria d’Appello sarà di occuparsi di tutti i
reclami previsti dalla Regola 146 e di ogni altra questione
che, sorta durante la competizione, le venga rimessa per
la decisione”. Nella Regola 122  “Il Direttore di Riunione è
responsabile del regolare svolgimento della competizione.
Controlla che tutti gli Ufficiali di  gara  siano presenti,
nomina sostituti quando necessario ed ha l’autorità di
rimuovere dal servizio  qualunque Ufficiale di gara che non
rispetti le Regole”. In sintesi, la Giuria d’Appello, o Giudice
d’Appello, non può interferire nelle funzioni del Direttore di
Riunione, mentre questi è il
massimo responsabile della
manifestazione.   Questo
significa    che     qualsiasi
problematica come sopra
esposto, che   non  sia  un
reclamo, di competenza del
Giudice d’Appello,  deve
essere rimessa al Direttore di
Riunione. Fatto salvo che il
problema non venga risolto
direttamente dove è nato.

Al proposito, la Regola 125 prevede che ci siano Arbitri per
il funzionamento di ogni giuria. In mancanza di questi,
presenti di norma, per mancanza di numero, solo nelle
gare nazionali, il Primo giudice farà le sue funzioni.
L’Arbitro, o il Primo giudice, è il responsabile della giuria.
E’ competente a decidere in loco in merito a reclami o
obiezioni riguardanti la propria gara. Se  i reclami non
possono essere risolti direttamente, questi devono essere
diretti al Giudice d’Appello in forma scritta, con
contestuale pagamento della relativa tassa, rimborsabile
se  il  reclamo viene accettato. Nel caso di altre questioni
sorte al  di  fuori  delle  Regole è sempre  l’Arbitro, o  il
Primo  giudice, che deve risolverle. In caso contrario deve
essere richiesto l’intervento del Direttore di Riunione.

Il ruolo del giudice comporta il compito di giudicare, più
esattamente di controllare, che il gesto atletico dell’atleta
sia conforme alla corretta applicazione del RTI. L’autorità
del giudice  nel  giudicare deve  essere intesa  come
autorevolezza,  non  come autoritarismo. Deve avere
competenza, rispetto ed educazione nella relazione con gli
altri. Deve evitare comportamenti autoritari, come  non

servirsi della divisa per farsi valere.  

E’ importante che in ogni momento della manifestazione,
in campo, ma anche fuori dal campo, i giudici sappiano
mantenere un comportamento adeguato alla funzione che
svolgono. Non  bisogna  raccogliere  le  provocazioni,
mettersi a battibeccare con chi, magari, è fuori dal campo.
Sappiamo bene che ci sarà sempre qualcuno che riuscirà
a vedere, magari  pure coperto, a trenta metri che il nullo
dato al suo atleta è buono. Non è a lui che bisogna
rispondere, ma semplicemente, e con calma, farlo rilevare
all’atleta. 

Il giudice è una persona, ed in quanto tale può  anche
sbagliare. Non è un delitto,
nessuno è infallibile  L’errore
sarebbe,  una   volta   appurato
che  si    è  sbagliato,
perseverare nel rifiutare lo
sbaglio. Se errore c’è stato,
occorre saperlo riconoscere, e
rimediare valutando tutte  le
ipotesi   con   obiettività,
coerenza   e    rispetto   del
regolamento. Saper riconoscere
che si è sbagliato dà una maggio-
re considerazione al giudice, al

contrario del rifiuto di riconoscere l’errore.
Il giudice, o i giudici chiamati ai  ruoli  più  importanti,
devono sapersi assumere responsabilità a volte anche
pesanti, senza farsi fuorviare da fretta o agitazione, ma
tenendo sempre presenti due aspetti fondamentali: il
rispetto del RTI e l’equità di trattamento per gli atleti.

In campo muoversi in modo discreto, senza andare in giro
disordinatamente.   Entrare    e   uscire   dal    campo
possibilmente con la propria giuria e gli atleti. Terminata la
propria mansione rendersi disponibili per eventuali altri
ruoli. Un richiamo particolare per chi va in giuria controlli.
La giuria controlli, contrariamente a quello che si pensa,
ha un compito molto importante al pari di tutte le altre. In
regione, a parte le staffette in cui i  controlli   vengono
decisi sul momento, questa giuria praticamente non viene
mai fatta, a causa del numero non bastante, salvo che in
occasione del Meeting del Cus o, quando capita, in gare
nazionali come ultimamente  i Campionati Italiani Assoluti.
In queste, rarissime, occasioni innanzi tutto bisogna
segnalare che i giudici non devono portarsi dietro né borse
né altri oggetti voluminosi. 
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Questo vale in generale per tutti i giudici, ma in
particolare per quelli addetti al controllo, in quanto sotto
l’occhio di tutti per l’intera manifestazione. Il giudice di
controllo viene assegnato dall’Arbitro in una posizione tale
da consentirgli di seguire attentamente le gare. In caso di
scorrettezze o violazione delle Regole ciò deve essere
segnalat immediatamente all’Arbitro alzando di norma una
bandierina gialla o altro, e fare subito un rapporto scritto
sul fatto, con descrizione della Regola violata, da
consegnare sempre all’Arbitro. Sarebbe molto utile, nel
caso venisse rilevato che un concorrente ha corso in una
corsia diversa dalla propria, o che un cambio di staffetta è
stato effettuato al di fuori della zona di cambio, porre un
segno sulla pista, con materiale adatto, dove l’infrazione
ha avuto luogo.

Altro punto è l’aspetto esteriore dei giudici. Non si tratta
certamente dell’aspetto fisico, ma del fatto che la divisa
deve essere indossata nel modo giusto, ordinato e, come
già detto, senza borse o borselli ingombranti. Così come
non si fuma, non si grida, si sta nella propria posizione
prestando sempre molta attenzione alla propria gara,
senza prevaricare i ruoli. Si comprende che, di fronte alla
grande maggioranza che la divisa ce l’ha, ci siano giudici
ai quali la divisa ancora manca. E si comprende
ulteriormente che nel caso di pioggia gli impermeabili che
spuntano rendono il campo  multicolore.

Un particolare richiamo sulle gare giovanili. Qui c’è il
futuro, sperabile, dell’Atletica Leggera che, senza la base,
non potrebbe andare avanti per molto. Secondo logica, le
ragazzine o i ragazzini quando si presentano sulla linea di
partenza, o in pedana per un concorso, dovrebbero aver
assimilato gli insegnamento del proprio tecnico. Se ciò non
è avvenuto, o per qualsiasi altro motivo, non è
assolutamente un delitto dare una piccola assistenza
aiutandoli, per esempio, a sistemare il blocco, o
spiegando loro bene la battuta, il tutto sempre con tatto.
Ricordiamoci che la loro prosecuzione dipende
certamente da molti fattori, ma per quanto ci riguarda
dipende anche da noi, da come li trattiamo. Il rispetto lo
dobbiamo a tutti, anche, e particolarmente, a loro.

In conclusione l’aspetto più importante. 
Dobbiamo ricordarci che l’attore, il protagonista, è l’atleta,
solo l’atleta, esclusivamente l’atleta. Il compito del giudice,
oltre che di supporto e garanzia di un giudizio imparziale,
è di mettere l’atleta nelle migliori condizioni possibili per la
gara. Si dice che una giuria che non si fa notare è una
buona giuria. Ai Campionati Italiani Allievi/e del 2002 ci fu
qualcuno che confermò in un forum che eravamo stati
talmente bravi che nessuno ci aveva notato. 
Riproviamoci!

Luigino Iorioz, Fiduciario Regionale GGG
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Foto: 29ma GGiade 2006, 29 settembre, Gravellona Toce (AL)


