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Editoriale
             di Maurizio Damilano

Con la stagione agonistica della pista 

ormai al termine – mancano all’appello i 

criterium nazionali cadetti che Ravenna 

ospiterà questo week-end – lo spazio è 

dedicato al mondo della “strada” in 

attesa che il cross faccia prestissimo il 

suo esordio.  Non a caso l’argomento 

“strada” è oggi fortemente al centro del 

dibattito della nostra atletica e lo sarà 

anche di questo editoriale. Il tema di 

questo dibattito –  che vorrei ricordare è 

nazionale, come ha dimostrato la 

riunione auto-convocata in occasione dei 

Campionati Italiani Allievi – coinvolge in 

primis gli organizzatori e poi, di 

conseguenza, chi corre e fa sport con 

spirito agonistico o semplicemente per 

divertimento.

Ero già intervenuto in altre 

circostanze  su questo tema, ma oggi la 

nostra azione si è fatta più rigorosa e 

mirata e credo sia giusto sottolineare 

alcune cose e chiarire,  con questa 

informazione, interpretazioni e tentativi di 

manipolare il senso vero delle cose che si 

sentono in giro. 

I fatti dicono che la FIDAL ha 

emanato il nuovo regolamento delle 

manifestazioni nel settembre scorso 

(ossia ormai un anno fa). Le nuove regole 

per chi organizza hanno introdotto temi 

che derivano in parte dall’applicazione di 

leggi dello Stato in materia di 

organizzazione sportiva, immigrazione e 

sanità, in altri casi di indicazioni sempre 

istituzionali e in altri ancora aggiornamenti 

regolamentari. Abbiamo dato tempo circa 

6 mesi, secondo un programma che ci 

pareva adeguato, per un intervento che 

mediasse tra la necessità di adeguarsi e 

conoscere le nuove regole e l’intento di 

rigore del rispetto delle regole che 

vogliamo sia sempre più presente.

Gli interventi di maggior importanza 

hanno riguardato premi,  dispositivi gara 

chiari,  netta suddivisione tra attività 

agonistica e non agonistica, controllo dei 

tesseramenti,  rispetto della convenzione 

FIDAL/EPS e ruolo guida della FIDAL per 

l’attività dei suoi tecnici e dei suoi Giudici 

di gara quali garanti di questi rispetti 

l’attività. Dalla fine dell’estate si è passati 

alla “fase 2”,  ossia alla rigorosa 
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applicazione (senza voler mai essere 

coercitivi di principio) dei regolamenti. 

Questa sarà la linea che continueremo ad 

attuare in quanto siamo certi che sia la 

sola via per dare equità a tutti coloro che 

organizzano,  e certezza a chi gareggia sia 

sul piano della partecipazione, che della 

tutela sanitaria, che della leale 

concorrenza, che della chiarezza per 

premi, categorie e classifiche. 

Naturalmente abbiamo (non solo noi in 

Piemonte ma anche altri Comitati 

Regionali) chiesto alla FIDAL di voler 

chiarire anche alcuni aspetti interpretativi 

o procedurali affinché in tutta Italia si 

segua la medesima linea. Ciò non 

significa che oggi i “cattivi esempi” 

debbono essere presi a modello come fa 

chi vuole trovare giustificazioni alle sue 

tesi e continuare a fare come gli pare. I 

cattivi esempi sono cattivi esempi e 

basta. Non perché altri fanno male si 

dovrebbe tutti fare male. Mi auguro che 

questo brevissimo intervento, su di un 

argomento vasto e articolato, possa 

comunque aver dato maggiori spunti di 

chiarezza sulla nostra l inea e 

sull’applicazione dei regolamenti. La 

nostra certezza è che solo chiarezza e 

coerenza permetteranno di regolare un 

sistema di maggior qualità capace di fare 

della FIDAL il leader riconosciuto di tutto 

ciò che è legato al nostro sport sul piano 

organizzativo.  Strade diverse non 

possono che portare ad una confusione 

generale e, in modo particolare, a 

percorrere la pericolosa strada della non 

distinzione tra ciò che è diritto allo sport 

per tutti e ciò che tutela, distingue e 

qualifica la scelta agonistica ed 

organizzata della pratica di una disciplina 

sportiva.
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IL NUOVO SITO FIDALPIEMONTE
Un doveroso benvenuto al nuovo sito internet del Comitato Regionale www.fidalpiemonte.it
La nuova veste grafica è caratterizzata dal colore rosso, colore che contraddistingue la divisa delle nostre rappresentative e 
che è presente nella bandiera della Regione Piemonte. Nuovo è anche il logo del Comitato Regionale, realizzato dal nostro 
partner ufficiale Spazioweb, autore del sito.
Altra caratteristica che ci preme sottolineare è la scelta di dedicare la testata del Sito ai campioni della storia dell’atletica 
piemontese: Franco Arese campione europeo dei 1500 metri e presidente della FIDAL, il campione olimpico dei 200 metri di 
Roma '60 Livio Berruti, vicepresidente del Comitato Regionale, Carlo Lievore ex primatista mondiale del giavellotto, 
Giuseppina Leone velocista olimpionica, Oscar Raise olimpionico nel salto in alto.
Per quanto riguarda i contenuti, novità importanti da segnalare sono la creazione del settore Progetti,  nel quale è possibile 
trovare tutte le attività e i progetti appunto che la Fidal Piemonte ha avviato con il sostegno degli enti tra cui, in particolare, la 
Regione Piemonte e il mondo della Scuola.  All’interno della stessa sezione si potrà inoltre accedere all’area dedicata al Team 
Talento Piemonte, ora accessibile non soltanto dall'home page.
Nuova anche la sezione dedicata all’Area Stampa nella quale sarà possibile trovare le news, i comunicati stampa, 
PiemontAtletica da scaricare, le cartelle stampa delle conferenze, pubblicazioni per i media e tutto il materiale prodotto dal 
Comitato Regionale.
Al via anche la sezione Multimedia che comprende, oltre ad una fornita photogallery, anche una sezione video ed una audio.
Sostanzialmente invariate restano le sezioni dei calendari (regionali e provinciali), degli atleti, delle società e delle graduatorie, 
così come lo Spazio Società, lo Spazio Tecnico e la parte dedicata ai contatti ed agli uffici del Comitato Regionale e dei 
Comitati Provinciali.
Nella pagina dei link infine l’utente può trovare una panoramica completa dei link di tutti i Comitati Regionali Italiani.

Non ci resta quindi che augurare a tutti: BUONA NAVIGAZIONE! 



Roffino e Galli 
d’oro a Cesenatico
             di Myriam Scamangas

    

L'Emilia Romagna dopo i Campionati 

Mondiali Master di Riccione è tornata ad 

essere protagonista con i Campionati 

Italiani Allievi a cui hanno partecipato,  tra 

gli altri, più di 50 atleti piemontesi.

Capofila della spedizione della nostra 

regione Valeria Roffino (UGB), autrice di 

una doppietta sui 2000 siepi (7'06"21)  e 

sui 3000 metri (10'13"74), confermando 

entrambi i titoli vinti lo scorso anno a 

Fano. Questa volta niente record italiano 

per la giovane biellese, ma si è trattato 

comunque di una degna conclusione di 

una stagione per lei più che positiva nella 

quale ha anche partecipato a 

manifestazioni internazionali di rilievo 

come i Mondiali Allievi ad Ostrava e i 

Giochi della Gioventù Europea a 

Belgrado.

A quest'ultima manifestazione ha 

partecipato anche l'altra neocampionessa 

italiana piemontese, Giulia Galli 

(Borgomanero), specialista del salto con 

l'asta;  weekend di gare complicato dal 

maltempo per una gara che sempre 

risente forse più delle altre delle 

condizioni atmosferiche e che infatti ha 

dovuto subire lo spostamento dal sabato 

alla domenica. 3,40 metri la misura 

ottenuta alla prima prova con cui Giulia si 

aggiudica il titolo superando le avversarie 

che invece la superano solo al terzo 

tentativo.

Nutrita poi la schiera di chi ha vinto il 

bronzo. Marouan Razine (Cus Torino) si 

piazza al terzo posto nei 1500 metri con 

4'11"95; i suoi campionati si dimostrano 

poi più che positivi con il 4° posto nei 

3000 metri dove ottiene il proprio primato 

personale con 8'51"96 migliorando di 4 

secondi il suo precedente limite.  Bronzo 

anche per l'ottima Ilaria Marchetti (Cus 

Torino) nel disco da 1 kg  dove con 36,49 

metri ottiene anche lei il suo nuovo limite 

personale.  Sul gradino più basso del 

podio anche Elisa Borio (Avis Bra)  nella 5 

Km di marcia con 25'45"00 e Maurizio 

Tavella (Safatletica)  nei 2000 siepi con 

6'11"17, nuovi personali per entrambi. 

Per quanto riguarda le staffette,  la 
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PERSONAGGI

Elisa Borio

Ilaria Marchetti

Marouan Razine

Il bottino del Piemonte ai 
Campionati Italiani Allievi di 
Cesenatico è stato di 3 titoli 
(Valeria Roffino doppietta,  Giulia 
Galli), 1 argento (4x100 femminile 
Safatletica) e 4 bronzi (Elisa 
Borio, Ilaria Marchetti, Marouan 
Razine, 4x400 femmini le 
Safatletica). 
Da segnalare che le due 
neocampionesse italiane sono 
entrambe inserite nel Team 
Talento Piemonte.



Safatletica si aggiudica ben due 

medaglie, una d'argento con la 4x100 

femminile (Scorcia, Lazzarin, Calcagno, 

Roattino) con 49"03, e una di bronzo con 

la 4x400 sempre femminile (Corbacio, 

Calcagno, Balzola, Lazzarin) con 4'05"52. 

Buoni risultati sono arrivati poi dai 

100 metri con Cristina Ferrero (Atl. 

Alessandria)  che con 12"35 ha ottenuto 

un buon 4° posto e Francesca Roattino 

(Safatletica)  un 6° posto con 12"42 (da 

segnalare sempre nei 100 metri con 

12"70 il 4° posto nella finale 2 di Clelia 

Calcagno della Safatletica).  4° posto, 

anche se forse al di sotto delle 

aspettative, per Stefano Baudino (Atl. 

Canavesana)  nel giavellotto con 56,38 

metri e con una serie di ben 4 lanci nulli. 

Record personale e 4° posto anche per 

Andrea Scoleri (Cus Torino) nei 2000 siepi 

con 6'13"87; per Giuditta Mandelli (UGB) 

nei 1500 metri con 4'49"93; per Ambra 

Zucca (Atl. Saluzzo) nel peso con 12,02 

metri. Da segnalare poi il 6° posto e il 

record personale per Edoardo Sangiorgi 

(Safatletica)  nei 100 metri con 11"09; 

Lucrezia Tavella (Sisport Fiat)  negli 800 

metri con 2'18"12; per Federica Cerutti 

(UGB) nei 3000 metri con 10'36"07 (la 

biellese si piazza anche al 9° posto nei 

2000 siepi con 7'36"99); per Jessica 

Lazzarin (Safatletica) nei 200 metri con 

25"93; per Andrea Pace (Safatletica)  nel 

peso con 47,01 metri.

Nei salti,  Lorenzo Crosio (Atl. 

Strambino) reduce dall'influenza, si 

piazza al 5° posto nel lungo con 6,71 

metri. Stessa piazza per Jessica 

Zanovello (Cus Torino) nel triplo con 

11,41 metri, a soltanto due centimetri dal 

suo personale. Davide Rapetti (Atl. 

Alessandria)  nell'asta raggiunge quota 

4,10 metri uguagliando il suo primato 

personale alla 2a prova e si piazza al 7° 

posto a pari misura con il 6° classificato. 

Un pizzico di delusione per Lorenzo 

Messina (Cus Torino)  nell'alto dove non 

va oltre il 7° posto e soprattutto si ferma 

a 1,99  metri, mentre il suo nuovo 

personale gli sarebbe valso il 2° posto.
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GLI ALLIEVI

Francesca Roattino

Lorenzo Crosio

Stefano Baudino

Roattino, Crosio e Baudino sono 
anch’essi atleti del Team Talento 
Piemonte.
Francesca, velocista della 
Safatletica, ottiene un 6° posto 
sui 100 metri; Lorenzo (Atl. 
Strambino), ai Campionati 
insieme al fratello Mattia 
ostacolista, si piazza al 5° posto 
dopo aver raggiunto in questa 
stagione i 7 metri; Stefano infine, 
g iave l lo t t is ta de l l ’At le t ica 
Canavesana, ottiene il 4° posto.

GLI ALLIEVI

Edoardo Sangiorgi

Ambra Zucca

Andrea Pace

Edoardo Sangiorgi (Safatletica) si 
piazza 6° nei 100 metri, 
confermando la progressione di 
tutta la stagione. 
Ambra Zucca dell’Atletica Cuneo 
nonostante le poche gare 
effettuate durante la stagione 
dimostra le sue indiscusse doti 
naturali di lanciatrice.
Andrea Pace della Safatletica, 
piazzandosi bene nel disco e nel 
peso, chiude una stagione a base 
di nuovi record personali.



ALLIEVE
Marcia 5 km 
3 BORIO Elisa, AVIS BRA – Team Talento 
Piemonte, 25’45”00 
17 PATRONE Elena, SAFATLETICA, 
27’50”43   
100 metri (finale 1)
4 FERRERO Cristina, ATL. 
ALESSANDRIA, 12”35
6 ROATTINO Francesca, SAFATLETICA – 
Team Talento Piemonte, 12”42
(finale 2)
4 CALCAGNO Clelia, SAFATLETICA, 
12”70 
8 AMIDEI Martina, C. U. S. TORINO, 
12”91    
100 hs (batterie)
7 SQUILLARI Eva, VITTORIO ALFIERI 
ASTI, 16”53 
Martello 4 kg
22, MITTINO Marta, ATL. ALESSANDRIA, 
33.30 metri
2000 siepi
1 ROFFINO Valeria, UNIONE GIOVANE 
BIELLA, 7’06”21
9 CERUTTI Federica, UNIONE GIOVANE 
BIELLA, 7’36”99 
1500 metri
4 MANDELLI Giuditta, UNIONE GIOVANE 
BIELLA, 4’49”93
Triplo
5 ZANOVELLO Jessica, C. U. S. TORINO, 
11.41 metri
Peso 4 kg
4 ZUCCA Ambra, ATLETICA SALUZZO, 
12.02 metri
20 PATRIARCA Cora, UNIONE GIOVANE 
BIELLA, 8.49 metri 	 	
400 hs (batteria)
6 BATTAGLIO Alice, ATLETICA PEC, 
1’11”37 
200 metri 
6 LAZZARIN Jessica SAFATLETICA, 
25”93 
Giavellotto 600 gr
17 MARINO Eleonora, NOVATLETICA 
CHIERI, 28.73 metri 	
22 MORETTI Marzia, SAFATLETICA, 
27.10 metri
800 metri 
6 TAVELLA Lucrezia, SISPORT FIAT, 
2’18”12
15 MANDELLI Giuditta, UNIONE 
GIOVANE BIELLA, 2’21”52 
3000 metri 
1 ROFFINO Valeria, UNIONE GIOVANE 
BIELLA,10’13”74  
6 CERUTTI Federica, UNIONE GIOVANE 
BIELLA,10’36”07
15 CEOLONI Anna, ATL. SANTHIA', 
10’43”96   
27 DE BUCANAN Flavia, ATLETICA 
SALUZZO,11’04”27 

Asta 
1 GALLI Giulia, S.STEFANO 
BORGOMANERO, 3.40 metri 
Disco 1 kg
3 MARCHETTI Ilaria, C. U. S. TORINO, 
36.49 metri
Staffetta 4x100
2 SCORCIA Chiara - LAZZARIN Jessica - 
CALCAGNO Clelia - ROATTINO 
Francesca, SAFATLETICA 49”03
16 CARRARO Valentina - GIRELLI Elena - 
MERIANO Jessica - TAVELLA Lucrezia, 
SISPORT FIAT. 52”45 
  
17 CAGNANO Chiara - NOCE Cecilia - 
MUSSO Sara - AMIDEI Martina, C. U. S. 
TORINO  52”95 
Staffetta 4x400
3 CORBACIO Arianna - CALCAGNO 
Clelia - BALZOLA Giorgia - LAZZARIN 
Jessica, SAFATLETICA, 4’05”52 
21 BOGGIO Federica - MUSSO Sara - 
ZANOVELLO Jessica - NOCE Cecilia, C. 
U. S. TORINO, 4’16”80  

Giuditta Mandelli

ALLIEVI
110 hs (batteria)
5  CROSIO Mattia, ATL. STRAMBINO, 
15”40   
100 metri (finale 1)
6 SANGIORGI Edoardo, SAFATLETICA, 
11”09
400 metri
PUTERO Stefano, C. U. S. TORINO, 
Squalificato, Infrazione REG. 163.3
400 metri (batteria)
6 MUSSO Sara, C. U. S. TORINO, 
1’02”77 
Triplo uomini
14 COSTAMAGNA Fabio, ATL. 
PINEROLO 3 VALLI, 13”30
Giavellotto 700 gr
4 BAUDINO Stefano, ATL. CANAVESANA, 
56.38 metri
2000 siepi 
3 TAVELLA Maurizio, SAFATLETICA, 
6’11”17l 
4 SCOLERI Andrea, C. U. S. TORINO, 
6’13”87

1500 metri 	 	 	
3 RAZINE Marouan, C. U. S. TORINO, 
4’11”9510  
18 ROLLAND Stefano, ATL. 
CANAVESANA, 4’14”31 
Alto
7 MESSINA Lorenzo, C. U. S. TORINO, 
1.99 metri
Disco 1 kg 
6 PACE Andrea, SAFATLETICA, 47,18 
metri 
200 metri (batteria)
6 SANGIORGI Edoardo SAFATLETICA, 
23”29   
400 hs 
4 DURETTO Daniele, ATLETICA 
CANAVESANA, 58”36 
800 metri
9 ROLLAND Stefano, ATLETICA 
CANAVESANA, 1’59”66  
3000 metri
4 RAZINE Marouan, C. U. S. TORINO, 
8’51”96 
20 PASQUINUCCI Ettore, ATL. 
ALESSANDRIA, 9’05“99 
24 CARRERA Francesco, ATLETICA 
VALSESIA, 9’10”24  
36 MANGANARO Lorenzo, 
SAFATLETICA, 9’21”64  
Asta 
7 RAPETTI Davide, ATL. ALESSANDRIA, 
4.10 metri 
Lungo 
5 CROSIO Lorenzo, ATL. STRAMBINO, 
6.71 metri 	
20 AIRALE Marco, ATLETICA 
CANAVESANA, 6.29 metri	
Peso 5 kg
10 PACE Andrea 	SAFATLETICA, 14.81 
metri
Martello 5 kg
20 CHICARELLA Alberto, VITTORIO 
ALFIERI ASTI, 49.98 metri 	
Staffetta 4x100 
20 D'ELIA Rocco - ADURNO Riccardo - 
PROIETTI Stefano - MACCHIA Enrico, 
VITTORIO ALFIERI ASTI, 46”14 
Staffetta 4x400 allievi
20 AIRALE Marco - NEGRI Giovanni - 
DURETTO Daniele - ROLLAND ATLETICA 
CANAVESANA 3’35”57 




Lorenzo Messina
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Master piemontesi 
36 volte sul podio

             di Sebastiano Scuderi

Pochi ma buoni, si può dire, i nostri 

Master, pur essendo solo 150 su 3000 

italiani,  hanno conquistato più di un 

terzo delle 98 medaglie azzurre salendo 

36 volte sul podio ai Mondiali su pista 

disputati a Riccione dal 4 al 15 

settembre, 20 volte individualmente.

Mattatore, come atteso, Bruno 

Sobrero M85 del Cus Master che ha 

collezionato tre titoli iridati, 100, 80 hs e 

decathlon, l’argento nei 200 e il bronzo 

nel lungo. Un oro e un argento  per Mario 

Tible M65 del Dragonero nei 5000 e nei 

2000 siepi e Valerio Brignone M40 del 

Saluzzo, un oro e un bronzo per il 

biellese Franco Gnoato  M40 nei 3000 

siepi e nei 5000. Titolo infine per Vittorio 

Bertoldi, classe 1915, del Valsesia nei 

5000. Argento per Gian Paolo Bolondi 

M35 del Cus Torino nell’asta, per i 

novaresi Ottavio Missoni M85 nel peso e 

Mario Riboni M90 nel disco e Nadia Dal 

Ben W55 della Tranese nella maratona. 

Bronzo infine per Valter Fassio M50 

dell’Alfieri nel triplo, Gino Azzalin M55 del 

San Michele nel cross, per il verbanese 

Enzo Azzoni M75 negli 80 ostacoli e 

Stefania Agnese W35 del Saluzzo nel 

cross.

Podio mancato di poco da Renata 

Scaglia W50 del Murialdo nel disco, 

Stefano Quazza M35 dell’UG Biella 

nell’alto, Roberto Amerio M40 nei 400 hs 

e  Pier Carlo Molinaris M55 nel lungo 

entrambi dell’Alfieri, Chiara Ansaldi W35 

del Balangero nell’alto

Tra i tanti campioni impegnati a 

Riccione ricordiamo tre che hanno 

contribuito, e non poco,  a far grande 

l’atletica piemontese degli anni d’oro,  due 

nell’Iveco, Crescenzio Marchetti M55 

iridato nel salto triplo e Fausta Quintavalla 

W45 bronzo nel giavellotto e un nell’UG 

Biella Carmelo Rado M70 oro nel disco.

Da ricordare gli iridati più 

“inossidabili”, l’austriaco Alfred Proksch, 

classe 1908 nel disco con 10,22 e la 

valdostana Gabre Gabric, 1914, peso 

4,35 e disco 11,45 e un argento nel 

giavellotto con 9,63. 
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SPAZIO 
MASTER

Il Logo dei Mondiali Master di Ric-
cione, appuntamento a cui è dedi-
cato lo Spazio Master del numero di 
Ottobre

Anche il numero di Ottobre 
è dedicato ai Mondiali 
Master che hanno visto 
Riccione diventare per una 
decina di giorni a settembre 
la capitale di una festa. Un 
evento quello dei Mondiali 
Master infatti che non 
coivolge solo gli alteti, ma 
anche le loro famiglie e 
persino i giudici, tutti 
protagonisti allo stesso 
modo nella celebrazione 
dello sport davvero visto 
come coesione e come 
momento di aggregazione a 
tutte le età e a tutti i livelli.

Mario Riboni ai Campionati di 
Società di Salerno del 2005 (Foto 
Atleticanet)

In primo 
piano Bruno 

Sobrero
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I 36 MEDAGLIATI PIEMONTESI
Agnese Stefania – W35 Atl. Saluzzo  – 3^ cross 28’14”

Azzalin Gino – M55 US San Michele – 3° cross 26’14”

Azzoni Enzo – M75 Sport & Sportivi – 3° 80 hs 15”48

Bertoldi Vittorio – M90 – Gsa Valsesia – 1° 5000 – 44’13”68

Brignone Valerio – M40 – Atl. Saluzzo – 1° cross  - 22’49”, 2° 5000 – 14’43”75

Bolondi Gian Paolo – M35 – Cus Torino – 2° asta 4,65 

Dal Ben Nadia – W55 – Pod. Tranese – 2^ maratona 3h13’23”

Fassio Valter – M50  - Alfieri Asti – 3° triplo 12,83

Gnoato Franco – M40 Athl.Club 96 – 1° 3000 sp 9’30”87, 3° 1500 – 4’02”43

ITALIA. 

1^  Marcia 20 km M55 (Fasano Sergio – Avis Bra)

2^ Marcia 10 km M55 (Fasano Sergio – Avis Bra)

3^ Marcia 20 km M65 (Messina Franco – Centro Lazio )

1^ Cross M40 ( Brignone Valerio, Biglione Mauro -  Atl. Saluzzo) 

1^ Cross W35 (Agnese Stefania  - Atl. Saluzzo)

3^ Cross M50 (Penone Pier Mariano  - Atl. Saluzzo)

1^ Maratona M65 ( Bassi Michele - Cus Master)

1^ Maratona W55 (Dal Ben Nadia - Pod. Tranese)

2^ Maratona W45 (Sacco Botto Anna  - GS Brancaleone Asti )

2^ Maratona W60 (Sblendorio Teresa - Pod. Tranese)

Missoni Ottavio – M85 – Masters Novara – 2° peso 8,86

Riboni Mario – M90   - Masters Novara NO002 – 2° disco 17,99

Sobrero Bruno – M85 - Cus Master – 1° decathlon 3912, 100 – 17”04, 80 hs 24”93, 2° 200 – 37”75, 3° lungo 2,97

Staffette. 4 x 100 1^ M40 (Graziano Mauro – Alfieri Asti) 42”94

4 x 100 1^ M45 (Clementoni Massimo  - Master Novara) 44”24

4 x 100  2^ M35 (Casu Luca – Cus Master) 43”08

4 x 100 3^ W70 (Gastaldi Noemi – Cus Master) 1’21”62

4 x 400  2^ M55 ( Guidetti Luigi – Castellania Gozzano) 3’56”85

4 x 400 3^ M60 (La Camera Vincenzo  - Master Novara) 4’04”10

4 x400 2^ W55 (Contini Umbertina – Cus Master) 4’47”19

Tible Mario – M65 – Dragonero – 1° 5000 – 18’14”05, 2° 2000 sp 7’32”36

Il  messicano Manuel Gonzales Munoz, 
classe 1912, impegnano nei 400 metriAnna Sacco Botto



I primi Campionati 
Italiani (1897 - 1906)

               di Myriam Scamangas

Il primo campionato italiano di 

resistenza è datato 31 ottobre 1897 e 

uno dei più famosi giornali sportivi 

dell’epoca, La Bicicletta, ce ne fornisce 

una cronaca decisamente autunnale, 

mettendo in risalto la temperatura rigida 

e la nebbia. La partenza era stata fissata 

per le ore nove da Barriera di Nizza, 

zona nella quale avevano sede le 

Acciaierie Bianchi e successivamente 

agli inizi del secolo la S.T.A.R. (Società 

Torinese Automobili Rapid). In questo 

primo campionato incerti i nomi dei 

vincitori, mentre si iniziao ad avere dati 

più certi per l’anno successivo, il 1898, 

dove il 2 ottobre assistiamo al primo 

campionato organizzato dall’Unione 

Pedestre. Se prima si parlava soltanto di 

campionato di resistenza, ora le 

specialità iniziano a diversificarsi e, 

accanto alla corsa su lunga distanza (35 

km), compaiono i 100 metri, articolati in 

batterie e finale, e la 35 km di marcia. 

Singolare la scelta del percorso dove 

effettuare la corsa veloce: il viale duca di 

Genova, un viale che partiva da Piazza 

Solferino dove ancora oggi c’è il 

monumento appunto al Duca di Genova. 

Il percorso delle gare lunghe invece era 

To r i n o - M i r a fi o r i - S t u p i n i g i - B i v i o 

Alberette-Candiolo-None e ritorno. 

Curioso il fatto che molti atleti 

sbagliarono strada per le poche 

informazioni sul percorso. 

Nel 1899, quando ci si trasferisce 

all’ippodromo di barriera di Stupinigi per 

le gare brevi mentre per le gare lunghe si 

sceglie il percorso Torino-None-Torino, 

compaiono due novità. Fa il suo esordio 

a livello di campionato la gara del miglio 

e alcuni atleti iscritti non si presentano 

con il proprio nome ma corrono sotto 

pseudonimo. Quella del nome d’arte, 

come può essere definito lo 

pseudonimo, è un’abitudine che durerà 

per tutti i primi anni dell’atletica: alcuni 

che sono giunti fino a noi sono 

Lampionato che nascondeva Edoardo 

Oderio di Torino, forse il più famoso, 

Rotolante per un altro torinese, 
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ATLETICA 
E 

STORIA

Nello scorso numero 

abbiamo visto come è quando 

è nata l’Unione Pedestre 

Italiana, antenata della Fidal, e 

il ruolo da protagonista che ha 

avuto in questo l’Unione 

Pedestre Torinese. In  questo 

numero invece vogliamo 

affrontare una panoramica 

condita con qualche spunto di 

cronaca  e di aneddotica, di 

quelli  che sono stati  i  primi 

campionati italiani dal 1897 al 

1906, tutti  svoltisi a Torino o in 

Piemonte. 

Edoardo 
Oderio

detto 
Lampionato



Francesco Barberis, Caribo per Alfredo 

Ratti di Alessandria, Romolo per 

Giuseppe Tarella dell’Audace Torino, 

squadra al cui interno naturalmente 

correva anche un non meglio precisato 

Remo. Questa abitudine nacque con 

molta probabilità dal fatto che per 

l’epoca era considerato disdicevole 

correre in pubblico abbigliati con 

pantaloni simili ai mutandoni che si 

uti l izzavano allora; coloro che 

provenivano da famiglie di una certa 

reputazione, borghesi, professionisti e 

così via, trovavano così naturale 

mascherare la loro identità per non farsi 

riconoscere dal popolino e dai giornali 

che assistevano alle competizioni. Per lo 

stesso motivo le donne iniziarono a 

praticare l’atletica solo agli inizi del ‘900 

e si passò dalle gare podistiche delle 

sartine dove le protagoniste utilizzavano 

come abbigliamento sportivo quello 

quotidiano (vestiti lunghi, cappellino, 

stivaletti e bustino) alle prime gare in 

pista dove potevano correre solo dopo 

previa autorizzazione del padre o di chi 

ne faceva le veci (fratello, marito o 

fidanzato). 

I campionati italiani si innovarono 

ulteriormente, per quanto riguarda le 

specialità introdotte, nel 1902 con la 

comparsa dei 1500 metri al posto del 

miglio e nel 1903 con l’introduzione dei 

400 metri. 

Da segnalare con interesse anche le 

diverse sedi che ospitarono i Campionati 

Italiani: dal 1900 al 1902 è ancora la 

volta di Torino che per ben due volte 

(1900-1901) per le gare brevi riunisce gli 

atleti al velodromo di Corso Dante 

angolo via Marocchetti (dove oggi è 

rimasto un Palazzo della Fiat in stile 

Liberty, nei pressi di Corso Massimo 

D’Azeglio), mentre per le distanze lunghe 

sceglie il percorso Torino-La Loggia-

Carignano e ritorno. Il 1902 invece vede 

protagonista assoluto il Parco del 

Valentino: ma se i 100 metri possono 

vantare su una cornice e un percorso 

eccezionali come il Viale dei Sospiri, 

certo per le gare di resistenza gli atleti 

furono messi a dura prova visto che 

dovettero cimentarsi in una gara di 25 

km di corsa articolata in ben 40 giri 

intorno al Lago del Valentino! Andò 

meglio ai marciatori che si cimentarono 

nel percorso Torino-La Loggia-Torino 

con soltanto 5 giri intorno al lago 

all’inizio e alla fine. 

Nel 1903 invece la sede dei 

Campionati traslocò da Torino ad Alba 

che mise a disposizione il suo velodromo 

con una pista di 400 metri;  la scelta 

cadde sulla capitale delle Langhe perché 

era sede a settembre di una grande 

Espos iz ione agra r ia - indus t r i a le 

solitamente visitata dal Re. La 

manifestazione di podismo rappresentò 

quindi un gustoso evento collaterale, 

capace di riempire il velodromo in ogni 

ordine di posti.

Dopo la pausa del 1904, i 

Campionati nel 1905 trovarono sede a 

Vercelli con l’organizzazione della 

Ginnastica Pro Vercelli che li collocò nel 

velodromo Umberto I.  Vercelli perché 

all’epoca la capitale della risaie era in 

preda ad un vero e proprio fermento 
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Corsa di 
sartine nella 
neve a Torino

(Corriere 
Sportivo)

Giuseppe Tarella a  destra al Parco 
del  Valentino; fu  campione italiano 
nei 100 metri ad Alba nel 1903 

Giacinto Volpati, novarese del Club 
Podistico Milano, campione italiano 
della corsa 35 km nel 1901



sportivo che aveva nel calcio lo sport 

principe grazie alla nascita della squadra 

leggendaria Pro Vercelli ma che non era 

da meno neppure nel ciclismo e nella 

ginnastica. 

Nel 1906 la manifestazione fece 

infine ritorno a Torino, al Motovelodromo 

Umberto I, nei pressi dell’attuale 

Ospedale Mauriziano. La data scelta fu 

quella del 30 settembre che vide così 

disputarsi contemporaneamente su due 

piste vicine i tricolori di podismo e quelli 

di motociclismo; l’accoppiamento delle 

gare si rivelò un’idea vincente visto la 

grande quantità di pubblico che, 

secondo le cronache dell’epoca, saltò 

persino lo steccato per poter entrare.  
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CRONOLOGIA DEI CAMPIONATI 
E 

DEI CAMPIONI D’ITALIA (1898-1906)

1898, Torino 2 ottobre
100 metri: Umberto Colombo (Mediolanum Milano), 12”0
Corsa 35 km: Ettore Zilia (Forza e Coraggio Milano), 2:50’00”
Marcia 35 km: Giorgio Zorzi (7° Bersaglieri Torino), 4:00’27”

1899, Torino 1 ottobre
100 metri: Umberto Colombo (Mediolanum Milano), 12”0
Miglio: Francesco Stobbione (Atalanta Torino), 4’57”
Corsa 35 km: Ettore Zilia (Forza e Coraggio Milano), 2:35’40”
Marcia 35 km: Giuseppe Subrile (Atalanta Torino), 3:39’47

1900, Torino 8-9 settembre
100 yards: Gaspare Torretta (Mediolanum Milano), 10”1/5
Miglio: Mario Nicola (Audace Torino), 4’36”2/5
Corsa 35 km: Francesco Stobbione (Atalanta Torino), 2:37’57”
Marcia 35 km: Giovanni Spada (Atalanta Torino), 3: 46’45”

1901, Torino 15 settembre
100 yards: Gaspare Torretta (Mediolanum Milano), 10”1/5
Miglio: Mario Nicola (Audace Torino), 4’42”2/5
Corsa 35 km: Giacinto Volpati (Club Podistico Milano), 2:24’16”
Marcia 35 km: Giovanni Spada (Atalanta Torino), 3:37’58”

1902, Torino 21 settembre
100 metri: Gaspare Torretta (Mediolanum Milano), 11”4
1500 metri: Mario Nicola (Audace Torino), 4’19”
Corsa 25 km: Ettore Ferri (Virtus Bologna), 1:36’52”
Marcia 30 km: Felice Balzaretti (Libertas Milano), 3:07’00”

1903, Alba 20 settembre
100 metri: Giuseppe Tarella (Audace Torino)
1500 metri: Roberto Penna (C. Colombo Genova)
Corsa 25 km: Giacinto Volpati (Pro Italia Milano)
Marcia 30 km: Edoardo Marani (U.S. Milanese), 2:53’13”

1905, Vercelli 18 giugno
100 metri: Gaspare Torretta (Mediolanum Milano), 11”3
1500 metri: Emilio Lunghi (Sport Pedestre Genova), 4’27”
Corsa 25 km: Dorando Pietri (La Patria Carpi), 1:30’10”
Marcia 30 km: Romano Zangrilli (Podistica Lazio), 3:07’17”

1906, Torino 30 settembre
100 metri:  Umberto Barozzi (Ginnastica e Scherma Novara), 
11”00; 
400 metri: Emilio Lunghi (Sport Pedestre Genova), 52”1/5
1500 metri: Emilio Lunghi (Sport Pedestre Genova), 4’12”
Corsa 25 km: Pericle Pagliani (Podistica Lazio), 1:27’11”
Marcia 30 km: Pietro Cerutti (Atalanta Torino) 2:54’00”

Note: 2° posto nei 25 km per Dorando Pietri, ora tesserato per 
l’Atalanta Torino visto che si trovava nella capitale sabauda per 
effettuare il servizio militare; Giuseppe Tarella (Audace Torino) si 
piazza 2° nei 100 e nei 400 metri.

MARIO NICOLA

Fu il primo vero personaggio 

p iemontese de l l ’ e ra cos iddet ta 

pionieristica dell’atletica leggera. Vincitore 

del titolo italiano del miglio nel 1900 e nel 

1901, dei 1500 metri nel 1902, laureato in 

legge iniziò la carriera giornalistica nella 

G a z z e t t a d e l P o p o l o e 

c o n t e m p o r a n e a m e n t e , c o m e 

corrispondente per la Gazzetta dello 

Sport, nella cui redazione entrò una volta 

trasferitosi a Roma. Tra i fondatori 

dell’Associazione Stampa Sportiva 

Italiana, fu anche presidente del Comitato 

Regionale laziale della Fidal. 

Mario Nicola



Schemi motori di 
base: l’atletica per 
giovanissimi
                 di Elena Cremona

                  La formazione dell’atleta 

deve avvenire con gradualità, 

richiedendo diverso tempo ed il rispetto 

di alcune tappe fondamentali fin 

dall’infanzia.

Un programma razionale di 

Educazione Motoria, punto di partenza 

di un corretto avviamento a qualsiasi 

attività sportiva, si dovrà basare sullo 

sviluppo e sul consolidamento degli 

schemi motori di base effettuato in 

forma ludica e multilaterale (presupposti 

fondamentali per un approccio corretto 

allo sviluppo della motricità nei bambini).

In passato vi erano maggiori spazi in 

cui i bambini potevano giocare 

liberamente, passavano ore ed ore 

effettuando molte e diverse esperienze 

motorie, nei cortili,  in strade poco 

frequentate, parchetti,  prati e negli 

"oratori".

I ragazzi che si presentavano al 

campo sportivo erano, dunque, già in 

possesso di tutti gli schemi motori di 

base,  sviluppati in modo naturale; 

sapevano infatti strisciare in quanto 

abituati,  ad esempio, a recuperare i 

palloni sotto le macchine o sotto le siepi, 

sapevano ar rampicars i perché 

scavalcavano cancellate o salivano sugli 

alberi, sapevano saltare, correre, 

lanciare, ecc..

Oggigiorno la formula scolastica del 

tempo pieno e le minori occasioni di 

movimento che si presentano ai bambini, 

attribuiscono alla televisione e a 

consolles elettroniche, quali la rinomata 

“play-station”, il ruolo di compagni di 

gioco dei "figli del XXI secolo".

Pertanto, sempre più spesso, l'unico 

momento in cui i bambini fanno attività 

fisica è quello dell'allenamento e, non 

avendo avuto le stesse esperienze 

motorie dei loro coetanei del passato, 

possono essere messi in condizioni di 

colmare queste lacune soltanto con il 

nostro lavoro sul campo. 

E’ per questo che chi lavora 

nell’ambito delle attività motorie con i più 
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PUNTO 
TECNICO

Gli schemi motori di base appar-
tengono ad un programma razio-
nale di Educazione Motoria

Con il numero di ottobre il 
Punto Tecnico intende offrire 
un’attenta analisi dell’attività 
motoria dei giovanissimi.  Si 
ringrazia Elena Cremona per 
aver messo a disposizione il 
suo lavoro.

N e l 2 0 0 3 l a F I D A L , 

n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ A t t i v i t à 

Promozionale, suddivide la 

Categoria degli ESORDIENTI in 

tre fasce d’età:

❖ E s o r d i e n t i A o 

“PULCINI” (6 e 7 anni);

❖ E s o r d i e n t i B  o 

“MINIATLETICA” (8 e 9 anni);

❖ E s o r d i e n t i C o 

“PROMOATLETICA” (10 e 11 

anni);

permettendo alle Società Sportive 

di tesserare gli Esordienti A e B, 

fasce di nuova istituzione, a 

partire dal 1°  Marzo 2003.

Questa novità permette nel 

2004, alle Società affiliate alla 

FIDAL, di tesserare come 

PULCINI i bambini nati nell’anno 

1997 e 1998 e, compiendo questi 

ultimi i 6  anni nell’anno, ci porta 

necessariamente a parlare di età 

compresa tra i 5 e i 7 anni.
Il Logo di Game Land, progetto realizzato dalla Fidal in collaborazione con 
le scuole materne ed elementari



piccoli deve dare importanza agli schemi 

motori di base che un tempo non erano 

obiettivo fondamentale dell'allenamento.

Gli schemi motori di base sono le 

unità elementari di movimento tramite le 

quali il bambino si appropria di tutto il 

bagaglio motorio fondamentale per la 

vita di relazione. L’arricchimento e la 

padronanza di questi gesti più semplici 

consente di passare, gradualmente, ad 

altri,  sempre più complessi ed articolati, 

per cui con gli anni gli schemi motori si 

trasformano in abilità motorie.

Questa evoluzione si basa sulle 

capacità condizionali e su quelle 

coordinative. 

Ma il passaggio chiave è tra 

schemi motori e abilità: se avviene 

con lo sviluppo parallelo di capacità, 

che siano le meno specializzate e le 

più ricche possibili (multilateralità), 

sarà proficuo. Viceversa il risultato di 

una precoce specializzazione, seppur 

ottimo a breve termine, in una 

prospettiva futura non ha margini di 

miglioramento.

In età scolare l'organismo, sia sotto 

il profilo dell’apparato motorio che di 

quello neurologico, non è ancora del 

tutto formato; imporre quindi una sola 

"ginnastica" significa condizionare il 

preadolescente ad un unico schema 

motorio. Più avanti nel tempo, anche se 

si sforzerà, non sarà più in grado di 

recuperare quei movimenti che non ha 

precedentemente appreso e sarà in 

condizione di specializzarsi soltanto in 

un’unica attività.

È bene non insistere precocemente 

in un'unica forma di sport,  mentre è 

un'ottima cosa provare tutti i 

coordinamenti mentali e muscolari insiti 

nelle varie attività sportive: è importante 

cercare di far fare il maggior numero 

possibile di esperienze motorie.

Evitare una specializzazione precoce 

ed un agonismo esasperato è 

indispensabile per evitare risultati 

negativi come:

❖ la limitazione delle possibili 

esperienze motorie;

❖ la mancanza di uno sviluppo 

generale armonico;

❖ e, in definitiva, l'abbandono 

precoce dell'attività sportiva.

Compito degli educatori-sportivi 

dunque,  oltre a garantire la crescita 

globale del bambino (sfera motoria, 

psicologica ed affettiva) è quello di 

creare le condizioni necessarie affinché i 

giovani si accostino con entusiasmo allo 

sport, di saperne conservare vivo 

l’interesse facendo in modo che gli 

stessi trovino, in età più avanzata, le 

motivazioni necessarie per affrontare i 

gravosi impegni di un allenamento 

specifico, contribuendo così a 

scongiurare abbandoni precoci.

TAPPE DEL PROCESSO D I 

ALLENAMENTO
Il fenomeno dell’allenamento 

sportivo passa attraverso diverse tappe 

evolutive e, anche se i differenti momenti 

sfumano l’uno nell’altro, senza che in 

ciascuno di essi si possa intravedere un 

vero inizio ed una vera fine, è possibile 

definirle come:

❖ la tappa iniziale di educazione 

motoria e del gioco (dai 4/5 anni ai 7);

❖ la tappa della formazione di base 

e del giocosport (dagli 8 agli 11 anni);
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(Foto Safatletica)

Giovani Atleti (Foto Vittorio Alfieri Asti) Giocatletica (Foto Safatletica)



❖ la tappa dell’allenamento giovanile 

e della specializzazione sportiva iniziale 

(dagli 11 ai 13 anni);

❖ l a t a p p a 

d e l l ’ a l l e n a m e n t o 

specialistico (dai 13/14 

anni fino ai 16/17);

❖ l a t a p p a 

dell’allenamento di elevato 

livello sportivo che va dai 

16/17 anni fino all’età 

o t t i m a l e p e r i l 

raggiungimento dei risultati 

nelle diverse discipline.

Per arrivare all’alta 

prestazione, è importante 

che il giovane abbia 

percorso bene tutte le 

tappe precedenti.

Soltanto un lavoro che 

rispetti le fasi di sviluppo e 

le tappe di accrescimento 

del bambino, poi atleta,  e 

che offra la giusta misura 

dell’intervento motorio, 

potrà porre solide ed 

ampie basi da permettere a completa 

maturazione il raggiungimento di elevati 

livelli di tecnica e prestazione sportiva.

Saltare o affrettare alcune fasi di 

sviluppo potrebbe lasciare,  nell’atleta 

dotato,  dei vuoti colmabili solo 

artificialmente (doping).

ACCRESCIMENTO ED ATTIVITA’ FISICA
Durante tutta la vita l’organismo 

umano è sottoposto a continui processi 

di trasformazione biologica e psicologica 

e, in particolare,  nell’età evolutiva fasi di 

crescita in lunghezza (PROCERITAS) si 

alternano a fasi di aumento del peso 

corporeo (TURGOR). E’ come se 

l’insieme delle strutture biologiche, 

dopo una fase di costruzione spesso 

esagerata, si concedesse una pausa 

tesa al consolidamento,  per poi 

riprendere la corsa verso una nuova 

fase di crescita.

Sullo sviluppo generale influiscono 

diversi fattori:

FATTORI INTRINSECI
❖ Genetici: genitori, sesso, razza. 

❖ Neuroendocrini: ghiandola ipofisi, 

tiroide, seminali, gonadi, pancreas. 

FATTORI ESTRINSECI
❖ Ambientali: valori biometrici 

caratteristici in relazione alle condizioni 

ambientali. 

❖ Socio-economici:  ceto sociale, 

struttura del nucleo familiare. 

❖ Alimentari: quantità calorica e 

protidica giornaliera. 

❖ Attività fisica e sportiva: aumento 

della densità e del diametro delle ossa, 

volume e peso dei muscoli, aumento 

della massa magra. 

Il principale obiettivo della 

preparazione sportiva giovanile è quello 

di uno sviluppo generale delle capacità 

motorie in un contesto di educazione e 

formazione globale della personalità,  nel 

rispetto delle leggi che regolano 

l’accrescimento fisiologico e psicologico.

Per chi opera nel campo dell’attività 

motoria e sportiva giovanile è importante 

conoscere le caratteristiche che 

presenta l’organismo in ogni singola 

fascia di età, in modo da capirne più 

facilmente le esigenze per proporre una 

attività motoria e sportiva equilibrata ed 

efficace, garantendo al giovane i benefici 

effetti di una sana 

attività fisica ed il buon 

risultato sportivo anche 

nell’età matura.

B i s o g n a s e m p r e 

considerare il fatto che 

non sempre l ’età 

cronologica (anagrafica) 

corrisponde a quella 

biologica (organica). 

L’educatore si troverà 

quindi di fronte a 

bambini che sono il 

risultato di educazioni 

ed esperienze diverse e 

per impostare una 

e f fi c a c e a z i o n e 

e d u c a t i v a d e v e 

conoscerli nel loro 

personale modo di 

essere e nel loro grado 

di svi luppo e di 

maturazione. 
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L’allenamento sportivo passa 
attraverso diverse tappe evolutive 
(Foto Vittorio Alfieri Asti)

Per arrivare 
all’alta prestazione 

il giovane deve poter 
aver percorso bene 

tutte le tappe 
precedenti

(Foto Safatletica)

Non sempre l’età cronologica 
corrisponde a quella biologica
(Foto Vittorio Alfieri Asti)



Come si forma 
l’energia sportiva
                di Shuela Curatola

         

      In condizioni normali 

controllando il peso corporeo ci si rende 

conto che se esso è costante allora si è 

in una fase di equilibrio. 

Nel metabolismo la variabilità 

individuale è tale che l’utilizzazione 

dell’energia cambia notevolmente fra 

una persona e l’altra. Cioè,  pur 

introducendo la stessa quantità di 

energia con la dieta e avendo uno stile 

di vita simile, una persona può tendere 

ad ingrassare di più rispetto ad un’altra. 

Questo è dovuto a molti fattori, ormonali 

e non, ma comunque l’aumento di peso 

(grasso) è solo il risultato di un eccesso 

di energia introdotto rispetto alle reali 

necessità. Chi sa di appartenere a 

questa categoria di persone deve quindi 

prestare molta più attenzione 

all’alimentazione e svolgere più attività 

fisica.

Il metabolismo comincia con 

l’assunzione del cibo e termina con 

l’escrezione di prodotti liquidi, solidi o 

gassosi del metabolismo stesso.

Tra questi due momenti ci sono i 

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

dell’assorbimento delle sostanze 

nutritive nelle vie linfatiche e in quelle 

sanguigne,  ed anche i processi di 

ricambio materiale ed energetico che 

sono indicati come metabolismo 

intermedio.

Il metabolismo intermedio si riferisce 

ai processi che sono collegati con 

l ’ u t i l i z z a z i o n e d e g l i a l i m e n t i , 

immediatamente dopo l’assorbimento. 

Comprende anche il loro trasporto, 

come l’utilizzazione nelle fasi di 

anabolismo.  I prodotti della digestione, 

come zuccheri  semplici o complessi,  

arrivano fino al fegato dove sono 

immagazzinati sotto forma di glicogeno.

Durante le fasi di riposo fisico, si ha 

l’immagazzinamento degli zuccheri nei 

muscoli sotto forma di glicogeno, questo 

è utilizzato per primo quando si è sotto 

sforzo per dare energia all’organismo, 

poi nelle fasi di riposo le riserve possono 

essere ricostituite.

(15)
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S c h e m a d e l d i s p e n d i o        
energetico nell’adulto

GENERALITÀ SUL 
METABOLISMO CORPOREO 

Metabolismo vuol dire 

trasformazione, può essere diviso 

in due differenti vie:

• sintesi  o anabolismo: fase 

di crescita e di creazione delle 

molecole,  dei tessuti del corpo a 

partire dagli alimenti ingeriti. Esso 

serve alla crescita e alla 

sostituzione delle cellule.

• distruzione o catabolismo: 

c o m p r e n d e l a f a s e d i 

degradazione delle molecole che 

formano le sostanze complesse, 

ricche di energia, e la fornitura di 

energia necessaria ai vari 

processi biologici.

Un buon equilibrio corporeo 

esiste solo quando c’è un apporto 

alimentare che corrisponde al 

b i s o g n o e n e r g e t i c o 

dell’organismo.



Si ha una fase di ricostruzione breve 

(circa 10 ore dopo lo sforzo fisico) che 

include la trasformazione del glucosio, 

dei grassi e delle proteine in glicogeno; 

la fase di ricostruzione lunga (circa 48 

ore dopo lo sforzo) permette la 

trasformazione degli alimenti ingeriti in 

glicogeno. La copertura del fabbisogno 

energetico, in uno sforzo di breve durata, 

avviene esclusivamente attraverso i 

carboidrati, mentre negli sforzi di lunga 

durata essi ne coprono gran parte per un 

periodo lungo.

Nei soggetti non allenati la riserva di 

carboidrati ammonta a circa 250 g, 

mentre nei soggetti allenati per le 

specialità di resistenza vi è una riserva di 

glicogeno che è doppia o tripla.

Quando nell’alimentazione si ha un 

eccesso di zuccheri, si può avere la loro 

trasformazione in grassi che finiscono 

sotto forma di goccioline nel circolo 

sanguigno, oppure sono subito usati per 

produrre energia all’interno del 

metabolismo strutturale, cioè quello che 

avviene nella costruzione delle 

membrane cellulari. 

Se il grasso non è utilizzato si 

accumula all’interno di cellule dette 

adipociti che formano il tessuto 

sottocutaneo, detto tessuto adiposo, 

come avviene nei soggetti che non 

praticano alcun tipo di attività fisica.

Negli allenamenti di lunga durata i 

grassi sono consumati nei processi 

metabolici al posto dei carboidrati che 

generalmente si esauriscono durante 

una corsa lenta e di lunga durata (ad 

esempio ad una andatura di 12 Km/h si 

ha una dispendio energetico di 15 Kcal 

al minuto).

Le proteine giungono nella grande 

circolazione attraverso il fegato; esse 

servono all’anabolismo, cioè alla 

formazione delle proteine uti l i 

all’organismo; solo una piccolissima 

parte è trasformata in carboidrati o lipidi 

che sono poi utilizzati nel metabolismo 

energetico.

L’energia liberata dalle reazioni 

chimiche della digestione degli alimenti è 

misurata in calorie. La caloria è la 

quantità di energia da fornire ad un litro 

di acqua per aumentare la sua 

temperatura da 14.5° a 15.5°.

E’  poss ib i le conoscere la 

composizione di una sostanza 

alimentare e quindi si può calcolare il 

contenuto energetico totale della 

sostanza in questione.

L’alimentazione deve sempre essere 

adeguata agli allenamenti che sono 

svolti dall’atleta, altrimenti vengono 

utilizzate le riserve energetiche del 

corpo, si ha una perdita del peso che poi 

porta ad una drastica flessione della 

prestazione sportiva.

Il metabolismo aumenta con lo 

sforzo fisico: il metabolismo muscolare 

in condizioni di riposo è solo il 40% del 

metabolismo totale del corpo, sotto 

sforzo fisico arriva fino al 95%.

In conclusione bisogna sempre 

ricordare di tenere conto della 

composizione degli alimenti, non basta 

immagazzinare la giusta quantità di 

alimenti per avere un adeguato apporto 

energetico, ma bisogna valutare bene la 

qualità degli alimenti,  ovvero il corretto 

rapporto fra le singole sostanze.

METABOLISMO BASALE
S'intende per metabolismo basale il 

numero delle calorie che un individuo a 

digiuno da almeno 12 ore, in riposo 

assoluto, e adeguatamente coperto, in 

un ambiente alla temperatura costante di 

18 °C, è capace di liberare nelle 24 ore. Il 
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metabolismo basale si aggira, per un 

uomo adulto, intorno alle 1640 calorie e 

corrisponde al minimo di energia 

necessaria per mantenersi in vita. 

Nell'individuo in attività,  è chiaro che alle 

calorie del metabolismo basale si 

devono aggiungere quelle spese per i 

processi digestivi, per il lavoro 

muscolare, intellettuale, ecc.. Si arriva 

così ad un valore medio - sempre per 

l'individuo adulto che compie un lavoro 

moderato e svolge una regolare attività 

fisica - di 3000 calorie, fabbisogno 

energetico assicurato appunto per la 

razione alimentare quotidiana. 

MECCANISMI ENERGETICI DEL 

MUSCOLO
 L'energia per la contrazione 

muscolare viene fornita dall'ATP 

(Adenosin-trifosfato) che si scinde in 

ADP (Adenosin-difosfato) e P (fosfato 

inorganico), successivamente in AMP 

(Adenosin-monofosfato) e P (fosfato 

organico).

L'ATP presente nei muscoli è molto 

limitato per cui è necessario ricostituirlo 

in continuazione.

La resintesi dell'ATP avviene 

attraverso tre diversi meccanismi 

(spiegati di seguito), ognuno legato alla 

durata e all'intensità dell'impegno 

muscolare.

I meccanismi per la resintesi di ATP 

sono 3 e per ognuno occorre 

considerare 4 fattori: 

❖POTENZA: massima quantità di 

energia prodotta nell'unità di tempo 

❖CAPACITA': quantità totale di 

energia prodotta dal sistema 

❖LATENZA.  tempo necessario per 

ottenere la massima potenza 

❖RISTORO:   tempo necessario per 

la ricostituzione del sistema 

Il muscolo può utilizzare tutti e tre i 

sistemi contemporaneamente oppure 

privilegiarne maggiormente uno rispetto 

agli altri due:

1) SISTEMA AEROBICO: Si svolge 

in presenza di ossigeno a livello 

muscolare

Le tensioni muscolari sviluppate 

sono molto basse (sotto il 30% circa del 

massimale).

Durante il lavoro muscolare si ha un 

equilibrio fra il consumo di energia ed il 

suo reintegro, permettendo una durata 

che oltrepassa i 3  minuti per arrivare 

anche ad alcune ore.

I substrati energetici sono forniti 

inizialmente dal consumo degli zuccheri 

e solo in seguito dal consumo di grassi. 

Prodotti finali di questa reazione 

energetica sono l'acqua, l'anidride 

carbonica e l'energia che risintetizza 

l'ATP. L'acqua e l'anidride carbonica 

vengono eliminate con la respirazione, i 

reni (urina) e la sudorazione.

Caratteristiche del sistema:
❖Potenza: circa 20 Kcal/min, varia a 

seconda del consumo di O2 di ogni 

singolo atleta

❖Capacità: Alta (fino a 2000 Kcal), 

essa dipende dalla riserva di glicogeno e 

di lipidi.  La durata di utilizzo dipende 

dall’intensità dell’esercizio e dal grado di 

allenamento. A basse intensità il tempo 

di utilizzo è praticamente illimitato, ad 

alte intensità è necessaria la presenza di 

riserve di glicogeno da poter utilizzare.

❖Latenza: circa 2 o 3 minuti  

❖Ristoro: Molto lungo (36-48 ore) 

2) SISTEMA ANAEROBICO 

ALATTACIDO: Si svolge in assenza di 

ossigeno a livello muscolare

Le tensioni muscolari sono molto 

elevate (submassimali e massimali)  e il 

lavoro muscolare intenso può essere 

protratto solo per circa 8-10 secondi.

L'energia spesa viene ripristinata 

dopo circa 3 minuti.

Questo sistema dipende dagli 

a c c u m u l a t o r i d i e n e rg i a C P 

(creatinfosfato) e non necessita di 

ossigeno.

L’energia è fornita dalla scissione 

delle molecole di ATP.

Oltre gli 8-10 secondi di massima 

tensione muscolare, la fosfocreatina 

tende ad esaurirsi e non riesce più a 

fornire il fosfato utile alla resintesi 

dell'ATP.

Se si vuole proseguire nel lavoro, 

ovviamente con tensioni muscolari meno 

intense, si è costretti ad utilizzare un 

altro meccanismo energetico, quello 

anaerobico-lattacido.
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Caratteristiche del sistema: 
❖Potenza: Elevata (60-100 Kcal/min) 

❖Capacità: Molto bassa (5-10 Kcal) 

❖Latenza: Minima 

❖Ristoro: Rapido (al 

cessare dello sforzo o al 

diminuire dell'intensità si 

riforma subito la fosfocreatina 

CP); questo sistema di 

resintesi è importante nelle 

attività che richiedono forza e 

velocità  (salto, corsa breve e 

veloce, allenamenti di forza 

con serie brevi e carico 

elevato) 

3 ) S I S T E M A 

ANAEROBICO LATTACIDO: 

Le tensioni muscolari sono 

mediamente e levate e 

possono essere protratte fino 

a circa 45 secondi.

Dopo lo sforzo la capacità contrattile 

dei muscoli viene ripristinata dopo circa 

tre ore, questo è il tempo necessario per 

lo smaltimento dell'acido lattico (esso si 

riduce di metà ogni 15 minuti circa, ma 

negli atleti specialisti questo tempo può 

scendere fino sotto gli 8 minuti).

La reazione biochimica che permette 

di fornire energia si chiama Glicolisi e ha 

come punto di partenza lo zucchero 

glucosio. Questo subisce vari processi 

chimici che lo portano a trasformarsi in 

acido piruvico e poi in acido lattico. La 

presenza di acido lattico limita 

fortemente la capacità di proseguire nel 

lavoro muscolare.

Caratteristiche del sistema: 
❖Potenza: circa 50 Kcal/min 

❖Capacità: può arrivare fino a 40 

Kcal 

❖Latenza: 15-30 secondi (se 

l'esercizio è subito molto intenso 

interviene in coda al sistema alattacido) 

❖Ristoro: dipende dal tempo di 

eliminazione dell’acido lattico e dal 

tempo di resintesi del glucosio, 

Subordinato alla eliminazione dell'acido 

lattico con resintesi di glucosio, questo 

sistema di resintesi è importante nelle 

attività intense di durata compresa tra i 

15” e 2' (es. corsa da 200 a 800m) 

CARATTERISTICHE DELL'ACIDO 
LATTICO

L'acido lattico è un sottoprodotto 

del metabolismo anaerobico che non 

serve ai muscoli che si stanno 

esercitando. Esso si diffonde nel flusso 

sanguigno che lo trasporta al cuore,  al 

fegato e ai muscoli inattivi,  dove viene 

riconvertito in glucosio.

Quando l'intensità dell'esercizio 

fisico aumenta, nei muscoli si accumula 

sempre di più acido lattico che il sangue 

deve riuscire ad eliminare. Il livello di 

acido lattico nel sangue, quindi, aumenta 

con l 'aumentare de l l ' i n tens i tà 

dell'esercizio.

Se si mantiene alto questo livello di 

intensità, si raggiunge la soglia del 

lattato, definita come il punto in cui il 

livello di acido lattico nel sangue è 

maggiore di quello che l'organismo è in 

grado di metabolizzare.

L’acido lattico svolge differenti effetti 

sui nostri muscoli:

Fa diminuire la velocità del 

metabolismo degli zuccheri

Inibisce la mobilizzazione degli acidi 

grassi liberi

Riduce il pH (misura dell’acidità o 

basicità) del sangue portando a 

difficoltà di contrazione muscolare 

Bisogna ricordare che le fibre 

bianche (veloci) presenti nei muscoli 

hanno una maggiore capacità di 

produrre acido lattico rispetto alle 

fibre rosse (lente). Dopo la sua 

produzione, l’acido lattico può subire 

due destini:

❖essere convertito di nuovo in acido     

	 piruvico

❖essere trasformato attraverso il 

fegato in glicogeno

(18)
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Regolamento 
tecnico 
internazionale 
4a parte 
I Concorsi
                  di Luigino Iorioz

                                                                                  
            SEGNALI 

In tutti i concorsi dove è usata una 

pedana di rincorsa è consentito porre 

dei segnali a fianco della stessa. Nel 

caso del salto in alto i segnali possono 

essere posti all’interno della pedana di 

rincorsa. Un atleta può usare uno o due 

segna l i f o r n i t i da l Comi ta to 

Organizzatore. Se questi segnali non 

vengono forniti, egli può usare nastro 

adesivo, ma non gesso o sostanza 

similari né qualsiasi cosa possa lasciare 

segni indelebili.  Ma per quel che ci 

riguarda, stante il fatto che ben 

difficilmente nelle nostre gare ci 

vengono forniti appositi segnali, il gesso 

viene normalmente usato.

PROVE PRATICHE

In tutti i concorsi, ad accezione di 

Alto ed Asta,  quando vi sono più di otto 

concorrenti,  a ciascun concorrente 

saranno concesse tre prove, ed ulteriori 

tre prove ai migliori otto. In caso di parità 

all’ottavo posto farà fede la seconda 

miglior misura. Quando gli atleti in gara 

sono otto o meno di otto, a tutti i 

concorrenti saranno concesse sei prove, 

anche in presenza di atleti con salti, o 

lanci,  nulli.  In tutti i casi, l’ordine di gara 

dopo i tre salti sarà inverso alla classifica 

risultante. 

Nelle grandi manifestazioni, ma 

questo può anche avvenire nelle gare 

nazionali, e non solo, se richiesto dal 

Delegato Tecnico o dal Settore Tecnico, 

dopo la quinta prova l’ordine di salto o 

lancio verrà nuovamente variato 

secondo la classifica a quel momento. 

Salvo diverse disposizioni, contenute 

negli specifici regolamenti, sono 

ammessi alle tre prove di finale, nelle 

gare regionali, solo i migliori otto atleti, 

indipendentemente dalla categoria o 

regione di appartenenza degli atleti.
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Le prove di lancio prima della 
gara avvengono per sorteggio 
(Foto Omega-Fidal)

Regola 180 – Condizioni 

generali

PROVE

Sul terreno di gara, e prima 

dell’inizio della competizione, 

ogni concorrente può effettuare 

salti e lanci di prova. Nelle gare di 

lancio queste prove devono 

essere effettuate nell’ordine di 

sorteggio e sotto il controllo dei 

giudici.

Una volta che la gara è 

cominciata agli atleti non è 

permesso, per prova, usare:

• la pedana o la zona di 

stacco;

• gli attrezzi;

• le pedane per i lanci o il 

terreno all’interno del settore, con 

o senza attrezzi.

Ovvero, quando una gara di 

lanci è in corso, nessun atleta può 

met te rs i a l anc ia re per 

allenamento al di fuori della 

pedana.

La pedana 
del salto in lungo 

è una di quelle in cui è 
previsto dal 

regolamento il 
posizionamento di 

segnali lateralmente

(Foto Fidal )



GARE DI QUALIFICAZIONE

In gare particolarmente affollate, i 

concorrenti solitamente vengono 

suddivisi in gruppi di 15-18 atleti 

ciascuno secondo le loro prestazioni. Se 

la gara si svolge su di una sola pedana, il 

gruppo degli atleti migliori gareggia per 

ultimo. 

Se invece si svolge su più pedane, la 

finale deve essere disputata sulla 

pedana dove ha gareggiato il gruppo  

dei migliori. 

Nelle gare di qualificazione, eccetto i 

salti in elevazione, ciascun concorrente 

ha diritto a solo tre salti o 

lanci. 

Nelle qualificazioni di 

alto e asta,  invece, i 

concorrenti non usciti per 

tre falli gareggeranno fino 

all’altezza stabilita quale 

misura di qualificazione. 

Se nessuno, o un numero 

insufficiente, riesce a 

raggiungere la misura 

stabilita di qualificazione, 

l a d i f f e renza ve r rà 

integrata secondo l’ordine 

di classifica fino a portare i 

finalisti al numero fissato, 

12 in generale.

 In caso di parità 

all’ultimo posto farà fede 

la seconda miglior misura. 

Ovvio che se più di 12 

superano la misura di 

qualificazione, tutti saranno in finale.

DANNEGGIAMENTI 

In un concorso, l’Arbitro ha la facoltà 

di concedere ad un concorrente un 

ulteriore tentativo se il concorrente, 

durante la sua prova, è stato ostacolato 

in qualsiasi modo. 

Un esempio, non proprio di 

ostacolo, è la rottura dell’asta mentre 

l’atleta sta saltando. 

Questo comporta il diritto di rifare il 

salto, purché le condizioni dell’atleta lo 

possano permettere.

RITARDI 

A un concorrente che ritardi 

irragionevolmente l’esecuzione di una 

prova potrà non essere consentita 

l’esecuzione della stessa prova, che 

verrà registrata, in tale caso, come nulla. 

E’ compito dell’Arbitro decidere, tenendo 

presente tutte le circostanze, quale sia 

un ritardo irragionevole.

Il Giudice responsabile dovrà 

segnalare al concorrente che tutto è 

pronto per l’inizio della prova, 

determinando da quel momento l’inizio 

del tempo concesso. 

Se un atleta decide, 

successivamente,  di non 

effettuare il tentativo, la prova 

sarà considerato nulla solo dopo che 

sarà scaduto il tempo concesso per la 

prova. 

Per Alto ed Asta il tempo inizia  

quando i ritti sono stati sistemati 

secondo quanto precedentemente 

richiesto dall’atleta. Nessun altro tempo 

sarà concesso per ulteriori sistemazioni.

                   

ASSENZA DURANTE LA GARA

In una gara di concorso un 

concorrente può, con il permesso e 

accompagnato da un Giudice, 

abbandonare o assentarsi dal luogo di 

svolgimento di una gara.

LUOGO DI GARA

L’Arbitro responsabile ha facoltà di 

cambiare il luogo di svolgimento di 

qualsiasi concorso, se ritiene che le 

condizioni lo giustifichino. 

Qualsiasi cambiamento deve 

avvenire solo dopo che è stato 

completato un turno. Ma, importante, la 

forza del vento ed i suoi cambiamenti di 

direzione non sono elementi sufficienti 

per cambiare il luogo della gara.

PARITA’ 

Nei concorsi,  ad eccezione 

di Alto e Asta, la seconda 

migliore prestazione di un 

concorrente risolve la 

parità. 

Se la parità permane si 

ricorre alla terza migliore 

prestazione, e così via. 

Se la parità permane e 

riguarda il primo posto,  i 

concorrenti che hanno 

conseguito gli stessi 

risultati gareggeranno di 

nuovo nello stesso ordine 

effettuando una nuova 

prova, fino a che la parità 

sarà risolta.

RISULTATI

Ciascun concorrente sarà 

accreditato del migliore di 

tutti i suoi risultati, compresi 

quelli conseguiti nel risolvere la parità 

per il primo posto. 

Cioè, per tutti i concorsi, compresi 

anche Alto e Asta, le misure ottenute 

nello spareggio, se superiori al risultato 

ottenuto alla fine della gara normale, 

saranno iscritte nel referto gara come 

miglior misura. 

Se invece quanto ottenuto nello 

spareggio è inferiore alla precedente 

misura, sarà quest’ultima ad essere 

confermata come miglior risultato.
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I Giudici 
Piemontesi ai 
Mondiali Master

di Antonio Pipino, Giuseppe Lofaro, 
Angelo Davicini, Nadia Marchiò, 
Emanuele Visciano

                                                                                  
ANTONIO PIPINO

Ho avuto la fortuna di fare parte del 

gruppo giudici Fidal Piemonte, circa una 

ventina, convocati in occasione della 17° 

edizione del Campionato Mondiale 

Master di Atletica Leggera svoltasi dal 4 

al 15 settembre 2007 nei tre stadi, 

rispettivamente di Riccione – Misano 

Adriatico e San Giovanni in Marignano

Al ritrovo, fissato per lunedì 3 

settembre alle ore 15 presso l’hotel Le 

Conchiglie di Riccione, partecipano tutti i 

giudici convocati, circa 350. 

Ci viene illustrata la manifestazione, 

evidenziando le difficoltà organizzative in 

quanto mai al mondo si sono svolte gare 

di atletica con un così alto numero di 

partecipanti: circa diecimila atleti. 

L’organizzazione ha formato una 

trentina di giurie composte da un arbitro, 

una segretaria e tre giudici, fisse per tutta 

la durata della manifestazione. 

Consultando le tabelle con i turni di 

lavoro si capisce subito che le due 

settimane saranno alquanto faticose. 

Siamo impegnati sui campi tutti i giorni 

mediamente dalle 8,30 alle 21, esclusi 

sabato 8 e martedì 11, giorni di riposo 

usufruibili per eventuali recuperi. 

Dopo il ritiro della dotazione delle 

divise e la sistemazione nelle camere, la 

maggior parte dei giudici presso lo stesso 

hotel Le Conchiglie, altri presso l’hotel 

Lido di Misano, siamo invitati a 

partecipare alla sfilata degli atleti che si 

svolgerà lungo il lussuoso viale Ceccarini. 

Il nostro compito è di “portacartelli”:  le 

nazioni sono un centinaio. Personalmente 

mi è assegnata la Guayana,  la quale 

partecipa ai giochi con un solo atleta che 

al momento non è ancora giunto in Italia: 

io porto la bandiera, mia moglie il cartello.

Sfiliamo coinvolti in una allegra 

confusione di canti, costumi e lingue di 

tutto il mondo. L’atmosfera è simile a 

quella che si percepiva durante le 

Olimpiadi di Torino.
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I racconti di chi è stato a 
Riccione

I Mondiali Master di Riccione 

hanno avuto anche altr i 

protagonisti piemontesi oltre gli 

atleti: ben 25 Giudici che tra il 4 e 

il 15 settembre hanno vissuto 

un’esperienza davvero unica e 

dalla quale sono tutti tornati con 

un bagaglio di ricordi e sensazioni 

che merita di essere raccontato. 

Naturalmente non è stato 

possibile ascoltare le voci di tutti, 

ma c’è chi si è fatto portavoce di 

un gruppo che vuole far 

conoscere agli altri la propria 

esperienza e dimostrare così che 

si può essere protagonisti dello 

sport anche senza gareggiare: 

Antonio Pipino, Nadia Marchiò, 

Emanuele Visciano,  Angelo 

Davicini, Giuseppe Lofaro, 

Umberto Magnetti che ha fornito 

il materiale fotografico per 

l’articolo. 

Ciò che emerge dai racconti 

di tutt i è che è stata 

un’esperienza anche faticosa, con 

la sveg l ia che suonava 

crudelmente alle 6 circa del 

mattino.  Un altro handicap 

riscontrato è stato il problema 

della lingua inglese, anche se c’è 

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

l’organizzazione aveva fornito i 

giudici di campo di un prontuario 

di frasi in inglese, utile per 

relazionarsi con gli atleti e per 

indicare loro la misura, il 

momento del salto/lancio e così 

via. 

Ma ora la parola passa a loro.

I Giudici 
Piemontesi a 

Riccione 
(Foto Magnetti)



Martedì 4 settembre.

L’avvio delle gare non poteva essere 

peggiore.

Verso le 9  del mattino un violento 

nubifragio investe tutta la zona. L’attività 

è sospesa: tendoni e tabelloni 

volteggiano pericolosamente in balia del 

vento. Alcuni giudici, tra cui la nostra 

Silvia Springolo, devono ricorrere alle 

cure del pronto soccorso. Impossibile 

portare a termine le gare di Cross 

Country, ove è impegnata la mia giuria, 

che sono rimandate al sabato. Addio al 

giorno di riposo.

I l g i o r n o 

successivo le gare 

proseguono sotto un 

c i e l o a n c o r a 

minaccioso ma piove 

solo sporadicamente.

Torna poi il bel 

t e m p o c h e c i 

accompagnerà per 

tutti i restanti giorni di 

gare.

Ad accentuare la 

fatica delle 12, ed 

anche oltre, ore di 

campo le difficoltà 

dei trasporti: un 

pullman, alle sette del 

m a t t i n o , p a r t e 

dall’hotel portandoci 

comodamente ai tre 

stadi. 

Le complicazioni 

sorgono alla sera. 

Non tutte le gare terminano prima 

dell’orario di ritorno del pullman e quindi 

bisogna ricorrere ai mezzi pubblici con 

lunghe attese. Con il passare dei giorni il 

coordinamento dei trasporti migliorerà 

attenuando tale disagio.

In campo si respira l’atmosfera delle 

grandi competizioni internazionali. Sugli 

spalti,  quasi sempre gremiti, l’entusiasmo 

dei tifosi con le loro bandiere nazionali è 

alle stelle. Più rumorosi e folcloristici di 

tutti sono i  gruppi sud americani. Si 

alternano gare ad altissimo livello tecnico 

delle categorie più giovani ad altre 

patetiche delle categorie degli 

ultraottantenni. Purtroppo in alcuni casi i 

giudici hanno dovuto squalificare atleti 

per arrivi alla Dorando Petri.

Malgrado gli inevitabili intoppi e i 

numerosi infortuni a causa dell’età degli 

atleti, le gare si sono svolte nelle migliori 

condizioni possibili grazie all’impegno 

dello staff organizzativo (Direttore di 

Riunione la piemontese Simonetta 

Ferrero)  e,  perché no, allo zelo di noi 

giudici.

La conclusione sabato 15 settembre 

con la maratona e le staffette la cui ultima 

prova, 4x400 M35 ha visto trionfare la 

squadra italiana.

Domenica 16/9 ritorniamo a casa tutti 

quanti pieni di soddisfazione e con un 

bagaglio ricco di nuove esperienze ed 

amicizie.                                                        

  

GIUSEPPE LOFARO 

“La cosa più buffa è stata la gara del 

martellone, un attrezzo che pesa 15 kg! I 

nordici MM40 lo lanciavano come fosse il 

martello vero e proprio; incuriosito,  un 

atleta della Valle d’Aosta ha voluto 

provare anche lui e si è iscritto alla 

competizione: come ha iniziato a farlo 

roteare lui stesso andava dietro 

all’attrezzo e non riusciva a fermarsi … 

allora ha provato a dondolarlo come una 

pendola e così lo lanciava! Il mio ruolo era 

Arbitro di Giuria e i miei compagni di 

avventura erano un vigile urbano di 

Rimini, una vigilessa di Parma e un 

piemontese. E’ stata una gran festa per 

me,  era la prima volta che andavo ai 

Mondiali Master e mi ha colpito il gran 

numero di accompagnatori che 

manifestazioni di questo calibro hanno al 

loro attivo; è stata un’esperienza che offre 

spunti di crescita professionale e umana 

anche attraverso il confronto 

con gli altri. E poi c’erano 

a n c h e o c c a s i o n i d i 

divertimento: io ho anche 

potuto effettuare delle prove 

di guida sicura nel circuito 

delle moto di fianco allo 

Stadio durante una pausa 

pranzo!”.

ANGELO DAVICINI 

“Anche per me è stata la 

prima volta come giudice ad 

un Mondiale Master e anche 

io ero Arbitro di Giuria;  nel 

mio gruppo c’erano due 

signori di Terni e una signora 

americana … che non capiva 

una parola d’italiano … e io 

non capivo una parola di 

inglese! Ma non è stato un 

grosso problema … a gesti ci 

siamo capiti e ci siamo anzi 

subito amalgamati come team; senza 

contare che poi sono rimasto in contatto 

proprio con l’americana!. È stata una vera 

festa: qui alla fine tutti si stringono la 

mano, gli atleti vogliono fare foto ricordo 

con i giudici, sembra una grande festa di 

paese. E poi non ti senti vecchio, sono 

tutti come te! Aneddoti ce ne sono stati 

parecchi:  ricordo per esempio una donna 

che lanciava il giavellotto della categoria 

F65 che si è rotta la spalla mentre 

gareggiava; invece un’altra atleta 

saltando la barriera dei 3000 siepi non è 

riuscita a far passare tutte e due le 
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Giudici 
piemontesi sul 

podio
(Foto Magnetti)



gambe ed è rimasta seduta a cavalcioni 

… Ci sono stati un po’ di problemi coi 

trasporti, soprattutto la sera per rientrare, 

però il bilancio nel complesso è senz’altro 

positivo”. 

E ora la parola a due giovani del 

gruppo. 

NADIA MARCHIO’

Esperienza bellissima,  un pochino 

faticosa ma non si poteva pretendere che 

fosse riposante.

Si è visto veramente di tutto, anche 

se a dire la verità con il compito che 

avevo non ho potuto vivere i mondiali 

letteralmente sul campo. Ero infatti al 

Declaration desk, il mio compito 

consisteva nel ricevere le conferme della 

partecipazione alle gare. Esperienza 

notevole se si pensa che in 2 settimane si 

sono timbrati circa 19000 cartellini! Ci 

arrivavano persone da tutto il mondo e a 

dire la verità non tutti riuscivano a dire 

qualche parola in inglese… la fatica di 

comprendere un russo o un polacco 

piuttosto che un cinese e soprattutto di 

sp iegarg l i la procedura…senza 

dimenticare nulla è stata grande! Ci sono 

poi stati episodi molto divertenti, si sono 

conosciute persone simpatiche e alla 

mano che come noi amano l’atletica e 

infatti non dimenticherò mai lo spirito che 

si sentiva nell’aria, spirito di gente che 

ama davvero questo sport ed è disposta 

a sobbarcarsi dei viaggi pesantissimi, 

come un signore che si è fatto 22 ore di 

auto per arrivare e gareggiare oppure i 

neo zelandesi che hanno praticamente 

fatto il giro del mondo per arrivare a 

Riccione.”

EMANUELE VISCIANO

“Io facevo parte della segreteria 

informatica, la squadra coadiuvata dalla 

Microplus di Marene che si occupava a 

livello di sistemi informativi della 

manifestazione con cui già avevo lavorato 

agli indoor Allievi/e di Genova nel 

febbraio 2007. Il mio incarico era 

associato alla Call Room, avevo il 

compito di produrre i fogli gara giudici e 

le starting  list di tutte le gare del giorno, 

quindi ho lavorato con l’addetto ai 

concorrenti.  Poi ovviamente si faceva un 

po’  di tutto, si aiutava gli altri cercando di 

tappare i vari buchi siccome eravamo 

perennemente a corto di “personale”. 

Abbiamo avuto a che fare con gente di 

ogni nazionalità ed età e ciò che più mi 

ha stupito è stata la determinazione,la 

vitalità e l’entusiasmo che questi atleti 

non più giovanissimi avevano dentro!!! 

Questa esperienza è servita a scoprire 

questo mondo dei masters, che mi era 

sconosciuto prima, tanta voglia ancora di 

mettersi in gioco, nonostante gli anni.” 
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L’affollamento per la conferma 
iscrizioni (Foto VIsciano)

La Call Room (Foto Magnetti)

Il podio anche per noi (Foto 
Magnetti)

Foto di  
gruppo con 

Manuel 
Gonzales Munoz
(Foto Visciano )


