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Da subito si è partiti per correre forte,
recuperare il tempo perso senza più
condizionamenti. Siamo tutti determinati
a fare il meglio possibile per realizzare

Vorrei far giungere a pochi giorni dalla quel programma che vi ho illustrato in
c o n c l u s i o n e d e l l ’ A s s e m b l e a Assemblea.
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Straordinaria la mia voce a tutte le forze
della nostra atletica.

Chi vorrà essere utile al movimento, a

L’ h o f a t t o a l m o m e n t o d e l l a fare sistema, a contribuire alla crescita
proclamazione dei risultati, ma visto che complessiva della nostra atletica sarà
– giustamente – la gran parte aveva già sempre benvenuto. Il Consiglio è, come lo
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lasciato la sede assembleare dopo aver è stato in passato, aperto a discutere
espresso il proprio voto, credo sia giusto ogni cosa possa avere finalità positive
e corretto ripeterlo adesso.

sull’attività, ma rigetteremo qualsiasi atto
strumentale e tentativo di provocazione. Il

Innanzitutto voglio ringraziare tutti: momento delle parole e non dei fatti lo
quelli che mi hanno votato, quelli che abbiamo vissuto ed è stato per nulla
hanno espresso scheda bianca e coloro costruttivo.
che hanno preferito annullare la scheda.
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Tutti hanno reso comunque, in termini e
con idee diverse, un servizio all’atletica.

Non sono persona che porta rancore critiche, se propositive e serie, saranno
e neppure adesso ciò avverrà, pure di s e m p r e a c c e t t a t e e p o r t a t e a l l a
fronte a momenti che hanno visto discussione del Consiglio.
qualcuno spingersi ai limiti della decenza
confronti e della stessa Federazione.
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voglia e la determinazione di arrotolarsi le
maniche della camicia e lavorare. Le

e del diritto (e ciò sarà valutato) nei miei

Attività Regionale

Nessuna polemica quindi, ma solo la

Ho detto in Assemblea che

Termino con un doveroso atto di
benvenuto ed uno di ringraziamento.
Il benvenuto è rivolto a tutto il nuovo

consideravo questo momento come un Consiglio Regionale Fidal Piemonte. In
guardare avanti senza condizionamenti modo particolare ai nuovi eletti, con
con ciò che era stato: un’occasione per l’augurio che ognuno sappia interpretare
ripartire avendo fatto chiarezza.

al meglio il ruolo istituzionale che le

Sarà proprio così. Sono stufo, come Società gli hanno assegnato. Sono certo
molti, la maggioranza che ho sentito in che ognuno saprà ben valutare che ogni

Bacheca GGG

Assemblea, delle continue beghe basate azione, atteggiamento, parola sarà da

XXXIII GGGiade
pag. 9

fare con la voglia di sostanza che tutti personale ma fatto e detto a nome

sui formalismi e che poco hanno a che adesso in avanti non solo un fatto
abbiamo.

dell’intero movimento atletico piemontese
per via della rappresentatività ricevuta.

Non credo ci si debba limitare a
parlare di vinti e vincitori. Credo che si

Il ringraziamento è invece per tutti

dovrebbe, anzi si debba, parlare di coloro che hanno lavorato a favore della
serietà, di valori. Se ci sarà – ma mi nostra atletica in questi due anni passati.
auguro di no – chi vorrà proseguire la Un ringraziamento a posteriori che vuole
medesima strada non abbandonando i n e l c o n t e m p o g i à e s s e r e u n
soliti argomenti vorrà dire che calpesta il ringraziamento anticipato per chi
valore assembleare e l’autorevolezza proseguirà od inizierà ad operare per il
delle società.

Comitato Regionale Fidal Piemonte.

(2)

CONSIGLIO
REGIONALE

Assemblea
elettiva
straordinaria
Maurizio Damilano, campione
olimpico di marcia a Mosca 1980, si
riconferma presidente del Comitato
Regionale Fidal Piemonte per la terza
volta con il 67% dei voti, pari a 4198

Livio Berruti

preferenze su 6344 voti. Questo il primo

Bruno Cerutti

responso delle società piemontesi
chiamate ad elezioni straordinarie e
riunitesi oggi 15 gennaio presso lo
Sporting Dora di Corso Umbria a
Torino.
Giuseppe Aragno

Damilano guiderà un nuovo consiglio

Sebastiano Scuderi

regionale di 14 membri così eletti:
Livio Berruti (4134), Giuseppe Aragno
(4117), Flavio Faure Rolland (4084),
Paola D’Herin (4009), Antonio Dotti
(3984), Paola Salina Borello (3973),
Flavio Faure Rolland

Bruno Cerutti (3939), Sebastiano

Mauro Riba

Scuderi (3922), Mauro Riba (3889),
Marco Isoardi (3881), Renata Scaglia
(3755), Francesco Russo (2346), Aldo
Ariotti (2339), Sauro Zannoni (2226).

Marco Isoardi

Paola D’Herin

Antonio Dotti

Aldo Ariotti

Paola Salina Borello

Sauro Zannoni
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Renata Scaglia

Francesco Russo

ATTIVITA’

Cross della Volpe

percorso in 28:22 vincendo in volata sui
compagni di squadra Yuri Floriani (28:23)
e Gabriele De Nard (28:24). Leggermente

NAZIONALE
Sono il finanziere Cosimo
Caliandro e la forestale Agnes
Tschurtschenthaler i vincitori del 7° Cross
della Volpe. Stamattina a Volpiano il
mezzofondista delle Fiamme Gialle, oro
europeo dei 3000 indoor nel 2007, si è
aggiudicato la vittoria, bissando così il
successo ottenuto qui a febbraio sul
Premiazione della gara femminile

pugliese ha completato i 9 km del

cross corto dei Societari. Il finanziere

Premiazione della prova maschile

I giovanissimi atleti della categoria
esordienti impegnati a Volpiano

Un momento della gara femminile
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più staccato Stefano Scaini (Brugnera
Friulintagli), quarto in 28:48 sul poliziotto
Simone Gariboldi (28:36) e Gianmarco
Buttazzo (Esercito/28:51).
Nove i secondi di vantaggio (crono
finale 26:08) grazie a cui, invece,
l'altoatesina ha fatto suoi i 7000 metri
della prova femminile, precedendo
l'argento iridato di corsa in montagna,
Valentina Belotti (Esercito/26:17) seguita

da Valentina Costanza (Esercito/

Per i cadetti si sono distinti al

26:22). Dietro di loro, la promessa

femminile Miriana Ramat (Atl. Savoia),

Giovanna Epis (Forestale/26:31), la

terza al traguardo, e Rachele Cremonini

maratoneta Ivana Iozzia (Corradini

(Sanfront) quarta davanti ad Alice

Excelsior/26:38) ed Emma Quaglia

Dibenedetto (Atl. Ivrea) 7ma, a

(CUS Genova/26:42). Assente la

Rouwane Maroua (Runner Team) nona

campionessa tricolore assoluta Elena

e a Aurora De Miglio (Avis Bra) 10ma. Al

Romagnolo (Esercito), bloccata

maschile invece bene Alessandro

dall'influenza.

Gornati (Atl. Stronese) quinto, Davide

Nelle gare giovanili, si conferma il

Zanetti (Atl. Pinerolo) sesto, Diego Ras

campione italiano junior Marouan

(Atl. Pinerolo) settimo, Marco Lano (Pol.

Razine (CUS Torino), senza rivali sui

Mezzaluna) nono.
Marouan Razine

6km in 18:16. Alle sue spalle si sono,
quindi, piazzati nell'ordine Andrea
Sanguinetti (Edera Atl. Forlì/18:29),
Michele Fontana (Lecco-Colombo
Costruzioni/18:44) e lo specialista dei
3000 siepi, Francois Marzetta (CUS dei
Laghi Atl. Varese/19:01). Nella corsa
(4000 metri) riservata alle under 20, infine,
affermazione (14:41) della primatista
nazionale juniores dei 3000 siepi Giulia
Martinelli (Studentesca CaRiRi) prima
davanti ad Alessia Pistilli (Avis Macerata/
14:48) e Jessica Pulina (Atl. Ploaghe/
14:52). Prossimo appuntamento della
stagione nazionale delle campestri sarà il
28 novembre a Condino (TN), sede del
XXXIV Cross Valle del Chiese, due
settimane prima della rassegna
continentale di Albufeira (Portogallo) del
12 dicembre.

I PIEMONTESI
AL CROSS DELLA VOLPE

vincitrice Tschurtschenthaler; a seguire il
10mo di Claudia Finielli del Runner Team.
Altri risultati al femminile il 17mo posto di
Nadia Ejjaffini (Runner Team) e il 21mo di
Gloria Barale (Cus Torino).
In campo maschile migliore degli
atleti piemontesi Nassim Haddoumi in
forza all’Ermenegildo Zegna che chiude
all’ottavo posto; nei primi 30 arrivati
anche Ivano Pozzebon (Runner Team)
25mo, e Edward Young (G.P. Rivarolo)
28mo.
Nelle categorie giovanili tra gli junior
maschili senza rivali Marouan Razine (Cus
Torino) che domina la gara; solito
rammarico per il fatto che ancora non
abbia la cittadinanza italiana e non possa
quindi rientrare nella selezione azzurra
per Albufeira. Dietro di lui 7mo Abdelmjid
Ed Derraz (Vittorio Alfieri Asti). Primo degli
allievi per il Piemonte Italo Quazzola (Atl.
Va l s e s i a ) , 1 8 m o n e l l a c l a s s i fi c a
complessiva.

Settimo Cross della Volpe con record

Tra le donne nelle prove giovanili

Turin Marathon
Torino magica per Ruggero Pertile.
Un anno dopo il secondo posto e il
primato personale (2h09:53), la XXIV Turin
Marathon - Gran premio La Stampa lo
vede trionfare al traguardo di Piazza
Castello con il tempo di 2h10:58, miglior
crono italiano del 2010 sui 42,195 km.
Oggi l'azzurro dell'Assindustria Sport
Padova, quarto il 1° agosto agli Europei
di Barcellona, si è lasciato alle spalle il
keniano Lawrence Kimaiyo (2h11:45) e
l'etiope Habteselassie Lemma (2h12:21).
Quinto, dietro all'altro keniano Kurui
(2h13:06), il carabiniere Danilo Goffi
(2h14:38) che così ben riscatta il ritiro di
due settimane fa a Venezia.
Per Pertile, allenato da Massimo
Magnani, è la terza vittoria in carriera in
una grande maratona italiana dopo i
successi del 2004 a Roma e del 2006 a
Padova. "Ho corso per vincere -

commenta con soddisfazione il 36enne di
di partecipanti (quasi 1000 gli atleti di ottimo piazzamento per la junior Elena
Villanova di Camposampiero (PD) - E'
tutte le categorie al via) e con buoni Vittone (Runner Team), quarta nella
stata una gara dura fin dall'inizio. Sapevo
risultati all’attivo per i piemontesi in gara classifica complessiva; dietro di lei 12ma
di poter valere qui il mio primato
in chiave di selezione per gli europei.
Beatrice Curtabbi (Atl. Giò 22 Rivera) e
personale, ma visto che oggi non c'erano
Al femminile, assente a causa 16ma Anna Ceoloni (Cus Torino). Tra le
le giuste condizioni ambientali, ho capito
dell’influenza Elena Romagnolo, buoni allieve brilla Virginia Maria Abate (GS
che era meglio correre con la testa e
riscontri per le altre due biellesi Chivassesi), argento sui 3000 metri ai
pensare solo ad arrivare davanti. Questa
impegnate: Valentina Costanza (Esercito) campionati italiani allievi di Rieti; a
vittoria la dedico alla mia bambina Alice,
che taglia il traguardo al terzo posto, e Volpiano chiude 7mo posto complessivo
alla mia famiglia e a tutte le persone che
Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) nona. Da a soli 4 secondi dalla Vittone; più indietro
da sempre mi sostengono". Solo Africa,
considerare anche il secondo posto della la campionessa italiana allieve dei 2000
invece, nelle prime tre posizioni della gara
vicecampionessa del mondo di corsa in siepi, Martina Merlo (Cus Torino) che
femminile vinta dalla keniana Priscah
montagna Valentina Belotti, bresciana del chiude 27ma.
Jeptoo (2h27:01) sull'etiope Fate Tola
Runner Team, a meno di 10 secondi dalla
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La gara femminile è vissuta sul duello
tra la kenyana Priscah Jeptoo e l’etiope
Fate Tola. Sempre insieme, sempre testa
a testa fino al 35mo Km, la Jeptoo ha la
meglio sull’etiope solo negli ultimi Km
arrivando al traguardo con quasi 1
minuto di vantaggio. Dietro il duo di testa
viene fuori l’altra etiope Florence
Chepstoi che chiude al trezo posto; fuori
dal podio due delle favorite della vigilia, le
r u s s e Ye l e n a N u r a g l y e v a e N i n a
Podnebesnova.
Contorno alla Turin Marathon la
Junior Marathon, con tante famiglie al via
in una giornata di festa per lo sport, e la
Stratorino, tradizionale stracittadina di
7,5 km che ha visto al via anche due
affezzionati podisti:

il sindaco di Torino

Sergio Chiamparino e l’assessore alla
cultura della regione Michele Coppola.
Novità di questa edizione per la Junior
Ruggero Pertile taglia vittorioso il traguardo della Turin Marathon 2010.
Luigi Chiabrera, presidente della Turin Marathon, e Renato Montabone,
segretario Nazionale Fidal a tenere il nastro.
(2h28:21) e la connazionale Florence Kyprotich: il suo ruolo è quello del
Chepsoi (2h32:38).

peacemaker e lascerà la compagnia al

Marathon la partnership con Ferrero e
con il progetto Kinder+Sport, programma
che vuole diffondere e promuovere tra i
giovanissimi la pratica sportiva come una
sana abitudine quotidiana. Ospite

d’eccezione alla Turin Marathon con
38.8 Km. Dietro il gruppo di Pertile un Kinder è stato il cuneese Josè Bencosme
CRONACA
altro gruppetto con l’italiano Danilo Goffi
De Leon, azzurro nella nazionale giovanile
Alle ore 9.20 sono più di 2500 gli atleti insieme a Daniel Limo e a John Komen.
sui 400 hs. Altro tema ricorrente di questa
che prendono il via della XXIV Turin Questa la situazione della corsa maschile, e d i z i o n e i f e s t e g g i a m e n t i c h e
M a r a t h o n : s t a r t e r d ’ e c c e z i o n e i l invariata fino al 30km, dove Pertile passa
Presidente della Regione Piemonte in 1h32.59. Da qui scatta la rimonta del

prenderanno il via nel 2011 per i 150 anni

dell’Unità d’Italia e che vedranno Torino al
Roberto Cota. Torino si presenta sotto un padovano, la cui espressione in viso è centro di un programma culturale e
cielo grigio e con la compagnia di una apparsa via via più convinta. Transita al
sportivo di assoluto rilievo.
fine pioggerellina autunnale: il freddo non 35mo Km in 1h48.16 a soli 54 secondi
Appuntamento quindi al 2011 con la XXV
è elevato, temperatura sugli 11 gradi dalla lepre Kyprotich che sembra non
Turin Marathon, edizione dell’Unità
costante per tutta la gara, ma è l’umidità volersi più fermare. Ma è un fuoco di d’Italia.
a rendere l’aria difficile da respirare paglia e come si spegne l’azione del

all’inizio e il pavè del centro storico della kenyano, fino al suo ritiro negli ultimi
città scivoloso. Un inizio gara quindi non chilometri, così sale quella di Pertile che
sotto i migliori auspici quindi che rende si avvicina, affianca e infine supera
prudente l’eroe di giornata Ruggero Kyprotich; liberatosi da un pezzo di
Pertile: a Torino dopo aver concluso un Kimayo e Lemma, arriva da solo al
periodo di preparazione in Kenya, sa, traguardo in mezzo agli applausi del
come conferma anche il suo tecnico, di pubblico di Piazza Castello. Per lui, sotto
avere nelle gambe un tempo sulle gli occhi del segretario federale Renato
2h08.00 ma preferisce ragionare e stare Montabone, una bella conferma dopo la
nel gruppo di testa con il kenyano fiducia datagli da Luciano Gigliotti e dal
Kimayio e l’etiope Lemma. Davanti a loro settore tecnico federale nell’ottica delle
testa della corsa un altro kenyano, John Olimpiadi di Londra 2012.
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Josè Bencosme De Leon

ATTIVITA’
REGIONALE

Cross

Soufiane El Kabbouri (Cus Torino); nella
gara femminile netto successo di Beatrice
Curtabbi (Cus Torino) davanti ad Aziza

CAMPIONATI REGIONALI
INDIVIDUALI
Successo di partecipanti ieri all’11mo

Aboussabone (Sisport) e ad Alessandra
Giraudo (Atl. Saluzzo).
Nelle categorie giovanili, per gli allievi
continua l’inizio di stagione positivo per

Italo Quazzola (Atl. Valsesia) che, dopo il
Tecnocasa Cross Country di Ivrea, valido secondo posto al Campaccio, si afferma
come campionato regionale, con quasi
ad Ivrea davanti a Leonardo Giletta (Pod.
600 atleti al via.
Valle Varaita) e a Stefano Chiavarino (GS
Nella gara maschile la vittoria è
andata a Marouan Razine (Cus Torino)
che si è imposto per 9 secondi su
Bernard Dematteis (Pod. Valle Varaita);
Martina Facciani

più indietro Nassim Haddoumi (Runner
Team). Doppietta Runner Team nella

Chivassesi). Tra le allieve vittoria per
Rachele Cremonini (US Sanfront) davanti
a Giulia Sforza (Atl. Bellinzago) e a Alessia
Torello Viera (Atl. Stronese). Nella prova
cadetti vince Michele Venditti (GS
Chivassesi), seguito da Simone Tavella

(Runner Team) e da Andrea Catignani (GS
gara femminile dove ad imporsi sono Chivassesi). Tra le cadette infine Aurora
state le sorelle Facciani, Martina prima,
De Miglio (Avis Bra), dopo il successo al
Valentina seconda, che hanno quindi
Cross della Befana, si impone anche ad
preferito il circuito eporediese al cross Ivrea davanti a Cecilia Rossi (Gruppo Atl.
n a z i o n a l e d i Va l l a g a r i n a ; t e r z a
classificata Sara Brogiato (Cus Torino).
Per la prova junior, affermazione di
Daniele Ansaldi (Atl. Fossano 75) davanti
a Giovanni Olocco (Pod. Buschese) e a

Verbania) e a Michela Arena (Atl. Ivrea).
Il Cross di Ivrea era inoltre valido per
il Gran Prix Piemonte di Cross e quindi
importante dal punto di vista della
classifica di società. In quest’ottica, da

Beatrice Curtabbi

Italo Quazzola

Bernard De Matteis e Marouan Razine a Ivrea
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segnalare il successo in campo giovanile

Riguardo le classifiche di società maschile vince Marco Lano (Villanova

del Runner Team di Volpiano che rinsalda giovanili dunque netto successo per il d’Asti) davanti a Omar Malyana (Atl.
con 156 punti la propria leadership dopo Runner Team 99: un vero e proprio trionfo S a v o i a ) e M i c h e l e Ve n d i t t i ( G S
la prima tappa del 6 gennaio; seguono se si considera che la società di Volpiano Chivassesi); al femminile nuovo successo
l’Atl. Ivrea a 98 punti e la Polisp. si aggiudica il primo posto nelle categorie per Aurora De Miglio (Avis Bra) dopo il
S.Stefano Borgomanero con 73 punti.

ragazze, cadetti e cadette mancando il cross della Befana e quello di Ivrea,

Nella categoria assoluti primeggia cappotto non piazzandosi sul podio tra i seguita da Miriana Ramat (Atl. Susa) e da
nettamente il Cus Torino con 401 punti ragazzi dove invece si impone l’Atl. Cristina Fiorio (Runner Team).
davanti a Runner Team con 172 punti e S a l u z z o d a v a n t i a l l o Z e g n a e a l
all’Atl. Saluzzo con 135 punti.

Borgaretto. Nelle altre categorie, dietro il

Crescendo di categoria, gli allievi

Tra i master primato per la vercellese ASD Runner Team, si piazzano nelle ragazze vedono imporsi Leonardo Giletta (Pod.
Podismo di Sera con 288 punti davanti al Bognanco e Atl. Pinerolo; nei cadetti S. Valle Varaita), che migliora così l’argento
torinese Cedas Fiat con 267 punti e Stefano Borgomanero e GS Chivassesi; di Ivrea, su Alessandro Gornati (Atl.
all’ASD Pod. Valle Varaita con 204 punti.

nelle cadette Atl. Susa e Atl. Pinerolo.

Stronese) e Peter Rosso (Atl. Fossano
’75); Giulia Sforza (Atl. Bellinzago),

CDS GIOVANILI

Venendo alle prove individuali, tra i seconda ad Ivrea, si aggiudica invece la
ragazzi si impone Francesco Breusa (Riv prova allieve davanti a Alessia Viera

Appuntamento clou per il cross SKF) davanti a Sergiy Polikarpenko (Atl. Torello (Atl. Stronese) e Irene Miglio (Atl.
regionale nel weekend a Novara con la Saluzzo) e Francesco Grassi (Atl. Ivrea) Bellinzago).
10ma Coppa di San Gaudenzio valida per mentre, tra le pari età il successo va a
il Trofeo Piemonte Giovanile di cross e Elisa Palmero (Atl. Pinerolo) seguita dalla
CDS giovanile.

Chiudono la panoramica le prove

coppia del Runner Team formato da assoluti che vedono al maschile un nuovo

Riflettori puntati quindi sulle categorie Noemi Rabassi e Giulia Barbero. Tra i successo per Bernard Dematteis (Pod.
ragazzi e cadetti ma non è mancato il c a d e t t i , s o t t o o s s e r v a z i o n e d e l Valle Varaita) su Maurizio Gemetto (Atl.
ricco contorno delle prove esordienti, responsabile del mezzofondo regionale Saluzzo) e su Abdelhadi Laaouina (Atl.
allievi e assolute con quasi 700 atleti al Crepaldi e del FTR Zola per i prossimi Susa); al femminile vittoria per Alexa
via per una giornata davvero riuscita per campionati italiani per rappresentative Giussani (Atl. Bellinzago), bronzo per
lo sport, organizzata dall’Atl. Trinacria.

regionali (30 gennaio a Varese), al Stefania Agnese (Atl. Saluzzo).

La squadra giovanile del Runner Team festeggia a Novara
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XXXIII GGGgiade
di GGG Fidal Piemonte

GIUDICI
Nel corso della 33ma GGGiade
svoltasi a Pradleves (CN) e ottimamente
organizzata, il fiduciario regionale GGG
Buriasco Giuseppe, ha conferito le
benemerenze ai seguenti giudici:
Benemerenza I° grado:
Abbà Pierluigi - Altavilla Roberto Biancossi Wilma - Buriasco Giuseppe Dotta Giovanni - Duò Felice - Gaeta
Vincenzo - La Dolcetta Franco - La
Rocca Calogero - Limonta Emiliano - Lo
Faro Giuseppe - Peano Luisella - Scrinzi
Graziano - Scrinzi Ines - Vecchio Elda Zannoni Sauro.
Benemerenza II° grado:
Buriasco Renato - Iorioz Luigino Magnetti Umberto - Prestana Vittorio Vattuone Daniela.

Foto di Emanuele Visciano
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