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in un recente passato, anche di tutti

Stiamo per avviarci all’inizio della nostro Progetto Talento: a questo primo
nuova stagione agonistica e, seppure anno di esperienza e a cosa potrà
non sia ancora tempo di consuntivi veri e produrre per il futuro.
propri, per noi ciò sta a significare che

Io

credo

sia

un

percorso

che

un anno agonistico se ne è andato e già abbiamo iniziato e che deve impegnarci a

I Cadetti a Ravenna

inizia quello che ci porterà verso le proseguire crescendo e accompagnando
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Olimpiadi 2008.

Spazio Master

un

questi ragazzi sino alla soglia della loro

Potrà forse apparire a molti che per maturità atletica, sia chi nel tempo

I migliori Master del 2007
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Comitato

stagione

che

Regionale
verrà

misurare

sulla

la meriterà di continuare a farne parte sia

scadenza chi si aggiungerà strada facendo, (anche

olimpica sia un po’ fuori misura o se servono forse degli aggiustamenti
pretenzioso.
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Dorando Pietri e Torino
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affinché tutti comprendano appieno il

Io penso di no perché il nostro significato di questa idea e di questo
movimento non può guardare ai Giochi supporto offerto all’atletica piemontese).
Olimpici solo come un evento a cui

La

Regione

Piemonte

ci

ha

assistere di fronte alla TV, deve invece sostenuto e sono certo vorrà continuare a
essere un riferimento e uno stimolo per farlo nei prossimi anni, ma serve anche il
misurare la nostra forza, la nostra nostro impegno diretto. Non arriveremo a
capacità di produrre nel tempo talenti e proporre ai nostri “campioni” alternative
di vederne raccolti i frutti proprio in valide se non rivitalizzeremo il settore
quelle occasioni così importanti. Non è societario.

Discorso

vecchio,

dirà

Punto Tecnico

però

Punto di partenza: l’educazione
motoria e il gioco
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piemontesi ma, proprio come succedeva di investire molto alla base se non vi è chi

solamente

inorgoglire

motivo

dei

nostri

per

potersi qualcuno. Io replico: discorso nuovo,

campioni anzi, sempre attuale. Non si può pensare
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NOTA DI
REDAZIONE
Il Numero di Novembre ospita quindi
una nuova rubrica dedicata all’atletica
vista attraverso il cinema e i fumetti.
Un ringraziamento invece a Bruno
Cerutti per le ricerche
storiche

Le Olimpiadi devono essere un riferimento per misurare la forza di un
comitato regionale

(2)

Il Team Talento
Piemonte al
completo

in alto investe a sua volta per raccogliere servirà a soddisfare molte esigenze nel sostenere
questi frutti.

ancor

più

la

promozione

campo della pratica e dell’informazione, dell’atletica.

Ho già parlato con il prof. Dotti – ma anche delle quotidiane attività.
responsabile di questo progetto – e il

Per il momento è un’idea che cresce,

La nostra idea è che questo mezzo ma sono certo che con l’inizio del 2008

nostro punto di vista coincide: aiuti e divenga una fonte di orgoglio per chi sarà già una concreta proposta e un
sostegni sì, ma finalizzati.

pratica

atletica

in

Piemonte

perché nuovo successo del nostro movimento

Il 2008 sarà quindi il banco di prova attraverso questo finanziamento si potrà sportivo.
decisivo per capire dove andremo. Da
parte nostra ci attiveremo per un giro di
orizzonte con le società al fine di trovare
un accordo stabile e interesse a investire.
Discorso

relativamente

diverso

è

invece quello della “Atletica Piemonte
Card”. Si tratta di una nuova iniziativa di
servizio – in questo caso dedicata a tutti,
anzi, con maggior interesse a quella larga
schiera di atleti che gli anni delle velleità
olimpiche li anno già passati – che
guarderà alle necessità dirette di chi
pratica l’atletica in Piemonte. Accordi per
tutta una serie di agevolazioni (dalle
iscrizioni alle gare più importanti, ai viaggi
per

alcuni

sportivo,

campionati,
alle

necessità

al

materiale
quotidiane)

dovrebbero essere la base di questa card
che,

proposta

in

affiancamento

al

tesseramento, e ad un costo non solo
alla portata di tutti ma vantaggioso
rispetto ad un suo minimale utilizzo,

L’Atletica Piemonte Card vuole essere al servizio di tutti coloro che
praticano atletica in Piemonte
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Francesca
Massobrio d’oro a
Ravenna
di Myriam Scamangas

Con le medaglie di bronzo torna
protagonista anche la squadra maschile

PERSONAGGI

con Davide Lingua (Atl. Alessandria), 3°
nel salto in alto con 1,84 metri; con
Giacomo Berchi (Bugella Sport) nei 100
hs con 14"04; e soprattutto con Matteo

Omedè (Vittorio Alfieri Asti) nel pentathlon
Ravenna (RA) 14 ottobre. Kinder Cup con il nuovo personale di 3713 punti che
2007 che si chiude per il Piemonte con il migliora il precedente di 300 punti.
7° posto complessivo con 443 punti, Matteo, che aveva chiuso la prima
mentre le classifiche vedono i maschi al giornata al secondo posto, si è
6° posto con 222 punti mentre le cadette aggiudicato i 100 hs (13"97) e si è
ottengono la 7ma piazza con 221 punti.
piazzato al 2° posto nei salti in lungo
Il Piemonte porta a casa un titolo, un (6,09 metri) e in alto (1,84 metri). Sempre
argento e tre bronzi.
nel petathlon maschile da segnalare è l'8°

Laura Marchetti

Da Francesca Massobrio (Vittorio posto di Riccardo Mazzon (Atl. Stronese
Alfieri Asti) nel martello non ci si poteva Xelion) con 3157 punti, anche lui
attendere nulla di meno che la medaglia nettamente miglioratosi.
d'oro; leader nazionale stagionale con

Tra gli atri risultati, buone prestazioni
51,62 metri, a Ravenna le bastano 46,55 per Filippo Giordano (Bugella Sport), 4° ai
metri per aggiudicarsi il suo primo titolo.
piedi del podio nei 300 metri con il nuovo
Medaglia d'argento ancora tinta di record personale di 36"51; Lorenzo
rosa grazie a Laura Marchetti (Sisport Puliserti (Borgomanero) nel martello dove
Fiat) che nel salto in lungo atterra a 5,36 ottiene un buon 5° posto con 53,76 metri
metri; la misura le vale anche il nuovo anche se leggermente al di sotto delle
personale, pur se di soli due centimetri, aspettative; Sara Lucisano (Sisport Fiat)
ma anche tanta soddisfazione per una negli 80 hs dove, nella finale 2, si piazza
serie di salti tutti intorno ai 5 metri.

Giacomo Berchi

Francesca
Massobrio,
campionessa
italiana
cadette

Matteo Omedè
La stagione su pista è finita
ufficialmente a livello nazionale
con
la
Kinder
Cup,
manifestazione nazionale per
rappresentative regionali delle
categorie cadetti.
Nei riquadri le foto degli atleti
medagliati e di coloro che meglio
si sono espressi nella 3 giorni di
Ravenna. Da sottolineare la
presenza di Antonietta Di
Martino, che nella foto premia il
piemontese Berchi.
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2° con 12"48 e migliora il proprio (41"76).

I CADETTI

L'intoppo

infatti

4x100

dietro

maschile

(Giordano,

Viero, testa il cuneese è sfortunatamente caduto

Andreone,

sull'ultima

Bencosme

barriera.

de

Leon)

che

si

Per entrambi i

piazza

al

5°

n o s t r i

con

ostacolisti

posto
44"90.
Un

Davide Lingua

era

personale di due decimi; la staffetta l'angolo e dopo una gara nettamente in

pizzico

comunque

la

stagione

è

di delusione per

stata

Alessia

positiva e non

Festa

molto

( S t ro n e s e

resta

X e l i o n ) :

attenderli

Josè
Bencosme De
Leon

presentatasi con
il miglior tempo
stagionale,

si

che
a

ottimi traguardi
l ' a n n o
prossimo.

qualifica per la

Merita infine di

finale 2 con il

e s s e r e

tempo per lei alto di 47"12 e poi, ricordato il 6° posto della staffetta mista
probabilmente scarica di motivazioni, 4x100 della categoria ragazzi, novità di
chiude la finale al 6° posto con un ancora questa edizione della Kinder Cup.
peggiore 49"24. In campo maschile la

Il

Piemonte

è

stato

così

ben

stessa gara non ha arriso troppo neanche rappresentato da Miroslav Lazendic e
a Jose Bencosme de Leon (Atl. Cuneo), Pietro Fresia dell'Ermenegildo Zegna,
vincitore della sua batteria con 40"25 che Ilaria Carlisi (Atl. ivrea) e Arianna Curto

Filippo Giordano

ripete il suo personale ma solo 6° in finale (GS Murialdo) che hanno chiuso in 52"81.
con

un

tempo

nettamente

Lorenzo Puliserti
Per quanto riguarda le medaglie
piemontesi, il computo
complessivo è un oro, un argento
e tre bronzi.
Il Piemonte chiude così la
classifica complessivamente al 7°
posto.
Da segnalare che nel 2006 il
Piemonte conquistò tre medaglie
d’oro con Ambra Zucca, Giuditta
Mandelli e Carlotta Guerreschi
mentre, nella classifica generale,
si piazzo al 6° posto.

Foto di
gruppo
(Foto Bugella
Sport)
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più

alto

SPAZIO
MASTER

I migliori Master

Sono 44 le Società con almeno un
titolo, le più rappresentate sono l’Atp
Torino con 5 titoli, Marialda Manzone oltre

del 2007

Definis e Navacchia e l’Atletica Susa, con

di Sebastiano Scuderi
Con la Maratonina di Biella del 4
novembre si sono conclusi i campionati
individuali Master del 2007, 88 i titoli
assegnati per 77 atleti. Sono infatti 11 i
Master che hanno ottenuto un doppio
successo: Salvatore Calderone del Cus
Torino, maratona e corsa su strada,
Guido Castellino del Roata Chiusani,
montagna e maratonina, Pier Paolo
Fontan

I Master Campioni Regionali di Corsa in montagna

Nel numero di Novembre,
arrivati
alla
conclusione
della stagione su pista e dei
diversi
campionati
di
categoria, ci è sembrato
fosse giunto il momento di
fare una panoramica del
settore, a livello individuale
ma
anche
a
livello
societario.
Si
tratta
quindi
di
un
bilancio, di una statistica di
quello che è stato il 2007
per i master del Piemonte,
che ci offre al tempo stesso
l’occasione
per
complimentarci con tutti gli
atleti

dell’Atletica

Susa,

cross

Andreolotti che si aggiunge a Fontan e
Milan. Seguono 4 Società con 4 successi,
il Cus Master, che a Bocchino affianca
Severina Pesando e Claudio Cappa, il
Gspt Torino con Piero Ramondetti e Lucia
Massaro assieme a Frigero, il Runner
Team con Larbi Ait Kassou e Rosa Giacco
oltre a Russo e gli Amici Marciatori
Michele

Minchiante,

Maurizio

Milan,

Giancarlo Salvi e Maurizio Meola, tutti
nella marcia, ovviamente.

e

montagna, Dante Russo del Runner
Team, corsa su strada e maratonina,
Claudio Milan dell’Atletica Susa, cross e
montagna, Eugenio Bocchino del Cus
Master, cross e corsa su strada, Luigina
Definis

dell’Atp,

cross

e

maratona,

Fiorella Bonnin del Pinerolo, corsa su
strada

e

montagna,

Maria

Grazia

Navacchia dell’Atp, cross e maratona,
Franca

Tonietti

del

None,

cross

e

montagna, Giuliana Frigero del Gspt
Torino, maratona e marcia su strada.

Le atlete
master
campionesse
regionali di corsa
in montagna

Cerva Perolin Luca (Libertas Forno)
al comando della corsa; campione
regionale MM35 di corsa campestre
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Agnese Stefania MF35 (Atl. Saluzzo)

MASTER CORSA CAMPESTRE
INDIVIDUALE

MF70: Massaro Lucia - Gspt Torino
Corsa: MM35: Calderone Salvatore – Cus
Torino

Torino 21 gennaio

MM40: Crosio Roberto – Sangano Bruino

MM35 – Cerva Perolin Luca – Lib. Forno

MM45: Castaldi Massimo – Tranese

MM40 – Brignone Valerio – Atl. Saluzzo

MM50: Landino Ferdinando – Cbr Borgaretto

MM45 – Costa Giorgio – Pol. Mezzaluna

MM55: Russo Dante – Runner Team

MM50 – Fontan Pier Paolo – Atl. Susa

MM60: Primerano Vincenzo – Pod. None

MM55 – Azzalin Gino – San Michele

MM65: Bocchino Eugenio – Cus Master

MM60 – Milan Claudio – Atl. Susa

MM70: Albanesi Nazareno - Amici Pianezza

MM65 – Bocchino Eugenio - Cus Master

MM75: Bonello Cesare - Sangano Bruino

MM70 – Ramondetti Piero – Gspt Torino

MF35: Vaccarino Bruna – Reba

MM75 – Lessona Ugo – Gspt 75 Ciet

Piero Ramondetti MM70 (GSPT Torino)

MF35 – Agnese Stefania – Atl. Saluzzo
MF40 – Definis Luigia – Atp Torino

MF40: Cammalleri Ignazia – Tranese
MF45: Giacco Rosa - Runner Team
MF50: Sorbara Domenica – Atl. Chierese

MF45 – Allasia Cinzia – Cafasse

MF55: Bonnin Fiorella – Atl. Pinerolo

MF50 – Manzone Marialda - Atp Torino

MF60: Pesando Severina – Cus Master

MF55 – Navacchia Maria Grazia - Atp Torino

MF65: Burzio Graziella – Tapporosso

MF60 – Tonietti Franca – Pod. None
MF65 – Lambro Carla Maria – Avis Torino

MONTAGNA INDIVIDUALE MASTER

MF70 – Bellanova Maria – Team 2000

Celle Macra 5 agosto
MM35: Giordanengo Graziano – Dragonero

INDIVIDUALI MASTER DI MARATONA

MM40: Biglione Mauro – Atl. Saluzzo

Torino 15 aprile

MM45: Castellino Guido – Roata Chiusani

MM35: Calderone Salvatore - Cus Torino

MM50: Fontan Pier Paolo – Atl. Susa

MM40: Favarò Gaetano – Cafasse

MM55: Andreolotti Mario - Atl. Susa

MM45: Rastello Alessandro - Sport City
MM50: Francese Giampiero - Tapporosso

Pier Paolo Fontan MM70 (Atl. Susa)

MM60: Milan Claudio - Atl. Susa
MM65: Marino Carlo – Baudenasca

MM55: De Ruvo Domenico – Cbr Borgaretto

MM70 : Viale Giovan Battista – Michelin

MM60: Bellesso Sergio - Atl. Galliate

Cuneo

MM65: Gallo Donato - Valle Infernotto

MF35: Ventrella Paola - Dragonero

MM70: Coriale Francesco - Cedas Fiat

MF40: Viale Maria Piera - Dragonero

MM75: Marchini Andreano - Valle Infernotto

MF45: Plavan Marina – Baudenasca

MF35: Corsico Marina - Sport City

MF50 : Garelli Anna Maria - Dragonero

MF40: Definis Luigia - Atp Torino

MF55: Bonnin Fiorella – Atl Pinerolo

MF45: Vallerino Paola - Cumiana Stilcar

MF60: Tonietti Franca – Pod. None

MF50: Piccione Tiziana - Sai Frecce Bianche

MF70: Cometti Giuseppina – Pam Mondovì

MF55: Navacchia Maria Grazia - Atp Torino
MF60: Sblendorio Teresa - Tranese

MARATONINA INDIVIDUALE MASTER

MF65: Frigero Giuliana – Gspt Torino

Biella 4 novembre

MASTER STRADA INDIVIDUALE

Ignazia Cammalleri MF40 (Tranese)

Vinovo 1 luglio

MM50: Jannone Mauro – Gac Pettinengo

MM40: Minchiante Michele – Gruppo Amici

MM55: Russo Dante - Runner Team

Marciatori
Milan

Maurizio

-

Gruppo

MM60: Ait Kassou Larbi - Runner Team

Amici

MM65: Venturini Del Solaro Cleto – Caddese

Marciatori

MM70: Marteddu Antonio – Lib. Forno

MM55: Cappa Claudio – Cus Master

MM75: Travenzoli Franco – Atl. Novese

MM60: Salvi Giancarlo - Gruppo Amici

MF35: Mattone Giuseppina – Boves Run

Marciatori

MF40: Rossotto Stèfana - Roata Chiusani

MM65: Boido Gianfranco - Wolves

MF45: Dani Raffaella – Pietro Micca

MM70: Meola Maurizio - Gruppo Amici

MF50: Borri Grazia - Gac Pettinengo

Marciatori

MF55: Salito Dea – Atl. Lessona

MF60: Monasterolo Franca – Avis Torino
MF65: Frigero Giuliana – Gspt Torino

MM40: Dellarole Giuseppe – Valsesia
MM45: Castellino Guido – Roata Chiusani

Marcia: MM35 Lupi Maurizio – Wolves

MM50:

MM35: Porrino Alberto – Splendor Cossato

C. Bonello MM75 e R. Crosio MM40
(Sangano)
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Dorando Pietri

Giuseppe Orlandi, che riporta questi
fatti, sottolinea che in effetti pochi minuti
dopo

e Torino
di Myriam Scamangas
Alla fine del 1905 Dorando fu
assegnato al 25° Reggimento di fanteria
di stanza a Torino per compiere i due
anni di servizio militare. Pur non essendo
dispensato

dai

caserma,

Dorando

normali

servizi

di

continuò

la

preparazione allenandosi sulle strade
adiacenti la caserma e nei due anni di
servizio militare gareggiò per la Società
Sportiva "Atalanta" di Torino. Riuscì però
ad ottenere dal Ministero della Guerra il
permesso

di

concorrere

nelle

eliminatorie per le Olimpiadi di Atene; la
gara si disputò a Roma e Dorando
ottenne un ottimo tempo chiudendo la
sua

prova

impressionò

con

una

persino

volata

il

re

che

Vittorio

Emanuele III.
Curioso l’aneddoto che vuole che
dopo la corsa alla domanda del re su
come

si

sentisse

semplicemente

l’atleta

fu

visto

divorare

ATLETICA
E
STORIA

un

abbondante piatto di pastasciutta in una

egli

che

rispondesse

aveva

fame;

modesta trattoria ai piedi di uno dei
sette colli!
Ma

tornando

al

rapporto

tra

Dorando e Torino, va ricordato che
proprio qui l’atleta di Carpi tentò per la
prima volta l’attacco al primato dell’ora.
L’episodio avvenne il 31 dicembre 1905
su un circuito di 500 metri circa ricavato
al Parco del Valentino alla presenza di
un pubblico molto numeroso e caloroso
accorso

ad

nonostante

assistere
la

all’evento

giornata

fosse

caratterizzata da freddo intenso e forte
vento.

Tu t t a v i a ,

le

condizioni

atmosferiche frustrarono il tentativo e
Pietri percorse nell’ora km. 17 e 137,22
metri, fallendo di poco il record italiano

Dorando Pietri ritratto con la divisa
militare nel suo periodo torinese

stabilito il 22 novembre 1903 da Ettore
Ferri della Virtus Bologna a Genova (km.
17,459).
Ma Torino seppe riscattarsi nel
computo delle fortune di Dorando: fu
infatti la città scelta per il raduno degli
atleti in partenza per Londra nel 1908,

L’ a n n o

prossimo

si

festeggeranno i 100 anni di
quella

che

forse

è

stata

considerata la prima grande
impresa

nella

dell’atletica

leggera

storia
italiana

moderna: quella di Dorando
Pietri alle Olimpiadi di Londra
del 1908.
Tuttavia

già

da

qualche

tempo si è dato il via, e non
solo in Emilia, regione d’origine
di

Dorando,

celebrazioni
figura

di

a

convegni

storiche
questo

Piemontatletica

in

e

sulla
atleta.
questo

numero ha deciso di collocarsi
nella stessa scia dedicando
spazio a Pietri che, benché
natio di Carpi, ha avuto dei
legami anche forti con Torino.
Dorando Pietri nacque a

Dorando
Pietri taglia il
traguardo di
Londra sorretto
dal
megafonista

Mandrio, frazione di Correggio,
il 16 ottobre 1885, da Desiderio
e da Teresa Incerti. Nel 1897 la
sua famiglia si trasferì a Carpi,
dove aprì un negozio di frutta e
verdura.
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L’arrivo di Dorando Pietri a Carpi

Cartolina postale datata 10 agosto 1908; il suo autore era di passaggio a
Torino ma quel lunedì gli capitò un imprevisto. Come scrive alla Sig. ra
Giselda Sabrini egli assistette infatti all’arrivo di Dorando Pietri in città e
all’accoglienza trionfale che gli fu riservata.
Con il suo commento, l’autore della cartolina ci testimonia quanto
effettivamente fosse forte l’affetto della gente per Dorando e quanto fosse
nota la sua impresa.
(Immagine di proprietà del sito internet www.dorandopietri.it)
l’impresa che, nonostante non si sia

aveva fatto in onore dello sport italiano.”

conclusa con la vittoria, diede a Pietri la

La Coppa “gli venne consegnata durante

fama e rappresentò per lui l’avvio di una

una pubblica cerimonia organizzata e

brillante

ben riuscita per merito di un Comitato

carriera

anche

all’estero

e

composto dai rappresentanti di tutte le

oltreoceano.
E proprio Torino, che per due anni fu

Società sportive di Torino. […] Nell’ampio

la sua casa, volle essere la prima città

cortile della Palestra Magenta, tutto

italiana a dare il bentornato a Dorando

pavesato di bandiere e di stendardi, si è

Pietri dopo i festeggiamenti inglesi e il

raccolta la folla degli invitati e le

riconoscimento

autorità.” Erano rappresentate tutte le

Alessandra

avuto

Regina
per

autorità politiche e sportive della città;

aveva

presente naturalmente anche Mario Luigi

premiato con una coppa. La Stampa

Mina, presidente dell’Unione Pedestre

Sportiva di Torino si fece promotrice

Italiana,

della tappa torinese di Dorando e dei

presso di lui il giorno successivo. Sono

festeggiamenti

inoltre rappresentate tutte le società

l’impresa

che,

dalla

del

commossasi

maratoneta,

cittadini,

lo

realizzando

che

consegnare al campione nell’occasione.

Sportiva Torinese e l’Atalanta, ex società

Ma ecco il resoconto di quei giorni fatto

di Dorando, le bande del circolo San

dal cronista:

Pietro e Paolo e dell’Albergo di Virtù.
pomeriggio

tra

cui

ospite

sportive

nel

Torino

Dorando

anche una coppa d’argento dorato da

“Lunedì

di

ebbe

l’Unione

egli

“Alle 9.10 scoppia un lungo applauso.

(Dorando Pietri) è giunto nella capitale

Entra Dorando Pietri: è portato in trionfo,

piemontese, accolto festosamente da

a braccia, fra una folla di giovani

tutti gli sportsmen torinesi, i quali fin dal

sportsmen

primo suo apparire vollero dimostrare

festosamente. Tutti si levano a guardare il

tutta la loro riconoscenza per quanto

piccolo Pietri, che sorride di tanta

che

(9)

lo

seguono

Vittorio Emanuele III
calorosa accoglienza, sventolando una
gran sciarpa tricolore, poi il piccolo
corteo giunge al palco; Pietri è levato
ancora tra applausi.” Ecco il discorso di
Dorando: “Pietri si leva commosso a
ringraziare e ricorda con voce trepidante
il giorno della gran prova. Dice ch’era
partito

con

una

grande

missione:

affrontare ben quindici nazioni e tener
alta, ad ogni costo, la bandiera italiana.
Vinse perché la sua divisa era o vincere o
morire. Ricordando il dolce e gentile
saluto della Regina d’Inghilterra, invita a
gridare: Viva l’Inghilterra.”
Escludendo i toni trionfalistici non
molto in sintonia con la cronaca (ma da
considerare che l’autore dell’articolo è
Gustavo

Verona,

presidente

del

Comitato della Festa), queste poche
righe ci offrono un quadro gustoso
dell’epoca e dell’attenzione che la città
di Torino dimostrava di avere per lo sport
in generale e per l’atletica in particolare.
A testimoniare l’importanza dell’evento
anche una cartolina che uno spettatore
dell’epoca scrisse in quella occasione.

Dopo le celebrazioni alla Palestra
Magenta, i festeggiamenti continuarono

FRANCESCO BOLOGNA

nella sala di scherma della Società
Ginnastica “ove viene offerto gentilmente
un largo servizio di rinfreschi da Bosio e

Ma il 1908 sembra essere l’anno delle imprese eroiche.

Caratsch (ditta che diede vita al primo

Non solo quella di Dorando, la più famosa, ma merita di

burrificio in Italia sulle sponde della Dora

essere ricordato il contemporaneo record dei 100 Km di

nel

marcia di Francesco Bologna.

quartiere

San

Donato-Parella)”.

Dorando ripartì per la sua Carpi il

Domenica 2 febbraio “A Vercelli, sulla pista del Piazzale

mercoledì, accompagnato dai fratelli e

Conte di Torino, un giovane socio dell’Unione Sportiva

dai giornalisti inglesi.

Vercellese tentava, riuscendo pienamente, il record dei 100
km di marcia. Infatti partito sabato sera, 1° febbraio u.s., poco
dopo la mezzanotte, compiva tutti i 183 giri e 82 metri
prescritti in un tempo meraviglioso malgrado il freddo ed il
vento e lo stato orrido della pista causa il congelamento e poi
il disgelo. Ecco la tabella di marcia coi tempi coperti: km 50:
ore 6 38’43”; km 60: ore 8 38’50” (18’10” di fermata per
massaggi, vitto, ecc…); km 70: ore 10 0’26” (9’ di fermata per
massaggi, vitto, ecc…); km 80: ore 11 29’12” (7’25” di fermata
per massaggi, vitto, ecc…); km 90: ore 13 4’19”; km 100: ore
14 32’14”.
Dopo la prova il Bologna venne portato al bagno e al
massaggio. “Visitato prima del bagno e del massaggio, fu
trovato in uno stato fisico regolarissimo e alla sera prendeva
parte alla festa danzante nei locali dell’Unione Sportiva”.

Lo stemma dell’azienda Bosio - Caratsch:
rimase nella storia di Torino poichè diede vita al
primo birrificio italiano, situato nell’attuale
zona Parella, lungo le rive della Dora

Francesco Bologna al termine della sua impresa
sorretto dal suo staff (Stampa sportiva)
La Palestra Magenta di Torino oggi
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CINEMA
E FUMETTI

Quando l’atletica

allargarci, ma l’argomento atletica mi ha

fa ridere

grande storia di Romano Scarpa, eccelso

di Marco Candellone

Con il numero di novembre
PiemontAtletica dà il via ad
una nuova rubrica curata da
Marco
Candellone.
Protagonista è sempre
l’atletica ma quella che
compare al cinema e nei
fumetti. Per andare oltre
“Momenti di Gloria”,
capolavoro cinematografico
ma
non
unica
rappresentazione di questo
mondo.
Il variegato mondo della

assenza o per mia crassa ignoranza (se

atletica fatemelo sapere, grazie) – riesco una statua senza testa accompagnata da
a metterci solo uno zero. Ma per fortuna una stele che la identifica come statua
ci rimane il fumetto…Oddio, per la verità dell’eccezionale atleta olimpico Pipponte.
neanche in questo campo abbiamo da Insieme viene trovata anche un’anfora

avventurose,
poliziesche,
che

pongono al centro del proprio
interesse l’ambiente sportivo
decisamente

una

minoranza.
E quand’anche il racconto,
film, fumetto sia di argomento
sportivo, tendenzialmente sono
privilegiati

sport

come

il

pugilato o l’automobilismo – se
la

narrazione

ha

un

taglio

drammatico – per il carico di
emozioni, sentimenti forti e
background
portano

storico

appresso

che

si

queste

discipline. Qualora si voglia
affrontare un tema leggero,
comico,

usualmente

ci

si

confronta con l’ambiente del
calcio, che ben si presta alla
parodizzazione

con

i

In questa bellissima storia, durante

esiste qualche romanzo che parla di un viaggio in Grecia i Nostri rinvengono

fantascientifiche, orrorifiche e

sono

Olimpia.

nella casella della letteratura – per reale (poi) infauste Olimpiadi di Monaco.

tranquillamente

quelle

disneyano. Pippo e i parastinchi di

in cui l’atletica è protagonista, mentre Pippo alle Olimpiadi, che precedeva le

affermare che, a fronte di tante

quant’altro,

dell’universo

E l’atletica? In tutta onestà mi Pippo e Gambadilegno uscì nell’ormai

nella ricerca dei suoi temi, ma

sentimentali,

nostrano

vengono in mente un paio di grandi film lontano luglio del 1972 nell’albo speciale

film, fumetto, non si pone limiti

storie

interprete

Questa lunga avventura di Topolino,

narrazione, sia essa racconto,

possiamo

immediatamente riportato alla mente una

suoi

umori, colori e tipi umani facili
ad essere passati in caricatura.
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con tre immagini, anch’esse senza testa, indosso Pippo diventa effettivamente un monetizzare i successi futuri – e la
di Pipponte e contenente i parastinchi di atleta eccezionale e l’incontro casuale scoperta
cuoio. Incidentalmente le misure della con

il

presidente

del

CIO

di

una

testa

che

sembra

Averell appartenere alla statua, ma di Pippo non

statua corrispondono al millimetro con Bombage (…Avery Brundage) schiude a ha le sembianze, smontano la magia e
quelle di Pippo: è lui l’erede di Pipponte Pippo le porte di Monaco 72.
che dopo 2500 anni dovrà nuovamente

spengono

le

forze

al

predestinato.

Purtroppo le trame lucrative tessute Quando tutto sembra perduto, Topolino

trionfare alle Olimpiadi! Con i parastinchi da

Gambadilegno

–

che

vorrebbe ritrova le tre teste mancanti sull’anfora,
manco a dirlo uguali a
Pippo:

tre

prove

contro una ribaltano il
giudizio ancora una
volta ed assegnano
senza possibilità di
errore

il

ruolo

di

novello Pipponte al
Nostro.

Ma

nel

frattempo l’Olimpiade
è finita, così restano
solo un bel sogno e la
medaglia preolimpica
che Averell Bombage
aveva già assegnato
al

nuovo

Pipponte,

sicuro

delle

vittorie.

L’avventura

sue

testè descritta, oltre
ad

essere

–

naturalmente – molto,
molto

divertente,

affronta in tempi non
ancora così sospetti
quello che sarà un
tema

importante

nell’evoluzione di tutti
Retro di
copertina originale
del fumetto del 1972; in
basso si possono
leggere la data e il
prezzo della
pubblicazione

gli sport: il rapporto/
contrasto

tra

dilettantismo

e

professionismo.
Ma

questo

discorso

è

un
che

eviteremo

di

intraprendere

ora,

accontentandoci
evidenziare
molto
fumetto,

di

come

spesso

il

prodotto

erroneamente ritenuto
per

bambini,

dica

meglio ed in anticipo
cose che interessano
gli adulti.
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Punto di partenza:

PUNTO

le tappe successive.
Prima di tutto è importante educare

l’educazione
motoria e il gioco

TECNICO

che deve creare le basi su cui costruire

e sviluppare gli schemi motori di base,
per poi trasformarli progressivamente in

di Elena Cremona

abilità motorie, attraverso l’educazione e
lo

sviluppo

delle

capacità

motorie

(capacità coordinative, mobilità articolare
Per iniziazione motoria si

Gli esercizi devono passare dal

mondo esterno attraverso il movimento,

semplice al difficile, dal conosciuto allo

il gesto, il gioco e il gioco-sport: questo

sconosciuto, da abilità grezze ad abilità

contatto deve essere caratterizzato da

sempre più raffinate.

una grande spontaneità e semplicità, e i

Dal gioco di esplorazione al gioco

giochi e gli esercizi devono essere

spontaneo, al gioco di regole, al gioco-

molteplici, diversificati (multilateralità),

sport:

divertenti ed interessanti.

percorrere.

Avviare motoriamente un bambino
Gli schemi motori di base
appartengono ad un programma
razionale di Educazione Motoria
La

fanciullezza

viene

definita come l'età d'oro della
motricità,
motorie

le

disponibilità

sono

esplodere,

pronte

sorrette

ad

da

una

ulteriore maturazione organicofunzionale; in questo periodo
diventa

assolutamente

necessaria

una

e capacità condizionali).

intende il contatto del bambino con il

queste

Nella

sono

fascia

di

le

tappe

età

da

da

noi

significa dare il via, il più presto possibile

considerata, si possono acquisire pure

(4-5

automatismi

anni),

ad

un

processo

di

più

complessi

(nuotare,

conoscenza e di esplorazione di se

andare in bicicletta, sciare, pattinare,

stesso (conoscenza dei movimenti che

ecc...), sempre ammesso che vengano

si possono effettuare con il proprio

costruiti sull'ampia e generalizzata base

corpo), del corpo degli altri, del mondo

degli schemi motori e posturali.

esterno (tempo, spazio) e degli oggetti,
attraverso il movimento.
L’apprendimento è alla base di tutto
questo processo e grande importanza
riveste la figura dell’Istruttore-Educatore,

SCELTE FORMATIVE-EDUCATIVE
Gli

obiettivi

educativi

di

una

moderna e corretta educazione motoria,

razionale

educazione motoria di base.
Il corpo e il fare sono gli
strumenti che permettono al
bambino di relazionarsi con le
cose

e

con

gli

altri,

il

movimento non è per lui solo
una necessità biologica, ma
con il corpo il bambino pensa,
si

esprime,

si

scopre

l ' a p p re n d i m e n t o
costituisce

e

motorio

sicuramente

la

prima esperienza sulla quale si
svilupperanno

tutte

le

altre

esperienze.

Dipinto di Pieter Brugel del 1560: “Giochi di fanciulli” ritrae i giochi di strada
dei ragazzi dell’epoca
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da realizzare concretamente nell’attività

Tutto questo va attuato:

quotidiana sui campi sportivi con i

• nel rispetto dei tempi di crescita,

bambini,

sono

molteplici

ed

i

più

• Diritto di misurarsi con giovani che
abbiano la stessa probabilità di

• Compensare le influenze negative

possibilità di esprimersi secondo i suoi

successo.

che il moderno sistema di vita esercita

tempi, le sue aspettative ed i suoi

sulla motricità dei bambini;

bisogni;

• Diritto
adeguate.

• Far conseguire a tutti la più ampia
base
motoria
possibile

• garantendo la crescita globale del
bambino, cercando di cogliere nella

• Diritto di praticare il suo sport
nella massima sicurezza.

(MULTILATERALITA’)

lo

unicità e specificità dell’individuo una

e

ricchezza da sviluppare e valorizzare

• Diritto di avere tempi di riposo.
• Diritto di non essere un campione.

indispensabili

non solo dal punto di vista fisico, ma

sviluppo

degli

posturali,

attraverso

schemi

motori

all’organizzazione del movimento e al

anche

controllo del corpo;

affettivo.

proposte

da

quello

ludico-motorie

allenamenti

che lascino al bambino lo spazio e la

importanti di essi sono:

attraverso

• Diritto di seguire
adeguati ai propri ritmi.

psicologico

delle

capacità

il

piacere

del

fare)

ed

attivi

la

motivazione a sperimentare e creare il
nuovo (sviluppare e consolidare le
capacità di iniziativa e di risoluzione
dei problemi);
• Favorire e sollecitare l’interesse
verso le attività di avviamento allo
sport.

gare

CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO

istintiva del bambino, attraverso la quale

NELLO SPORT

egli può esprimere e liberare una grossa

ad instaurare rapporti positivi con gli
verso l’attività (mantenere e potenziare

a

Il gioco, attività ancorata alla vita

relazionali del bambino perché riesca
altri, aumenti il suo coinvolgimento

partecipare

PRIMA IL GIOCO POI LO SPORT

ed

• Concorrere allo sviluppo e al
consolidamento

di

parte delle sue energie, costituisce un
• Diritto di divertirsi e di giocare
come un bambino.

• Diritto
dignità.

di

beneficiare

di

esperienza

che

lo

accompagna nel suo sviluppo fisico e
psichico e lo aiuta a scoprire la realtà

• Diritto di fare lo sport.
• Diritto di
ambiente sano.

ambito

di

un

che lo circonda.
Partendo dal gioco si può conoscere

essere

trattato

con

il proprio corpo in tutte le situazioni
statiche e dinamiche nello spazio e nel

• Diritto di essere allenato
circondato da persone qualificate.

e

tempo

(strutturazione

dello

"schema

corporeo"), si possono stabilire relazioni
più profonde con i compagni, si può
comprendere il senso delle regole più
semplici, si può esplorare il proprio
mondo, si può crescere.
Nel gioco ci si adatta a situazioni
che da semplici e globali diverranno

Il bambino che fa
sport ha il diritto di
divertirsi e di seguire
allenamenti adatti ai
propri ritmi e età

sempre più complesse e specifiche, si
affrontano le prime difficoltà imparando
a lottare per superarle e si trovano le
motivazioni per realizzare le finalità
proposte.
Le facoltà del bambino vengono
sviluppate attraverso il gioco, strumento
di

apprendimento;

con

il

gioco

il

bambino scopre se stesso, diventa più
sicuro, socializza, collabora con gli altri,
accetta le regole.
Nel

gioco,

in

quanto

forma

gratificante e divertente del movimento,
la motivazione recita una parte molto
importante, in quanto è un agente
fisiologico, emotivo e cognitivo che
organizza il comportamento individuale
verso uno scopo.
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Nell’educazione motoria il gioco è
preponderante.
Alcuni tipi di attività ludica che si

regole, limite oltre al quale non si può

dall’istruttore-educatore che superano il

andare,

di

livello di sollecitazione motoria insito nei

senza

correre

il

rischio

perdere il contatto positivo con l’altro,

gesti comuni e nei movimenti della vita

caratterizzano per un notevole impegno

porta

alla

quotidiana) diviene un complesso di

motorio ed utilizzati per promuovere la

cooperazione

all’adattamento

attività finalizzate al pieno ed integrale

motricità in particolare e la personalità in

all’ambiente e agli altri.

generale sono i giochi in libertà (gioco

In

alla

questa

socializzazione,
e
età

sviluppo
i

giochi

del

patrimonio

motorio

vanno

dell’individuo che soddisfa i bisogni di

spontaneo), i giochi simbolici, i giochi

regolamentati in maniera semplice e su

movimento della vita quotidiana ancora

imitativi, i giochi con regole, i giochi di

proposta degli stessi bambini.

prima di ogni possibile prestazione

avviamento allo sport (giocosport).
I giochi in libertà sono frutto della

presportiva o sportiva.

IL CONCETTO DI MULTILATERALITA’

motricità spontanea dei bambini e per
Il principio della multilateralita’ va

l’osservazione di importanti tratti della

inteso sia come scelta dei mezzi, che

personalità degli allievi che, trascinati
freni

generoso,
pigro,

insicuro, ecc.), ma

e

variazione di contenuti e mezzi e ha
come

fine

la

realizzazione

sviluppo

La
multilateralità è
una vera e propria
strategia di
ampliamento delle
conoscenze
motorie

temperamento
aggressivo,

polivalente

involuzioni

inibitori, rivelando il
(timido,

motorio

delle

condizioni ottimali per impedire arresti e

dall’entusiasmo,
i

carico

multilaterale si identifica con la continua

questo diventano valido strumento per

eliminano

Il

dello
e

per

garantire a tutti i
bambini un corretto
avviamento

allo

sport.
La multilateralità è

che necessitano di

una vera e propria

adottare

strategia

di

ampliamento

del

precisi

accorgimenti
evitare

per

situazioni

c o n fl i t t u a l i

bagaglio

e

conoscenze motorie

pericolose.
I

di

e

giochi

di

capacità

espressione

di

delle

s i m b o l i c i

diverse

mantengono un alto

motorie del giovane,

grado

di

in vista della pratica

sono

dello sport di alto

spontaneità,

capacità

s o p r a t t u t t o

livello.

manifestazioni della

Saper

c a p a c i t à

cose con il proprio

immaginativa

corpo nello spazio e

dei

bambini.

nel

I giochi imitativi
sono

idonei

fare

tempo

molte

(in

situazioni statiche e

a

dinamiche), a carico

r e a l i z z a r e

devono essere i più diversi e variati

naturale e con gli

l'apprendimento di condotte motorie

(giochi, esercizi, percorsi, circuiti, ecc.),

attrezzi, significa conoscere se stessi dal

attraverso la ripetizione di atteggiamenti

sia come una particolare organizzazione

punto di vista motorio, significa essere in

e di gesti di determinate persone, di

dei contenuti delle attività, i quali devono

grado di “giocare nello spazio e nel

movimenti

particolari

attivare e affinare progressivamente il

tempo” (capacità di gioco).

attività lavorative, di schemi motori di

maggior numero possibile di schemi

Non possiamo definire talento quel

animali, ecc..

motori e posturali per la costruzione di

bambino che possiede più capacità

abilità motorie significative per qualità,

tecniche, ma sarà talento quello che

quantità e trasferibilità.

riuscirà a dare risposte adeguate a

caratteristici

di

I giochi con regole sono giochi
organizzati, indicati, prevalentemente ma
non esclusivamente, per il secondo ciclo

Secondo questo principio il carico

della scuola elementare. Il rispetto delle

motorio (insieme di attività predisposte
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sollecitazioni (stimoli) motorie-sportive
sempre nuove e sempre diverse.

SALUTE
E

Lo scheletro e il

dell’osso)

movimento

dell’organismo, il 12% del peso secco

• fosforo

(90%

del

fosforo

dell’osso)

di Shuela Curatola

• sodio

(25%

del

sodio

dell’organismo)

ATLETICA

• cloro e fluoro

IL TESSUTO OSSEO

LEGGERA

LE OSSA

E’ formato da cellule e da sostanza
intercellulare
collagene,

composta

sostanza

da

amorfa

fibre
e

sali

Lo scheletro è formato da circa 200
ossa è può essere considerato il migliore

minerali.
I tipi di cellule sono:

amico dell’uomo, infatti senza di lui non

• osteoblasti: producono tessuto

si vivrebbe.

osseo e permettono la calcificazione

Le ossa sono organi duri, resistenti,

• osteociti: si trovano negli strati
ossei già formati e depositati

ma dotati, se pur in minima parte, di una

• osteoclasti: servono ad erodere il
tessuto osseo per favorire lo scambio

tra loro connesse in vari modi, ma danno

certa flessibilità ed elasticità, esse sono
sostegno al corpo.

di calcio fra osso e sangue
Le ossa si possono classificare in:
La

sostanza

amorfa

contiene

principalmente glicoproteine.

• ossa lunghe: la lunghezza prevale
sullo spessore, sono costituite da una
parte

I sali minerali presenti nel tessuto

Il

nostro

• calcio

apparato

detta

dialisi

che

estremità dette epifisi (es. omero,

osseo sono:

Caricatura dell’ortopedico

centrale

contiene il midollo osseo, e da due

(99%

del

calcio

femore, tibia)

dell’organismo, il 26% del peso secco

locomotore comprende: le ossa
che, nell’insieme, formano lo
scheletro; le articolazioni, con
le

strutture

accessorie

contenzione

di

(legamenti,

capsule, ecc.); i muscoli striati,
inseriti, la maggior parte, sulle
ossa, per mezzo di fasci di
tessuto

connettivo

denso,

i

tendini. Questo apparato ha
funzione

di

sostegno

e

di

protezione degli organi interni e
permette, grazie all’intervento
dei muscoli, il movimento del
corpo intero o di singole parti,
nonché il mantenimento di ogni
particolare

posizione

(ad

esempio la stazione eretta).
Ma come sarà organizzata
questa complessa impalcatura

Dischi
intervertebrali
e vertebre

che ci permette di svolgere così
tanti movimenti?
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Scheletro
e
articolazioni
di mano a
piedi

Lo
scheletro è il
miglior amico
dell’uomo

• ossa piatte: la larghezza e la
lunghezza è pressoché uguale, hanno

ricca di vasi sanguigni, linfatici e fibre

il compito di delimitare le cavità e di

lo nutrono e lo riparano in caso di

proteggere

lesioni. Lo strato esterno svolge una

gli

organi

(es.

ossa

nervose che oltre a proteggere l’osso

craniche e ossa iliache)

funzione protettiva, nello strato interno

• ossa brevi: le tre dimensioni sono
pressoché uguali (es. ossa carpali

ci sono le cellule dette osteoblasti che

nella mano, ossa tarsali nel piede)

crescita delle ossa;

hanno
• il

un

ruolo

tessuto

essenziale
osseo

nella

compatto:

• ossa irregolari: senza una precisa
forma e con processi spinosi che

formato da lamelle ossee compatte e

accentuano l’irregolarità (es. vertebre)

concentriche che delimitano un canale
all’interno del quale passano i vasi

Tutte le ossa sono rivestite da
periostio.

sanguigni che nutrono l’osso;
• il tessuto osseo spugnoso: è
formato da trabecole che si originano

Le ossa corte sono costituite da

dal tessuto osseo compatto, esse

osso spugnoso rivestito da una lamina di

sono disposte secondo le linee di

osso compatto.

trazione e pressione esercitate dalle
ossa.

parte esterna e una interna di osso

Le cavità interne delle ossa sono

compatto, che delimitano una parte

rivestite da una membrana sottile detta

centrale di osso spugnoso.

endostio e sono occupate da:
• midollo osseo rosso: produce
globuli rossi e alcuni tipi di globuli

• il periostio: avvolge la superficie
esterna dell’osso, è una membrana

STRUTTURA
Le articolazioni sono strutture che
collegano tra loro le ossa permettendo i
movimenti delle varie parti del corpo.
Le

articolazioni

sono

il

tramite

anatomico che permette il movimento
reciproco a due ossa distinte e tra di loro
indipendenti. Anatomicamente parlando
possiamo suddividerle in tre grandi
gruppi:
• sinartrosi o articolazioni
immobili: collegano le ossa attraverso
l’interposizione di un altro tessuto, che
mantiene pressoché fissi i due capi
articolari (si pensi, per esempio alle

Le ossa piatte sono costituite da una

Le ossa lunghe sono formate da:

LE ARTICOLAZIONI E LA LORO

bianchi
• midollo osseo giallo: è
prevalentemente formato da grasso
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ossa del cranio o alle ossa della sinfisi
pubica);
• diartrosi o articolazioni mobili: i
due capi articolari non sono a diretto
contatto, ma sono separati da un
sottile spazio (spazio articolare). Il
movimento dei due capi ossei è
permesso dalla corrispondenza della

• la membrana sinoviale è molto
irrorata di sangue e contribuisce a

circoscrive uno spazio conico, col suo

dalla levigatezza delle medesime e
dalla presenza di un liquido con

diminuire l’attrito tra i capi ossei, essa

immaginario (es. la rotazione di un arto

funzione

infatti produce il liquido sinoviale.

inferiore).

forma delle due superfici articolari,

lubrificante,

il

liquido

sinoviale (un esempio di diartrosi è il

al nostro apparato di compiere i seguenti

• articolazioni semimobili:
uniscono due o più ossa vicine tramite

movimenti:

cartilagineo,

permettono

• movimenti angolari: determinano
una

modificazione

dell’angolo

movimenti molto limitati (esempio le

compreso tra le ossa. Se l’angolo si

articolazioni
vertebre,

tra

le

le

costole

articolazioni

e

le

riduce si parla di “flessione”, se

fra

le

aumenta di “estensione” (ad esempio

vertebre).
Le

quando pieghiamo il gomito);

parti

intorno

In

quanti

distretti

Rispondere a questa domanda è

capire subito che
lo

•cranio: formato
dalle ossa della
testa saldate fra

di

loro ed articolate

è

ad un solo osso

s p o rg e n t e

mobile che è la

mentre l’altra ha
concava;

le

superfici

mandibola il cui
movimento è utile
per

ossee

•torace: formato
anteriormente

all’interno
dell’articolazione

dalle

chiamano

articolari, esse si

Struttura
delle ossa

a

sterno

diretto

perché

sono

separate

dal

un
e

posteriormente
dalla

senza

legame

ad

osso piatto detto

contatto tra loro
ma

costole

articolate

s u p e r fi c i
trovano

la

masticazione

che si affacciano

si

in

parti

principali:

delle

più

può

quattro

articolari cioè le

forma

si

suddividere

• i due capi

una

infatti

osservare una figura dello scheletro e

mobile sono:

solito

possiamo

abbastanza semplice; basta

un’articolazione

una

asse

suddividere il nostro scheletro?

compongono

ossa,

un

LA STRUTTURA DELLO SCHELETRO

che

estremità

ad

Le articolazioni permettono, inoltre,

ginocchio);

tessuto

spostamento

colonna

v e r t e b r a l e
costituita

dalle

Le

• rotazione: l’osso ruota su di un
asse centrale, senza modificare la sua

superfici sono rivestite dalla cartilagine

posizione rispetto a questo asse (es. il

articolare

• arti superiori: formati da cinque
zone: braccio (parte superiore),

movimento della spalla)

articolazione del gomito, avambraccio

cavo

liscia

che

articolare.
permette

il

movimento e lo scivolamento dei due

• scivolamento: è lo spostamento,

vertebre

(parte inferiore), polso, mano; articolati

capi ossei opportunamente lubrificati

lo

dal liquido sinoviale;

articolare piatta su di un’altra, senza

• la capsula articolare è formata
da tessuto connettivo fibroso ed

che

dell’angolatura o rotazione dei capi

elastico, essa è rafforzata da molti

• arti inferiori: formati da cinque
zone: coscia (parte superiore),

ossei (es. fra le ossa del polso)

articolazione del ginocchio, gamba

legamenti

che

contribuiscono

mantenere in sede i due capi ossei;

a

scorrimento
si

di

verifichino

una

superficie

modificazioni

• circonduzione: è un movimento
complesso,

nel

quale

un

osso,

facendo perno sulla cavità articolare,
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al torace tramite il cinto scapolare
formato dalla clavicola e dalla scapola

(parte

inferiore),

caviglia,

piede;

articolati al torace tramite il cinto
pelvico formato dalle ossa iliache.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL
NOSTRO SCHELETRO?
Se lo scheletro, come abbiamo già
ribadito, ci permette il movimento ed è
fondamentale per il nostro organismo,
sicuramente dovrà svolgere tutta una
serie di funzioni importanti; proviamo a
spiegare quali sono:
• una funzione di sostegno: per
l’intero corpo, infatti dà stabilità al
corpo e lo posiziona nello spazio .
• una funzione di protezione: lo
scheletro protegge tutti gli organi
interni da possibili traumi esterni.
• una funzione meccanica: le ossa
e le articolazioni si comportano, come
“leve”, permettendo il movimento di
tutto il corpo o di alcune parti di esso.
• una funzione metabolica: le ossa
sono la banca del calcio e del fosforo,
in quanto contengono grandi quantità
di sali di calcio e di fosforo, che
vengono

continuamente

depositate

nell’osso o “prelevate” dal sangue, a
seconda

delle

necessità

dell’organismo.
• una funzione ematopoietica: si
ha la produzione di globuli rossi nel
midollo osseo rosso, contenuto nelle
ossa lunghe.

Articolazione
del ginocchio

La corsa
dal punto di
vista dello
scheletro
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BACHECA
GIUDICI

Regolamento tec.

direttamente

internazionale
5a parte
Salti in elevazione
e in estensione

semplicemente il Primato Nazionale).

di Luigino Iorioz

ad

una

misura

che

rappresenti il Primato del Mondo (o più
Una volta che il concorrente ha vinto
la gara, l’altezza o le altezze alle quali
verrà posta l’asticella verranno decise
dal concorrente, interpellato dal Primo
Giudice o dall’Arbitro responsabile.
Nelle

prove

multiple,

invece,

l’incremento sarà, di norma, di 3 cm per
il Salto in Alto, e di 10 cm per il Salto

Se un concorrente rinuncia
ad una prova ad una certa altezza, non
può fare nessun ulteriore tentativo a
quella altezza, tranne nel caso di parità
per il primo posto.
A meno che non sia rimasto in gara
Kevin Ojiaku a Donnas;
quest’anno ha raggiunto la
misura di 2,08 metri
Regola 181 – Condizioni
generali

un solo concorrente, ed agli abbia vinto
la gara:
• l’asticella non dovrebbe mai
essere alzata di meno di 2 cm nel
Salto in Alto e di meno di 5 cm nel
Salto con l’Asta dopo ogni turno;

Prima dell’inizio della gara, il
Primo Giudice deve annunciare ai

• l’incremento nell’alzare l’asticella
non deve essere mai aumentato.

concorrenti l’altezza iniziale e le

Questa regola, però, non si applica

diverse altezze alle quali sarà

una volta che gli atleti ancora in gara si

posta l’asticella alla fine di ogni

accordano

per

alzare

turno, fino a quando non rimanga
abbia vinto la gara, o che vi sia
parità per il primo posto.
PROVE

concorrente

può

cominciare a saltare a qualunque
altezza

precedentemente

annunciata dal Primo Giudice, e
può saltare a sua discrezione a
qualsiasi altezza successiva. Tre
falli

MISURAZIONI
Tutte le misurazioni devono essere
fatte perpendicolarmente dal terreno alla
parte più bassa del lato superiore
dell’asticella.
Ogni misurazione di una nuova
altezza deve essere eseguita prima che i
concorrenti tentino quell’altezza.
Nei casi di primati i Giudici devono
controllare la misura quando l’asticella
viene posta all’altezza del primato, e
ricontrollarla prima di ogni successivo
tentativo di primato se l’asticella è stata
toccata dopo l’ultima misurazione.

l’asticella
Marco
Fassinotti in
azione a Donnas;
quest’anno si è
laureato campione
italiano junior

in gara un solo concorrente che

Un

con l’Asta per tutta la durata della gara.

consecutivi,

indipendentemente dall’altezza in
cui ciascun fallo è avvenuto,
escludono da ulteriori tentativi,
salvo nel caso di una parità per il
primo posto. Questo significa che
un concorrente può rinunciare,
dopo aver fallito il o i salti, al suo
secondo o terzo tentativo, e
tentare invece una successiva
altezza.
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L’ASTICELLA

sul foglio gara è quella raggiunta durante

ne trae vantaggio, il salto non deve

La lunghezza dell’asticella, che deve

la gara normale.

essere

essere in fibra vetrosa o altro materiale

FORZE ESTRANEE

adatto, salvo le parti terminali, deve

Quando è evidente che l’asticella è
da

una

forza

per

questa

ragione, nullo. In parole povere, l’atleta

essere di 4 metri per il Salto in Alto, e di

stata

4,50 metri per il Salto con l’Asta. Per

associata alla azione dell’atleta (per

entrambe c’è una tolleranza di +/- 2 cm.

esempio un colpo di vento):

I terminali dell’asticella devono avere

abbattuta

considerato,

non

non

deve

superare

le

linee

di

prolungamento laterale del materasso.
Infatti, per facilitare la regola, una

• la prova è da considerarsi valida
se questo abbattimento avviene dopo

linea bianca larga 5 cm deve essere

una sezione circolare o semicircolare,
con una ben definita superficie piatta

che l’atleta ha superato l’asticella

o materiali simili, per tre metri all’esterno

sulla quale l’asticella possa poggiare sui

senza toccarla;

di ogni ritto.

supporti dei ritti. Di conseguenza non

tentativo

quadrata.

avviene per altre circostanze.

se

questo

abbattimento

L’asticella deve essere diritta e,
in

posizione,

ATTREZZATURE

• si concederà all’atleta un altro

sono più ammessi i terminali a sezione

quando

tracciata, solitamente con nastro adesivo

La distanza tra i ritti non deve essere
minore di 4,00 metri o maggiore di 4,04
metri.

deve

I ritti o i sostegni non debbono

flettere al massimo 2 cm nel

essere

Salto in Alto, e 3 cm nel Salto

competizione,

spostati

durante

con l’Asta.

l’Arbitro non ritenga che la zona

a

meno

la
che

PARITA’

di stacco o la zona di caduta

Le parità si risolvono come

siano diventate inutilizzabili. In

segue:

questo caso il cambio deve

• verrà assegnato il miglior
piazzamento al concorrente

essere fatto soltanto dopo che

con il minor numero di salti

I

all’altezza in cui si verifica la

debbono

parità;
• se la parità permane
verrà assegnato il miglior
piazzamento

al

sia stato completato un turno.
supporti

per
essere

rettangolari,

Giulia Galli,
campionessa
italiana allieve di
salto con l’asta

lunghi

6

l’asticella

larghi
cm.

piani
4

Le

dell’asticella

e

cm

e

estremità
debbono

poggiarvisi in modo che, se

concorrente che ha il minor

toccate dal concorrente, essa

numero di falli durante l’intera

possa liberamente cadere a

gara, sino all’altezza superata

terra, tanto in avanti quanto

compresa;
• se la parità permane ancora, e

all’indietro.
Regola 182 – Salto in alto.

riguarda il primo posto, i concorrenti in
parità debbono effettuare un altro
salto alla più bassa altezza alla quale

I

supporti

non

possono essere ricoperti con gomma o
altro materiale che abbia l’effetto di

Il concorrente deve staccare con un
solo piede.

aumentare l’attrito tra le due superfici
dell’asticella e dei supporti, né possono

uno dei concorrenti ex equo ha perso

Un concorrente commette fallo se:

il diritto di continuare a saltare, e se
non si addiviene ad una decisione

• dopo il salto, l’asticella non rimane
sui supporti a causa dell’azione dei

1 cm tra le estremità dell’asticella ed i

l’asticella verrà alzata, o abbassata se

concorrenti durante il salto;

ritti.

avere alcun tipo di molle.
Vi deve essere uno spazio di almeno

sbagliano la prova, di 2 cm per il Salto

• tocca il terreno, compresa la zona

in Alto e di 5 cm per il Salto con l’Asta.

di caduta al di là del piano verticale

Se la parità riguarda qualsiasi altro

dei ritti attraverso il bordo più vicino

piazzamento i concorrenti verranno

all’asticella, sia all’interno che al di

I concorrenti possono far spostare i

classificati alla pari.

fuori di essi, con qualsiasi parte del

ritti solo nella direzione della zona di

Nel caso di spareggio per il primo

corpo, senza aver prima superato

caduta, così che il bordo dell’asticella

posto, la misura ottenuta, se superiore,

l’asticella. Tuttavia se, mentre salta, un

più

verrà trascritta nel foglio gara. Nel caso

atleta tocca con il piede la zona di

posizionato in qualunque punto, da

di misura inferiore, quella da trascrivere

caduta e, a giudizio del Giudice, non

quello direttamente sopra la fine della
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Regola 183 – Salto con l’Asta

vicino

all’atleta

possa

essere

un

fallo,

ed

all’atleta

deve

essere

concesso un nuovo tentativo.
L’asticella deve poggiare su pioli in
modo che, se toccata dall’atleta o dalla
sua asta, possa cadere facilmente nella
direzione della zona di caduta. I pioli non
devono avere tacche o dentellature di
alcun tipo, devono essere di spessore
uniforme per tutta la loro lunghezza, ed il
loro diametro non sarà superiore a 13
mm. I pioli non devono sporgere più di
55 mm dai supporti. La distanza tra i
pioli non sarà inferiore a 4,30 metri, né
superiore a 4,37 metri.
I concorrenti possono usare aste
proprie. Nessun concorrente può essere

Eleonora
D’Elicio in
azione a Hengelo,
Campionati
Europei
Junior

autorizzato ad usare aste altrui, se non
con il consenso del proprietario. In effetti
il salto con l’asta è l’unica specialità in
cui l’attrezzo usato, l’asta, resta di
proprietà dell’atleta. Questo non toglie,
come detto, che possa essere usata,

cassetta di imbucata fino a non più di 80

arresto, con qualsiasi parte del corpo

cm verso la zona di caduta.

o

Prima

dell’inizio

della

gara

il

concorrente deve comunicare all’ufficiale

con

l’asta,

senza

aver

prima

superato l’asticella;

previo permesso, anche da altri, e che
ogni campo debba comprendere nella
sua dotazione di attrezzi anche un’asta.
E’

fortemente

consigliabile,

o

di gara responsabile quale posizione dei

• dopo aver abbandonato il terreno,
porta la mano inferiore al di sopra di

meglio, necessaria, una imbottitura di

ritti egli desideri per il suo primo

quella superiore, o sposta quella

tentativo, e tale posizione deve essere

superiore più in alto sull’asta;

materasso, quella ai due lati della

registrata.

• durante il salto fissa, o rimette,
con le mani l’asticella sui ritti.

Se il concorrente desidera effettuare
successivamente
cambiamento,

qualsiasi

Non è fallo se l’atleta corre, in

informare

qualsiasi punto, al di fuori della linea che

dovrebbe

l’ufficiale di gara responsabile, prima che

delinea la corsia di rincorsa.

i ritti siano stati sistemati conformemente

Al fine di ottenere una migliore presa

alle sue istruzioni iniziali. In mancanza di

i concorrenti sono autorizzati spalmare le

tale comunicazione si darà inizio al

mani o l’asta con qualsiasi sostanza.

tempo limite che gli spetta.

Non è consentito l’uso di nastro

Anche qui è necessaria una linea,

adesivo o di cerotto sulle mani o sulle

nel caso larga un cm, da tracciare sulla

dita, a meno che ciò sia necessario per

zona

coprire una ferita aperta.

di

caduta

verso

l’esterno,

all’altezza del bordo interno della parte

Dopo

il

rilascio

a

nessuno

è

superiore della tavola di arresto della

consentito di toccare l’asta, a meno che

casetta.

essa

non

cada

allontanandosi

Un concorrente commette fallo se:

dall’asticella o dai ritti. Se, tuttavia, essa

• dopo il salto l’asticella non rimane
sui pioli a causa dell’azione del

viene toccaa, e l’Arbitro è dell’opinione

concorrente durante il salto;

avrebbe potuto essere abbattuta, il salto

• tocca il terreno, compresa la zona
di caduta, al di là del piano verticale

è da considerarsi fallito.

della parte superiore della tavola di

spezza, ciò non deve essere considerato

che,

senza

l’intervento,

l’asticella

Se nell’eseguire un tentativo l’asta si

(22)

protezione ai lati della parte anteriore del
cassetta di imbucata.
SALTI IN ESTENSIONE
Regola 184 – Condizioni generali
MISURAZIONI
Nelle gare di Salto in Lungo e Salto
Triplo

le

distanze

registrate

al

debbono

essere

centimetro

intero

immediatamente inferiore, se la distanza
misurata non è già essa un centimetro
intero.
LA PEDANA DI RINCORSA
La lunghezza minima prevista per la
pedana di rincorsa deve essere di 40
metri, misurata dalla relativa linea di
stacco.
MISURAZIONE DEL VENTO
La velocità del vento viene misurata
per

un

periodo

di

5

secondi

dal

momento in cui il concorrente supera un

segnale posto lungo la pedana di

modo corretto. In altre parole, se il

staccato; nel passo deve prendere terra

rincorsa, a 40 metri dalla linea di stacco

concorrente,

con

nel Salto in Lungo e a 35 metri dalla linea

uscito, rientra nella zona di caduta ed

successivamente il salto viene portato a

di

esce verso la tavola di stacco, ciò non è

termine.

stacco

nel

Salto

Triplo.

Se

il

concorrente percorre meno di dette

una

volta

regolarmente

fallo.

l ’ a l t ro

Non

sarà

piede,

dal

considerato

quale

fallo

se,

distanze, la velocità del vento sarà

TAVOLA DI STACCO

mentre salta, il concorrente tocca il

misurata dal momento in cui inizia la sua

La distanza tra la linea di stacco e la

terreno con la gamba inerte. Per meglio

rincorsa.

fine della zona di caduta deve essere

L’ a n e m o m e t ro

deve

e s s e re

chiarire, la strisciata non è fallo.
TAVOLA DI STACCO

almeno 10 metri.

posizionato a 20 metri dalla tavola di

L’asse per la plastilina indicatrice

La distanza tra la tavola di stacco e

stacco, ad una altezza di 1,22 metri e a

consiste in una tavola rigida, fatta di

la fine della zona di caduta deve essere

non più di 2 metri dalla pista o dalla

legno o di altro materiale adatto, larga 10

di almeno 21 metri.

pedana di rincorsa.

cm e lunga 122 mm. L’asse è sistemata

La distanza, invece, tra la tavola di

in una nicchia o incavo della pedana. La

stacco al bordo più vicino alla zona di

superficie sarà più alta della tavola di

caduta deve essere non meno di 13

stacco di 7 mm. I bordi saranno inclinati

metri per gli uomini, e 11 metri per le

Regola 185 – Salto in Lungo.
LA GARA

a 45° e ricoperti per tutta la lunghezza di

donne. Questo per quanto riguarda le

Un concorrente commette fallo se:

uno strato di plastilina, oppure tagliati in

competizioni

• mentre stacca tocca il terreno al di

modo che l’incavo che ne deriva, una

qualunque altra competizione queste

là della linea di stacco con qualsiasi

volta riempito di plastilina, sia inclinato

distanze saranno appropriate al livello

parte del corpo, sia correndovi sopra

ad un angolo di 45°. La parte superiore

dei concorrenti.

senza saltare che nell’azione di salto;

della tavola di stacco deve essere

• stacca al di fuori di una delle due
estremità della tavola di stacco, sia

coperta

davanti che dietro il prolungamento

lunghezza, di uno strato di plastilina.

della linea di stacco;

Nuova aggiunta al RTI, questa, per

• tocca il terreno tra la linea di
stacco e la zona di caduta;

facilitare la visione dello stacco.

• usa

qualsiasi

forma

di

per

i

primi

10

mm

approssimativamente, e per tutta la sua

salto

La zona di caduta deve avere una
larghezza minima di 2,75 metri ed una

di salto;

massima di 3 metri. Quando l’asse della

• nel corso della fase di caduta,

pedana di rincorsa non coincide con la

tocca il terreno all’esterno della zona

linea mediana della zona di caduta, un

di caduta in un punto più vicino alla

nastro o due, se necessario, debbono

linea

vicina

essere messi lungo questa affinché la

impronta lasciata dal salto nella zona

larghezza coincida con le misure su

di caduta;

citate.

stacco

della

più

Per

Per tutto il resto le Regole per il
Salto in Lungo devono applicarsi anche
al Salto Triplo.

ZONA DI CADUTA

mortale, sia nella fase di rincorsa che

di

inter nazionali.

• quando, abbandonando la zona di
caduta, il suo primo contatto con il

La zona di caduta deve essere
riempita di sabbia fine ed umida, la cui

terreno al di fuori della zona di caduta

superficie deve essere a livello della

è più vicino alla linea di stacco della

tavola di stacco. Cosa che raramente

più vicina impronta lasciata dal salto

troviamo sui campi.

Federico Chiusano, 7,38 metri di
primato personale nel salto in lungo

nella sabbia nella fasi di atterraggio,
inclusa ogni impronta fatta a causa di

Regola 186 – Salto Triplo

sbilanciamento nell’atterrare che sia
completamente all’interno della fossa,

LA GARA

ma più vicina alla linea di stacco

Il salto triplo consiste di un balzo, di

dell’iniziale impronta sulla sabbia.

un passo ed un salto eseguiti nell’ordine.

Non è fallo se un concorrente torna
indietro

camminando

sulla

zona

Il balzo deve essere compiuto in

di

modo che il concorrente tocchi il terreno

caduta dopo aver lasciato la stessa in

con lo stesso piede con il quale ha

(23)

Raul Marcu, personale di 14,74 nel
salto triplo

