PIEMONTATLETICA

Numero 11 - Gennaio 2008
Periodico a cura dell’Ufficio Stampa Fidal Piemonte

REDAZIONE: Myriam Scamangas COLLABORATORI: Marco Candellone Shuela Curatola - Antonio Dotti - Luigino Iorioz - Sebastiano Scuderi
(1)

INDICE
Editoriale
di Maurizio Damilano
pag. 1

Eventi

Editoriale
di Maurizio Damilano
“Anno nuovo vita nuova”. E’ un modo

Dobbiamo però essere capaci a
ribadirlo sempre. Io credo che noi come
FIDAL Piemonte abbiamo fatto un bel
cammino in tal senso in questi anni.
Se abbiamo l’attenzione dei vari Enti,

di dire comune che però amo poco. Non della stampa e dei media in genere, delle
sempre si deve per forza vedere in Amministrazioni locali là dove si
qualcosa di nuovo un miglioramento organizzano eventi e, oggi, nuovamente
obbligatorio.

un buon rapporto con la scuola, lo
dobbiamo proprio al fatto di essere

Torino Winterpark
La Traversata del Villaggio e
Athletic Party

appropriato e ben augurante il rivolgersi stare a parte in alcun momento della vita
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un “avanti tutta” che ci proietta nella sportiva del Piemonte.

Per la nostra attività credo sia più riusciti a far capire che l’atletica non può

dimensione della nostra attività mai

Punto Tecnico
Te a m Ta l e n t o P i e m o n t e :
consuntivi e novità per il 2008
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ferma, sempre frizzante, ricca di spunti

“Avanti tutta” quindi, per trovare

positivi e faticose arrampicate ma, non nuovi traguardi e rafforzare i progetti che
dimentichiamolo mai, l’avventura più già ci hanno dato molta soddisfazione.
s t r a o r d i n a r i a p e r e m o z i o n e e Una preoccupazione personale (può darsi
coinvolgimento che possa toccare a chi che sia io a sentirla in modo particolare) è

Spazio Master
Befana d’oro per Falcon e
Gibson
pag. 7

ama lo sport.

quella del calendario agonistico.

Perché l’atletica è la disciplina

Continuo a credere che le

numero uno. Siamo la madre di tutte le manifestazioni sono troppe e spesso mal
attività sportive. Non c’è sport che non combinate in una pianificazione che –

Atletica e Storia

debba fare riferimento alle nostre attenti!!! – non è un discorso solo dei

Luigi Facelli: olimpionico da
Acqui Terme
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forza, elasticità per inserirle nella loro possono essere frutto di continue gare e

discipline di settore: velocità, resistenza, campioni ma di tutti. I risultati sportivi non
specificità sportiva.

prove usuranti per il fisico e la mente.

Atletica e arti
figurative
Come erano belli gli atleti di
una volta
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Scopriamo la
Maratona: una delle
attività Fidal Piemonte del
2007 sostenute dalla
Regione Piemonte
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lasciarlo naufragare in un mare di primo sarà il venerdì 6 giugno, il secondo
E se ciò vale per i risultati sportivi, mediocrità per non averlo messo in inizierà venerdì 13 giugno.
ancor più vale per tutta quella fascia di evidenza.
attività che dovrebbe avere come primo

Quella settimana intermedia

presupposto quello della personale

Spero proprio che il 2008 possa dovrebbe diventare “la settimana

soddisfazione e della salute.

essere l’anno in cui trovare l’occasione di dell’atletica” nella quale ogni giorno vi sia
affrontare seriamente in un dibattito u n ’ i n i z i a t i v a d e d i c a t a a l l ’ a t l e t i c a :

Capisco che ognuno vorrebbe poter questo tema. Io il momento l’avrei già in manifestazioni, dibattiti, incontri o altro,
avere uno spazio che ne valorizza lo p a r t e i n d i v i d u a t o : “ l a s e t t i m a n a qualcosa che permetta di parlare del
sforzo come società, dirigente o atleta. Il dell’atletica”.

nostro sport per 8 giorni consecutivi.

poter organizzare un evento sul proprio
territorio spesso soddisfa questa

E’ l’idea che vorrei portare avanti per

Spero proprio che questo progetto

esigenza ma, purtroppo, non sempre si collegare adeguatamente due momenti di sia realizzabile e ci permetta di ribadire
concilia bene con altre necessità.

b e l l a a t l e t i c a i n P i e m o n t e c h e ancora una volta: “avanti tutta” con
casualmente si racchiudono proprio in l’atletica piemontese.

E’ un argomento spinoso, difficile e una settimana: il meeting internazionale e
so bene anche rischioso, ma non vorrei i campionati Italiani Junior-Promesse. Il

Stadio Primo
Nebiolo di Torino
sarà la sede dei Campionati
Italiani Junior e Promesse di
giugno 2008 organizzati dalla
Fidal Piemonte. Dopo questa
data l’impianto sarà
protagonista di lavori di
ristrutturazione
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EVENTI
TORINO
WINTERPARK

La

Traversata del
Villaggio
e
Athletic Party
di Myriam Scamangas
La Fidal Piemonte, dunque, sarà
presente al Torino Winter Park con uno Leggera e alcuni rappresentanti delle
stand all’interno del palazzo della fiera s o c i e t à d i a t l e t i c a d e l t e r r i t o r i o .
che verrà animato, per tutti e tre i giorni Registrazione gratuita sul posto.
dell’evento, da un Athletic

Party.

Per quanto riguarda gli adulti invece

Tre giorni dedicati all’atletica da l’appuntamento è per domenica mattina
giocare e da sperimentare per i più con La Traversata del Villaggio. Si
giovani. I bambini tra gli 8 e gli 11 anni tratta di una Corsa-Camminata non
potranno divertirsi partecipando ad un competitiva di circa 7 km che prenderà il
percorso – gioco nel quale sono inseriti via domenica mattina alle ore 10.30
tutti i movimenti di base che ricorrono davanti all’ingresso dell’Oval e che si
nelle specialità dell’atletica. Per i ragazzi snoderà per le vie dell’attiguo Villaggio
Dal 15 al 17 febbraio 2008
Torino, capitale della montagna,
rende omaggio nella sede
dell’Oval Lingotto al fitness e per
l’occasione si trasforma in
TORINO WINTERPARK.

dai 12 anni in su invece la possibilità di Olimpico. Quattro passi tra i vicoli che
cimentarsi direttamente nella corsa ad hanno visto pulsare la vita atletica e la
ostacoli, nella corsa piana, nei salti e nei passione per lo sport durante le Olimpiadi
lanci su un breve rettilineo e sulle pedane di Torino 2006 e le Universiadi di Torino
predisposte ad hoc. Presenti per 2007. Premio per i partecipanti l’ingresso
dimostrazioni, informazioni e assistenza i gratuito alla fiera. Iscrizione gratuita sul
tecnici della Federazione di Atletica posto prima della partenza.

Non si tratta solo di una fiera,
ma di una vera e propria chiave
per scoprire l’universo del fitness
che non è solo sudore, fatica,
allenamento, ma anche
attenzione al benessere e alla
cura di sè, a cominciare da una
corretta alimentazione. Insomma:
un corpo più sano, una mente più
libera.
Anche la Fidal Piemonte
sarà presente alla Fiera del
Fitness con un suo spazio
all’interno dell’Oval e con un
evento la domenica mattina
aperto a tutti e a cui fin da ora
invitiamo tutti a partecipare,
specialmente i nostri amatori.
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Team Talento

immaginare quante sono state, e

Piemonte:
consuntivi e novità
per il 2008

ragazzi) hanno deciso di continuare la

di Antonio Dotti
Nel primo caso sappiamo bene che il
lavoro per giungere alla realizzazione di
un progetto tecnico è molto lungo,
faticoso e pieno di insidie; chi si occupa,
da tecnico, di questi problemi sa quanto
sia ardua e pericolosa la via da seguire.
Spingere progressivamente le capacità
fisiche di un giovane verso risultati di
eccellenza richiede che almeno intorno a
sé ci siano situazioni tranquillizzanti e
ambienti che dimostrino fiducia nei
progetti tecnici che andranno nel tempo
realizzati. Questo è quanto si è proposto il
Comitato: sicurezza e fiducia.
Nel secondo caso credo sia
necessario far parlare i dati: una sola
atleta (e a lei ogni augurio di successo) ha
scelto la possibilità di trasferirsi altrove;
tutti gli altri atleti (e non potete

pressanti, le offerte giunte ai nostri
strada iniziata lo scorso anno. Ci pare che
le scelte del Comitato Regionale si siano

PUNTO
TECNICO

rivelate vincenti e quindi anche nel 2008
si andrà avanti per questa strada.
Ovviamente sappiamo che le
necessità sono sempre maggiori, i
problemi crescono con il crescere delle
prestazioni tecniche; per questo si è
pensato, visto che in questo momento le
possibilità economiche sembrano
sussistere, di aumentare (sia pure in
misura leggera) sia l’ammontare della

Con il termine dell’anno si è

borsa di studio, sia il contributo per le

esaurita la prima esperienza del

spese mediche ed anche il contributo ai

Team Talento Piemonte e quindi è

tecnici personali degli atleti. Tutto ciò per

tempo di fare bilanci per questo

dimostrare che il Comitato Regionale

inizio di avventura.

aspetta fiducioso la maturazione degli
atleti facenti parte del progetto.

Due erano le finalità che il
presidente del Comitato

Di seguito potrete vedere le fasce di

Regionale Maurizio Damilano

suddivisione degli atleti del Team Talento

aveva indicato quando il progetto

Piemonte 2008, rimarcando però che,

era stato presentato la scorsa

come già detto in passato, questi elenchi

primavera :

mese di giugno e di ottobre verranno

• aiutare i migliori atleti
piemontesi, le loro società ed

rivisti, e atleti appartenenti a fasce

i loro tecnici in modo da

sono in divenire e che quindi alla fine del

consentire una tranquilla (per
quanto nelle possibilità del
comitato) programmazione
tecnica dimodochè questi atleti
potessero

Un’immagine
del Team
Talento
Piemonte
2007

crescere

tecnicamente;
• evitare che società
extraregionali profittassero del
lavoro faticoso dei nostri
tecnici offrendo pochi euro ed
ottenendo che i nostri ragazzi
sin dalle categorie giovanili,
come novelli emigranti, si
trasferissero fuori regione
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inferiori potranno slittare verso l’alto in

LE NEW ENTRY

base ai risultati ottenuti nel corso
dell’anno. Nessuno si senta escluso o
sottostimato; tutti lavorino con
determinazione sapendo che il loro
lavoro sarà riconosciuto.

TEAM TALENTO
PIEMONTE
2008

GRANDE NOVITA’
Il comitato Regionale, conscio che la
situazione atletica dei GGSS militari è
cambiata totalmente e che solo
pochissimi atleti ogni anno potranno
usufruire della possibilità di continuare la
loro carriera in questi corpi, ha deciso di
iniziare un’operazione di aiuto economico

Edoardo Sangiorgi
velocità (100 - 200 metri)

anche nei confronti della categoria
Promesse. Ovviamente per questa
categoria si dovranno prendere in esame
atleti che oramai hanno deciso di
intraprendere la carriera di atleti
professionisti (se non dal punto di vista
degli introiti certamente da quello
dell’impegno e del tempo da dedicare
alle loro specialità); a questi atleti non si
chiede più di rappresentare il futuro ed
offrire risultati di un certo interesse, ma di
essere realtà consistenti, collocandosi tra
i primi atleti d’Italia.
Si è deciso quindi di prendere in

Andrea Pace
Getto del Peso
Safatletica

considerazione coloro che otterranno
questi risultati:
• titolo italiano della categoria
Promesse
• posto in finale ai campionati italiani
assoluti
• risultato tecnico pari o superiore ai
950 della tabella dei punteggi
Ovviamente chi riuscirà a realizzare

FASCIA SUPER A
• Federico Chiusano
(Safatletica)
• Marco Fassinotti (Safatletica)
• A n d r e a G a l l i n a ( Te a m
Mercurio)
• Kevin Ojiaku (Atl. Canavesana)
• Valeria Roffino (Runner Team)
• Federico Tontodonati (Cus
Torino)

FASCIA A
• Stefano Baudino (Atl.
Canavesana)
• Eleonora D’Elicio (Cus Torino)
• Francesca Grange (Atl.
Canavesana)
• Davide Manenti (Safatletica)
• Elisa Piccino (Sisport)

FASCIA B
• Carlotta Guerreschi
(Safatletica)
• Lorenzo Crosio (Atl.
Strambino)
• Fabrizio De Leo (Cus Torino)
• Alex Lisco (UGB)
• Va l e n t i n a N e g ro ( A t l .
Canavesana)
• Francesca Roattino
(Safatletica)
• Lorenzo Messina (Cus Torino)
• Andrea Pace (Safatletica)
• Edoardo Sangiorgi
(Safatletica)
• Luca Zecchin (Atl.
Alessandria)

tutti gli obiettivi potrà ottenere un
contributo maggiore.
Per quanto riguarda la consistenza

Lorenzo Messina

dell’intervento del Comitato vi
rimandiamo ai successivi numeri di

Salto in Alto
Cus Torino

PiemontAtletica in quanto sono in fase di

Le schede complete degli atleti sono
consultabili
sul
sito
www.fidalpiemonte.it nella sezione
dedicata al Team Talento

sponsorizzazione che consentiranno di

d e fi n i z i o n e a l c u n i a c c o r d i d i
definire meglio quanto sarà possibile
utilizzare per questo ulteriore progetto.
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Rispetto al 2007 sono usciti dal
Team Talento Piemonte perchè
passati nella categoria promesse,
Fabio Squillace e Stefano Fornara
(Cus Torino), Alessandro Turroni
(Cover Mapei), Daniele Martis
( S a f a t l e t i c a ) , Ta t i a n a Vi t a l i a n o
(Derthona Atletica). Si tratta di
un’esclusione che potrebbe essere
momentanea, visto quanto riportato
nell’articolo per ciò che concerne la
categoria Promesse.
Per scelta personale dell’atleta invece
non è inclusa nell’elenco del 2008
Elisa Borio (Safatletica).

SPAZIO
MASTER

Befana d’oro per
Falcon e Gibson
di Sebastiano Scuderi
La stagione del cross inizia ad Asti
sotto i migliori auspici.
Il 6° Cross Nazionale della Befana
vede schierati sui prati candidi di neve
dell’Agriturismo dall’Ortolano a Valgera
800 atleti, di cui oltre 300 Master, che
alle 9 fanno da “apripista” su un terreno
ancora ghiacciato, su cui devono
percorrere due giri di 3 km.

Gianni Pedrini

La prima gara di Cross del
2008 si è svolta ad Asti il 6
gennaio.
Il Cross della Befana è stata
l’occasione per aprire le
danze invernali,
con una
corsa ormai divenuta una
classica e che, con un bel
paesaggio innevato, ha
accolto i partecipanti ad
una vera e propria festa
invernale.
Ottima la partecipazione con
300 amatori e master ai
nastri di partenza, per nulla
scoraggiati dal clima, ma
impegnati come sempre dal
primo all’ultimo metro.

La partenza affollata consiglia ai
migliori un avvio velocissimo, così dopo
300 metri sul tratto in leggera discesa il
gruppone è già sgranato; al comando
una decina di atleti tra cui si riconoscono
i due Falco, Vincenzo degli Alpini
Trofarello e Gualtiero del Roata Chiusani,
Gianni Pedrini del Cus Master, Giorgio
Costa del Mezzaluna e Giovanni
Ravarino delle Frecce Bianche.

Vincenzo
Falco

Loredana Fausone
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Il ritmo elevato consente a Vicenzo
Falco e Ravarino di passare al primo giro
in poco più di 10’, a una decina di
secondi il bolognese Giuseppe Affabile e
Pedrini, molto più staccato un terzetto
con Costa, Gualtiero Falco e Paolo
Bertaia del Valenza.
A 300 metri dall’arrivo Falco aumenta
il ritmo e va a vincere in 20’42” con 12”
su Ravarino; a 34” Pedrini conquista il
podio con 9” su Affabile. Arriva quindi
Bertaia a 1’01” dal vincitore seguito a 15”
da Costa, a 21” da Falco e a 29” da
Carbone.
Nella gara femminile lotta a tre con
l’albese Jane Beverley Gibson, Antonella
Rabbia del Brancaleone e Marina Plavan
del Baudenasca. E’ Gibson ad avere la
meglio, vince in 26’17” staccando nel
finale di 11” Rabbia e di 29” Plavan. Al
quarto posto a 47” Loredana Fausone del
Brancaleone con 27” sulla compagna
Anna Sacco Botto, 1’27” su Nadia Dal
Ben della Tranese, 1’42” su Norma
Sciarabba delle Frecce Bianche e 1’46”
su Tiziana Caruso del Team 2000.

Antonella Rabbia con Anna Sacco Botto

Jane Beverley Gibson
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Luigi

Facelli,
olimpionico da
Acqui Terme
di Myriam Scamangas
Luigi Facelli fu uno dei primi
campioni nella storia dell’atletica. Nato
ad Acqui Terme nel maggio del 1898,
figlio di operai, entrò in fabbrica a soli 12
anni come soffiatore di vetro e, secondo
alcuni osservatori dell’epoca, quel
continuo soffiare gli conferì quella
straordinaria resistenza derivata da una
capacità polmonare decisamente
superiore. A 18 anni andò in guerra dove
lavorò come telefonista. Cominciò a fare
sport nel suo reggimento nel 1919 ma si
dedicò seriamente all’atletica solo nel
1922. Nel 1923 vinse il primo titolo
italiano nei 400 ostacoli ma inizialmente
si dedicò anche al salto triplo, ai 400
metri e agli 800 metri.
Divenne ostacolista a tempo pieno
solo nel 1928, l’anno delle Olimpiadi di
Amsterdam; fino ad allora si dice che
probabilmente fosse stato un po’ frenato

dal complesso della statura (si sentiva
basso come ostacolista con i suoi 1.75
metri, ma aveva gambe molto lunghe
rispetto al tronco).
Nel 1924 diede il via alla sua carriera
internazionale partecipando a Bruxelles
ad una gara molto importante in cui fu in
grado di sconfiggere il bronzo e

ATLETICA
E
STORIA

l’argento olimpico e, con 54’’4 stabilì il
nuovo record italiano.
Nel 1928 fu convocato per le
Olimpiadi di Amsterdam; tanto era il suo
entusiasmo nel partecipare ad un evento
mondiale di tale calibro che, forte anche
della sua contemporanea decisione di
dedicarsi agli ostacoli a tempo pieno,
rischiò il superallenamento.
Infatti, tra gli aneddoti olimpici, si
racconta (ma si tratta di fatto vero e
documentato) che Luigi Facelli e il
mezzofondista Luigi Beccali (campione

Luigi Facelli nacque ad Acqui

olimpico nei 1500 metri a Los Angeles

Terme il 10 maggio 1898. È stato

nel 1932), colpevoli di troppo zelo negli

per undici volte campione italiano

allenamenti, furono costretti dai

dei 400 metri ostacoli. Vinse il

responsabili della Nazionale Italiana a

primo titolo nel 1923 e l'ultimo

passare quindici giorni di assoluto

nel 1938, quando aveva

riposo in un paese dell'Appennino

quarant'anni. Nel suo palmarès

tosco-emiliano. I carabinieri della locale

troviamo un primo posto, nel '23,
all'inizio della sua attività, nel
campionato italiano 110 ostacoli.
Il suo record di primatista italiano
nei 400 metri ostacoli (52"4)
resistette fino al 1950. Ha
partecipato a quattro Olimpiadi,
vinse tre volte i campionati
inglesi, storici i duelli con lord
Burghley. Morì nel 1991. Nella
vita, Luigi Facelli era soffiatore di
vetro.

Un primo
piano di Luigi
Facelli
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David Burghley in azione nella finale
di Amsterdam del 1928.

Stretta di
mano tra Luigi
Facelli, a destra, e
David Burghley, a
sinistra

L’arrivo della finale dei 400 hs alle
Olimpiadi di Los Angeles con la vittoria
di Robert Tisdall
stazione, addirittura, avevano ricevuto

eliminatoria, che segna la vittoria dello

gambe di piombo in rettilineo”, causa

l'ordine di fermare i due atleti nel caso

svedese Patterson, eccoci alla sesta ed

anche il vento contrario e arriva

fossero stati sorpresi a correre.

ultima, dove partecipa il nostro Facelli.

nettamente ultimo.”

Ma ecco arrivato il giorno della gara

Non gridiamo l’augurio al nostro

Non tarderà però a prendersi la

olimpica: da La Stampa del 30 luglio

campione, ma esso è nel nostro cuore e

rivincita: dopo due sole settimane dalla

1928.

lo accompagnerà per tutta la gara.

delusione olimpica infatti partecipò alle

“I lanci e salti non possono esser

Facelli che ha avuto la terza corsia, ha

Universiadi estive a Parigi che vinse

seguiti molto dal pubblico, che rivolge la

avuto una brutta partenza. Oltre la prima

davanti a due semifinalisti olimpici.

sua attenzione alle gare podistiche.

curva egli appare in ultima posizione, ma

Nel 1929 tentò di migliorare ancora,

Queste si iniziano con le batterie dei 400

nel rettilineo opposto all’arrivo, egli, con

incrementando le ore di allenamento, ma

metri ad ostacoli. I primi due arrivati di

azione facile, guadagnando parecchio

fu costretto ad osservare un periodo di

ogni batteria entreranno nelle semifinali.

nel salto degli ostacoli, si porta

riposo per non andare in surmenage. La

In questa specialità partecipa un solo

all’altezza dell’americano Cuhel, che è al

sua preparazione normale consisteva,

concorrente italiano: il piemontese

comando della corsa. Abbiamo per un

secondo quanto riporta la “Storia

Facelli, sul quale, però, molto si spera.

momento l’impressione che il nostro

dell’Atletica Maschile” di Marco Martini,

Le prime eliminatorie non ci interessano

campione possa passare, ma sul

in lavoro di palestra in inverno (esercizi a

direttamente. Facelli, infatti, non correrà

rettilineo finale l’americano accelera;

corpo libero ed agli attrezzi, con

che nella sesta che sarà anche l’ultima.

Facelli non insiste e arriva secondo. Ad

preferenza alla spalliera ed alla scala per

Nondimeno lo spettacolo è bellissimo.

ogni modo egli è qualificato per la

far lavorare le reni), accompagnato da

Per compiere i 400 metri i concorrenti

semifinale, e va notato che il tempo

una sgroppata su terreno erboso ogni

devono fare esattamente quasi un giro di

segnato dal vincitore Cuhel è finora il

domenica. Poi, a metà febbraio, iniziava

pista e superare 8 ostacoli. I sei corridori

migliore perché sensibilmente inferiore a

il lavoro in pista, ma solo a maggio

che partono per ogni batteria

quello degli altri vincitori di batteria.

quello tecnico sull’ostacolo. Facelli

interessano molto nel salto degli

Nella finale è in testa dopo la prima

ostacoli, dove, generalmente, viene

curva, in lotta con i primissimi fino ai 250

decisa la corsa. […] Dopo la quinta

metri poi, come dice lui stesso, sente “le
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teneva i 15 passi fra barriera e barriera
finchè poteva, poi cambiava a 17.

Nel 1932 si aprirono di nuovo le

finale insieme a Radaelli. Questi

porte dell’Olimpiade, questa volta a

lentamente cede, ma rinviene Russo;

Los Angeles; era quello il suo obiettivo

Facelli resiste, respinge i suoi attacchi

stagionale e così prima delle Olimpiadi

tra il chiasso assordante dei presenti. È

Facelli non si impegnò al massimo. A

campione d’Italia per la 25sima volta.

Los Angeles, dopo aver vinto la sua

Luigi viene portato in trionfo.

batteria, però, capì di non avere

Questo fu il suo ultimo titolo, ma

possibilità per la finale. In semifinale

gareggiò ancora l’anno successivo,

infatti rischiò l’eliminazione e si salvaò

anche se solo per divertimento.

tuffandosi sul filo. E infatti in finale “il
nostro, con un ginocchio anche un po’

Dopo la carriera agonistica restò nel

gonfio per aver urtato alcuni ostacoli,

mondo dell’atletica continuando la

pur battendosi ottimamente non è mai

carriera di allenatore, già intrapresa

in gara.” Fu però anche frazionista

quando ancora era un atleta: tutte le

della 4x100 con Giuseppe Castelli,

f o n t i i n f a t t i s o n o c o n c o rd i n e l

Ruggero Maregatti e Edgardo Toetti

riconoscerlo come tecnico di Ondina

che vinse il bronzo dietro la Germania

Valla ai tempi dell’Olimpiade di Berlino

e gli Stati Uniti.

del 1936. Tra i suoi allievi anche

Partecipò più volte, come si è

Ottavio Missoni.

detto, ai Campionati Inglesi, occasioni

Nel 1935 chiuse la carriera a livello

nelle quali non gli mancarono le rivincite

internazionale che tanta fortuna e fama

Luigi Facelli morì nella sua Acqui

olimpiche e le sfide con lord Burghley

gli aveva dato, ma continuò a gareggiare

Terme nel 1991 che pochi anni dopo gli

David George Brownlow Cecil, campione

in patria; nel 1938 partecipò ancora ai

dedicò una via e un Memorial di atletica

olimpico ad Amsterdam nel 1928 e che

campionati italiani all’età di 40 anni e fu

la cui prima edizione si è disputata nel

nel 1946 divenne presidente della IAAF

sostenuto da tutto il pubblico. La folla

2007.

(a lui è ispirata la figura di Lord Lindsay

impazzisce per la grande prova del

nel famoso film “Momenti di Gloria”).

40enne Facelli, che entra nel rettilineo

Luigi Facelli portabandiera in un incontro della Nazionale

(11)

ATLETICA
E
ARTI
FIGURATIVE

Come erano belli
gli atleti di una
volta
di Marco Candellone

meccanicamente il più puro: corsa, salto,
lancio costituiscono atti sportivi di per sè,
ma anche la base di quasi tutte le altre
attività sportive, specialmente di squadra.
Proprio per questo fu uno tra i pochi
sport praticati nella classicità: atletica,
pugilato, lotta, ginnastica. E proprio per
questo è uno degli sport più rappresentati

dall’arte figurativa della Grecia antica, il
Le arti figurative – scultura e pittura, primo dei due periodi che abbiamo
per intenderci - nel corso dei secoli poc’anzi identificati come “età d’oro”
hanno raffigurato l’essere umano, le sue della pratica sportiva.
attività ed il suo ambiente sotto
Addirittura, a nostra memoria
molteplici aspetti: ritrattistica, natura (peraltro assolutamente fallibile), il
morta, iconografia religiosa, rievocazione N o v e c e n t o , c h e p u r e h a v i s t o
bellica o celebrativa, rappresentazione l ’ a f f e r m a z i o n e d e l l o s p o r t c o m e
del paesaggio e quant’altro.
fenomeno socioculturale di massa, non
S c a r s a m e n t e r a p p r e s e n t a t o , brilla per ampiezza di rappresentazione
viceversa, risulta il gesto sportivo, artistica dello sport medesimo, sia dal
probabilmente anche perché lo sport ha punto di vista qualitativo che quantitativo.
sofferto un lunghissimo periodo di oblio, Tornano alla mente la statua di Paavo
o quanto meno di marginalità tra le varie Nurmi fuori dello stadio olimpico di
attività umane, che possiamo collocare Helsinki ed il discusso bronzo raffigurante

Scene di corsa raffiugate su
un’anfora greca del IV sec. a.C.

To r n a a s c r i v e r e p e r
PiemontAtletica Marco
Candellone. Il tema è sempre la

tra la fine delle Olimpiadi classiche (392 Ulrike Meyfarth nuda, opere che non
d.C.) e l’inizio delle Olimpiadi moderne hanno certo lasciato una traccia
(1896 d.C.).
significativa nella storia dell’arte, ma solo
L’atletica è regina degli sport per nella memoria dell’appassionato sportivo.
meriti di primogenitura e soprattutto di

L’arte greca classica ha, viceversa,
fisiologia. Il gesto atletico, infatti, è riservato un posto in prima fila alla

rappresentazione dell’atletica
attraverso l’arte e i mezzi di
comunicazione. Se nel numero

Raffigurazione
pittorica del
salto in lungo

di novembre i protagonisti
erano i fumetti, strumento
letterario del ‘900, si torna al
classico con la pittura e la
scultura. Arti figurative ancora
attuali ma che hanno esaltato il
gesto sportivo soprattutto
nell’età classica greco-romana.
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raffigurazione dello sport e dello sportivo,

Troviamo così raffigurata

nella capolavori della storia dell’arte mondiale:

sia nella pittura ceramica che nella tecnica del rosso su nero l’atletica in varie il più noto è certo il Discobolo di Mirone
s c u l t u r a , c o n u n a s o r t a d i delle sua specialità: la corsa, il lancio del (455 a.C.) conservato presso il Museo
complementarietà dei ruoli.

giavellotto, il salto in lungo con e senza Nazionale Romano di Roma; ma non da

La pittura ceramica (quanto meno, contrappesi, la corsa in armi.
ciò che è pervenuto fino a noi) si

meno sono l’Atleta di Fano e

La statuaria si occupa invece l’Apoxyòmenos di Lisippo (370 a.C. – 300

o c c u p a v a i n p r e v a l e n z a d e l l a dell’individuo, nel rispetto del canone a.C. circa), il primo conservato in America
raffigurazione del gesto sportivo, classico dell’arte greca per cui la nel Getty Museum, il secondo nella Città
nell’ambito di un ruolo didattico/ tendenza è quella di raffigurare il Mito, del Vaticano al Museo Pio Clementino,
documentario che la possibilità di quindi dei ed eroi. E veri e propri eroi per non parlare dello Zeus o Posidone
rappresentare scene di grande respiro e erano i vincitori olimpici: risulta che fosse bronzeo provenente dall’Artemision e
sviluppo grafico riserva a questo tipo di abituale celebrare i trionfatori dei Giochi conservato al Museo Nazionale di Atene,
espressione artistica: la pittura può con statue di bronzo, purtroppo andate in encomiabile raffigurazione del lancio di un
raccontare delle storie, la scultura è larghissima parte perdute e a noi giavellotto, tanto perfetto che un tecnico
maggiormente atta a

raffigurare un pervenute perlopiù sotto forma di copie dei lanci contemporaneo potrebbe usarlo

individuo o al massimo un evento marmoree di epoca romana. Ma tra il per insegnare la posizione agli allievi.
circoscritto.

poco che è rimasto ci sono alcuni
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SALUTE
E

Cosa succede nel
corpo quando ci si
muove poco?

ATLETICA

di Shuela Curatola

LEGGERA

Si tratta di un termine che
deriva dal greco (hypo = poco, scarso e
chinesis =movimento) e che vuol dire
mancanza di movimento.
Spesso sembra quasi che il
desiderio di mantenersi in forma e avere
un fisico allenato sia un bisogno
secondario, come se fosse solo un
capriccio di chi ha il tempo e i mezzi per
inseguire ideali di bellezza, senza
pensare che invece è l’unico mezzo per
rimanere in buona salute.

La sedentarietà fa diminuire il
tono muscolare

crescere i muscoli e fa diminuire il loro

Un buon livello di elasticità

tono (ipotrofia = diminuzione della

muscolare, resistenza e forza, è

quantità di fibre muscolari), ma procura

particolarmente importante in

anche patologie molto più gravi legate a

una società dove spesso i

disturbi cardiovascolari, obesità,

muscoli sono poco sollecitati

problemi scheletrici, depressione e

per le grandi comodità che ci

stress.

La scarsa attività fisica non fa

circondano. Spesso si assiste

A livello dell’apparato locomotore,

ad un aumento preoccupante

l’ipocinesia porta alla debolezza dei

delle patologie legate

muscoli e legamenti, che perdono

progressivamente la loro elasticità, e
delle articolazioni che, diminuendo il
proprio grado di torsione, vanno incontro
maggiormente ad infortunio. I problemi
legati alla diminuzione della muscolatura
portano a problematiche alla colonna
vertebrale (lombalgie e altre
infiammazioni, iperlordosi, ipercifosi che
portano alla deformazione delle normali
curvature della colonna) nonché agli arti
inferiori (quindi disturbi nella
deambulazione), ma anche agli apparati
come quello cardiovascolare,
respiratorio.
Con l’avanzare dell’età le patologie
scheletriche vanno incontro a fenomeni
di artrosi che determinano dolori forti alle
articolazioni e quindi problemi di
movimento.
A livello circolatorio l’ipocinesi porta
ad una progressiva riduzione della
capacità contrattile del cuore. A parità di
carico lavorativo, sia a riposo che sotto
sforzo, il muscolo cardiaco risponde alle
sollecitazioni con l’aumento della
frequenza. L’elasticità delle pareti

grossi vasi diminuisce. L’effetto è un
progressivo deterioramento del sistema
vasale (vene, arterie, capillari) che si
traduce in una cattiva ossigenazione

all’ipocinesia..
Ma cosa sarà mai questo
strano vocabolo?

Piramide
dell’attività
fisica

L’attività fisica è consigliabile
ad ogni età

(14)

dei

L’obesità è
una delle
conseguenze
dell’ipocinesia

degli organi e apparati che di
conseguenza accelerano il proprio
invecchiamento.
A livello respiratorio la scarsa
attivazione dell’apparato ne limita la
capacità funzionale. Il valore della
ventilazione massima diminuisce e si
riduce l’elasticità polmonare (i polmoni
sono infatti costituiti da tessuto
muscolare), con conseguente
peggioramento degli scambi respiratori e
cattiva ossigenazione dei tessuti.
Il problema dell’ipocinesia non è
legato solo alla degradazione delle
funzioni respiratorie, ma al fatto che ci
sono alcune funzioni che non vengono
proprio attivate, di conseguenza il corpo
si abitua a bassi livelli di prestazione ed
inizia a percepire ogni stimolo come uno
sforzo molto stressante da affrontare.
L’ i p o c i n e s i a p o r t a a n c h e a
problematiche a livello cognitivo. Molte
persone, anche giovani, non essendo
abituate all’attività fisica, percepiscono
in modo stressante i compiti motori che
vengono loro assegnati, li recepiscono
come eccessivi e non fattibili; questa
incertezza motoria si ripercuote anche
sulla formazione del carattere e sulla

Il tessuto muscolare che costituisce i polmoni può risentire dell’ipocinesia

stima di sé.
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BACHECA
GIUDICI

Regolamento
tecnico
internazionale
7a parte
Le modifiche della IAAF in
vigore dal 1° novembre
di Luigino Iorioz

Reg. 144 – Assistenza agli atleti.
Qui le variazioni attengono al
comportamento che deve essere
considerato assistenza. Nel merito sono
stati aggiunti 2 paragrafi e la parola
“stessa” al paragrafo “c” come segue.
• c – Andatura fatta in corsa da
persone non partecipanti alla corsa
stessa….
• e – L’uso di qualsiasi espediente
tecnico che incorpori molle, ruote o

• al punto 5 – Egli deve avere

qualsiasi altro elemento che dia un

l’autorità di ammonire o escludere

vantaggio all’utilizzatore rispetto ad un

dalla competizione ogni atleta

altro atleta che non lo usi.

responsabile di comportamento
antisportivo o improprio. Le

• f – L’uso di qualsiasi altra
applicazione che abbia l’effetto di

ammonizioni devono essere

aumentare le dimensioni di una parte

comunicate mostrando all’atleta un

dell’equipaggiamento oltre il massimo

cartellino giallo, le esclusioni

permesso in queste regole o che

Con il 46° Consiglio, tenuto ad

mostrando un cartellino rosso. Le

consenta all’utilizzatore un vantaggio

Osaka il 23 agosto 2007, la IAAF

ammonizioni e le esclusioni devono

che non potrebbe avere usando

ha approvato le modifiche del RTI

essere riportate sui risultati della

l’equipaggiamento previsto in queste

che sono entrate in vigore con

relativa gara.

regole.

L’immagine del Logo IAAF

effetto dal 1° novembre 2007. Le

Come si vede, ora abbiamo anche

Come si può capire benissimo, i due

modifiche apportate, ben oltre il

l’Arbitro alle partenze. Non è più l’Arbitro

paragrafi aggiunti potrebbero essere

centinaio, riguardano per lo più

alle corse che deve provvedere a

chiamati con un nome, in quanto

interventi formali. Di seguito le

sorvegliarle.

chiaramente a lui riferiti: Oscar Pistorius.

variazioni pratiche che
maggiormente vengono ad
interessarci.
Reg. 125 – Arbitri.

Oscar
Pistorius

Sono stati inseriti:
• al punto 2 – L’Arbitro della
Camera d’Appello, in caso di
questioni disciplinari, ha
giurisdizione dalla prima
chiamata in Camera d’Appello
sino al luogo di svolgimento
della gara. L’Arbitro nominato
per sorvegliare la partenza ha la
q u a l i fi c a d i A r b i t r o a l l a
partenza.
• al punto 3 – Alla fine di
ciascuna gara, i risultati devono
essere immediatamente
completati, firmati dall’Arbitro
della gara e consegnati al
Segretario Generale
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Reg. 145 – Squalifiche.
Al punto 2, al primo paragrafo dopo
“questa squalifica”. -

Il punto 6 viene sostituito da quanto
segue.

dalla a) alla h). In caso di competizioni
tenute ai sensi della Regola 1 punti i) e j),

Se un atleta è

La Giuria d’Appello consulterà tutte

gare miste possono essere permesse in

ammonito per una seconda volta, ai

le persone interessate. Se la Giuria

particolari competizioni, se

sensi della Regola 125.5 per

d’Appello ha dei dubbi, possono essere

s p e c i fi c a t a m e n t e p e r m e s s e d a l l e

comportamento antisportivo o condotta

prese in considerazione altre

Associazioni d’Area o dalle Federazioni

scorretta in una gara, deve essere

documentazioni disponibili. Se tale

Nazionali interessate.

squalificato in quella gara. Se l’atleta

documentazione, inclusa ogni prova

Questa nuova lettura della Regola è

riceve una seconda ammonizione in

anche video utilizzabile, non è risolutiva,

forse una delle più importanti variazioni

un’altra gara, deve essere squalificato

sarà rispettata la decisione dell’Arbitro.

apportate. Dovrebbe risolvere alcune

solo in questa seconda gara.

Il punto 7 è ex novo. – La decisione

piccole diatribe. Si tenga presente che

Al secondo paragrafo, dopo “non

della Giuria d’Appello (e, in assenza di

se sulle corse dà un limite, nei concorsi

saranno considerate valide”. – Tuttavia,

una Giuria d’Appello, la decisione

no.

l e p re s t a z i o n i c o n s e g u i t e i n u n

dell’Arbitro) sarà definitiva. Non ci sarà

precedente turno di qualificazione di

possibilità di ulteriore diritto di appello,

Reg. 162 – La partenza.

quella gara, o in altre

Il punto 5 va completato

precedenti gare o in prove

aggiungendo dopo

individuali di gare multiple,

“posizione di pronti” –

devono

Quando un atleta, dopo il

essere

considerate valide.

comando “ai vostri posti” o
“pronti”, e prima dello sparo

Reg. 146 – Reclami e

della pistola o di una

Appelli.

apparecchiatura di partenza

Al punto 4, lettera “a”,

approvata, non esegue la

dopo “ai sensi della regola

procedura di partenza, per

162.7” – Quando non c’è

esempio alzando una mano

squalifica di alcun atleta ,

e/o alzandosi in piedi in

ai sensi della Regola

caso di partenza dai

162.7, l’Arbitro deve avere

blocchi, senza una valida

l’autorità di dichiarare la

ragione (tale ragione deve

gara nulla e di disporne la

essere valutata dall’Arbitro

sua ripetizione se, nella

Se un atleta prima
della partenza alza
una mano deve essere
ammonito, ma non è
una partenza falsa

sua opinione, lo richiede
un criterio di giustizia.
Nota: Il diritto di
reclamo ed appello
sussiste a prescindere

incluso l’appello al CAS

dalla circostanza che sia in uso o meno

(Corte Arbitrale dello Sport).

un’apparecchiatura di controllo delle
false partenze.

competente), l’Arbitro lo
ammonirà per condotta
impropria.
Nota – In questo caso, così
come quando una ragione
estranea è considerata la

causa della mancata partenza, un
cartellino verde deve essere mostrato a

Reg. 147 – Gare miste.

tutti gli atleti per indicare che una falsa
partenza non è stata commessa da

Alla lettera “b”, a seguire “diritti di

La nuova regola ora recita così: - In

tutti gli interessati”. – Se la prova

tutte le competizioni che si svolgono

oggetto di reclamo accade durante le

completamente nello stadio non sono,

prime tre prove di una gara in cui

normalmente, permesse gare miste tra

Reg. 166 – Suddivisioni turni e

gareggiano più di otto atleti, e l’atleta

uomini e donne. Comunque, gare miste

batterie, sorteggi e qualificazioni nelle

accederebbe alle tre prove finali solo se

in competizioni che si svolgono

gare in pista.

il reclamo fosse accolto, l’Arbitro può

completamente nello stadio, possono

Al punto 4, dove si parla del numero

consentire all’atleta di gareggiare nelle

essere permesse nei concorsi e nelle

dei sorteggi, che passano da 2 a 3, si

tre prove finali “sub judice”, al fine di

gare di corsa 5000 metri o superiori in

intende come segue.

salvaguardare i diritti di tutti gli

tutte le competizioni, ad eccezione di

interessati.

quelle tenute ai sensi della Regola 1
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nessun atleta.

Verranno quindi effettuati tre
sorteggi:

c) uno per i quattro atleti o squadre

salta un ostacolo al di fuori della

massime di 5 cm per 40 cm, di colore

meglio classificati per determinare

propria corsia o a giudizio dell’Arbitro,

diverso, che non si confonda con altre

l’assegnazione delle corsie 3, 4, 5, e 6;

abbatte deliberatamente un ostacolo.

marcature permanenti della pista. Non

d) uno per gli atleti o squadre quinte
e seste classificate, per l’assegnazione
delle corsie 7 e 8;

possono essere usati altri segni di
Reg. 169 – Corse con Siepi.

riferimento.

Alla fine del punto 6 aggiungere la

Il punto 17 è sostituito da quanto

e) uno per gli atleti o squadre

Nota: La profondità dell’acqua nella

segue: - Solo quattro atleti tra quelli

settime e ottave classificate, per

fossa, rispetto al livello della pista, può

iscritti alla competizione, sia per questa

l’assegnazione delle corsie 1 e 2.

essere ridotta da un massimo di 70 cm

gara che per qualsiasi altra gara,

Quando vi sono meno di 8 corsie il

ad un minimo di 50 cm. L’inclinazione

possono essere usati per la

suddetto metodo dovrebbe essere

del fondo della fossa deve essere

composizione della staffetta per ciascun

applicato con le necessarie modifiche.

uniforme, come indicato nel disegno. Si

turno. Comunque, quando una squadra

raccomanda che tutte le nuove fosse

ha preso parte ad un turno di gara,

Reg. 168 – Corse con ostacoli.

siano costruite con la profondità più

soltanto due atleti in più possono essere

Il punto 7 viene sostituito da quanto

bassa.

utilizzati come sostituti nella

segue.

A precisazione, il disegno nelle note

composizione della squadra per i turni

Ogni atleta deve saltare ciascun

di variazione non c’è. Lo si vedrà quando

successivi. Se una squadra non rispetta

ostacolo. La non osservanza di questa

arriverà il nuovo RTI relativo al solo 2008.

questa Regola, sarà squalificata.

regola comporta la squalifica.
In aggiunta, un atleta deve essere
squalificato se:

Reg. 170 – Staffette.
Punto 11 -

Segni di riferimento.

Reg. 180 – Condizioni generali –
Concorsi

trascina un piede o una gamba al di

Quando tutta o la prima frazione di una

Segnali.

sotto del piano orizzontale dalla parte

gara di staffetta si effettua interamente in

Quanto presente al punto 3 deve

superiore di ciascun ostacolo, al

corsia, un concorrente può fare un

premettersi la lettera a)., e viene

momento del passaggio;

segno di riferimento sulla pista,

aggiunta lettera b).

all’interno della propria corsia, usando

b) Per i lanci effettuati da una

nastro adesivo, delle dimensioni

pedana circolare, un atleta può usare

Nuove
norme sulla
profondità
dell’acqua nella
fossa delle siepi
(nella foto Valeria
Roffino - Foto
Fidal )
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solo un segnale. Questo segnale può

potrebbero partecipare allo spareggio

superata, indipendentemente se

essere posto esclusivamente sul terreno

per il primo posto.

qualcuno, passando, era uscito ad una

nella zona immediatamente dietro o
adiacente alla pedana. Deve essere
provvisorio, posizionato solo per la

altezza superiore.
Reg. 181 – Condizioni Generali –
Salti in elevazione.

Reg. 183 – Salto con l’Asta

durata di ciascuna prova di ogni atleta e

Parità

La Gara

non dovrà ostacolare la vista dei giudici.

c) se la parità permane ancora:

Al punto 2 è stata aggiunta la Nota

Nessun segnale personale (tranne quelli

Se essa concerne il primo posto, i

(II): Non è fallo se l’asta tocca i materassi

secondo la regola 187.21) può essere

concorrenti in parità devono effettuare

nel corso del tentativo, dopo lo stacco

disposto all’interno o al lato della zona di

un salto all’altezza successiva,

dalla cassetta d’imbucata.

caduta.

determinata in conformità della regola

Prove.

181.1, dopo l’ultima altezza superata

Al terzo comma del punto 6 – In

dagli atleti in parità. Se non si addiviene

entrambi i casi:

ad una decisione, l’asticella sarà alzata o

Reg. 185 – Salto in Lungo.
La gara. E’ stato aggiunto al punto
1) la Nota (V), e sostituito il punto 2).

la quarta e la quinta prova saranno

abbassata, se sbagliano, di 2 cm per il

Nota (V): Salvo quanto previsto dal

effettuate nell’ordine inverso della

Salto in Alto e 5 cm per il Salto con

precedente paragrafo 1(b), se un

classifica risultante dopo le prime tre

l’Asta.

concorrente stacca prima di raggiungere

prove. L’ordine di gara per l’ultima prova

I concorrenti, quindi, effettueranno

sarà l’ordine inverso della classifica

un salto a ciascuna altezza finché la

dopo la quinta prova.

parità sarà risolta

la tavola di stacco, ciò non deve, per
questo, essere considerato un fallo.
2 -

Il primo contatto del piede

Allorché l’ordine è stato cambiato ed

(II) Se la parità riguarda qualsiasi

dell’atleta con il bordo o il terreno al di

esiste una parità per qualsiasi posizione,

altro piazzamento, i concorrenti debbono

fuori della zona di caduta, quando

gli atleti in parità dovranno gareggiare

essere classificati alla pari.

abbandona la zona di caduta, deve

nello stesso ordine previsto dal sorteggio
iniziale.

Nota: Questa Regola (c) non si
applica alle gare di Prove Multiple.

Termine della prova (nuova aggiunta)

Da quanto esposto in (I), i

7 – Il giudice non dovrà alzare la

concorrenti in parità dovranno saltare la

bandierina bianca, per indicare una

prima altezza successiva a quella

prova valida, fino a che la prova non è
stata completata.
Il completamento di una
prova

valida

sarà

determinato come segue:
nel caso di salti verticali, una volta
che il giudice ha determinato che non ci
sia stata infrazione secondo le regole
182.2, 183,2 o 183,4;
nel caso di salti orizzontali, una volta
che l’atleta lascia l’area di atterraggio in
conformità con la regola 185.1.
nel caso dei lanci, una volta che
l’atleta lascia la pedana o la pista in
conformità con la regola 187.17
Ritardi. (nuove note aggiunte)
Nota (III):

Per il primo tentativo di

ogni atleta, una volta entrato in gara, il
tempo concesso per tale prova sarà di
un minuto.

I concorrenti
effettueranno un
salto a ciascuna
altezza finchè la
parità sarà risolta

Nota (IV): Quando si determina il
numero degli atleti rimasti in gara si
devono includere anche quegli atleti che

(19)

essere oltre la linea di atterraggio della
più vicina impronta lasciata nella sabbia
dalla linea di stacco iniziale. (vedi
paragrafo 1(f)).

Nota: Questo primo contatto è
considerato uscita.
Reg. 187 – Condizioni Generali –
Lanci.

con una qualsiasi forma di salto mortale),

questo punto può avere qualsiasi

dove le braccia passano sopra la testa,

misura, purché venga rispettata la

non sono autorizzate (cartwheeling).

lunghezza massima interna.

Trattasi di una tecnica praticata da
Reg. 260 – Primati Mondiali.

un’atleta tedesca che lancia in quel

Prove

modo oltre 15 metri. E’ molto difficile da

Al punto 17 – Un concorrente non

spiegare, se non con foto o filmati, ma è

così sostituito. -

deve lasciare la pedana circolare o di

indubbiamente un numero adatto al

quando possibile, devono essere rilevati

rincorsa fino a che l’attrezzo non ha

circo.

in tutte le gare con partenza a terra e

toccato il terreno. Per i lanci effettuati da

I tempi di reazione,

dove l’uso dei blocchi di partenza è

una pedana circolare, quando l’atleta

Reg. 191 – Lancio del Martello.

lascia la stessa il primo contatto con la

Il punto 7 alla voce “Il Martello” è

parte superiore del cerchio metallico, o il

Al punto 22 il paragrafo f) è stato

obbligatorio.
Dal 1° Gennaio 2009.

stato sostituito da quanto segue.

Per tutti i record fino ai 400 metri

t e r re n o a l l ’ e s t e r n o d e l l a

compresi, previsti dalla regola

pedana, deve avvenire

261 e 263, devono essere usati

completamente dietro la linea

e funzionare i blocchi di

bianca tracciata all’esterno

partenza collegati ad una

della pedana e che passa

apparecchiatura di rilevazione

idealmente per il centro della

delle false partenze, approvata

pedana stessa.

dalla IAAF secondo la regola

Nota: Il primo contatto

161.2, in modo che i tempi di

con la parte superiore del

reazione siano ottenuti

cerchio metallico o il terreno

correttamente.

all’esterno della pedana è
Reg. 261 – Gare per le quali

considerata uscita. Nel caso di
La maniglia
deve essere
solida e rigida,
fatta di un solo
pezzo

Lancio del Giavellotto, quando
un concorrente lascia la
pedana di rincorsa il primo
contatto con le linee parallele,

sono riconosciuti i primati
mondiali all’aperto.
E’

contemplato

il

c r o n o m e t r a g g i o

o con il terreno all’esterno

completamente automatico e il

della pedana, deve avvenire

cronometraggio manuale.

completamente dietro l’arco e

Per tutte le gare fino ai 400

le linee agli estremi dell’arco

La maniglia. La maniglia deve essere

metri, compresa la 4x100, i

stesso, tracciate ad angolo retto con le

solida e rigida, fatta di un solo pezzo,

primati sono riconosciuti solo con il

linee parallele. Una volta che l’attrezzo

senza giunti mobili di qualsiasi natura. La

cronometraggio completamente

ha toccato il terreno, l’atleta sarà

totale deformazione della maniglia

automatico.

considerato uscito dalla pedana se

sottoposta ad una tensione di carico di

Per tutte le gare dagli 800 metri in su

tocca o supera una linea (verniciata o

3,8 KN dovrà non superare i 3 mm. Essa

i primati sono riconosciuti sia con il

teorica ed indicata dai segnalatori al lato

deve essere attaccata con un anello al

cronometraggio completamente

della pedana) disegnata attraverso la

filo in modo tale che non possa ruotare

automatico, sia con il cronometraggio

pedana, quattro metri dietro la linea

entro l’avvolgimento del filo, così da

manuale.

fi n a l e d e l l ’ a rc o d i l a n c i o . E ’ d a

incrementare la lunghezza globale del

considerarsi ugualmente uscito dalla

martello. La maniglia deve avere una

Quanto descritto è una sintesi di

pedana l’atleta che, nel momento in cui

impugnatura curva o diritta, con una

oltre 20 pagine che trattano sulle

l’attrezzo tocca il terreno, si trova dietro

lunghezza massima interna di 110 mm.

variazioni dalle quali è stato tratto quello

questa linea e all’interno della pedana.

La forza minima di rottura della maniglia

che può maggiormente interessare,

deve essere di 8 KN (800 kgf).

stante il fatto che moltissime di queste

Reg. 188 – Peso

Questo significa che l’unica misura

variazioni sono per lo più formali,. In

La Gara.

richiesta per le maniglie sono quei 110

diversi casi la variazione si limita al

Al punto 1) è stata aggiunta la Nota:

mm di lunghezza massima interna. La

cambio o all’aggiunta di una parola.

Le tecniche di lancio a ruota (ad esempio

larghezza, la presa della maniglia, a

(20)

