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Editoriale
             di Maurizio Damilano

Questo è il numero che chiude l’anno 

solare ed è anche il momento per 

scambiarci gli auguri per le imminenti 

festività ma, direi, in modo speciale 

affinché il 2008 sia un anno eccellente 

per la nostra atletica e per le attività di 

ognuno.

S i t ra t ta anche, come d i 

consuetudine, di fare un po’ di bilancio di 

questa stagione e, seppure nella brevità 

di questo spazio, vorrei accennare e 

ricordare alcuni momenti che ritengo 

significativi.

Prima ancora però voglio ringraziare 

tutta la squadra del Comitato Regionale 

FIDAL Piemonte per l’impegno e la 

grande mole di lavoro svolta. In primis il 

Consiglio regionale, la nostra segreteria 

con Barbara, Myriam e Mario per la 

comunicazione, Paolo e Antonio per il 

settore tecnico e il Team Talento 

Piemonte. Inoltre un grazie a Sebastiano 

per il non facile compito che ha svolto 

(“non scoraggiarti se a volte hai 

l’impressione di sbattere contro un muro; 

fare il tutore delle regole non è mai 

facile!”),  ai vicepresidenti Berruti ed 

Aragno e al Consigliere Riccardi per 

l’aiuto dato all’ufficio di Presidenza. 

Grazie aI presidenti dei Comitati 

Provinciali e alla loro organizzazione sul 

territorio, ai nostri giudici con  il Fiduciario 

dei GGG Iorioz e il suo staff di giunta a 

rappresentarli tutti; agli operatori SIGMA 

e cronometraggio che, come ricorderò 

anche più avanti, hanno permesso un 

ulteriore miglioramento dell’efficienza sui 

campi di gara. Grazie a tutti.

Questo 2007 è stato un anno che 

personalmente considero bello e positivo. 

Non che siano mancati problemi e 

difficoltà, ma in generale abbiamo potuto 

sviluppare e creare cose interessanti e 

spesso qualificanti. La parte tecnica – che 

è sempre il cuore della nostra attività – ci 

ha visti lanciare il progetto Team Talento 

Piemonte che ha suscitato grande 

interesse in tutta Italia. Io vorrei ricordarne 

soprattutto lo scopo di tutela del nostro 

patrimonio atletico nell’ottica di un suo 

radicamento sul territorio, Questo, sono 
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certo, sarà un vantaggio visibile per le 

nostre società e il nostro movimento 

nell’arco di alcuni anni.

Ancora per l’area tecnica il lavoro 

fatto per la formazione di nuovi e giovani 

tecnici è 

altrettanto 

significativo. Così come i progetti di 

settore, quelli dedicati alle società, i 

r a d u n i ( c h e n o n s o n o p i ù 

prevalentemente estivi)  e l’attività 

agonistica sempre più intensa.

P ro p r i o n e l s e t t o re d e l l e 

manifestazioni una bella sottolineatura va 

data al sempre miglior lavoro che i nostri 

operatori svolgono sia per quanto 

concerne la gestione di segreteria 

attraverso il programma SIGMA, sia per il 

cronometraggio. Si è incrementato 

notevolmente il livello di servizio con 

risultati tempestivi e una gestione molto 

efficiente che ha reso possibile un ottimo 

sistema di velocizzazione delle iscrizioni 

gara e del loro controllo. Credo che 

questo sia un contributo grande per tutti: 

società, organizzatori, atleti e tecnici.

Un altro aspetto caratterizzante del 

2007 è stato il rinnovato entusiasmo con 

il quale ci siamo riavvicinati al mondo 

della scuola. Abbiamo lanciato dei 

progetti molto interessanti e ben seguiti 

da Renata Scaglia. Siamo tornati a 

coinvolgere in numero molto elevato gli 

insegnanti e ad assurgere ai massimi 

livelli nazionali con il progetto pilota 

(ideato proprio da una nostra scuola)  che 

il Ministero ha scelto come il migliore in 

Italia.

Credo che abbiamo riconquistato un 

palcoscenico importante come atletica e 

come FIDAL in Piemonte. Le Istituzioni ci 

hanno aiutato e hanno apprezzato il 

nostro lavoro e stiamo con loro 

guardando ancora più avanti.

Ci sono, come ho detto,  anche cose 

che vanno tarate, rimesse in ordine o 

addirittura completamente riviste. 

Abbiamo avuto certamente anche cose 

c h e 

hanno 

funzionato meno bene e difficoltà a farci 

capire in alcune circostanze. In questo 

campo però credo sia una soddisfazione 

aver sempre voluto sostenere e difendere 

la centralità della Federazione come 

guida dell’atletica sul territorio. 

Questo è un punto che non vogliamo 

perdere perché non solo ci qualifica, ma 

identifica esattamente il solo ed unico 

ruolo che la FIDAL deve svolgere in modo 

primario. 

Il 2008 sarà il seguito, e spero ancora 

migliore, di tutto questo.  Buon Anno a 

tutti.
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Bilancio della 
stagione 2007
             di Myriam Scamangas

Campionati Italiani Junior di 

Bressanone: 1 titolo (Marco Fassinotti 

nel salto in alto); 2 argenti (Fabio 

Squillace nei 200 metri – Francesca 

Grange nella marcia 5 km); 3 bronzi 

(Eleonora D’Elicio nel saltro triplo - 

Andrea Gallina nei 400 hs – Tatiana 

Vitaliano nel salto in alto) 

Campionati Italiani Allievi:  2 titoli 

(Valeria Roffino – Giulia Galli); 1 bronzo 

(Elisa Borio) 

Campionati e Gare Internazionali a 

cui hanno partecipato gli atleti del Team 

Talento Piemonte: 

• Campionati Mondiali Allievi di 

Ostrava:  1 atleta (Valeria Roffino 11ma 

con r.i.) 

• Campionati Europei Junior di 

Hengelo: 2 atleti (Eleonora D’Elicio 

10ma e Federico Tontodonati) 

• Coppa Europa di Marcia a 

Leaminghton:  1 atleta (Federico 

Tontodonati) 

•  Festival Olimpico della Gioventù 

Europea (EYOF) a Belgrado: 2 atleti 

(Giulia Galli 7ma e Valeria Roffino 8a) 

•  Coppa del Mediterraneo Ovest a 

Firenze:  4 atleti convocati (Marco 

Fassinotti – Tatiana Vitaliano – 

Alessandro Turroni – Francesa Grange) 

e 1 atleta presente fuori gara (Federico 

Chiusano). 

Record Italiani: 

Valeria Roffino migliora il record 

italiano allieve nei 2000 siepi e quello 

under 18 dei 3000 siepi. 

Posizione degli atleti del Team Talento 

Piemonte nelle Graduatorie Nazionali al 

termine della stagione su pista 2007: 

Allievi 

• Lungo: 2° posto per Lorenzo 

Crosio (7,12 ventoso) 

• Giavellotto: 5° posto per Stefano 

Baudino (59,44) 
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EVENTI
In questo numero nella 

presente rubrica non è nostra 

intenzione mettere l’accento su 

un atleta o su una manifestazione 

specifica. Vogliamo puntare i fari 

su quello che è stato il 

movimento piemontese di 

quest’anno in tutte le sue forme e 

in tutti i suoi aspetti, da quello 

agonistico a quello organizzativo. 

Si è trattato di un anno di 

grandi successi, il cui bilancio è 

stato fatto in occasione di un 

incontro di fine anno con autorità 

e giornalisti. 

Di seguito riportiamo i dati 

più significativi di questo 2007, e 

del confronto con gli anni 

precedenti.

Primo dato evidente: la 

crescita dei tesseramenti: dal 

2005 ad oggi si è potuto 

constatare un aumento costante: 

in due anni c’è stato un 

incremento di più di 1000 atleti 

passando da 13248 a 14861.

Secondo dato rilevante: la 

nascita del Team Talento 

Piemonte: il Team, voluto 

for temente dal Comitato 

Regionale Fidal Piemonte e 

sostenuto attivamente dalla 

Regione Piemonte,  intende infatti 

sostenere i migliori talenti 

regionali,  alcuni dei quali 

naturalmente risultano inseriti 

anche nel Progetto Nazionale, al 

fine di porre un freno al precoce 

abbandono sportivo e alla fuga 

dei migliori atleti piemontesi delle 

categorie giovanili fuori regione. 

Concluso il primo anno di attività 

i RISULTATI RAGGIUNTI sono 

decisamente soddisfacenti come 

di seguito riportato:



Allieve: 

• 100 metri: 2° posto per Francesca 

Roattino (12”07 ventoso) 

• 200 metri: 14° posto per Francesca 

Roattino (25”77) 

• 1500 metri: 1° posto per Valeria 

Roffino (4’34”24) 

• Asta: 2° posto per Giulia Galli (3,70 

metri) 

• Marcia allieve 5 km: 5° posto per 

Elisa Borio 

Junior Uomini: 

• 100 metri: 8° posto per Fabio 

Squillace - 10° posto per Davide 

Manenti (10”82) – 14° posto per Alex 

Lisco (10”92) 

• 200 metri: 6° posto per Fabio 

Squillace - 12° posto per 

Davide Manenti (21”80) 

• 400 metri:  4° posto per 

Davide Manenti (48”60)  – 5°

posto per Stefano Fornara 

(48”62) 

• 400 hs: 5° posto per 

Andrea Gallina (53”33) 

• 1500 metri: 3° posto per 

Alessandro Turroni (3’51”87) 

• 3000 metri: 3° posto per 

Alessandro Turroni (8’24”78) 

• Lungo: 7° posto per 

Federico Chiusano (7,13) 

• Alto: 2° posto per Kevin 

Ojiaku (2,10 metri)  – 4° posto 

per Marco Fassinotti (2,08 

metri) – 6° posto per Daniele 

Martis (2,01 metri) 

• Marcia 10 km: 2° posto 

per Federico Tontodonati 

•  110 hs: 3° posto per Luca Zecchin 

(14”32)

Junior Donne: 

Marcia: 3° posto per Francesca 

Grange nei 5 Km e nei 10 Km 

Triplo: 2° posto per Eleonora D’Elicio 

(13,05 metri) 

Disco: 4° posto per Elisa Piccino 

(44,46 metri) 

Alto: 3° posto per Tatiana Vitaliano 

(1,78 metri) 

Per quanto riguarda il resto 

dell’attività del Comitato, prendiamo per 

un attimo in considerazione l’andamento 

del sito internet www.fidalpiemonte.it, sito 

di servizio ma anche di informazione 

giornalistica sugli atleti e sull’attività 

agonistica piemontese. L’analisi 

approfondita dell’andamento del 2007 

evidenzia picchi massimi di visite nei mesi 

di marzo, maggio, giugno, metà luglio con 

circa 11.000 visite settimanali regionali, 

fissandosi su una media di 7000 visite a 

settimana. Come curiosità notiamo le 

punte di 5000 contatti mensili dall’Europa 

e i 500 circa dal Nord America, con 

alcune punte dall’Oceania e dall’Asia

Tra i documenti più scaricati, negli 

ultimi mesi svetta PiemontAtletica.

 

Un nodo cruciale rimane quello delle 

entrate economiche che pure nel corso 

dell’anno sono cresciute; se dovessimo 

individuare i canali delle entrate, essi 

sono in ordine di grandezza: 

• contributi enti locali 

• sponsorizzazioni 

• quote affiliazioni e tesseramenti 

• contributi federali 

Le maggiori entrate consentono al 

Comitato nuova linfa vitale per 

organizzare manifestazioni, per rendere 

più capillare l’attività tecnica (possibilità di 

realizzare un maggior numero di raduni 

regionali e interregionali sul proprio 

territorio; consentire ad un maggior 

numero di atleti la partecipazione ai 

raduni regionali estivi)  e la formazione 

specifica dei tecnici (in questo ambito da 

segnalare il Progetto Giovani Tecnici, 

sostenuto appunto dalla Regione 

Piemonte). 

Per quanto riguarda i numeri delle 

manifestazioni,  il maggior numero nel 

2007 si è tenuto su pista (210), subito 

seguito dalla strada (198);  alle gare 

hanno partecipato complessivamente una 

stima di 135.000 atleti mentre le presenze 

dei giudici si attestano intorno alle 4.000 

unità. Sempre nell’anno ancora 

in corso sono state realizzate 

150 manifestazioni regionali, 

22 nazionali e 6 internazionali. 

Un maggior numero di 

manifestazioni sul territorio 

significa anche una maggiore 

esperienza e professionalità da 

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

nell’organizzazione di eventi: 

una caratteristica che ha fatto 

sì che il territorio piemontese si 

sia aggiudicato il Campionato 

Eu ropeo Indoor 2009 , 

occasione intorno alla quale 

nasceranno numerosi eventi 

collaterali e di promozione sul 

territorio. Senza contare che, 

dopo la felice esperienza 

organizzativa dei Campionati 

Italiani Assoluti 2006, tornati a Torino 

dopo 15 anni, il Comitato Regionale si è 

visto assegnare i Campionati Estivi Junior 

e Promesse per il 2008.

Sono migliorati anche i mezzi tecnici 

a disposizione del Comitato Regionale; è 

il caso dell’Alge Optic,  sistema di 

cronometraggio elettronico attraverso 

immagini, con integrato un software per 

la lettura delle stesse; si tratta di un 

sistema ad alta precisione, garantita da 

un oscillatore al quarzo a temperatura 

compensata. Il sensore di immagine 

posto sulla linea d’arrivo legge ogni 
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movimento che nell’arco di pochi istanti 

viene mostrato sul monitor del computer 

collegato all’apparecchio. Vista la 

complessità dello strumento, si è 

provveduto ad organizzare un corso di 

formazione per il Gruppo Giudici,  dando 

vita ad un team specializzato. 

Lo stesso principio ha portato il 

Comitato Regionale nel corso del 2006  a 

dar vita a un team specializzato nella 

gestione dei risultati delle gare. Il SIGMA 

è in grado di avere on line quasi sempre 

in tempo reale i risultati,  le classifiche e le 

graduatorie. Il Comitato Regionale ha 

individuato anche in questo caso un team 

di persone specializzate, selezionate 

dopo corsi di formazione specifici, che 

nel corso del 2007 hanno monitorato 

capillarmente le gare a carattere regionale 

su tutto il territorio, raccolto iscrizioni ed 

elaborato classifiche e graduatorie; Fidal 

Piemonte si occupa inoltre di provvedere 

al loro continuo aggiornamento facendo 

in modo che partecipino agli incontri 

programmati a livello nazionale dalla 

struttura federale e a versare loro un 

contributo per il servizio prestato. 

Nell’estate del 2006 è stato 

sottoscritto un accordo tra il Comitato 

Piemontese della Fidal e la Società 

Mondo di Gallo d’Alba.  Sotto la spinta di 

questa collaborazione il Comitato ha 

operato nell’ambito del Catasto Impianti, 

con la finalità prioritaria di conoscere il 

patrimonio regionale degli impianti 

esistenti con le loro caratteristiche per 

programmare e studiare gli interventi di 

risanamento atti al recupero degli impianti 

sia sotto la luce dell’attività agonistica 

che quella di pratica ed allenamento e per 

offrire alle Pubbliche Amministrazioni ed 

in genere ai proprietari degli impianti 

un’approfondita consulenza con un 

dialogo continuo. 

Del centinaio di impianti regionali con 

un anello di 400 metri a sei o otto corsie, 

una parte soltanto sono omologati,  ma 

molti di essi solo sulla carta in quanto il 

passare degli anni li ha resi obsoleti. 

Eppure numerosi di essi,  pur non avendo 

caratteristiche tali da consentirne 

l’omologazione, svolgono un’importante 

ruolo nell’attività scolastica e di base. 

Il rapporto tra la Fidal Piemonte e la 

Scuola è assiduo ogni anno, specie 

grazie al coinvolgimento degli studenti 

nelle gare. Tra i nuovi risultati del 2007 

svetta in modo particolare il progetto 

“L’atletica va a scuola”, realizzato in 

collaborazione con la Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Piemonte, la Conferenza Regionale dei 

Coordinatori di Educazione Fisica, il 

C.O.N.I.  Comitato regionale e l’UTS-

EMFS “66 Martiri” di Grugliasco. 

Nell’anno scolastico 2006/07  stato 

attuato il corso di formazione “Atletica 

Leggera a Scuola” rivolto ai Docenti di 

ed. fisica delle Scuole Secondarie di I e II 

grado che ha registrato la presenza di 

170 partecipanti. Occorre segnalare che a 

livello nazionale ill progetto piemontese 

della Scuola Media “P.Gobetti” di Rivoli  è 

stato premiato come progetto migliore, 

presentato alla conferenza stampa 

organizzata a Roma dal Ministero della 

Pubblica Istruzione sui primi dati 

dell'attività di sperimentazione per le 

attività motorie e sportive nella scuola 

primaria e secondaria di I¡ grado. 

Nell’anno scolastico 2007/08 il 

progetto proseguirà con corsi di 

formazione, interventi didattici nelle 

scuole, individuazione delle scuole pilota, 

manifestazione a carattere provinciale e 

regionale. Saranno inoltre organizzati 

corsi di aggiornamento in tutte le 

province in accordo con l'Ufficio 

Scolastico Regionale. 

A dimostrazione di questo interesse, 

va notata l’adesione elevata delle scuole 

a partecipare al Campionato delle Classi, 

un nuovo momento progettuale che ha 

destato molta attenzione e interesse a 

livello nazionale e che ha coinvolto da 

settembre all’inizio di novembre alcune 

scuole pilota (i licei scientifici Cattaneo, 

Copernico, Galileo Ferraris,  il Liceo 

Classico Gioberti).  Fino ad ora sono state 

coinvolte scuole medie superiori, ma in 

primavera l’attività coinvolgerà anche 

scuole medie inferiori. La classe vincitrice 

di ciascun Istituto potrà poi partecipare al 

completo alla fase regionale dei 

Campionati Studenteschi. 

Sempre in collaborazione con l’USR, 

la Fidal Piemonte ha organizzato una 

serie di manifestazioni a carattere 

regionale: la formula prevede delle gare 

che sono incontri tra le province, ognuna 

delle quali presenta squadre delle 

categorie ragazzi,  cadetti, allievi.  Da 

segnalare infine le prestazioni delle scuole 

piemontesi alla fasi finali dei diversi 

Giochi Sportivi Studenteschi. In tutti i 

campionati (campestre a febbraio, pista a 

luglio per le scuole di primo grado e a 

settembre per le scuole di secondo 

grado). C’è quasi sempre stata una 

scuola piemontese sul podio, e numerosi 

ottimi piazzamenti. 

GSS  di Corsa Campestre, Lignano 

Cadetti  2° classificato: Scuola Media 

Statale di Saluzzo (CN) 4° classificato: 

Scuola Media Statale Brignone di 

Pinerolo (TO) Cadette 2° classificato: 

Istituto Comprensivo Marro di Villar 

Perosa (TO) 7° classificato: Istituto 

Comprensivo Carducci di Busca (CN) 

Allieve 3° classificato: Liceo Scientifico di 

Biella 5° classificato: Liceo Scientifico 

Peano di Cuneo Allievi 10° classificato: 

Liceo Scientifico Curie di Pinerolo (TO) 

15° classificato:  Liceo Scientifico di Biella 

 GSS  su Pista, Scuole di I Grado, 

Padova Cadette 3° classificato:  Scuola 

Media Statale Fermi di Burolo (TO) 

GSS  su Pista, Scuole di II Grado, 

Lignano Allievi  3° classificato: I.T.I.S.  del 

Pozzo di Cuneo Allieve 6° classificato: 

Liceo Vercelli di Asti.
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MEDAGLIERE PIEMONTESE 2007
CATEGORIE DAI CADETTI AI SENIOR

Cadette a Ravenna: 
1 oro: Francesca Massobrio (lancio del martello) 
1 argento: Laura Marchetti (80 hs) 
3 bronzi: 
Allievi/e a Cesenatico: 
3 ori: doppietta di Valeria Roffino (2000 siepi e 3000 metri) e Giulia Galli (salto con l’asta) 
1 argento: 4x100 femminile (Safatletica) 
5 bronzi: Marouan Razine (1500 metri); Ilaria Marchetti (lancio del disco); Elisa Borio (marcia 5 km); Maurizio Tavella 
(2000 siepi); 4x400 femminile (Safatletica) 
Junior a Bressanone: 
3 ori: Marco Fassinotti (salto in alto), 4x100 maschile (Cus Torino), 4x400 maschile (Cus Torino) 
2 argenti: Fabio Squillace (200 metri); Francesca Grange (marcia 10 km); Fabio Buscella (triplo); Ambra Julita (disco) 
4 bronzi: Tatiana Vitaliano (salto in alto); Andrea Gallina (400 hs); Eleonora D’Elicio (triplo) Francesca Leone (5000 
metri) 
Promesse a Bressanone: 
4 ori: Valentina Costanza (1500 – 800 metri); Fabio Cerutti (100 metri); Giulia Martello (disco) 
2 argenti: Ombretta Bongiovanni (1500 metri); Vincenzo Stola (5000 metri) 
3 bronzi: Elisa Stefani (3000 siepi); Federica Scidà (1500 metri); Zoe Anello (400 hs) 
Assoluti a Padova: 
5 ori: Elena Romagnolo (3000 siepi), Koura Kaba Fantoni (100 metri), Livio Sciandra (800 metri), Daniele Crivellaro 
(giavellotto); Elisa Rigaudo (marcia 5 km) 
3 argenti: Paolo Dal Molin (110 hs); Fabio Cerutti (100 metri); Zahra Bani (giavellotto) 
4 bronzi: Valeria Canella (salto in lungo); Elena Romagnolo (1500 metri); Giorgia Baratella (disco); Lorenzo Civallero 
(marcia 10 km) 

PIEMONTESI ALLE GARE INTERNAZIONALI 

Campionati Europei di Cross (San Giorgio sul Legnano): Valeria Roffino, Martin De Matteis, Vincenzo Stola, Elena 
Romagnolo, Fatna Maraoui, Ombretta Bongiovanni 
Campionati Mondiali di Cross (Mombasa): Elena Romagnolo, Alessandro Turroni 
Campionati Europei Indoor (Birmingham): Fabio Cerutti, Valeria Canella 
Campionati Mondiali Allievi (Ostrava): Valeria Roffino 
Campionati Europei Junior (Hengelo): Eleonora D’Elicio, Federico Tontodonati, Fabio Buscella 
Campionati Europei Promesse (Debrecen): Fabio Cerutti, Valentina Costanza, Ombretta Bongiovanni 
Universiade estiva (Bangkok): Livio Sciandra, Valeria Canella, Marco Moraglio 
Campionati Mondiali (Osaka): Fabio Cerutti, Zahra Bani, Elisa Rigaudo, Koura Kaba Fantoni, Elena Romagnolo 
N.B. In corsivo gli atleti junior, promesse e senior tesserati in regione - 

Valeria Roffino Rappresentativa piemontese cadetti  alla 
Kinder Cup



Supermaster

             di Sebastiano Scuderi

Tempo di bilanci anche per i Master 

piemontesi con un esito superpositivo 

con 235 medaglie, 106 d’oro e titoli 

relativi, 79 d’argento e 50 di bronzo a 

livello internazionale e nazionale. 

Dei 17 titoli internazionali conquistati 

a Helsinki negli indoor europei e a 

Riccione nei mondiali stadia, sei sono del 

solito grande Bruno Sobrero M85 del 

Cus Torino, che si aggiudica anche tre 

argenti.; da ricordare con un oro e un 

argento Mario Tible del Dragonero e 

Valerio Brignone del Saluzzo, che vince 

anche un oro di squadra e,  con un oro e 

un bronzo, Enzo Azzoni della Cover e il 

biellese Franco Gnoato.

A livello nazionale 89  titoli,  62 argenti 

e 40 bronzi, soprattutto negli indoor di 

Ancona e negli outdoor di  Milano, oltre 

al cross disputato a Torino e alla strada a 

Livorno. Le più medagliate Chiara 

Ansaldi del Balangero 4 ori e 2 argenti e 

Contini Umbertina del Cus 2 ori e 4 

argenti, segue poi Umberto Sarale del 

Dragonero con 3 ori e 2 bronzi. A quota 4 

Ottavio Missoni dei Master Novara tutti 

ori, Bruno Sobrero del Cus 3 ori e 1 

argento,  Francesca Juri dell’Alfieri 3 ori e 

1 bronzo, Stefania Agnese del Saluzzo 1 

oro, 1 argento e 2 bronzi e Mauro Biglione 

sempre del Saluzzo, con 4 argenti.  Con 3 

ori Luciano Acquarone del Cus, Vittorio 

Bertoldi del Valsesia, Dina Cambruzzi del 

Cus, Antonio Iacocca e Pier Carlo 

Molinaris dell’Alfieri.

 Nelle pagine successive un elenco 

dei medagliati nazionali. 

(8)

SPAZIO 
MASTER

Nel numero di dicembre un 
bilancio di fine anno della 
stagione 2007 con un elenco 
dei medagliati piemontesi 
naz iona l i ne l l e va r i e 
specialità di pista, cross, 
strada e montagna. 
In queste pagine, foto della 
stagione tra cui i Campionati 
Italiani di Cross svoltisi a 
marzo a Torino presso il 
Parco Colonnetti.
Dal l ’elenco di seguito 
riportato risulta evidente la 
buona salute del settore 
ma s t e r , c ome a n c h e 
dimostrano le statistiche 
relative al numero dei 
tesserati; da esse risulta 
evidente infatti non solo che 
il settore master è quello 
nettamente più numeroso 
ma che esso è anche in 
continua crescita. 



ORO
Acquarone Luciano MM75  Cus 
Master 3000 i– 12’07”27 
Acquarone Luciano MM75 Cus  
Master  1500 i -  5’46”30
Acquarone Luciano MM75 Cus  
Master cross
Agnese Stefania MF35   Atl. Saluzzo	
cross
Amerio Roberto MM40  Alfieri 60 hs i 
– 8”96
Ansaldi Chiara  MF35  Balangero        
alto i - 1,50
Ansaldi Chiara  MF35  Balangero        
triplo i -  9,80 
Ansaldi Chiara MF35 Balangero 	
alto 1,41 
Ansaldi Chiara  MF35  Balangero 
lungo 4,96 
Armano Mario MM60  Masters   
Novara	  peso 11,19
Auteri Marirosa  MF55 Cus Master                
giavellotto 24,82 
Auteri Marirosa  MF55 Cus Master	
peso 9,44
Azzalin Gino MM55  San Michele 
cross 
Azzoni Enzo MM75  Sport & Sportivi 
80 hs. 16,21
Bakmaz Boris MM60  Atl. Susa               
50 km. 4h28’00”
Battistutta Federico MM40  Cus 
Torino 	 giavellotto 56,62
Bellanova Maria  MF70 Team 2000 	
strada
Bertoldi Vittorio  MM90 Valsesia           
3000 i - 23’43”31  
Bertoldi Vittorio  MM90 Valsesia           
1500 i - 11’02”66
Bertoldi Vittorio  MM90 Valsesia           
5000 – 42’17”05 
Boccardo Michele MM70  Cus   
Master 100 – 14”42 
Brero Paolo  MM35 Cus Torino 		
disco 40,11
Brignone Valerio MM40 Atl. Saluzzo      
3000 i - 8’35”44
Brignone Valerio MM40 Atl. Saluzzo      
cross
Cambruzzi Dina MF70 Cus Master 	
alto 0,95 	
Cambruzzi Dina MF70 Cus Master 	
peso 5,80
Cambruzzi Dina MF70 Cus Master 	
disco 15,42
Capozzi Renato MM90 Masters 
Novara  martello 16,22 
Capozzi Renato MM90 Masters 
Novara 	 martellone 7,37
Carlevero Vincenzo  MM70  Cus 
Master  200 i – 31”05 
Cau Piero MM60 Cbr Borgaretto 	
strada
Cocchetti Maria   MF40 Cover Mapei  
maratona 2h42’11”
Contini Umbertina MF55 Cus Master        
60 i – 9”29 
Contini Umbertina MF55 Cus Master 
100 – 14”85 
Crevacore Stefano  MM35  Atl.   
Vercelli  pentathlon i - 3.158

Fassio Valter MM50 Alfieri Asti 	 	
triplo 13,00
Gastaldi Noemi MF70 Cus Master 
100 – 18”84 
Gastaldi Noemi MF70 Cus Master
200 – 41”78
Gatti Isabella MF60 Atletica Cumiana 
Stilcar 	  montagna
Graziano Mauro MM40 Alfieri Asti
200 – 22”69
Iacocca Antonio MM45 Alfieri Asti 	
peso 13,52  
Iacocca Antonio MM45 Alfieri Asti 	
disco 40,91
Iacocca Antonio  MM45  Alfieri  Asti              
peso i - 12,40
Jannone Mauro MM50 Gac        
Pettinengo 	 cross
Juri Francesca  MF45 Alfieri Asti	
alto i -  1,41 
Juri Francesca   MF45 Alfieri Asti	
 triplo i -  9,23

Juri Francesca MF45 Alfieri Asti 	
triplo 9,45 
La Camera Vincenzo MM60 Master 
Novara 	lungo 4,73 
La  Camera Vincenzo MM60 Masters 
Novara  400 i  -  1’03”25
Marino Carlo  MM65    Baudenasca 	
cross
Medros Luigi  MM60  Cus Master            
60 i – 8”25 
Medros Luigi  MM60  Cus Master
100 – 13”14
Miniotti Bruna  MF70  Cus Master 	
cross
Minopoli Ernesto MM70 Masters 
Novara	decathlon 4.997
Missoni Ottavio  MM85  Masters 
Novara  peso i -  9,10
Missoni Ottavio  MM85  Masters 
Novara  alto 0,90
Missoni Ottavio  MM85  Masters 
Novara  peso 9,09
Missoni Ottavio  MM85  Masters 
Novara   giavellotto 18,80
Molinaris Pier Carlo  MM55  Alfieri 
Asti  alto i - 1,57 
Molinaris Pier Carlo  MM55  Alfieri 
Asti lungo i - 5,30

Molinaris Pier Carlo MM55 Alfieri Asti	
alto 1,57
Navacchia Maria Grazia MF55 Atp 
Torino   cross
Navacchia Maria Grazia MF55 Atp 
Torino   strada
Pedrini Giovanni MM50 Cus Master 	
strada
Pedrini Giovanni MM50 Cus Master  
5000 – 16’56”72 
Penone Pier Mariano  MM50 Atl. 
Saluzzo   3000 i – 9’28”98
Pesando Severina MF60 Cus Master 
cross
Quazza Stefano MM35 U. G. Biella  	
alto 1,93
Reggiani Renzo MM70 Atl. Vercelli	
martello 40,30  
Reggiani Renzo MM70 Atl. Vercelli 
pentathlon lanci punti 3273
Rizzo Pietro MM45 Atl. Novese 50 
km. 3h59’35”

Russo Dante MM55 Runner Team 	
strada
Sarale Bruno MM55  Pam Mondovì       
3000 i – 9’55”73 
Sarale Bruno MM55  Pam Mondovì       
1500 i - 4’49”26 
Sarale Bruno MM55 Pam Mondovì  
5000 - 18’16”58 
Scarano Antonio MM50 Atl. Torino  
Fond. Sai lungo 5,37
Sobrero Bruno  MM85  Cus Master            
60 i – 10”25 
Sobrero Bruno MM85  Cus Master            
200 i – 37”20
Sobrero Bruno MM85 Cus Master 
100 – 16”87
Sossella Valerio MM65 Cus Master         
200 i – 29”23 
Sossella Valerio MM65 Cus Master 
300 hs. 53”28
Tible Mario MM65 Dragonero 
2000 sp. 8’15”10
Tonietti Franca MF60   Podistica 
None  strada

Staffetta indoor MM70 Cus Master  
2’08”26
4 x 100  MM40   Alfieri  Asti  
45”7  
4 x 400  MM40 Alfieri Asti  
3’38”2 
Cbr Borgaretto 75 cross maschile
Cbr Borgaretto 75 strada maschile
Podistica Tranese cross femminile

ARGENTO
Agnese Stefania   MF35  Atl. Saluzzo     
3000 i – 10’34”21 
Alfero Guido M55  Alfieri Asti 	 	
disco 37,50 
Amerio Roberto  M40 Alfieri Asti 
110 hs. 16”38 
Amerio Roberto  M40 Alfieri Asti
400 hs. 58”83
Ansaldi Chiara    MF35  Balangero          
lungo i  4,94
Ansaldi Chiara    MF35  Balangero          
triplo 9,70
Auteri Marirosa  MF55  Cus Master            
peso i - 8,88
Azzalin Gino  MM55 San Michele 	
strada
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Barberis Nicola  MM45 E. Zegna  	
martello 30,85
Bellanova Maria MF70 Team 2000 	
cross
Biglione Mauro  MM40  Atl. Saluzzo      
3000 i – 8’58”11
Biglione Mauro  MM40  Atl. Saluzzo 	
cross
Biglione Mauro  MM40  Atl. Saluzzo	
strada 
Biglione Mauro MM40  Atl. Saluzzo
10000 – 32’52”82
Bocchino Eugenio MM65 Cus    
Master 	   cross
Bruno Innocente MM60 Gsa Valsesia   
3000 i – 11’07”84, 
Callegari Venerina MF65 Team 2000 	
cross
Capozzi Renato MM90 Masters 
Novara 	peso 5,98
Carando Maria Teresa  MF65  Cus 
Master  peso i - 5,05
Carando Maria Teresa  MF65 Cus 
Master  disco 12,99
Carlevero Vincenzo  MM70  Cus 
Master  400  i – 1’11”90
Contini Umbertina  MF55  Cus 
Master  400 i – 1’14”33 
Contini Umbertina  MF55  Cus 
Master  200 i – 32”06
Contini Umbertina  MF55  Cus 
Master  200 – 31”06
Contini Umbertina  MF55  Cus 
Master  400 – 1’12”82
Costa Giorgio MM45 Pol. 
Mezzaluna 10000 – 35’24”88
Crevacore Stefano MM35 Atl.  
Vercelli 	lungo 5,85
Dal Ben Nadia MF55 Podistica 
Tranese  cross
Deidda Federico MM60 Cbr     
Borgaretto strada
Demilano Giuseppe  MM55  Alfieri       
60 hs i – 9”80 
Detragiacche Mariella MF40     
Multisport Saluggia eptathlon 3.098
Fassio Andrea MM50 Alfieri Asti	
decathlon 4418
Fontan Pier Paolo MM50  Atletica 
Susa  montagna
Gastaldi Noemi  MF70  Cus Master        
60  i – 11”55 
Gastaldi Noemi  MF70  Cus Master        
200 i – 41”52
Gastaldi Tiziana  MF60  Cus Master      
400  i – 1’40”39
Manzone Marialda  MF50  Atp Torino	
cross 
Marino Carlo MM65 Baudenasca  	
strada 
Massaro Lucia  MF70 - Avis Torino 	
strada
Mattone Giuseppina  MF35 Boves 
Run  strada
Medros Luigi  MM60  Cus Master          
200 i – 27”68
Montemarano Claudio MM35 Atl. 
Carignano triplo i -  11,22
Onofrio Umberto MM55  Dragonero 
800 – 2’18”05
Pareschi Vittorio MM70 Cus Master 
TO050  disco 31,29

Pedrini Giovanni MM50  Cus Master  
1500 – 4’29”27
Penone Pier Mariano MM50 Atletica 
Saluzzo   cross 
Penone Pier Mariano MM50  Atletica 
Saluzzo  strada
Puleo Fausto MM60 Masters Novara  
pentathlon lanci punti 2941
Reggiani Renzo MM70  Atl. Vercelli  
martellone 13,18 
Remus Massimiliano MM35 U. G. 
Biella 	 martello 43,58 
Remus Massimiliano MM35 U. G. 
Biella    martellone 12,54
Rissone Cristina MF45 Alfieri Asti 	
giavellotto 20,85
Rossotti Stefana   MF40   Roata 
Chiusani         cross
Sarale Bruno  MM55  Pam Mondovì        
800  i – 2’19”02

Sobrero Bruno MM85 Cus Master  
400 – 1’40”25
Sossella Valerio  MM65  Cus Master      
60 i – 8”67 
Tonietti Franca MF60  Podistica 
None 	 cross
Tosatti Ivano MM65 Atl. Cuneo 
400 – 1’06”83
Valfrè Marina  MF45  Alfieri Asti              
lungo i - 4,07
Vaudagna Gianfranco MM55 Atl. 
Canavesana lungo 4,97
Podistica Tranese  	 	 	
cross maschile

BRONZO 
Agnese Stefania MF35 Atletica   
Saluzzo strada 
Agnese Stefania MF35 Atletica   
Saluzzo 5000 – 18’29”72
Allasia Cinzia  MF45 Cafasse  	 	
strada
Allasia Cinzia MF45  Cafasse 	 	
cross
Anedda Giovanni Pietro  MM50  
Alfieri Asti 800 i – 2’16”32
Angeli Luigina  MF65  Gspt 75 	 	
strada 

Auteri Marirosa  MF55  Cus Master 	
disco 23,86 
Bonom Michele MM65 Cus Master 
TO050 marcia 5 km 35’02”26
Bruno Innocente  MM60  Gsa     
Valsesia    1500 i – 5’17”5 
Candellero Bruno MM65 Cus Master            
alto 1,30
Casu Luca MM35 Cus Master  
100 – 11”35
Cerutti Bruno MM65 E. Zegna  
100 hs. 23”96
Cerva  Perolin Luca M35  Libertas 
Forno  strada
Cipolla Franco MM55 Alfieri Asti	
strada 
Coriale Francesco MM70 Cedas Fiat	
strada 
Deagostini Sergio MM65 GSA    
Valsesia 5000 – 20’34”98

Deidda Federico  MM60 Cbr 
Borgaretto  cross
Ferrero Marco MM65 Podistica 
Tranese   cross
Fasano Sergio   MM55 Avis Bra           
marcia 3 km i - 16’26”62
Gastaldi Tiziana  MF60  Cus 
Master  lungo i -  2,89
Giulivi Stefania  MF35  Alfieri  
Asti   200 i  – 29”91
Greco Giuseppe  MM75 Cbr 
Borgaretto 	strada
Juri Francesca MF45  Alfieri Asti  
alto 1,35  
La Camera Vincenzo MM60 
Masters 400 – 1’06”33
Landino Ferdinando MM50 Cbr 
Borgaretto 	 strada
Minopoli Ernesto MM70 Masters 
Novara pentathlon i - 2879 
Nioi Cecilia  MF55 Atl. Novese 	
peso 6,64
Onofrio Umberto MM55       
Dragonero  maratonina
Pio Alberto MM55 Atl. Vercelli 

marcia 5 km 26’03”59
Poggioli Giorgio MM45 Cus  Master 	
triplo 11,85
Prandi Mario MM35 Atp Torino 		
cross
Puleo Fausto MM60 Masters Novara  
martello 36,39 
Puleo Fausto MM60 Masters Novara  
martellone 13,32	
Puleo Fausto MM60 Masters Novara  
giavellotto 28,09
Reggiani Renzo MM70  Atl. Vercelli  	
disco 29,77
Rolfi Piero MM35 Alfieri Asti 	 	
decathlon 1.603
Sarale Bruno MM55 Pam Mondovì 
cross
Sarale Bruno MM55 Pam Mondovì
1500 – 4’49”60
Satta Marinella   MF50 Podistica 
Tranese – 24 h.  metri 165.123
Tomasi Renzo MM55 Cus Master 
TO050  martello 18,92
Staffetta indoor  MM50 Alfieri Asti 
1’49”69
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Le manifestazioni 
podistiche di inizio 
secolo

               di Myriam Scamangas

In questo numero ci corre d’obbligo 

una panoramica del podismo di inizio 

s e c o l o ; e s s o c o m p r e n d e v a 

manifestazioni dedicate ma anche eventi 

sportivi a più ampio raggio in cui si 

mescolavano diverse discipline sportive. 

L’edizione del 1908 della Corsa 

Podistica Nazionale di Cuneo è 

ampiamente documentata dalla Stampa 

Sportiva. Su un percorso piano, la gara 

prese il via il 2 agosto e l’interesse del 

pubblico era dettato dal fatto che ai 

nastri di partenza ci fosse uno dei 

campioni del momento, Giuseppe 

Cattro, del club Audace Torino, 

detentore del titolo piemontese e del 

record italiano dei 5 km e che nel 1911 

sarebbe stato Campione Italiano di 

Cross. Cattro si aggiudicò infatti la corsa 

davanti al rivale Fortunato Zanti di Busto 

Arsizio. Cattro nello stesso periodo si 

aggiudicò anche il VI Circuito Nazionale 

di Genova, una sfida tra i Campioni dello 

Sport Pedestre Genova e il Team dello 

Sport Club Audace di Torino. La stessa 

gara era anche valida come Campionato 

del Fortior Podistico Italiano: i Fortior 

erano delle marce collettive di resistenza 

da effettuare sui 50 chilometri in un 

tempo massimo di nove ore per poter 

conseguire il brevetto. Nel primo anno 

della sua nascita aderirono al Fortior 

duecento società:  il primo anniversario 

venne festeggiato con una marcia 

ufficiale notturna che venne compiuta in 

tutta Italia. Da evidenziare che molti club 

sportivi, podistici e no, mutuarono da 

qui il proprio nome. 

Il Cross Country era una delle 

manifestazioni più interessanti e più 

appetibili sul piano agonistico per 

l’attenzione che riscuoteva nel pubblico. 

La squadra dell’Unione Podistica 

Torinese vi si dedicò da subito con 

grande attenzione e, ad appena un anno 

dalla sua nascita, si aggiudicò il primo 

premio del Cross che si teneva 

annualmente nei Boschi di Stupinigi.  Il 

suo team, composto tutto da elementi 
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ATLETICA 
E 

STORIA

Siamo nel pieno della 

stagione agonistica  podistica 

di cross e ci corre quindi 

l ’obbl igo d i “sbirc iare” 

velocemente sul  panorama di 

inizio secolo per capire che 

cosa fosse allora la stagione di 

cross. Il periodo intorno a cui 

ci concentreremo è quello del 

primissimo ‘900, tra gli anni 

1905 e 1910 per capire quale 

fosse la  realtà torinese e 

piemontese. Interessante fin da 

ora segnalare un particolare: 

spesso le gare di cross erano 

manifestazioni abbinate di 

ciclismo e podismo. 

Gruppo di 
partecipanti alla 

marcia ciclo-
podistica  Genova - 

Novi



giovanissimi, comprendeva: Pasquale 

Rivarolo, 5° classificato nel cross, 

vincitore di diverse gare tra cui il 

Campionato Vercellese di Resistenza; 

Francesco Caussa,  18enne ma già con 

50 medaglie nel carniere;  Celestino 

Lombardi , 2° nel Campionato 

Piemontese del 1906;  Ernesto Sciolli, 

giovanissimo vincitore della Corsa di 

Porta Susa. Tutti seguiti dal trainer G. 

Regge. 

Ma il Cross-Country non era solo 

podismo. Per esempio il grande Cross-

Country  primaverile indetto dalla torinese 

stampa sportiva era così presentato 

dallo stesso giornale: “Il pubblico 

torinese, non abituato ancora a questo 

bellissimo genere di competizioni 

sportive, di questo genere di corse 

attraverso la campagna con tutti gli 

imprevisti e numerosi ostacoli che la 

natura può offrire, non mancherà di 

appassionarsi vivamente a questa 

grande manifestazione della Stampa 

Sportiva…”. Invitati a partecipare sono 

“ciclisti, podisti scelti e scolari”.  Il 

percorso individuato dai commissari, 

costellato da “brevi boschetti, da 

torrentelli, bassi ciglioni e brughiere, e vi 

sono pure estese praterie, dove i 

concorrenti potranno riposarsi con un 

passo più regolare delle fatiche alle quali 

saranno sottoposti”. “Il percorso preciso 

non verrà segnato dai commissari che 

un’ora avanti che si dia la partenza ai 

concorrenti,  cospargendo di coriandoli la 

via, che, così segnata, dovrà venir 

percorsa regolarmente dai concorrenti. 

[…] Verranno stabiliti lungo il percorso 

numerosi controlli segreti, ad ognuno dei 

quali il concorrente dovrà rilasciare uno 

dei gettoni in precedenza consegnatigli”. 

Se infatti al termine della gara un ciclista 

o un podista ne avesse saltato uno solo 

sarebbe stato squalificato. 

Oltre a questa manifestazione 

organizzata dalla Stampa Sportiva, da 

segnalare anche La grande Marcia Ciclo-

Podistica dell’Associazione Sportiva 

Genova che si snodava lungo il percorso 

Genova – Novi Ligure.  Nel 1908 oltre 80 

podisti si ritrovarono nella notte tra il 6 e 

il 7 luglio per prendere il via “al suono di 

allegre canzoni giovanili”. Dopo la 

partenza notturna,  la prima tappa fu 

“l’Albergo dei Cacciatori, dove diedero 

l’assalto a quanto la gentile signora 

proprietaria aveva loro preparato. Dopo 

una sosta di un’ora,  che certo non fu 

male spesa, riordinate le fila, la squadra 

compatta dei marciatori si rimetteva in 

cammino.” Sorpresi dalla pioggia, non si 

scoraggiarono e arr ivarono a 

destinazione: “I gitanti, al loro arrivo a 

Novi Ligure, furono festosamente accolti 

dai soci ed allievi della Società 

Ginnast ica Forza e Vi r tù ed 

accompagnati dalle note allegre di una 

fanfara alla sede sociale, dove venne 

loro offerto un ricco rinfresco”. 

Altri abbinamenti riguardavano la 

corsa e la marcia,  come avvenne nella 

Corsa dei Quattro Ponti indetta dalla 

Gazzetta dello Sport. La prova di corsa 

per squadre nel 1908 venne vinta 

dall’Unione Sportiva Torinese che si 

aggiudicò una ricca Coppa Toboga 

come premio.  
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Concorrenti e  
giuria della corsa 

podistica nazionale di 
Cuneo

La Squadra dell’Unione Sportiva 
Torinese vincitrice del Cross 
Country di Stupinigi del 1908 

I fortiores di Biella



2 dicembre: la 
g i o r n a t a d e i 
tecnici
                di Gennaro Boccia

                 Questione molto attuale e di 

estremo interesse, dibattuta in molti 

convegni italiani degli ultimi anni, che in 

alcuni casi specifici si risolve con mezzi 

tutt’altro che innovativi. “Il circuit training 

estensivo non è certo un’innovazione 

recente” ha precisato La Torre.

L’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a d a 

responsabile della nazionale italiana di 

salto in alto è trasparsa chiaramente 

nella relazione del Prof. Zamperin sullo 

sviluppo della capacità di salto. Tanti gli 

argomenti 

trattati: la 

potenza, la 

r i g i d i t à 

d e l l a 

c a t e n a 

dinamica, 

la tecnica 

di corsa 

d e l 

saltatore in 

alto e la 

tecnica di 

s a l t o . 

L’aspe t to 

d e l 

riscaldamento, trasversale ad ogni 

attività motoria, è stato quello su cui 

Zamperin è stato più critico nei confronti 

degli usi comuni,  proponendo molti 

stimoli interessanti.

Altrettanto conivolgente la terza ed 

ultima relazione pensata da La Torre in 

collaborazione con Antonio Dotti, 

direttore del TTP e Saggio Fidal 

Piemonte. Al centro della trattazione 

s o n o s t a t i l a m e t o d o l o g i a 

dell’allenamento, la periodizzazione e i 

carichi fisici. 

Centrali non per le risposte date dal 

relatore, quanto per i dubbi e le 

riflessioni stimolate. 

Prima delle domande dal pubblico il  

relatore  ha concluso con: “La strada per 

sbagliare un po’ di meno è cominciare a 

chiedersi perché”.

L a S c u o l a U n i v e r s i t a r i a 

Interfacoltà in Scienze Motorie ha 

inserito il convegno come Attività 

Culturale Scientifica Esterna (ACSE),  e 

l’invito a partecipare è stato accolto con 

interesse dai 70 studenti presenti. Il 

legame e la collaborazione tra la Fidal 

Piemonte e le Scienze Motorie sono così 

sempre più stretti,  considerando 

ulteriormente che il Prof. Zamperin è 

docente a contratto di Atletica Leggera 

presso la SUISM. Anche la SISS, Scuola 

Interateneo di 

Specializzazione 

p e r l a 

F o r m a z i o n e 

degli Insegnanti, 

ha ritenuto di 

considerare il 

convegno come 

t i r o c i n i o 

indiretto per i 

suoi corsisti,  e 

così abbiamo 

regist rato la 

presenza 20 

l a u r e a t i i n 

s c i e n z e 

motorie “futuri 

insegnanti”.

Nel pomeriggio si 

è tenuta la consueta 

riunione dei tecnici della Fidal Piemonte, 

durante la quale l’area tecnica ha 

tracciato un bilancio della stagione 2007 

ed enunciato alcune linee progettuali del 

2008. 

Nel dibattito seguente, i tecnici 

hanno potuto esprimere le proprie 

opinioni e le proposte per il nuovo anno.

(13)

PUNTO 
TECNICO

La giornata dei tecnici del 2 

Dicembre scorso è stata un 

successo per molti aspetti. 

Innanzi tutto i numeri: 160 

partecipanti tra tecnici Fidal, 

studenti di Scienze Motorie e 

specializzandi insegnati di 

Scienze Motorie della SISS. 

La folta partecipazione di 

tecnici, dai giovani ai più esperti, 

è indicativa del fatto che la voglia 

di aggiornarsi,  di mettere in 

d i s c u s s i o n e l e p r o p r i e 

conoscenze sia ancora viva in 

questo ambiente. 

Quando due relatori del 

calibro di Antonio La Torre ed 

Angelo Zamperin si rendono 

disponibili a confrontarsi su temi 

importanti come quelli trattati, 

istruttori ed allenatori piemontesi 

non si tirano indietro. Investono 

volentieri una domenica mattina, 

ascoltano con interesse e 

prendono appunti, con l’obiettivo 

finale di rendere sempre più 

preciso e consapevole il proprio 

intervento sul campo. 

Per questo motivo se le 

u l t i m e d u e r e l a z i o n i , 

r ispett ivamente dei Proff. 

Zamperin e La Torre, invece di 30 

minuti,  si prolungano,  a più di una 

ora ciascuna, nessuno si lamenta 

e l’attenzione rimane alta.

Ne l la pr ima re laz ione 

l’allenatore del campione olimpico 

Ivano Brugnetti  ha trattato, con il 

r igore scient ifico che lo 

contraddistingue, l’argomento 

dell’allenamento della forza nelle 

discipline d’endurance

Un momento 
del convegno 

della mattina del 
2 dicembre



Schemi motori di 
base: cosa sono
                 di Elena Cremona

• quantitativa (correrà più a lungo, 

salterà o lancerà più lontano, ecc.);

• qualitativa  (correre più composto, 

in situazioni più difficili – in salita, 

terreni accidentati, ecc.);

• accoppiamento di più schemi 

motori (correre e saltare, correre e 

calciare, saltare e rotolare, saltare e 

lanciare, ecc.).

Il bambino di pochi mesi muove gli 

arti senza coordinazione; poi il suo 

movimento migliora in precisione ed egli 

incomincia ad afferrare gli oggetti, impara 

a stare seduto, in piedi, a camminare, e a 

conseguire i relativi automatismi e via via 

apprende movimenti sempre più 

complessi.

Il movimento, come qualsiasi altra 

funzione della nostra personalità,  si 

sviluppa se esercitato in continuo 

rapporto con l’ambiente.

Gli elementi che ci permettono di 

realizzare il movimento sono gli schemi 

motori, abilità che collocano il nostro 

corpo nello spazio e si realizzano nel 

tempo. 

Le capacità motorie del bambino si 

manifestano attraverso il continuo 

esercizio ed il conseguente arricchimento 

degl i schemi motori di base, 

arricchimento che è continuo e prosegue 

per tutta la vita,  e la corretta acquisizione 

permette la realizzazione di tutte le più 

complesse attività motorie.

Infatti,  la padronanza di queste più 

semplici e naturali forme di attività 

motorie consentono gradualmente di 

apprendere, organizzare, controllare e 

trasformare il movimento stesso, 

attraverso proposte progressivamente più 

complesse ed articolate collocabili nello 

spazio e/o realizzabili nel tempo, 

permettendo l’acquisizione stabile delle 

abilità motorie.

Quanto maggiore e ampio è il 

repertorio di schemi motori che il 

bambino ha possibilità di esercitare, tanto 

più ricche e differenziate saranno le abilità 

che si potranno acquisire in seguito.

La trasposizione in una determinata 

disciplina sportiva di uno schema motorio 

appreso, è legata alla memoria motoria 

del bambino che consente di conservare 

tutta la gamma di informazioni ricevute, 

per confrontarle e metterle a disposizione 

nel caso la situazione ne richieda 

l’utilizzo.

Risulta quindi estremamente 

importante sapere come:

sviluppare gli schemi motori di base;

farli evolvere e combinarli per 

ottenere un’ampia base motoria, che 

permetta alle varie discipline sportive di 

inserirsi con la richiesta di abilità mirate a 

questo o quello sport.

Dall’analisi delle varie discipline 

sportive si osserva che molti schemi 

motori di base sono comuni: ciò che li 

contraddistingue e li diversifica sta nel 

modo di utilizzo,  nella loro combinazione 

e nell’abbinamento di questi.

Da questo punto di vista l’Atletica 

Leggera è uno sport completo in quanto 

comprende in modo singolo o combinato 

tutti i principali schemi motori di base.

Occorre, infine, ricordare che sia le 

unità base del movimento, sia gli aspetti 

coordinativi di queste possono essere 

att ivat i e svi luppati attraverso 

c a m b i a m e n t i e c o m b i n a z i o n i 

nell’esecuzione del movimento da definire 

in rapporti di tipo spaziale, temporale, 

quantitativo, qualitativo,  tattico o,  più 

genericamente, di situazione.

Queste varianti devono essere 

preziose indicazioni per la preparazione di 

nuovi esercizi per lo sviluppo degli 

schemi motori.

Si potrà inoltre constatare che nella 

maggior parte delle attività pratiche si 

verificheranno situazioni che prevedono 

combinazioni reciproche, semplici e 

complesse, delle singole varianti.

(14)

PUNTO 
TECNICO

Gli schemi motori di base sono le 
unità elementari della struttura del 
movimento volontario finalizzato.

Gli SCHEMI MOTORI di 

BASE sono le unità elementari 

della struttura del movimento 

v o l o n t a r i o fi n a l i z z a t o , 

c o s t i t u i s c o n o l e f o r m e 

fondamentali.

Sono chiamati “di base” 

perché appaiono per primi nello 

sv i luppo de l l ’ ind iv iduo e 

diventano patrimonio originario 

dell’adulto, Infatti ogni individuo si 

muove, cresce e matura sulla 

base di questi schemi motori che 

sono iscritti nel suo codice 

genetico.

Tra gli schemi motori di base 

quelli da ricordare si identificano 

nelle azioni del camminare, 

correre, saltare, afferrare,  lanciare, 

calciare, rotolare, strisciare, 

scivolare e arrampicarsi.

Il bambino nei primi anni di 

vita li sviluppa più o meno 

spontaneamente e quest i 

evolvono con gli anni secondo tre 

direttrici:



Esistono poi varianti di tipo 

ambientale relative ad esempio alla neve, 

all’acqua, alla sabbia, all’erba ecc. 

DA SCHEMI MOTORI AD ABILITA’ 

MOTORIE

Gli schemi motori di base sono i 

mattoni chiave su cui si instaura la 

motricità della vita di relazione ed 

attraverso il loro sviluppo si apprendono 

abilità sempre più complesse. 

Le strutture, che il nostro Sistema 

Nervoso Centrale ci mette a disposizione 

per permettere l’evoluzione degli schemi 

motori di base, e quindi l’accesso a 

motricità superiori, sono le 

Capacità Senso-Percettive, le 

Capacità Coordinative e le 

Capacità Condizionali.

Le Capac i tà Senso-

Percettive (acquisizione e 

strutturazione del sistema senso 

- motorio)  si sviluppano 

a t t r a v e r s o i l b u o n 

f u n z i o n a m e n t o e 

l'apprendimento dell'utilizzo 

degli organi di senso e di quelli 

propriocettivi,  permettendo 

quindi di percepire gli stimoli 

che l'ambiente propone. 

L'espressività motoria di un 

bambino d ipende da l l e 

caratteristiche personali e dalla 

quantità e qualità delle sue 

esperienze vissute (sistema senso – 

motorio). 

Per muoverci, decidere,  rapportarci 

con le persone, noi necessitiamo di 

informazioni,  che provengono sia 

dall’ambiente circostante che da noi 

stessi attraverso i recettori sensoriali 

(visivi, uditivi, tattili, olfattivi) e cinestetici 

(organi che stanno nei muscoli,  nelle 

articolazioni, nei tendini, nei legamenti – 

mi dicono anche senza guardarmi, la 

posizione che sta tenendo il mio corpo). 

E’ fondamentale che i recettori siano in 

buone condizioni e che siano il più 

possibile sensibili agli stimoli esterni ed 

interni: solo così le informazioni che 

arriveranno al cervello saranno corrette e 

la risposta (in questo caso motoria) sarà 

valida.

Le Capacità Coordinative si 

sviluppano operando direttamente 

sull’apprendimento, organizzazione e 

combinazione in condizioni sempre più 

variate degli schemi motori di base. 

Si fondano sull'elaborazione delle 

informazioni permettendo un controllo 

continuo del movimento effettuato.

Le Capacità Condizionali, utilizzando 

l’energia messa a disposizione dal corpo 

umano, permettono di eseguire gli schemi 

motori di base con più Forza, Resistenza 

e Velocità.

In pratica succede quanto segue: le 

Capacità Percettive ci mettono in 

condizione di sentire uno stimolo che, 

una volta decodificato (percezione), ci 

farà capire quale motricità attivare. 

Se si decide di correre anziché 

camminare,  un corretto sviluppo delle 

Capacità Coordinative permette di correre 

in modo economico ed efficace 

attraverso uno sviluppo dello schema 

motorio della corsa, con esercitazioni che 

da facili divengono via via sempre più 

difficili. Più migliorerà la corsa, più 

migl ioreranno le possibi l i tà di 

coordinazioni complesse padroneggiate 

dai bambini.

Naturalmente l'iter brevemente sopra 

esposto deve essere percorso per ogni 

schema motorio di base. Le capacità 

motorie possono essere definite come 

"disponibilità motorie individuali", 

presupposto fondamentale per la 

prestazione motoria e sportiva. 

Ogni abilità motoria possiede un 

proprio livello di sviluppo di riferimento 

all’età motoria (grado di alfabetizzazione 

motoria)  di ogni individuo, e deriva dalla 

combinazione tra gli schemi motori di 

base e le capacità motorie.

In ogni condotta motoria,  o in ogni 

sequenza di gesti motori,  entrano in 

gioco, in un’unica combinazione, le 

capacità motorie e le abilità 

motorie di base, e queste ultime 

non sono altro che l’insieme 

degli schemi motori e posturali.

L’apprendimento e lo sviluppo 

degli schemi motori di base 

implica il contemporaneo 

incremento delle capacità 

motorie.

Queste abi l i tà possono 

evo l ve r s i u l t e r i o rmen te : 

aggiungendo, infatti, delle 

tecniche sportive e codificando 

i gesti per ottimizzare il 

movimento complessivo, si 

trasformeranno in abilità 

motorie sportive.

In sintesi:  gli schemi motori di 

base hanno un ruolo fondamentale,  la 

loro variazione, combinazione e il loro 

riutilizzo favorisce lo sviluppo della 

coordinazione dinamica generale.

L'opera dell'istruttore dovrà mirare, 

quindi,  al miglioramento degli schemi 

motori, attraverso l'educazione e lo 

sviluppo delle capacità motorie, in 

funzione di un corredo motorio 

polivalente e multilaterale,  che deve 

essere patrimonio di ciascun bambino e 

presupposto per le abilità motorie 

generali e specifiche.
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Osteoporosi
                di Shuela Curatola

         

            Se la malattia viene curata 

contemporaneamente con la dieta, gli 

ormoni e l’esercizio fisico, la qualità 

della vita può essere migliorata. 

Esistono dei farmaci che possono 

rallentare o addirittura far regredire la 

perdita ossea. Il processo di 

indebolimento dell'osso è molto lento e 

inizia intorno ai 50 anni fino alla fine 

della vita, ma è più rapido all’inizio. 

Le ossa più frequentemente 

interessate dal rischio di fratture sono le 

vertebre, il femore ed i polsi; le fratture 

avvengono anche per traumi di lieve 

entità o a volte,  come nel caso delle 

les ion i ver tebra l i o femora l i , 

spontaneamente senza che il paziente si 

ricordi di aver subito un trauma. E’ 

possibile sapere il grado di osteoporosi 

eseguendo un semplice esame che si 

chiama MOC (mineralometria ossea 

computerizzata).

RIMODELLAMENTO OSSEO
L'osso è un tessuto vitale che si 

rinnova.  Questo processo viene definito 

rimodellamento.

Il tessuto osseo, una volta diventato 

vecchio e usurato, viene riassorbito 

mediante l'opera di cellule chiamate 

osteoclasti e dagli osteoblasti. 

Osteoclasti, dal greco significa 

demolitore di ossa, osteoblasti parola 

greca che significa embrione di ossa, 

quindi produttore di nuovo tessuto 

osseo.

Il ciclo di rimodellamento e 

riassorbimento dura dai 90 ai 130 giorni. 

La successione dei cicli di 

rimodellamento osseo può diventare 

sbilanciata anche perché, man mano che 

si invecchia, gli osteoclasti diventano più 

attivi degli osteoblasti,  quindi è maggiore 

il numero di cellule che distrugge l’osso 

rispetto a quelle che formano nuovo 

tessuto osseo. Infatti quando la 

distruzione tessutale è maggiore della 

ristrutturazione si determina una perdita 

complessiva di massa ossea. 

In seguito al rimodellamento non 

bilanciato, la massa del tessuto osseo 

spugnoso si riduce di consistenza e 

robustezza, diventando, di conseguenza, 

più fragile e sottile,  la solidità dell'osso 

viene compromessa perché il tessuto 

interno diventa sempre più sottile e 

fragile aumentando notevolmente il 

rischio di frattura. 

Le ossa sono formate da una 

membrana esterna connettivale fibrosa, 

il periostio, da un tessuto compatto e 

denso all’interno (nella zona centrale 
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Effetti dell’osteoporosi sulla 
postura fisica

CHE COS’È E COME SI 
MANIFESTA

L’efficienza di tutti i sistemi 

aumenta nel corso dello sviluppo 

dalla nascita sino ai 30 anni circa 

e success i vamen te ca l a 

provocando problemi fisici,  tra 

questi anche la perdita di massa 

ossea. 

L'osteoporosi è una malattia 

caratterizzata da un basso 

contenuto di calcio nelle ossa, 

dalla progressiva perdita di 

tessuto osseo,  con conseguente 

fragilità dello scheletro e quindi 

una maggiore predisposizione alle 

fratture, 

L’osteoporosi è una malattia 

sistemica multifattoriale nella 

quale i minerali si esauriscono più 

rapidamente di quanto possano 

essere rimpiazzati, si altera la 

m i c ro a rc h i t e t t u r a i n t e r n a 

dell’osso.



detta diafisi dell’osso)  dove sono 

racchiusi il midollo rosso (che serve a 

produrre i globuli rossi) e il midollo giallo 

(sede di grasso) e da uno strato di 

tessuto spugnoso (nelle due estremità 

dell’osso dette epifisi). Nell'osso 

osteoporotico i due strati interni 

diventano sempre più sottili e spesso 

anche le zone di tessuto osseo 

compatto si diradano lasciando più 

spazio al tessuto spugnoso che dà un 

assetto più fragile all’osso. 

Nella colonna vertebrale non si 

verifica una vera rottura ossea, ma una 

variazione della forma della vertebre, che 

possono assottigliarsi nella parte 

anteriore, centrale o posteriore, 

aumentando il rischio di schiacciamento. 

Quindi è possibile che la colonna 

vertebrale non sia più in grado di 

sostenere il nostro scheletro, si 

verificano incurvamenti della schiena 

con possibilità di formazione della 

gobba.

La frattura del polso è frequente fra 

le donne tra i 50 e i 70 anni. 

Di solito, è la conseguenza di una 

caduta in avanti dalla posizione eretta, 

che induce il soggetto a protendere le 

mani per attutire l'impatto. 

Spesso è dovuta anche a semplici 

movimenti che il soggetto svolge 

normalmente, ma che diventano 

pericolosi nel momento in cui è insorta 

l’osteoporosi..

Una delle fratture più comuni che si 

verificano in seguito all’instaurarsi 

dell’osteoporosi è la frattura al collo del 

femore, dopo il soggetto cade a terra, 

ma non bisogna fare l’errore di pensare 

che l’osso si sia rotto in seguito alla 

caduta. 

ATTIVITA’ FISICA E OSTEOPOROSI
L’attività fisica ha un effetto 

o s t e o g e n i c o , c i o è s t i m o l a 

meccanicamente l’osso migliorando la 

mineralizzazione; durante la contrazione 

muscolare si ha anche una stimolazione 

del tessuto osseo 

Per la pianificazione dell’attività 

fisica bisogna rispettare alcuni principi 

fondamentali:

1) Specificità: bisogna allenare in 

modo specifico, attraverso sollecitazioni 

meccaniche dinamiche,  le regioni 

scheletriche che hanno bisogno di 

essere rinforzate, perché l’adattamento 

dell’osso avviene localmente. Bisogna 

sempre variare gli esercizi, soprattutto 

per arrivare a variare l’intensità e la 

direzione delle forze a cui viene 

sottoposto l’osso e che normalmente 

agiscono sull’osso. Ad esempio per 

rinforzare il femore e l’anca bisogna 

camminare o salire le scale. 

2) Sovraccarico e adattamento: 

bisogna eseguire esercizi via via più 

pesanti dal punto di vista del carico, ma 

non bisogna esagerare perché altrimenti 

si arriva ad un eccesso di sollecitazioni 

che porta alla produzione di un osso che 

a v r à u n a m i n o re r e s i s t e n z a 

biomeccanica, per cui sarà più fragile e 

più soggetto ad osteoporosi. L’osso ha 

bisogno di avere a disposizione nutrienti  

(soprattutto calcio) per poter svolgere la 

sua crescita, quindi è importante seguire 

un’alimentazione equilibrata che metta 

l’organismo nelle giuste condizioni per 

poter eseguire l’attività fisica.

3) Valori di partenza:  bisogna 

valutare la massa ossea di partenza di 

una persona, per poi valutare bene 

l’incremento dello sviluppo osseo; è 

importante tenere conto anche che ogni 

soggetto avrà risposte diverse alle 

sollecitazioni ossee a seconda dell’età. 

Generalmente gli esercizi fisici che 

riducono molto il rischio di osteoporosi 

sono quelli che si praticano nell’età pre e 

adolescenziale.

4) Riduzione degli effetti positivi: 

l’incremento della massa ossea non può 

crescere all’infinito praticando sempre gli 

stessi esercizi fisici,  ma è necessario che 

gli esercizi siano progressivamente più 
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intensi e che portino ad un incremento 

anche dello sforzo fisico che 

corrisponderà ad una maggiore crescita 

dell’osso. 

E’ meglio nell’arco di una giornata 

dividere gli esercizi in due sedute (se si 

può), piuttosto che eseguirli in una sola, 

perché l’osso ha comunque bisogno di 

un periodo di tempo (fino a circa 8 ore) 

per rispondere al carico subito.

5) Reversibilità: gli effetti positivi 

che l’attività fisica reca alla crescita 

ossea svaniscono se si sospende 

l’attività, quindi è importante praticare 

sport regolarmente per avere effetti 

positivi duraturi. 

Si possono eseguire esercizi più 

frequenti a bassa intensità o esercizi 

meno frequenti ad alta intensità.

L’attività sportiva si pone degli 

o b i e t t i v i p e r l a p re v e n z i o n e 

dell’osteoporosi; tali obiettivi possono 

essere divisi in due gruppi:

1) primari:

• incrementare la massa delle ossa

• stimolare meccanicamente l’osso

• utilizzare esercizi fisici per ogni 

singola zona di intervento

• irrobustire i muscoli intorno alle 

ossa

2) secondari:

• prevenire le fratture spontanee 

delle ossa

• migliorare l’equilibrio e la 

coordinazione del corpo

• ridurre gli effetti traumatici sulle 

ossa

• educare lo scheletro ad una 

adeguata postura che serve a 

prevenire contrazioni muscolari e 

dolori osteoarticolari.

OSTEOPOROSI E MENOPAUSA
Osteoporos i e menopausa, 

purtroppo un binomio pericoloso. Da 

molti anni si sa infatti che l’insorgenza 

della patologia ossea è strettamente 

correlata al periodo della menopausa 

nella donna.  Si tratta di una fase della 

vita in cui nella donna cessa la 

produzione degli ormoni estrogeni da 

parte delle ovaie, ormoni che agiscono 

sulla regolazione della quantità di calcio 

presente nell’osso. 

Cessando il controllo della 

regolazione del calcio,  la matrice ossea 

si riduce lasciando spazio ad una 

struttura ossea porosa e fragile.

L’osteoporosi può essere prevenuta 

durante la menopausa attraverso:

• un’alimentazione ricca di calcio: 

(almeno 1,5 g al giorno) da assumere 

attraverso latte e latticini

• un adeguato esercizio fisico: 

l’attività fisica, come già detto, 

aumenta la formazione di tessuti ossei 

e fa bene a tutti gli apparati del nostro 

corpo; inoltre praticare uno sport 

all’aria aperta, sotto l’azione dei raggi 

del sole, mette in atto i meccanismi di 

produzione della vitamina D che è 

fondamentale per l’ossificazione;

• abolizione del fumo e dell’alcool: 

questi due fattori, associati o da 

soli,sono un vero rischio per la salute 

delle nostre ossa, quindi limitarne il 

consumo o meglio eliminarli dalla 

nostra vita sarebbe l’ideale punto di 

partenza per una buona prevenzione 

per l’osteoporosi, ma anche per altre 

patologie molto più gravi e spesso 

mortali; 

• terapie farmacologiche: vi sono 

farmaci a base di ormoni femminili, 

come gli estrogeni e il progesterone, 

che sono in grado di bloccare il 

processo osteoporotico se assunti per 

un po’ di anni (fino a 5 anni); vi sono 

farmaci che danno calcio e vitamina D, 

ma esistono anche integratori 

alimentari di calcio.
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I possibili  punti di  frattura  del collo 
del femore



Regolamento 
tecnico 
internazionale 
6a parte 
I Lanci
                  di Luigino Iorioz

                                                                                  
         Non è permesso l’uso di 

guanti, ad eccezione del Lancio del 

Martello. In questo caso i guanti devono 

essere lisci sul dorso e sul palmo, e le 

punte delle dita,  ad eccezione del 

pollice, devono rimanere scoperte.  I 

concorrenti sono autorizzati, al fine di 

ottenere una migliore presa, a spalmarsi 

le mani con una sostanza adatta. I 

lanciatori di martello possono usare tali 

sostanze sui loro guanti e i lanciatori di 

peso sul collo.

Un concorrente, allo scopo di 

proteggere la colonna vertebrale da 

infortuni,  può indossare una cintura di 

cuoio o di altro materiale adatto. Nelle 

gare di Lancio del Peso, al fine di 

proteggere il polso da infortuni, un 

concorrente può portare un bendaggio al 

polso. Nella gara di Lancio del 

Giavellotto un concorrente può 

indossare una protezione al gomito.

Un atleta può indossare altre 

protezioni, tipo ginocchiere, a condizioni 

che l’atleta abbia una autorizzazione 

IAAF, o più semplicemente medica, per 

l’uso in gara di tale protezione.

LA PEDANA CIRCOLARE 

La pedana circolare  è costituita da 

una lamiera di ferro, acciaio, o altro 

materiale adatto, la cui parte superiore 

deve essere a livello con il terreno 

circostante.  La parte interna della 

pedana può essere costituita in 

calcestruzzo, asfalto, o in qualsiasi altro 

materiale solido e non scivoloso. La 

superficie di questa parte interna deve 

essere livellata e posta a 1,4/2,6  cm  al 

di sotto del bordo superiore del cerchio 

della pedana. Nel Lancio del Peso può 

essere accettata una pedana portatile, 

purché soddisfi le suddette specifiche.

Il diametro interno della pedana 

deve misurare 2,135 m. nelle gare di 
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BACHECA 
GIUDICI

In tutte le competizioni gli    
attrezzi usati devono essere 
conformi alle specifiche IAAF. 
(Foto Omega-Fidal)

Regola 187 – Condizioni 

generali

ATTREZZI UFFICIALI
In tutte le competizioni gli attrezzi 

usati devono essere conformi alle 

specifiche della IAAF. Nelle grandi 

manifestazioni tutti gli attrezzi 

devono essere forniti dal 

Comitato Organizzatore.

Per quanto ci riguarda, agli 

atleti è permesso di usare attrezzi 

personali certificati secondo le 

norme IAAF, oltre a quelli forniti 

dall’organizzazione. Una volta in 

campo, tutti gli attrezzi sono a 

disposizione di tutti gli atleti.

PROTEZIONI PERSONALI
Non è permesso alcun 

espediente di qualsiasi natura, 

tipo l’unione con nastro adesivo 

di due o più dita insieme, o l’uso 

di pesi attaccati al corpo, che 

aiutino in qualsiasi modo un 

concorrente mentre effettua il 

lancio.

La pedana 
circolare è costituita  

da una lamiera di ferro, 
acciaio o altro 

materiale adatto

(Foto V.A.Asti )



Lancio del Peso e del Martello, e 2,50 m. 

nelle gare di Lancio del Disco. Il martello 

può essere lanciato da una pedana 

costruita per il Lancio del Disco. In tal 

caso il diametro della pedana viene 

ridotto da 2,50 a 2,135 m. mediante 

l’installazione al suo interno di un anello 

riduttore circolare.

Una linea bianca deve essere 

tracciata per almeno 75 cm da ciascun 

lato della pedana passando idealmente 

per il centro della stessa. I concorrenti 

non possono spruzzare o spargere 

alcuna sostanza sulla pedana o sulla 

suola delle scarpe,  né rendere ruvida la 

superficie della pedana.

LA PEDANA DI 

R I N C O R S A D E L 
GIAVELLOTTO

La lunghezza minima 

della pedana di rincorsa 

deve essere di 30 metri, e 

la lunghezza massima di 

36,5 metri. Quando è 

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

condizioni, la lunghezza 

minima deve essere di 

33,5 metri. Essa deve 

essere delimitata da due 

linee parallele larghe 5 cm 

e distanti tra loro 4 metri, Il 

lanc io deve essere 

eseguito da dietro un arco 

di  circonferenza tracciata 

con un raggio di 8 metri. 

All’estremità di tale arco sono poste due 

linee laterali larghe 7 cm e lunghe 75 cm. 

E’ da considerarsi fallo se il concorrente 

inizia la sua rincorsa ad una distanza 

superiore ai 36,5 metri dal bordo interno 

dell’arco.

IL SETTORE DI CADUTA
Il settore di caduta deve essere in 

cenere, prato, o altro materiale adatto 

sul quale l’attrezzo possa lasciare una 

impronta.

Il settore del Lancio del Peso, del 

Disco e del Martello deve essere 

tracciato con un angolo di 34,92°, 

ovvero moltiplicando la distanza dal 

centro della pedana per 0,60. Esempio: 

10 metri = 6  metri, 20 metri = 12 metri, 

ecc. Il settore di Lancio del Giavellotto 

deve essere tracciato con un angolo di 

circa 29°, ovvero distanza dal centro 

della pedana per 0,50. Esempio: 20 metri 

= 10 metri, 50 metri = 25 metri, ecc.

PROVE
Nel caso di lancio da una pedana 

circolare, il concorrente deve cominciare 

la sua prova da una posizione di 

immobilità all’interno della stessa. Al 

concorrente è permesso 

toccare l’interno del bordo di 

ferro della pedana. Nel Lancio del 

Peso è anche permesso toccare l’interno 

del fermapiedi.

Un lancio è nullo se un concorrente:

• si libera scorrettamente del Peso 

o del Giavellotto;

• dopo che è entrato in pedana ed 

ha cominciato ad eseguire un lancio, 

tocca con qualsiasi parte del corpo il 

terreno al di fuori della pedana o la 

parte superiore del cerchio metallico;

• nel Lancio del Peso tocca con 

qualsiasi parte del corpo la parte 

superiore del fermapiedi;

•  nel Lancio del Giavellotto tocca 

con qualsiasi parte dl corpo le linee 

demarcanti la pedana o il terreno al di 

fuori di essa.

Non è considerato fallo se il Disco o 

qualsiasi parte del Martello tocca la 

gabbia dopo il lancio, a condizione che 

non sia stata infranta alcuna altra regola.

A condizione che nel corso della 

prova non sia stata infranta alcuna 

regola, un concorrente può interrompere 

una prova già iniziata,  può mettere a 

terra l’attrezzo tanto all’interno che 

all’esterno della pedana, e uscire dalla 

stessa per poi iniziare 

nuovamente la prova. Tutto 

deve essere effettuato nel 

tempo massimo per 

l’esecuzione. 

 D e v e e s s e r e 

considerato fallo se il 

Peso, il Disco, la testa del 

Martello o la punta del 

Giavellotto, nel suo primo 

contatto con il terreno, 

tocca la linea del settore o 

il terreno all’esterno di 

essa.

Un concorrente non deve 

lasciare la pedana circolare 

o di rincorsa fino a che 

l’attrezzo non ha toccato il 

terreno.  Per i lanci da una 

pedana circolare, il primo 

contatto all’uscita deve 

avvenire completamente 

dietro la linea bianca tracciata 

all’esterno della pedana. Per il 

Lancio del Giavellotto il primo contatto in 

uscita deve avvenire completamente 

dietro l’arco e le linee agli estremi 

dell’arco.

Dopo ogni lancio, gli attrezzi 

debbono essere sempre riportati presso 

la pedana e mai rilanciati. Sempre che ci 

sia personale ausiliario.
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La lunghezza 
minima della pedana  

di rincorsa del 
giavellotto deve essere 

di 30 metri
(Foto Fidal)



MISURAZIONI
Tutte le distanze delle gare di lancio 

devono essere registrate al centimetro 

intero immediatamente inferiore, se la 

misura non è già essa un centimetro 

intero. La misurazione di ciascun lancio 

deve essere fatta immediatamente dopo 

il lancio:

• dal più vicino punto di contatto 

del Peso, Disco e testa del Martello al 

bordo interno del cerchio metallico;

• nel Giavellotto dal punto più vicino 

dove la punta metallica ha toccato per 

prima il terreno al bordo interno 

dell’arco della pedana, seguendo la 

linea che va dal punto di caduta al 

centro della pedana.

Regola 188 – LANCIO DEL PESO

LA GARA
Il peso deve essere lanciato dalla 

spalla con una sola mano. Nel momento 

in cui il concorrente prende posizione in 

pedana per iniziare il lancio, il Peso deve 

toccare o essere in stretta prossimità del 

collo o del mento, e la mano non deve 

essere abbassata da questa posizione 

durante l’azione di lancio. Il Peso non 

deve essere portato dietro la linea delle 

spalle.

FERMAPIEDI
Il fermapiedi deve essere pitturato in 

bianco e costruito in legno o altro 

materiale adatto a forma di arco. Deve 

misurare da 11,2  a 30 cm di larghezza, e 

alto 10 cm in relazione al livello della 

parte interna della pedana.

IL PESO
Il Peso deve essere di ferro pieno, 

ottone o qualsiasi metallo non più tenero 

dell’ottone,  oppure un involucro di uno di 

tali metalli riempito con piombo o altro 

materiale. Deve essere di forma sferica e 

la sua superficie non deve avere rugosità 

e la rifinitura deve essere liscia.

                                                                                                       

Regola 189 – LANCIO DEL DISCO.

IL DISCO
Il corpo del Disco deve essere solido 

e costruito in legno o altro materiale 

adatto, con un anello metallico il cui 

bordo deve essere di forma circolare. Vi 

possono essere delle piastre circolari 

fissate al centro delle facce del Disco. In 

alternativa, il Disco può essere costruito 

senza piastre metalliche, purché l’area 

equivalente sia piana e le misure ed il 

peso totale dell’attrezzo corrispondano 

alla prescrizione. Il Disco, compresa la 

superficie del bordo,  non deve avere 

rugosità e la sua rifinitura deve essere 

liscia ed uniforme in tutte le sue parti.

Regola 191 – LANCIO DEL 

MARTELLO

LA GARA 

Il concorrente può, quando si trova 

nella sua posizione di partenza, prima 

delle oscillazioni o rotazioni preliminari, 

posare la testa del Martello sul terreno 

all’interno o all’esterno della padana.

Il lancio è da considerarsi valido se 

la testa del Martello tocca il terreno 

all’interno o all’esterno della pedana o la 

parte superiore del cerchio metallico. 

L’atleta può continuare il lancio oppure 

fermarsi ed iniziare di nuovo il lancio, a 

condizione che non siano infrante altre 

regole. 

Non deve essere considerato fallo 

se il Martello si rompe durante il lancio o 

mentre è in aria, purché il lancio sia stato 

effettuato secondo le regole. Se il 

concorrente, a causa di quanto sopra, 

perde l’equilibrio e viola una qualsiasi 

disposizione di queste regole, ciò non 

deve essere considerato come lancio 

nullo. In entrambe i casi all’atleta deve 

essere concessa una nuova prova.

IL MARTELLO
Il Martello è formato di tre parti: una 

testa metallica, un cavo ed una 

impugnatura.

La testa può essere di ferro pieno, o 

altro metallo non più tenero dell’ottone, 

oppure un involucro di uno di tali metalli 

riempito con piombo o materiale solido.

Il cavo è costituito da un filo di 

acciaio di diametro non inferiore a 3  mm 

in un pezzo unico e diritto, e deve essere 

tale che non possa allungarsi 
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Il peso deve 
essere lanciato 

dalla spalla con una 
sola mano

(Foto Safatletica)



sensibilmente durante l’esecuzione del 

lancio. Il cavo può essere attorcigliato  

ad una o ambedue le estremità, al fine di 

costituire un sistema di aggancio.

La maniglia deve essere solida e 

rigida, fatta di un solo pezzo, senza 

giunti mobili di qualsiasi natura. Non 

deve potersi allungare durante 

l’esecuzione del lancio. La maniglia deve 

avere un’impugnatura curva o diritta, con 

una larghezza massima interna di 130 

mm ed una lunghezza massima interna 

di 110 mm. 

Il cavo è agganciato alla testa per 

mezzo di un perno 

sempl ice o a 

cuscinetto a sfera. 

La maniglia deve 

essere agganciata 

al cavo per mezzo 

d i u n 

avvolgimento. In 

tale caso non può 

essere usato un 

perno.

Regola 192 – 

LA GABBIA PER 

IL MARTELLO

Tutti i lanci del 

Martello devono 

essere effettuati da 

una gabbia che 

a s s i c u r i 

l’incolumità degli 

atleti, degli ufficiali 

di gara e degli 

spettatori. Fatta eccezione per particolari 

situazioni,  in cui la gara di Martello si 

svolge in concomitanza con altre gare, 

normalmente questa gara si svolge in 

assenza di altre gare, salvo che la 

conformazione del campo permetta 

l’effettuazione contemporanea. Esempio: 

Martello e Asta situati agli estremi del 

campo.

La struttura della gabbia deve 

essere costruita in modo che non vi sia 

pericolo che il Martello, quando viene 

bloccato, rimbalzi o ricada all’indietro 

verso l’atleta od oltre la sommità della 

rete. Purché siano soddisfatti tutti i 

requisiti richiesti da questa regola, può 

essere usata una gabbia di qualsiasi 

forma o costruzione.  Di massima, 

comunque, la gabbia dovrebbe avere 

una pianta a forma a U.

Due pannelli mobili, larghi 2 metri, 

debbono essere posti sul davanti della 

gabbia,  e ogni volta soltanto uno di essi 

viene utilizzato. Il pannello di sinistra è 

usato per chi lancia con la mano destra, 

il pannello di destra per chi lancia con la 

mano sinistra.   

Regola 193  – LANCIO DEL 

GIAVELLOTTO

LA GARA
Il Giavellotto deve essere tenuto per 

l’impugnatura e deve essere lanciato al 

di sopra della spalla o della parte 

superiore del braccio che lancia. Non 

deve essere lanciato a fionda e neppure 

roteando. Non sono ammessi stili 

ortodossi.  Un lancio sarà valido solo se 

l’estremità della testa metallica tocca il 

terreno prima di ogni altra parte del 

Giavellotto.

Il concorrente, in nessun momento 

durante il lancio e finché il Giavellotto 

non è stato scagliato in aria, può fare un 

giro completo su sé stesso, così che il 

suo dorso si venga trovare in direzione 

dell’arco di lancio.

Se il Giavellotto si rompe durante il 

lancio, o mentre è in aria, il lancio non 

sarà considerato come lancio nullo, 

purché sia stato effettuato in conformità 

alla regola. Se il concorrente, a causa di 

quanto sopra, perde l’equilibrio e 

contravviene a qualunque 

disposizione di questa 

regola, ciò non deve essere 

considerato un lancio nullo. 

In entrambe i casi al 

concorrente sarà concessa 

un’altra prova.

IL GIAVELLOTTO
Il Giavellotto è composto 

da tre parti: una testa, un 

fusto e una impugnatura di 

corda. Il fusto deve essere 

solido o cavo, e deve 

e s s e r e c o s t r u i t o 

interamente in metallo o 

altro materiale omogeneo 

adatto, così da costruire un 

corpo unico fisso e 

integrato. 

Ad esso dovrà essere 

fissata una testa metallica 

terminante in una punta 

acuminata. La superficie 

del fusto non avrà incavi o piccole 

protuberanze, spirali, scanalature in 

rilievo, forti rugosità o granulosità e la 

rifinitura sarà liscia ed uniforme su tutta 

la superficie.

L’impugnatura,  che deve coprire il 

centro di gravità,  non deve superare il 

diametro del fusto per più di 8 mm. 

Può avere una superficie regolare 

con un disegno antiscivolo, ma senza 

cinghie, tacche o dentellature di 

qualsiasi natura. L’impugnatura deve 

essere di spessore uniforme.
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Il 
piemontese 

Carmelo Rado, 
lanciatore del disco 
7mo alle Olimpiadi 

di Roma
(Foto UGB)


