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Editoriale
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nell’unico intervento scaturito in
Assemblea che quanto avevo presentato
rappresentava motivo di condivisione. Ma
che tristezza però che di fronte ad un
numero così ampio di candidature per il

Si riparte.

Consiglio ci sia stato un apporto di idee

L’assemblea elettiva di sabato scorso così limitato, quasi a sottolineare che
ha dato volto al nuovo Consiglio l’interesse non è politico – nel senso
regionale FIDAL che entrerà in carica non migliore del termine, ossia di chi vuole

Elezioni
Il nuovo Consiglio
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appena la FIDAL Nazionale ratificherà i lavorare per il bene comune – ma fatto di
risultati dell’Assemblea ed allora si particolarismi, di lobbies e di attenzione a
non esporsi.

inizierà a lavorare.
Devo dire che ho avuto l’impressione

Io ho voluto sottolineare due aspetti

nel corso dell’Assemblea (ma anche nel dell’atletica che ritengo fondamentali e

L’attività del mese

periodo precedente) che molte cose non sui quali lavorare. Uno è la crescita

Pettinengo: un grande meeting
su strada

si conoscano e quindi finiscono con il dell’ambizione sportiva che riguarda le
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realtà e generano confusione, o sono ad giovani come base del movimento.

circolare voci che non corrispondono alla società. L’altro è il ruolo centrale dei
arte utilizzate. Forse la nostra

Punto Tecnico
Convegno tecnico del 14
dicembre
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Uno naturalmente non sopravanza

comunicazione dovrebbe essere ancor l’altro in quanto sono assolutamente
più attenta, e probabilmente chi ha dubbi integrati.
potrebbe chiedere senza dare adito a
tesi inesistenti.

Ecco perché mi stupisce sentir dire
che il precedente Consiglio Regionale

A parte questo vorrei tornare un FIDAL non ha posto sufficiente attenzione

Atletica e Arte

attimo sul progetto programmatico che alla base e ai giovani avendo una visione

Una storia di carta
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ho presentato e che, fortunatamente, è troppo verticistica.
stato da parte di tutti giudicato in linea
con le attese del nostro movimento.

Atletica e Salute

Se aver dato vita al Team Talento
Piemonte significa poca attenzione ai

Del resto è stato sottolineato giovani, oppure avere una visione
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verticistica vorrei mi fosse spiegato (ha movimento giovanile sottintende che non compiti di dirigenti dello sport territoriale
sinora interessato solamente le categorie è importante ciò che si fa organizzando perché alimenteremmo solamente il
giovanili). Così come aver fatto crescere momenti di grande atletica, o ancora ciò “commercio” degli atleti. Quella forma
notevolmente il numero di raduni e che invece fanno quelle società che degenere di pensiero che crea per
incontri tecnici, la partecipazione delle guardano anche alle categorie assolute, “vendere” atleti al passaggio di categoria
nostre rappresentative ad incontri in varie allora dovrei dire che sono assolutamente (quando i regolamenti permettono gli
Regioni, reintrodotto un cerimoniale di contrario. E vi spiego anche il perché. Lo spostamenti fuori Regione, perché
premiazione nelle gare giovanili, aver sono in quanto una visione limitativa spesso si evita di fare la stessa cosa
ristabilito un rapporto di fiducia e porterebbe a rendere monco il progetto. all’interno della Regione per egoismo o
collaborazione con la direzione scolastica Per questo motivo sono partito nella mia personalismo) e rifinanziare con questo la
regionale (grazie a Renata Scaglia per il relazione all’Assemblea dall’ambizione società, infischiandosene di progettare o
suo impegno in questo campo), aver societaria per passare alla centralità del usufruire di un sistema di tutela degli
cercato di velocizzare al massimo movimento giovanile per richiudere con il atleti stessi che credo sarebbe virtuoso
l’ufficializzazione dei risultati, aver fatto sistema societario delle categorie che poter costruire sul territorio. Non amo
per la prima
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così come ho fatto con la relazione
base. Un modo che forse convince
Diversamente creeremmo un movimento nell’immediatezza coloro che non sono
programmatica, sarà quello di dare
c o n t i n u i t à a q u e s t o s i s t e m a d i che non è in grado di dare sbocchi a chiamati ad un ragionamento più ampio,
stimolazione del mondo giovanile, delle coloro che formiamo. Li stimoliamo, li ma che non è presupposto per una sana
Consiglio,

motivazioni da dare ai ragazzi, dei modelli facciamo crescere e poi li abbandoniamo e duratura salute di un movimento
e dei valori di fondo da offrire loro perché se non vi è un sistema societario sportivo se questo continua a produrre
percepiscano correttamente cos’è regionale che li accompagna oltre il per disperdere anziché farne patrimonio

l’atletica leggera. Ma se qualcuno invece mondo giovanile. Sarei ancor più comune del movimento stesso sul
drastico. Andremmo contro i nostri stessi territorio.
intendesse pensare che la centralità del
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Il nuovo consiglio
di Myriam Scamangas
e Antonio Dotti
Sabato 8 novembre si è svolta presso
il Centro Incontri della Regione Piemonte
l’Assemblea Elettiva della Fidal Piemonte
dalla quale è uscito rieletto il Presidente
uscente Maurizio Damilano con 4909 voti
(superiori all’80% dei voti complessivi).
Alla proclamazione presente anche
Franco Arese, presidente della Fidal
nazionale che ha ricordato il suo passato
di Presidente Regionale e ringraziato la
Città di Torino che ospiterà le elezioni
nazionali il 30 novembre e i Campionati
Europei Indoor nel 2009.
I CONSIGLIERI eletti della Fidal
Piemonte sono: Franco Pasino (4791),
Aldo Ariotti (4194), Mauro Riba (3318),
Marco Ivo (3246), Sebastiano Scuderi
(3050), Flavio Faure Rolland (3026),
Renata Scaglia (2977), Paola D’Herin
(2746), Paolo Canazza (2708), Emanuele
Scorcia (2708), Franco Ruffino (2704),
Livio Berruti (2652), Giuseppe Aragno
(2625), Andrea Bello (2569).
Conosciamoli più da vicino:
Aragno Giuseppe: 50 anni di atletica
regionale sono racchiusi in questo
personaggio che ha visto sfilare sotto i
suoi occhi i momenti migliori ed anche
quelli tristi della nostra atletica regionale.
Dapprima appassionato velocista e poi
intramontabile dirigente del Fiat. Ora ha
sviluppato un incondizionato amore per la
corsa in montagna di cui si è proposto di
aumentare le fortune in campo regionale.
Aldo Ariotti: altro cavallo di grande
esperienza ha scelto dopo lunghi anni di
vicepresidenza provinciale a Torino di
c o n c l u d e re c o m e r a p p re s e n t a n t e
regionale il suo lungo amore per l’atletica.
Buon organizzatore (come non ricordare
le ottime edizioni del cross di Borgaretto)
farà valere la sua esperienza di politico
coltivata non solo in casa nostra ma

anche come amministratore politico nel
comune di Borgaretto.

ELEZIONI

Andrea Bello: ex atleta (ha vestito
anche la maglia azzurra) ed allenatore
rampante si presenta come forza nuova
nel comitato. Ha già ottenuto buoni
risultati cronometrici con i suoi atleti,
altrettanto gli auguriamo come dirigente
del comitato regionale.
Livio Berruti: parlare di Livio o
illustrare le sue gesta è un’impresa da
titani. Diremo solo che il ricordo di quel
meraviglioso pomeriggio di settembre ci

Giuseppe Aragno (Sisport)

accompagnerà per sempre. In questo
comitato molto probabilmente ricoprirà,
come nel precedente del resto, la carica
di vicepresidente.
Paolo Canazza: anch’egli ex atleta
(per la precisione i suoi migliori risultati li
ha ottenuti sugli 800 metri) da diversi anni
si è preso l’incarico di amministrare le
fortune del Team Atletico Mercurio
Novara.
Aldo Ariotti (CBR Borgaretto)

Paola D'Herin: al suo secondo
mandato questa giovane e dinamica
saviglianese, ex atleta e professionista di
successo (non dimentichiamo che è una
delle webmaster del sito web del
comitato regionale, copiato dalla
stragrande maggioranza di comitati
italiani) rappresenta una delle quote rosa
che il presidente Damilano ha voluto nella
sua compagine.
Flavio Faure Rolland: già FTR

poi

Anbdrea Bello (Bugella Sport)

passato nelle fila della dirigenza
rappresenta in questo comitato
l’esperienza e la ponderatezza della
società che dirige come DT: la

Sisport.

Uomo di estremo equilibrio è tra i
consiglieri confermati del quadriennio
uscente.
Marco Ivo: dirigente di successo di
una società in forte ascesa, la Safatletica,
è chiamato all’apporto di quelle nuove
idee che hanno segnato fino ad ora la
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Livio Berruti (Fitwalking Club)

gestione del suo club.
Franco Pasino: consigliere di
esperienza della Derthona Atletica di
Alessandria è al suo primo mandato nel
Consiglio Regionale, nel quale si presenta
con il maggior numero di voti tra i
consiglieri eletti.
Paolo Canazza (Team Atl. Mercurio)

Mauro Riba: oramai lanciato sulla

Mauro Riba (Chaberton Marathon)

strada della corsa in montagna, è
certamente uno degli artefici del
successo di questa specialità in
Piemonte. Ultimamente si è anche
distinto come ottimo organizzatore di
corse su strada ed il successo dell‘Apple
Run di Cavour ne è ampia testimonianza

Paola D’Herin (Atl. Savigliano)

F r a n c o R u f fi n o : u n n o m e
proveniente dalla Val di Susa, tecnico

Franco Ruffino (Atl. Savoia)

specialista, attento conduttore di società
e buon organizzatore di manifestazioni
sportive è atteso con curiosità per questo
nuovo incarico.
Renata Scaglia: grande palmares
per Renata che da eccellente atleta si è
saputa riciclare in ottima dirigente. Da
sempre attenta alle problematiche inerenti
Falvio Faure Rolland (Sisport)

Renata Scaglia (GS Murialdo)

la scuola, ha recentemente assunto
l’incarico di dirigente scolastico presso
una scuola media di Rivoli Torinese. Il suo
contributo in questo campo risulterà
fondamentale per un ulteriore
riavvicinamento del nostro comitato alla
scuola.
Emanuele Scorcia: neotesserato
dirigente per la Safatletica, è all’esordio

Ivo Marco (Safatletica)

nel Comitato Regionale

Emanuele Scorcia (Safatletica)

Sebastiano Scuderi: nato come
mezzofondista veloce negli anni ‘anta,
eclettico dirigente, “tapascione”
giornalista e chi più ne ha più ne metta è
diventato la voce legalitaria del comitato.
Oramai le sue decisioni fanno legge e
crediamo che la strada della applicazione
dei regolamenti intrapresa nel precedente
quadriennio verrà ulteriormente rafforzata
Franco Pasino (Derthona Atletica)

in questo.

Sebastiano Scuderi (Atl. Cafasse)
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L’ATTIVITA’
DEL MESE

Pettinengo: un

categorie successo del Ragazzo Alessio

grande meeting su
strada

la Ragazza Lucia Testa del Saluzzo in

di Sebastiano Scuderi

Rota del Canavese in 5’17 su 1400 metri,
4’13” sui 1000, e gli Esordienti Shimeles
Valerio del Borgaretto, Giada Allasia del
Saluzzo, Roberto Giacomotti del
Bognanco e Marta Griglio del Saluzzo.
I Master aprono le gare adulti alle

Il Giro Podistico Internazionale 10,20 sempre da piazza della Chiesa, due
di Pettinengo si è affermato nei suoi 38 giri e mezzo del vecchio percorso per 9
anni di vita come un grande meeting su km totali. Guida la gara un terzetto con
strada che offre a tutte le categorie Luca Cerva del Forno, vincitore delle
dell’atletica una giusta ribalta su cui quattro precedenti edizioni, Salvatore
esibirsi. Quest’anno l’attribuzione di Ciantia del Borgaretto e Paolo Zilvetti del
prova unica individuale e di società su Runner Team; sull’ultima salita perde
strada, oltre al Trofeo delle Province contato Zilvetti, volata a due e Cerva
giovanile, ha portato nel piccolo centro batte il cinque in 28’26” con 4” su
Stefano Rolland (Atl. Canavesana)

del biellese oltre 800 concorrenti. Inizio Ciantia; terzo Zilvetti seguito dal primo
alle 9,30 con le categorie giovanili che M40 Nicola Valerio del Cafasse.
partono dalla piazza della Chiesa

Oltre 100 le donne al via alle 11,15

affrontando la breve salita che porta a davanti a Villa Piazzo 4 km su due giri con
Villa Piazzo, cuore e polmone della partenza verso la discesa, da seguire la
manifestazione. Al via su 2600 metri sfida tra il Kenia con Ines Chenonge,
Allievi e Cadetti, vince Stefano Rolland Margaret Okayo e Mercy Kibarus e
della Canavesana in 8’52”, primo l’etiope campione del mondo Juniores
Cadetto in 9’12” Daniele Ansaldi del Sule Utura, con loro Vincenza Sicari
Fossano. La Cadette si affrontano su dell’Esercito; a metà gara Chenonge e
1800 metri, vince nettamente Chiara Utura se ne vanno, poi sulla salita
Tavella del Saluzzo in 6’48”. Nelle altre Chenonge allunga e vince in 12’26” con

Chiara Tavella (Atl. Saluzzo)

Ana Capustin e
(Runner Team)

Valeria Roffino

Partenza
della gara
femminile
assoluta

Tutte le foto di questo articolo sono
di Costantino Pagano.
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12” sull’Etiope; a 33” Kibarus, a 40”
Okayo, a 58” Sicari, tallonata da
Francesco
Argenio

Ombretta Bongiovanni del Runner Team,
prima delle Piemontesi davanti

e Vincenzo
Stola

all’aostana Samia Soltane, prima Master
e Eleonora Berlanda delle Fiamme Oro.
Valeria Roffino del Runner Team, 11^
assoluta, conquista il titolo Juniores e
Beatrice Curtabbi del Giò 22 Rivera, 17^,
quello delle Allieve.
Ultima emozione con la gara
maschile assoluta, 3 giri del nuovo
percorso per 10 km complessivi. Nuovo
duello Kenia – Etiopia

col vincitore del

2007 Hillary Kiprono Bii, Silas Kipruto,
John Kiprotich e Mark Bett contro Awash
Habtamu Fikadu, da tener d’occhio
anche

Jamal Belal Salem del Qatar. Al

termine del primo giro passano al
comando Fikadu e Kipruto tallonati da Bii
e Salem, che perdono terreno al secondo
giro. Sulla salita finale Kipruto piazza la
stoccata decisiva e vince in 26’51” con 3”
sull’Etiope, a 8” Bii, a 24” Belal, a 58”
Kiprotich, a 1’16” Bett. Settimo e primo
degli Italiani il braidese tesserato per il
Catania Mostafa Errebbah

a 1’24”,

mentre il primo dei Piemontesi è
Francesco Argenio del Borgaretto, 14° e il
primo Junior Francesco Carrera del Cus
Torino, 19°

Elisa Stefani

Pasta Party per tutti offerto nella
tensostruttura all’interno dello splendido
parco della Villa e ricca e festosa
premiazione nel Palatenda.

Le
allieve dell’Atl.
Saluzzo

Kipruto
precede
Fikadu
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I CAMPIONI REGIONALI INDIVIDUALI
SU STRADA
Assoluto: Argenio Francesco – Borgaretto ‘75
Assoluta: Bongiovanni Ombretta – Runner Team
Promessa femminile: Stefani Elisa – Runner Team
Junior maschile: Carrera Francesco – Cus Torino
Junior femminile: Roffino Valeria – Runner Team
Allievi: Rolland Stefano – Atl. Canavesana
Allieve: Curtabbi Beatrice – Atl. Giò 22 Rivera
Cadetti: Ansaldi Daniele – Atl. Fossano
Cadette: Tavella Chiara – Atl. Saluzzo
MM35 – Cerva Perolin Luca – Libertas Forno
MF35 – Barchiesi Cristiana – Vittorio Alfieri Asti
MM40 – Prolo Sergio – Gsa Valsesia
MF40 – Gatti Antonella - Borgaretto ‘75
MM45 – Valerio Nicola – Usa Cafasse
MF45 – Giardina Giovanna - Borgaretto ‘75
MM50 – Landino Ferdinando - Borgaretto ‘75
MF50 – Frigato Donatella – Amici del Ciclo
MM55 – Jannone Mauro – Gac Pettinengo
MF55 – Buffon Fabrizia – Atl. Ovest Ticino
MM60 – Cau Piero - Borgaretto ‘75
MF60 – Vaccari Gianna Annita – Magic Team Monte Bianco
MM65 – Secci Mario – Gs Gaglianico
MM70 – Marteddu Antonio – Libertas Forno
MM75 – Piazza Mario – Canavese 2005
Società
Assoluta Maschile – Borgaretto ‘75
Assoluta Femminile – Runner Team Volpiano
Allievi - Atl. Alessandria
Allieve – Atl. Saluzzo
Cadetti – Atl. Saluzzo
Cadette – Gs Chivassesi
Master Maschile – Borgaretto ‘75
Master Femminile – Vittorio Alfieri Asti

Trofeo delle Province
1. Torino 824, 2. Cuneo 790, 3. Alessandria 550, 4. VCO 449, 5. Biella – Vercelli 401, 6. Novara 188
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Convegno

tecnico
del 14 dicembre
di Paolo Moisè
Sono aperte le iscrizioni per il 2°
Convegno di aggiornamento tecnico
organizzato dal Comitato Regionale
FIDAL Piemonte che si svolgerà
domenica 14 dicembre presso il Centro
Incontri della Regione Piemonte (Torino Corso Stati Uniti 23). Tra i relatori il Prof.
Domenico Di Molfetta che tratterà lo

Programma
Ore 8:30-9:15 Accredito partecipanti
Ore 9:15 Introduzione Prof. Antonio
Dotti (moderatore)
Ore 9:30 Prof. Domenico Di Molfetta
Sviluppo della forza e preparazione
fisico-speciale dal giovane all’alto livello
Ore 10:30 Prof. Sandro Damilano
Un oro lungo 50 chilometri
Ore 11:00
Ore 11:20 Prof. Claudio Mazzaufo
Il corretto utilizzo dei balzi

“Sviluppo della forza e preparazione

nell’atletica leggera e nelle discipline

fisico-speciale dal giovane all’alto livello”

sportive

e il Prof. Claudio Mazzaufo la cui
relazione avrà come oggetto “Il corretto
utilizzo dei balzi nell’atletica leggera e
nelle discipline sportive”. Interverrà il
Prof. Sandro Damilano, tecnico del
campione olimpico, Alex Schwazer.
Moderatore della mattinata sarà il Prof.
Antonio Dotti.

Relatori:
Di Molfetta Domenico
Capo settore Lanci Federazione

Prof. Claudio Mazzaufo

Italiana di Atletica Leggera
Professore a contratto- Corso di
Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive- Facoltà di Medicina e
Chirurgia-Università di Foggia e Bari

Per informazioni e iscrizioni:
segreteria

PUNTO
TECNICO

organizzativa

convegni@fidalpiemonte.it

Tel. 011

5617171 Cell. 335490719

Mazzaufo Claudio
Responsabile settore Salti in
estensione Federazione Italiana di
Atletica Leggera
Professore a contratto- Facoltà di
Scienze Motorie -Università dell’Aquila
Collaboratore “tecnico” Andrew
Howe
Dotti Antonio

Prof. Domenico Di Molfetta

Allenatore Benemerito F.I.D.A.L.
Direttore tecnico Team Talento
Piemonte
Damilano Sandro
Tecnico di Alex Schwazer e Elisa
Rigaudo
Il convegno prevede l’assegnazione
di 0,5 crediti formativi per i tecnici FIDAL
e rientra tra le Attività Culturali
Scientifiche Esterne della S.U.I.S.M. di
Torino.

Prof. Antonio Dotti

Prof. Sandro Damilano
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ATLETICA
E
ARTE

Una storia di carta
di Marco Candellone

L’atletica probabilmente non
è lo sport nazionale in alcun paese, non
perché è sport

individuale, a basso tasso di
divertimento ed alto tasso di sacrificio.
Però godeva e gode tutt’ora a livello
mondiale della qualifica di regina degli
sport e, di conserva, di regina delle
Olimpiadi, che dello sport sono
l’espressione mediatica e prestazionale
massima.
Tutto questo panegirico introduttivo
vuole preparare un seguito di
approfondite analisi sociopolitiche,
economiche e culturali sul ruolo e la
distribuzione dei fenomeni sportivi nella
sport nazionale italiano, per tutta

argomento assolutamente più prosaico
(ma non per questo privo di alcuni risvolti
interessanti), curioso e ricco di risvolti
nostalgici: quello delle raccolte di figurine!

foss’altro – forse -

Il calcio è senza dubbio lo

cappello precedente vuole avviare un

società del XX secolo (e ormai XXI)?
ASSOLUTAMENTE NO! L’arzigogolato

una serie di evidenti motivi:
numero di praticanti, interesse
mediatico, movimenti economici,
impatto socioculturale. Tutti gli
altri sport si accontentano di
navigare molto più in basso
nell’interesse pubblico e privato.
E questa è storia nota a tutti.
Ma a livello globale la
situazione non è la stessa; ogni
nazione ha un suo proprio sport
favorito, che può essere il basket
o il baseball negli States, il rugby
o la vela in Nuova Zelanda,
l’hockey su prato in Pakistan e via
dicendo. E l’atletica?
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Diciamocelo, chi, in gioventù, non ha
praticato questo tipo di attività? Vuoi per
interesse sul tema, vuoi per malattia
collezionistica, vuoi per utilizzare le “figu”
in giochi da cortile… Non faremo certo
pubblicità dicendo che la stragrande
maggioranza di figurine collezionate e
collezionabili erano quelle della Panini e
diremo il vero ricordando che nel corso
della nostra (e qui il discorso si indirizza
palesemente ai nati tra gli anni cinquanta
e gli anni sessanta) giovinezza la
facevano da padrone – sì, già allora – gli
album dei calciatori. Ma va detto ad
onore della Panini ed a giustificazione di
questo racconto, che tra gli anni sessanta
e gli anni settanta, oltre alle classiche,
annuali raccolte dei calciatori, la Panini

ribadire il ruolo che l’atletica riveste per
l’appassionato di sport, permette di
sottolineare il valore documentario/storico
che alle raccolte di figurine non può
essere negato. Chi, infatti, conoscerebbe
i nomi di Spiridion Louis, piuttosto che di
Ray Ewry, James Thorpe, Luigi Beccali o
magari, per avvicinarci un po’ di più nel
editò svariati album dedicati ai campioni gran parte delle raccolte succitate recava
dello sport e ad alcune edizioni dei giochi in copertina foto, disegni o loghi
olimpici.

rappresentanti una specialità atletica (per

E stiamo ancora, come si dice, inciso, la corsa, che dell’atletismo rimane
menando il torrone. Per arrivare dove? l’espressione basilare).
Presto detto (finalmente): come si potrà

Questo modestissimo spaccato di

e v i n c e r e d a l l ’ i c o n o g r a fi a d i cultura popolare degli anni del boom può
accompagnamento, quando si parla di parere poca cosa, una divertente
sport tout court, l’atletica riprende il curiosità da archiviare nei magazzini della
proprio primato di attività regina, infatti la memoria e della nostalgia, ma, oltre a

tempo, di Antonio Ambu o Donata
Govoni. E chi saprebbe che il noto
commentatore Giacomo Crosa era un
altista di livello nazionale? Il ruolo etico ed
educativo della pratica sportiva passa
anche attraverso la conoscenza dei
grandi atleti del passato, più o meno
prossimo, che con le loro imprese hanno
coagulato l’attenzione degli sportivi ed
alimentato progressivamente la
dimensione mitica che il sacrificio e lo
sforzo sportivo devono configurare per
darsi come esempio positivo di
espressione individuale.
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ATLETICA
&

L’ obesità

adulta

ed infantile
di Shuela Curatola

superiore a quella consumata, essa
viene immagazzinata sotto forma di
grasso adiposo, si formano quindi
masse di questo tessuto e il peso
corporeo aumenta. Non tutti gli individui
ingrassano con la stesa facilità; esiste

SALUTE

In questo caso, infatti, le

probabilmente una certa predisposizione

masse muscolari sono molto sviluppate

genetica all’accumulo di tessuto

e ciò comporta un aumento del peso

adiposo, fenomeno condizionato anche

corporeo ma non un aumento dei tessuti

dai numerosi ormoni che regolano il

adiposi, quindi secondo la formula

metabolismo.

dell’IMC questi individui risultano obesi

Possono distinguere tre tipi di
obesità:

senza esserlo.

L’obesità giovanile o infantile
IMC < 18,5

→sottopeso

compare nei bambini e negli adolescenti

IMC fra 18,5 e 25→peso normale

ed è dovuta a iperalimentazione nei primi

IMC fra 25 e 30 →sovrappeso

anni di vita; si parla anche di obesità

IMC fra 30 e 40 →obesità di I grado

iperplastica, perché in questo caso le

→obesità di II grado

cellule del tessuto adiposo aumentano di

IMC > 40

numero e, una volta terminato lo
La cattiva alimentazione è una
delle cause dell’obesità

Si parla di obesità quando il peso

sviluppo, non è più possibile eliminarle.

corporeo supera il peso ideale di una

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

Per stabilire se il peso reale è

quantità pari almeno al 20%; oppure, in

dell’obesità giovanile è da attribuire al

in accordo con il peso ideale si

termini di indice di massa corporea,

fatto che i bambini si muovono meno,

utilizza un parametro che è

sono considerati obesi gli individui con

hanno a disposizione una maggior

l’indice di massa corporea, o IMC

IMC > 30.

quantità di alimenti contenenti zuccheri

(indicato anche con BMI, Body

Tranne rari casi in cui l’obesità è

semplici, (caramelle, bibite, merendine,

Mass Index). Questo è il valore

dovuta ad alterazioni metaboliche, in

ecc); inoltre il latte artificiale, spesso

ottenuto dividendo il peso in

generale questa condizione è causata

utilizzato nei primi mesi di vita, contiene

chilogrammi (p) per il quadrato

da un eccessivo apporto di energia e da

più sali di quello materno, e induce il

dell’altezza, in metri (h):

una scarsa attività fisica. Ogni giorno

bambino a consumarne una quantità

l’organismo deve infatti sostenere una

maggiore.

IMC = peso in Kg /

h2

In base all’IMC si può stabilire

certa spesa energetica che viene

se un individuo ha un peso

bilanciata dall’energia in entrata. Se

L’obesità dell’età matura compare

viene introdotta una quantità di energia

negli adulti e negli anziani ed è

ottimale, se è sovrappeso,
sottopeso, oppure obeso. I valori
di riferimento indicati di seguito
sono validi per gli adulti di
entrambi i sessi, escluso chi
pratica intensa attività.
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sono

disposti

pasta al burro non è tanto la pasta che ci

prevalentemente nella

fa ingrassare, quanto il burro con cui

p a r t e i n f e r i o re d e l

l’abbiamo condita. Anche i glucidi

corpo (glutei e cosce);

c o m u n q u e p o s s o n o f a c i l i t a re l a

obesità aneroide,

comparsa di condizioni di sovrappeso;

tipica del sesso

gli zuccheri semplici, in particolare, sono

maschile, in cui i

dannosi se assunti in quantità eccessiva,

tessuti adiposi sono

perché risultano immediatamente

particolarmente

disponibili e quando non sono utilizzati

sviluppati nella regione

vengono trasformati in lipidi; la presenza

addominale;

di abbondante glucosio nel sangue

l’obesità patologica,

stimola la produzione di insulina, ormone

molto meno diffusa

che favorisce l’accumulo di grassi nel

delle due precedenti

tessuto adiposo. Per mantenere un peso

forme, compare in

vicino a quello ideale è quindi necessario

caso

controllare l’apporto calorico, limitando i

di

gravi

disfunzioni ormonali.

cibi ricchi di lipidi e dando preferenza ai

Per prevenire l’obesità

glucidi complessi come fonte

è necessario moderare

energetica. L’utilizzo di frutta, verdura e,

l’apporto energetico in

in generale, di alimenti ricchi di fibre è

modo

sia

importante per mantenere il giusto peso;

corrispondente alle

questi alimenti, infatti, si gonfiano nello

effettive necessità;

stomaco e inducono il senso di sazietà.

inoltre, poiché il

In caso di sovrappeso, per dimagrire è

t e s s u t o m u s c o l a re

sconsigliabile seguire diete troppo

ricava

energia

drastiche, eliminando completamente la

prevalentemente

pasta e il pane, o qualche altro elemento

dall’ossidazione di

incriminato, perché in tali condizioni

un’obesità ipertrofica, in cui le cellule

acidi grassi, per bruciare

l’assunzione di nutrienti è squilibrata e a

con tessuto adiposo aumentano di

i lipidi ingeriti è importante svolgere

lungo andare risulta dannosa per

volume perché accumulano una maggior

attività fisica.

l’organismo. E’ preferibile piuttosto

che

quantità di grasso. A seconda della

Gli alimenti che fanno ingrassare

mangiare poco di tutto, riducendo al

disposizione prevalente dei pannicoli

sono per eccellenza i lipidi; questi infatti

minimo i lipidi ed eliminando gli zuccheri

adiposi distinguiamo:

sono soggetti a stoccaggio, anziché a

semplici.

obesità ginoide, tipica del sesso

consumo immediato. I glucidi, invece,

Naturalmente è fondamentale, per

femminile, in cui gli accumuli adiposi

hanno un ruolo più limitato nell’accumulo

cercare di eliminare la diffusione

di tessuto adiposo; se mangiamo una

dell’obesità infantile, dare un buon
esempio ai propri figli: dobbiamo essere
noi adulti a praticare sport, a seguire una
corretta alimentazione e a spiegare
l’importanza della prevenzione delle
malattie già in età infantile. Solo
adottando gli accorgimenti precedenti si
può davvero aiutare i nostri figli a non
incappare in una patologia come
l’obesità e quindi ad evitare che poi
abbiano problematiche nell’età adulta.
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BACHECA
GIUDICI

Informazioni

Per l’orario della manifestazione è
previsto l’appello degli atleti alle 10,10

tecniche
Campionati Europei
Ultramaratona
San Giovanni Lupatoto (VR)

del 23, con partenza della gara alle
10,30. Conclusione della gara alle 10,30
del 24, con cerimonia di premiazione alle
12,30.

23 settembre 2006

In merito alle iscrizioni è stata

di Luigino Iorioz

prevista una iscrizione preliminare entro
il 31 luglio. Il termine per l’iscrizione

In questa area sono previsti
Wc-Toilettes (che dovrebbero trovarsi a
5 metri, più o meno, dalla pista), posto
di rifornimento dell’Organizzazione e,
per i rifornimenti personali, area di
spugnaggio

e

una

tenda

dell’Organizzazione a disposizione per
La dizione ufficiale della

gli atleti per le soste di riposo.

manifestazione in oggetto è:
CAMPIONATO EUROPEO IAU
2006 DI 24 ORE SU PISTA
(individuale).
Pista a 6 corsie in “rubtan-s”

Il cronometraggio sarà manuale a
cura della Ficr di Verona. Gli atleti
saranno dotati di microchips elettronici a
supporto rilevazione e per l’elaborazione
dati.

a San Giovanni Lupatoto.
Previsto servizio di assistenza
medica a cura del medici sportivi
di Verona, nonché un servizio di
assistenza Pronto Soccorso
mobile e fisso. Attualmente non si
ha notizia di eventuali controlli
antidoping.

La Segreteria Organizzativa, oltre
ovviamente al risultato finale, stilerà ogni
ora un foglio di aggiornamento dei
risultati parziali e una classifica al
passaggio dei 100 Km. Tali classifiche
verranno esposte alla Segreteria e al
posto di rifornimento dell’area di
neutralizzazione.

vicino alla pista.
L’area di riposo corrisponde
alla zona di neutralizzazione
sopra detta. Si tratta di un’area
fissa che verrà istituita all’esterno
della curva che precede l’arrivo.

Segreteria Generale Iau e al G.S.D.
Mombocar, Società organizzatrice. La
Iau

ha previsto un massino di 40

partecipanti, all’incirca 25 uomini e 15
donne. Allo stato attuale risultano iscritti
36 atleti, 24 uomini e 12 donne.
La riunione tecnica è prevista alle
ore 16 di venerdì 22 settembre. Alla fine
di questa vi sarà la distribuzione del
materiale di gara (4 pettorali, un
m i c ro c h i p s e m a t e r i a l e c a r t a c e o

Unitamente alla manifestazione di
cui sopra, avrà luogo sulla stessa pista
una 24x1 ora. A seguito di ciò le prime 3
corsie saranno adibite alla 24x1 ora,
quelle dalla quarta alla sesta alla 24 ore.
Il tutto separato da birilli conici.
Riguardo al Campionato Europeo di
24 ore il giro sulla quarta corsia è

calde e Wc-Toilettes. Altri Wcdella zona di neutralizzazione,

dovranno essere inviate alla Fidal, alla

informativo).

Spogliatoi capienti con docce
Toilettes si troveranno nei pressi

definitiva è il 10 settembre. Le iscrizioni

Il Fiduciario Regionale ha
provveduto a convocare una Giuria
d’appello di tre elementi. Per quanto
riguarda il servizio dei Giudici, secondo
lo stesso dovrebbe bastare, ma ha fatto
notare che nelle stesse giornate si
svolgono, sempre in zona, il Cds Ass.
Finale A Argento a Pergine Valsugana
(Tn) e il Cds Ass. Finale A1 a Caorle. Ha
comunque assicurato il servizio, facendo
presente che la Società organizzatrice
ha

una

vasta

esperienza

nell’organizzazione di gare del genere.
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misurato in metri 422,37. I concorrenti
cambieranno direzione ogni 4 ore. Le
prime 4 in senso contrario alla pista, per
arrivare con le ultime 4 nel senso
normale del giro. Dai Giudici la conferma
che la Società organizzatrice risulta
avere una pluri esperienza in
manifestazioni similari, con gare
abbinate. Dalle esperienze passate non
dovrebbero esserci particolari problemi.
Speriamo. Da segnalare, comunque, un
Regolamento della manifestazione
veramente molto dettagliato.

PROMEMORIA
PER GGG
a cura di Umberto Magnetti
1) Possono organizzare
manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) La FIDAL nazionale
b) I Comitati Regionali e Provinciali
Fidal
c) Le Società Affiliate con almeno 15
atleti tesserati in attività

rilasciata dalla Segreteria Federale),

non potranno godere dei premi previsti

inoltre possono partecipare gli atleti

dagli organizzatori.

italiani stranieri delle categorie
Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi,

Si ricorda che in base alla normativa

Master, Amatori, anche se tesserati per

vigente l'organizzatore è tenuto a far

altre regioni.

pervenire, almeno 24 ore prima della

Non possono partecipare gli atleti

manifestazione, l'elenco degli iscritti

s t r a n i e r i d e l l e c a t e g o r i e : J u n i o r,

indicando tutti i dati anagrafici e il

Promesse, Senior, tesserati per società

numero di tessera FIDAL, nonchè la

extraregione.

società di appartenenza e segnalando

Alle gare regionali Open possono
partecipare anche rappresentative

eventuali casi dubbi, necessari di
approfondimento.

nazionali, regionali e societarie straniere.
Alle manifestazioni riservate alla

In base agli accordi sottoscritti a

categoria Master-Amatori (ad eccezione

livello nazionale e confermati localmente

dei campionati Prov. Reg. Naz.),

da FIDAL e Enti di Promozione Sportiva:
AICS-AIS-CNS Libertas-

d) Gli Enti di Promozione

CSAIN-CSEN-CSI-ENDAS-

Sportiva, nel rispetto delle

MSP Italia, i tesserati

convenzioni sottoscritte con

possono partecipare alla

la FIDAL

manifestazione, essere inseriti
nell'ordine di arrivo generale,

2) Le manifestazioni sono

ma non nelle classifiche Fidal

classificate, in base alla loro

e, quindi, sono esclusi dalle

collocazione, nei calendari

premiazioni di classifica.

federali in due livelli e cinque

S e v o g l i o n o p a r t e c i p a re

tipologie:

anche a queste, vi sono due

a) Livello nazionale

possibilità: o il tesseramento

(Calendario nazionale):

ad una Società

Internazionali e Nazionali
b) Livello

aggiuntivo di 5 euro.

territoriale (Calendario

Gli Enti di Promoz. Sportiva:

regionale e provinciale):

ACSI-CUSI-UISP-US Acli, in

Regionali open, regionali e

data odierna non hanno

provinciali.
La partecipazione di

ancora firmato l’accordo.
organizzati sia dalla Fidal che dall’ E.P.S.,

atleti italiani e stranieri tesserati per

possono partecipare, oltre ai tesserati

società italiane è ammessa nelle

Fidal e alle federazioni affiliate alla IAAF,

manifestazioni nazionali. Per i tesserati a

anche gli atleti Master-Amatori tesserati

società affiliate IAAF è ammessa la

E.P.S. nel rispetto di quanto previsto dai

partecipazione nelle manifestazioni

singoli regolamenti. stilati di comune

internazionali.
Alle manifestazioni regionali e
provinciali possono partecipare gli atleti
stranieri e italiani tesserati per società

accordo Fidal

/ E.P.S, in sintonia con

quanto stabilito nelle singole
convenzioni.
Gli atleti Amatori possono partecipare

piemontesi e gli atleti italiani delle

all’attività federale individuale (esclusi i

categorie Junior, Promesse e Senior

Camp. Indiv. e di Società) quando negli

(purchè non compresi nelle graduatorie

specifici regolamenti ne sia prevista la

assolute federali dell’anno precedente

FIDAL, o il

cartellino giornaliero al costo

partecipazione.

dal 1° al 10° posto; per questi è

Gli atleti Amatori, qualora non inseriti

necessaria specifica autorizzazione

nella classifica della categoria Senior,
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Per l'Assicurazione dei
giornalieri ci sono due possibilità, o
sottoscrivere quella prevista con
UNIPOL al costo di 495 euro fino a 300
partecipanti, o, se già in possesso di una
a s s i c u r a z i o n e , s o t t o s c r i v e re u n a
dichiarazione in tal senso.
Per ulteriori chiarimenti
consultare Vademecum Attività 2008
da pag.243

