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Editoriale
             di Maurizio Damilano

E’ stato un grande campionato 

d’Europa indoor sia per i risultati 

agonist ic i ot tenut i s ia per quel l i 

organizzativi. 

Non possiamo parlare di scommessa 

vinta in quanto per il Piemonte non è più 

una novità ottenere successi organizzativi 

per grandi eventi sportivi. Ciò vale anche 

per l ’at let ica piemontese che ha 

organizzazioni e persone ormai collaudate 

n e l c a m p o p r o f e s s i o n a l e 

dell’organizzazione, ma è indubbio che 

aver assistito a 3  giornate di gare con un 

impianto quasi sempre al limite della 

capienza (in alcuni casi con l’impressione 

di andare anche oltre tanto era strapieno) 

è stato un effetto molto gratificante.

Una riflessione immediata è che 

l’atletica mantiene un fascino elevato e, 

quando si parla di grandi gare, di grandi 

campion i ,  d i moment i agon is t ic i 

importanti,  l’atletica non è inferiore a 

nessun’altra disciplina.

In campo piemontese abbiamo 

ancora negli occhi la grande impresa di 

Fabio Cerutt i che ha volato a l la 

grandissima i “suoi” 60 metri piani. Senza 

scomodare paragoni speciali e che nei 

giorni degli europei abbiamo tutti letto o 

sentito: il nuovo Berruti; Cerutti come 

Berruti etc…, e che lasciano sempre un 

po’  il tempo che trovano, credo vi sia un 

dato oggettivo molto importante, ossia la 

conferma di un atleta che ha dimostrato 

di aver raggiunto un’ottima maturità 

tecnica e caratteriale avendo retto 

benissimo ad una pressione non facile, 

visto che gareggiava in casa e con forti 

attese. Oggi questo può sembrare 

scontato e, per qualcuno, anche 

semplice, ma in effetti non lo è ed è un 

segnale importante dare il meglio 

quando è necessario. In 

quei gironi naturalmente 

tutti hanno parlato di 

Cerutti ed era giusto, 

ma noi non possiamo dimenticare che 

alle sue spalle vi è un tecnico piemontese 

che ha dimostrato negli anni di lavorare 

bene, di aver maturato esperienze 

importanti e di operare molto bene. Devo 

dire che un pochino sentiamo nostro 

(come Comitato FIDAL Piemonte) questo 

risultato di Fabio anche per ciò che 

abbiamo potuto fare nel cercare di 

r i so lve re de l l e p rob lemat iche d i 

allenamento che si erano evidenziate. E’ 

un nostro compito anche questo,  ma a 

volte è meno scontato di quanto si creda 

far capire a tutti l’importanza di mettere 

nelle migliori condizioni di allenamento 

atleti di questo livello. Vi è sempre chi 

vuole “mischiare le carte”, come ho avuto 

modo di leggere anche in questi giorni a 

proposito del rifacimento del “Nebiolo”, 

sventolando la bandiera del diritto alla 

pratica eguale per tutti (sacrosanto, ma 

con la giusta logica e soppesando le 

diverse necessità!) fatto salvo poi salire di 

corsa sul carro del vincitore.

Vorrei concludere questa riflessione 

sugli europei con un pensiero per l’altra 

nostra rappresentante scesa in pista al 

Lingotto: Elena Romagnolo. E’ spiaciuto 

molto che un inconveniente fisico non le 

abbia potuto permettere di esprimersi ai 

suoi consueti livelli. Sono certo che Elena 

s a p r à c o m u n q u e t r a r r e g r a n d e 

insegnamento da questo europeo che, tra 

l’altro, viene ad inserirsi in una stagione 

invernale comunque molto positiva (ottimi 

risultati nel cross ed un ottimo titolo 

indoor conquistato sempre a Torino poco 

prima degli europei) e saprà ripartire al 

meglio per la stagione estiva.
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Festa dell’Atletica 
Piemontese 2008
             di Myriam Scamangas

    

Prima che la stagione outdoor prenda 

compiutamente il via con i meeting 

internazionali, le grandi competizioni 

nazionali e internazionali ma anche e 

soprattutto con i campionati regionali e 

provinciali, l’atletica piemontese si ferma 

a celebrare i suoi campioni del 2008 con 

l’auspicio di trovarli tra i premiati anche il 

prossimo anno. 

Una stagione, quella passata, che ha 

visto svolgersi in Piemonte 690 giornate 

gara con la partecipazione di 152.487 

atleti. Da sottolineare anche l’incremento 

dei tesserati, cresciuti del 6,2% rispetto al 

2007 e i 17 titoli nazionali conquistati 

dagli atleti piemontesi in tutte le categorie 

agonistiche,  molti dei quali saranno 

presenti e premiati alla festa del 24 aprile.

Nella stessa occasione verranno 

consegnati i premi che abitualmente il 

Comitato Regionale Fidal Piemonte 

attribuisce alle personalità maggiormente 

di spicco della stagione. In particolare il 

Premio Aruga per dirigenti che va a 

Giampiero Boniperti per la sua storica e 

lunga attività in questo settore;  l’Oscar 

Tecnico a Tiziano Bozzo, allenatore tra 

gli altri delle azzurre Elena Romagnolo e 

Valentina Costanza; l’Oscar atletico 

Femminile a Elisa Stefani  (Runner Team 

99), campionessa italiana promesse sui 

3000 siepi;  l’Oscar atletico Maschile a 

Bernard Dematteis (Podistica Valle 

V a r a i t a )  C a m p i o n e I t a l i a n o e 

Vicecampione europeo di corsa in 

montagna. Riconoscimenti anche a 

Enrico Zambruno, collaboratore de La 

Stampa cui va l’Oscar Press - Premio 

Berra, e a Ugo Caffa,  vincitore del Premo 

Rocca dedicato ai Giudici di Gara. 

V e r r a n n o p o i a s s e g n a t i 

riconoscimenti alle migliori 13 società del 

2008.

Consegnate anche le Querce al 

Merito di 1° grado ai consiglieri regionali 

Aldo Ariotti e Sebastiano Scuderi,  e di 

2° grado a Michele Sanvido. 

R i c o n o s c i m e n t i p e r l ’ a t t i v i t à 

internazionale infine sono stati previsti per 

la marciatrice Elisa  Rigaudo, medaglia di 
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APPUNTAMENTI

    

I f r a t e l l i B e r n a rd e M a r t i n 

Dematteis (Pod. Valle Varaita). A 

Bernard l’Oscar Atletico Maschile

   

Elisa Stefani (Runner Team 99), 

Oscar Atletico Femminile 

   

Tiziano Bozzo (Oscar tecnico) con 

la sua atleta di punta, l’azzurra 

Elena Romagnolo

Giampiero Boniperti, Premio Aruga per i dirigenti, con il Presidente della Fidal 
Franco Arese e con Livio Berruti alla conferenza stampa dei meno 100 giorni 
dai Campionati Europei Indoor Torino 2009



bronzo a Pechino,  e per il suo allenatore 

Sandro Damilano, allenatore anche del 

campione olimpico in carica della 50 km 

Alex Schwazer.

Interverrà il Presidente del Comitato 

Regionale Fidal Piemonte Maurizio 

Damilano.

L’appuntamento con la festa per 

celebrare i talenti del 2008 e la stagione 

che sta per iniziare è per venerdì 24 aprile 

ore 18.00 presso il salone dei Centri 

Sociali Fiat in Corso Massimo d’Azeglio 

25 a Torino.

Di seguito un elenco delle società 

premiate, campioni nazionali:

TO001- CUS TORINO (Staffetta 

Indoor Promesse - Staffetta 4x400 

Promesse) 

CN016 - ATLETICA SALUZZO A.S.D. 

(Corsa in Montagna Cadetti - Corsa in 

Montagna Junior Femminile - Staffetta in 

Montagna Allieve)

CN014 - A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 

(Trofeo Nazionale Cadetti di Marcia)

TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV 

(Corsa Campestre Assoluto Femminile)

Queste le società campioni regionali 

premiate:

Grand Prix di Società:

TO001- CUS TORINO: 1° settore 

Assoluto Maschile e Femminile

AT001- S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI: 

1° settore Giovanile Maschile -1° settore 

Master Maschile

TO002 - SISPORT FIAT: 1° settore 

Giovanile Femminile

TO095 - G.P. RIVAROLO: 1° settore 

Master Femminile

Tro feo P iemonte d i Corsa in 

Montagna 

(7^ Edizione del Gran Premio 

Comunità Montane Piemontesi 2008)

VB012 - A.S.D. CADDESE: 1° Adulti 

Maschile  -  1°  Combinata Adulti M/F

TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA: 

1° Adulti Femminile

CN016 - ATLETICA SALUZZO A.S.D.: 

1°Combinata Giovanile M/F Coppa 

Fedeltà Giovanile

TO155 - S. D. BAUDENASCA: Coppa 

Fedeltà Adulti
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Elisa Rigaudo

(Foto Giancarlo 
Colombo per 
Omega/Fidal)

Sandro Damilano (Foto Reuters)

Sebastiano Scuderi, Quercia al 
Merito 1° grado

Aldo Ariotti, Quercia al Merito 1° 
grado

Michele Sanvido, Quercia al Merito 
2° grado



Marathon Day 
per 25000

             di Sebastiano Scuderi

          Domenica mattina la pioggia 

battente non ha scoraggiato i podisti che 

si sono riversati in massa nelle tre gare in 

programma, la Maratona, la Stratorino 

non competitiva e la Junior Marathon: un 

totale di 25000 persone che non hanno 

voluto mancare all’appuntamento ormai 

irrinunciabile del Marathon Day. Alle 9,20 

dall’incrocio di Piazza Castello con via 

Cernaia sono scattati in 2200 per coprire 

i 42195 metri; in testa, già in Piazza 

Vittorio un nugolo di atleti africani a  

dettare il ritmo: fra loro Ruggero Pertile, 

ben deciso a scendere sotto le 2h10’. Le 

lepri svolgono perfettamente il compito e 

ad Orbassano, mezza maratona,  Benson 

Barus, il favorito della vigilia, transita in 

1h04’37”; all’uscita di Rivalta il keniano 

rompe gli indugi e allunga, reagiscono il 

keniano Paul Samoei, il marocchino 

Abdellah  Falil  e l’etiope Rege Neguse, 

mentre Pertile continua coi suoi ritmi 

leggermente più indietro. Barus lancia 

l’ultimo attacco in Piazza Rivoli e va 

solitario al traguardo che taglia in 

2h09’07”, a 46”, raggiante,  Pertile 

conquista l’argento col personale; al terzo 

posto Samoei a 2’30” con 1’ su  Falil e 

2’28” su Neguse. Un trionfo per la 

keniana Agnes Kiprop che imposta la 

gara su ritmi elevati fin dall’inizio 

staccando le avversarie e dominando la 

competizione; rallenta solo leggermente 

nel finale a causa del freddo, ma taglia il 

traguardo in 2h26’22” abbassando di 42” 

il primato stabilito nel ’97 dalla Salumae. 

Alle sue spalle lotta serrata per gli altri 

gradini del podio: l’etiope Tirfi Beyene, a 

Collegno, stacca Bruna Genovese in 

evidente difficoltà e conquista l’argento a 

6’42” dalla Kiprop con 1’47” sull’atleta 

della Forestale. Al quarto posto la russa 

Natalia Sokolova in 2h31’52” e al quinto 

l’ucraina Oksana Sklyarenko in 2h39’38”. 

Dopo 6h02’30”, fuori tempo massimo per 

poco,  arriva l’ultimo dei 1649 protagonisti 

di una giornata da ricordare con k-way 

fradici e scarpe pesanti di pioggia ma 

tanta gioia nel cuore. La stessa gioia degli 

8000 della Stratorino, 8,300 chilometri da 

via Roma al Valentino attraverso Piazza 
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EVENTI

Il 19 aprile 2009 ha preso il via la 
23ma edizione della Turin Marathon

La Turin Marathon non è solo 

una delle migliori 20 maratone al 

mondo, ma un evento che 

sempre più coinvolge la città in 

una festa cora le e in una 

girandola di eventi ogni anno 

sempre più ricchi e diversi, 

Q u e s t ’ a n n o , s u t u t t i , l a 

celebrazione dei 350 anni di 

fondazione dei Granatieri di 

Sardegna, presenti con la Banda 

d’ordinanza e lo spettacolare 

carosello storico al Parco Ruffini 

sabato sera sotto la pioggia,  che 

non ha voluto, purtroppo, perdersi 

lo spettacolo. Ma importantissimi 

anche l’asta benefica a favore dei 

terremotati d’Abruzzo attraverso 

Specchio dei Tempi, il Concerto al 

Teatro Regio con la consegna del 

Premio Valerio Arri a Orlando 

Pizzolato e i concerti in piazza 

San Carlo dei Lou Dalfin e di  

Povia.

Ruggero Pertile, 
secondo classificato e 

primo italiano al traguardo

(Foto Giancarlo Colombo 
per Omega/Fidal)



Vittorio e Corso Cairoli, con rientro da 

Corso Massimo, via Accademia Albertina 

e via Lagrange. Per la cronaca il primo a 

tagliare il traguardo dopo 24’30” è 

Abdessamia Mountasser del Saluzzo, 

mentre la prima donna è Ana Capustin 

del Cus Torino. Per tutti numerosi premi a 

sorteggio e un unico obiettivo, contribuire 

con la propria partecipazione alla raccolta 

di fondi per la Fondazione La Stampa 

Specchio dei Tempi. Ancor più numerosi, 

circa 14.000, i bambini e le loro famiglie, 

che hanno partecipato alla Junior 

Marathon.  Un fiume colorato esploso in 

una festa per i più piccoli,  che hanno 

potuto apprezzare la gioia di correre in 

libertà su un percorso davvero suggestivo 

e ricco di storia; il primo ad arrivare è 

Shimeles Valerio di Borgaretto. 
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L’arrivo di 
Benson Barus, vincitore 

della 23ma Turin Marathon, 
applaudito dal presidente della 

Provincia di Torino Antonio 
Saitta

(Foto Turin Marathon)

L’arrivo di Agnes 
Kiprop, vincitrice della 

maratona femminile con il 
nuovo record della corsa

(Foto Turin Marathon)

La 
maratona al via

(Foto Turin Marathon)



C D S I t a l i a n i 
Assoluti di Cross 
2010 a Volpiano
            di Myriam Scamangas

          Il percorso dei Campionati 

Italiani si discosterà di poco da quello 

conosciuto e apprezzato dai migliori 

atleti nazionali (qui hanno gareggiato tutti 

i più forti specialisti azzurri, dal campione 

europeo under 23  Andrea Lalli a Elena 

Romagnolo, da Gabriele De Nard a 

Fatna Maroui passando per Federica Dal 

Ri e Deborah Toniolo, senza dimenticare 

l’ottocentista bronzo a Torino 2009 Elisa 

Cusma). 

Allo studio quindi le modifiche, 

sebbene, come si diceva, di poco conto, 

al tracciato dei Campionati; nel campo 

S m a t d i V o l p i a n o , l o c a t i o n 

dell’appuntamento, si è infatti già 

cominc iato a seminare i l prato, 

ridisegnare il percorso e il lancio della 

partenza. Il percorso gode inoltre di 

importanti vantaggi logistici come la 

vicinanza all’aeroporto di Torino Caselle 

e la prossimità alle uscite di diversi 

svincoli autostradali.

Ma i Campionati Italiani di Società, 

per i quali sono attesi più di 2000 atleti, 

non resteranno un evento a sé; il 

Comitato Organizzatore, presieduto da 

Giorgio Chiesa,  sta infatti preparando una 

vera e propria giornata di festa rivolta alla 

promozione dello sport (sulla scia di 

quanto fatto fino ad ora dal Runner Team 

99 nelle scuole della zona) e del territorio 

con le sue produzioni tipiche. Claudio 

Favaretto, presidente del Runner Team 

99, si dice felice per il risultato raggiunto. 

“Un ringraziamento particolare va ai 

tecnici federali Silvano Danzi e Pierino 

Endrizzi, che hanno sempre considerato il 

nostro cross di novembre un buon banco 

di prova per gli atleti azzurri, così come 

Alberto Cova, il primo a propormi di fare 

della Volpe una delle prove di selezione 

per la squadra italiana degli europei di 

cross.” 

Novità, informazioni e aggiornamenti 

sui Campionati saranno disponibili sul 

sito www.runnerteam99.it
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ANTEPRIMA

La partenza della prova femminile 
della finale nazionale dei CDS di 
Cross 2008 a Campi Bisenzio (Foto 
Giancarlo Colombo per Omega/Fidal)

Da poco più di un mese è 

ufficiale: i Campionati Italiani 

Assoluti di Società di Cross 2010 

si svolgeranno a febbraio a 

Volpiano.  Obiettivo raggiunto e 

centrato per il gruppo che da 5 

anni organizza con successo il 

Cross della Volpe di novembre, un 

appuntamento che, benché 

giovane, sta diventando un 

classico nel panorama nazionale. 

La partenza della prova maschile 
del Cross della Volpe 2008 (Foto 
Runner Team 99)

Veduta aerea del campo di gara (Foto Runner Team 99)

http://www.runnerteam99.it
http://www.runnerteam99.it


La regolaz ione 
d e l l ’ o m e o s t a s i 
idroelettrolitica e il  
doping
                di Shuela Curatola

Normalmente, in un soggetto che 

non ha patologie, si ha un equilibrio fra 

l’assunzione e le perdite idriche.

La regolazione dello stimolo della 

sete si ha attraverso i centri nervosi che 

esplicano la loro azione sul rene, infatti 

all’interno dei glomeruli renali (grovigli di 

capillari sanguigni)  si ha la filtrazione del 

sangue (170-180 litri al giorno). 

I l rene mantiene inalterata la 

composizione dell’acqua, del sangue e 

degli elettroliti nel corpo, fino a quando 

non intervengono patologie a modificare 

tale funzione.

Naturalmente, come ogni funzione 

corporea, anche la filtrazione renale è 

influenzata dalla presenza di sostanze 

dopanti nel circolo sanguigno.

Ad esempio i diuretici,  principali 

farmaci facenti parte delle categorie 

proibite,  usati per "diluire" l'urina 

dell'atleta in modo tale che non sia 

possibile riscontrarvi la presenza di 

stimolanti o anabolizzanti steroidi, 

influenzano la normale funzione renale, 

p e r c h é s t i m o l a n o l ’ e c c e s s i v a 

el iminazione dei l iquidi corporei, 

affaticando il rene che è costretto a 

filtrare grandi quantità di liquidi, spesso 

ricchi di sostanze tossiche (dopanti) 

ingerite in precedenza.

Se si fa uso di anabolizzanti,  si può 

provocare un innalzamento di alcuni 

elettroliti come potassio, calcio, sodio e 

fosfati; in questo caso si ha uno 

s c o m p e n s o n e l l a n o r m a l e 

concentrazione degli elettroliti e quindi si 

possono verificare problematiche come 

perdita dei capelli, acne, modifica del 

timbro di voce, impotenza, disfunzioni 

epatiche, tumori epatici, ipertensione 

ar ter iosa, card iopat ia ischemica 

precoce, lesioni nei tendini, fratture e 

aumento dell'aggressività. 

Molto spesso gli atleti fanno uso di 

sostanze a base di sodio nel tentativo di 
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L’ a c q u a è l ’ e l e m e n t o 

essenziale della vita, rappresenta 

il 60% della composizione di un 

corpo adulto ed il 70% del corpo 

di un neonato. E’ presente in tutte 

le cellule e partecipa a tutte le 

r e a z i o n i d e l m e t a b o l i s m o 

corporeo. L’acqua veicola tutti gli 

elettroliti (sostanze chimiche 

dissolte nei liquidi corporei) 

presenti nell’organismo, essi sono 

composti come cloruri,  solfati e 

fosfati (da un punto di vista 

chimico sono tutti Sali).

 L’acqua corporea totale si 

divide in due componenti:

acqua intracellulare che è 

indice della massa cellulare 

corporea

acqua extracellulare che si 

suddivide in acqua del plasma, 

della linfa interstiziale, dei tessuti 

d i s o s t e g n o e a c q u a 

transcellulare.

   

 

Il rene e il 
glomerulo



potenziare le loro prestazioni sportive, 

ma in realtà vanno incontro a molti 

disturbi gastrointest inal i che poi 

compromettono la compet iz ione 

sportiva.

Nel doping sono utilizzati anche gli 

ormoni come quello della crescita (hGH) 

e l'eritropoietina (EPO). 

II primo è utilizzato come precursore 

del testosterone umano allo scopo di 

aumentare la forza, la potenza e la 

velocità negli sport di breve durata. Le 

conseguenze dell'utilizzo di questa 

sostanza sono l'aumento delle ossa della 

mascella, delle mani e dei piedi e 

l'aumento della massa muscolare. Altera 

inoltre il metabolismo, causando il 

diabete e l'ipertensione.

Bisogna ricordare che l’ipertensione 

porta problemi renali e conseguenze 

generali per tutto l’organismo, visto che 

il rene è l’organo principe per la 

filtrazione del sangue. 

L'eritropoietina è un ormone renale il 

cui utilizzo ha la finalità di aumentare la 

produzione dei globuli rossi. Viene 

utilizzata dai fondisti per migliorare la 

performance nelle prove di lunga durata 

come la maratona e la marcia. Dato che 

aumenta la viscosità del sangue,  può 

provocare danni renali,  perché un 

sangue più spesso reca problemi di 

filtrazione, può portare il soggetto ad 

avere un arresto cardiaco e un’embolia 

polmonare.
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Schema 
riassuntivo della 

composizione chimica 
del corpo umano

 

Elettroliti:  
sodio e 
cloro
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BACHECA 
GIUDICI

Nelle immagini alcuni ricordi dei Campionati 
Europei Indoor Torino 2009

FIDUCIARI 
PROVINCIALI GGG

2009-2012

Di seguito i nomi dei Fiduciari Provinciali 

del Gruppo Giudici Gare eletti per il 

quadriennio 2009-2012

Alessandria: 	 Ramieri Paolo

Asti:           	 Ferrero Simonetta

Cuneo:        	 Peano Luisella

Novara:       	 Vattuone Daniela       

Torino:        	 La Rocca Calogero

V.C.O. :       	 Biancossi Wilma

Vercelli:      	 Bottero Francesco

La giuria corse di Torino 2009

Foto di gruppo dei Giudici ai Campionati Europei Indoor Torino 2009 
(Foto Giancarlo Colombo per Omega/Fidal)


