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di Maurizio Damilano

questi anni attraverso il sistema SIGMA,
quello di cronometraggio e tutto il lavoro
che la nostra segreteria, anche attraverso
Piemonte News, ha svolto per rendere
tutti informati e accelerare le procedure.

Questo numero di PiemontAtletica Mi sembra sia la strada giusta per offrire
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di Maurizio Damilano
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chiude un anno di attività che, come ho un’atletica di qualità anche sotto il profilo
a v u t o m o d o d i d i r e n e l c o r s o organizzativo.
dell’Assemblea ordinaria ad inizio

Proprio per l’aspetto organizzativo di

N o v e m b re , c i h a v i s t i re a l i z z a re qualità e univoco è importante insistere

Fausto Riccardi
consigliere
nazionale

interessanti iniziative e raccogliere anche c o n l ’ a t t e n z i o n e a g l i a s p e t t i
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d’obbligo innanzitutto farvi giungere i consensi positivi, sia dal nostro interno

significativi risultati sportivi grazie ai regolamentari. Terminiamo un 2008 che ci
nostri atleti ed alle nostre Società.

ha visti in prima linea in tutta Italia in

In questi giorni di festività è quindi questo campo. Abbiamo ricevuto molti
miei personali auguri unitamente a tutti che dall’esterno, ma è indispensabile non

L’attività del mese
Campionati Europei di Cross
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quelli dei Consiglieri Federali regionali, abbassare la guardia e dare a tutti
p e r u n 2 0 0 9 a n c o r p i ù r i c c o d i opportunità eguali.
soddisfazioni e risultati sportivi.

Il Team Talento Piemonte ha fatto un

Penso che il fine anno sia il momento percorso interessante che, con l’augurio
per trarre delle conclusioni sull’attività di poter mantenere i finanziamenti che ci
svolta ma, soprattutto, per guardare hanno permesso di portarlo avanti, dovrà

Spazio Master

avanti, a ciò che verrà nel nuovo anno.

essere corretto dove necessario per il

Vorrei proprio guardare avanti 2009. Abbiamo accompagnato in questi 2

Gambetta domina a Castellazzo

attraverso queste poche righe e anni molti giovani che oggi si accingono a
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disegnare alcune cose che considero s a l i r e a l l a c a t e g o r i a p r o m e s s e .
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primarie per l’attività 2009.

Certamente anche per loro, naturalmente

Partirei dalla gestione delle gare. per quelli che ci seguiranno nel rimanere
Abbiamo fatto grandi passi avanti in accasati a società piemontesi, dovremo
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di atletica ovunque sia
possibile. Il sistema di
comunicazione attuale
privilegia gli aspetti
spettacolari piuttosto che i
molti momenti tecnici di cui
vive il nostro sport. I grandi
momenti di atletica – sia
organizzativi sul piano
agonistico che spettacolare –
rivestono

un

ruolo

importantissimo in tal senso.
Non mi dispiacerebbe
pensare ad una persona di
riferimento per il Comitato,
Renato Montabone con Franco Arese e Francesco Uguagliati nel corso della
presentazione alla stampa. Montabone ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport del
Comune di Torino durante gli ultimi due mandati della Giunta comunale

capace proprio di pensare a
ciò: una specie di consigliere
del presidente e del Comitato
per i “Grandi Eventi”.

Abbiamo in Piemonte menti
Ho voluto sottolineare tre punti che
selezionando in modo intelligente e r a p p r e s e n t a n o a s p e t t i s i n g o l i : pensanti e con grandi esperienze in tale
corretto. Sempre nell’ambito agonistico l’organizzazione, l’attività agonistica e i campo, credo proprio potrebbero darci
trovare qualche formula di sostegno

vorrei si realizzasse l’opportunità di giudici. Sono rappresentativi un po’ di u n a g r a n d e m a n o , a p p o r t a r e u n
contribuire al lavoro delle società con un tutta la nostra attività, ma li considero contributo grande. Per il momento è solo
progetto (a partire dal mondo della pista) anche i principali. Sono tutti però legati un’idea, ma vorrei poterla portare avanti
meritocratico: incentivazioni a quelle alle risorse da poter destinare a ciò. Il con il contributo di tutti.
società che si qualificano al livello momento non è felice. Ce lo hanno detto

Termino con gli auguri di buon 2009 a

assoluto in campo nazionale. Proporrò al anche i nostri amministratori pubblici tutti ma, permettetemelo, in modo
nuovo Consiglio un progetto in tal senso. nella recente Convention della Regione particolare all’amico Renato Montabone
Un progetto da costruire insieme alla Piemonte. Le risorse saranno meno di che è stato indicato in questi giorni come
Regione Piemonte.
quelle avute in passato e quindi sarà figura di nuovo Segretario Generale della
I giudici sono un altro punto che il sempre più necessario proporre qualità Federazione Nazionale. Oltre all’orgoglio
2009 dovrà focalizzare. Urge una per essere supportati. Sono certo che di noi tutti per il ruolo che gli è stato
riorganizzazione complessiva, visto che il l’Atletica piemontese è in grado di farlo.
continuo miglioramento delle tecnologie
lo richiede.

prospettato, vorrei dirgli che tutta

Un’ultima cosa. L’immagine è molto l’Atletica piemontese è vicina a lui in
importante e quindi bisognerà far parlare questo nuovo percorso professionale.

FAUSTO RICCARDI
CONSIGLIERE NAZIONALE
Tra gli eletti alla carica di consigliere federale in quota dirigenti anche il piemontese
Fausto Riccardi, biellese, al suo esordio nel consiglio.
Dirigente dell'UGB di grande esperienza, nell'ultimo quadriennio è stato membro
della commissione nazionale Carte Federali. E' stato insignito della Stella d'Oro nel
2005 e della Quercia al Merito Sportivo di 3° grado nel 2006. Tra le sue cariche
anche quella di Presidente Provinciale di Biella dal 1986 al 1992, poi Consigliere
Regionale dal 1993, nell'ultimo quadriennio è stato nel Consiglio di Presidenza del
Comitato Regionale Piemonte.
Con l'elezione di Fausto Riccardi ritorna così un piemontese in Consiglio Federale,
dopo l'assenza di rappresentanti della nostra regione nello scorso quadriennio.
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Campionati
Europei di Cross
di Myriam Scamangas

In campo femminile assoluto Elena
Romagnolo (Esercito), l'azzurra più
attesa, non delude e chiude al 10mo
posto; per lei si tratta del miglior
piazzamento in un campionato europeo di

L’ATTIVITA’
DEL MESE

cross che cancella decisamente il 32mo
I Campionati Europei di Cross piazzamento di Toro nel 2007 e il 33mo di
sorridono all'Italia che porta a casa un oro San Giorgio sul Legnano nel 2006.
con Andrea Lalli nella prova Under 23 e
con una serie di ottime prestazioni dei

Nella categoria Under 23 femminile

nostri atleti tra cui anche cinque 32ma posizione per Valentina Costanza
(Esercito), migliore delle azzurre in gara,
piemontesi.
mentre Elisa Stefani (Runner Team)
E' proprio la categoria Under 23 chiude in 46ma posizione.
maschile che, oltre all'oro individuale,
regala un brillante 2° posto di squadra,

Da ricordare infine in campo maschile

merito in gran parte dei gemelli Martin e assoluto l'ennesima vittoria di Sergey
Bernard De Matteis (Pod. Valle Varaita), Lebid, giunto all'8° titolo; l'ucraino è di

Elena Romagnolo (Esercito)

rispettivamente 9° e 15mo separati da 11 casa in Piemonte da diverso tempo ed è
secondi (completa la squadra Simone tesserato per la Cover Mapei di Verbania
Gariboldi che chiude al 17mo posto). Per della cui squadra è senza dubbio una
entrambi la consacrazione a livello delle punte di diamante.
internazionale anche nel cross dopo che
a settembre la corsa in montagna aveva
visto Bernard piazzarsi al 4° posto in
occasione dei Mondiali di Crans Montana
da campione italiano in carica.

Bernard e
Martin Dematteis
felici al traguardo
(Foto Giancarlo Colombo
per Omega/Fidal)

Elisa Stefani (Runner Team) e
Valentina Costanza (Esercito)

Bernard e Martin Dematteis (Pod.
Valle Varaita) sul podio con la
squadra Under 23 maschile trascinata al successo da Andrea Lalli
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SPAZIO
MASTER

Gambetta domina

sorprendente Galliano, che nel finale ha

a Castellazzo

Ravarino di 30”. Volata per il quinto posto

di Sebastiano Scuderi
Oltre 700 concorrenti al via alla
6^ Castellazzo Half Marathon
organizzata dalla Cartotecnica
Piemontese a Castellazzo Bormida il 9
novembre, valida per l’assegnazione dei
titoli regionali individuali e di Società di
Maratonina.
Colpo di pistola alle 9,30, cielo
sereno e temperatura mite assicurano
una gara ideale. Al comando a
Casalcermelli, dopo 5 chilometri

Jane Beverley Gibson

l’arquatese Silvio Gambetta guida un

staccato i compagni Ansaldo di 20” e
a 2’38” dal vincitore tra i varazzesi
Emiliano Dagnino e Corrado Ramorino
col fossanese Gianluca Toselli a 5”.
Gara femminile molto incerta tra le
quattro liguri Luisa Pareto, Clara Rivera,
Susanna Scaramucci e Raffaella Cian e
l’albese Jane Bevberley Gibson. Al 17°
chilometro Gibson allunga e solo Pareto
riesce a restare in scia; all’ingresso di
Castellazzo ci sono 50 metri, ma poi
nell’ultimo chilometro Pareto riesce a
rientrare e lancia la volata andando a
vincere in 1h27”18 con 6” sulla rivale. Al
terzo posto a 52” Rivera con 13” su Cian
e 27” su Scaramucci.

terzetto composto dallo Junior albese
Daniele Galliano,

dal genovese Davide

Ansaldo e dall’alessandrino Giovanni
Ravarino, poi a metà gara, dopo
Castelspina, Gambetta aumenta le
frequenze e va solitario verso il traguardo
che taglia in 1h11’13”; a 1’20” il

Anna Maria Garelli

Umberto Onofrio

Campioni Regionali di Maratonina
Società Assolute
Maschile: Dragonero
Femminile: Dragonero
Società Masters
Maschile: GSR Ferrero Alba
Femminile: GP Albesi Mokafè
Individuali
Assoluto e MM35: Silvio Gambetta (Boggeri Arquata Scrivia)
Junior Maschile: Daniele Galliano (Atl. Alba Mondo)
Promesse Maschili: Simone Peyracchia (Pod. ValleVaraita)
MM40: Gianpaolo Gallo (Libertas Forno S.B)
MM45: Maurizio Ilarda ( Atl. Racconigi)
MM50: Brian Tomlin (Atl. Canavesana)
MM55: Umberto Onofrio (Dragonero)
MM60: Aldo Vigna (Gs Brancaleone Asti)
MM65: Gianfranco Dal Ben (GS Brancaleone Asti)
MM70: Sergio Doviziano (GS Valtanaro)
Assoluta e MF35: Jane Bevberley Gibson (GSR Ferrero Alba)
Junior Femminile: Maria Bonello (GS Chivassesi)
MF40: Cristina Zaccone (GS Sai Frecce Bianche)
MF45: Daniela Biga (GP. Albesi Mokafè)
MF50: Anna Maria Garelli (Dragonero)
MF55: Fabrizia Buffon (Atl. Ovest Ticino)
MF60: Marisa Flavia Crivellaro (GP. Cartotecnica Piemontese)
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Gianfranco Dal Ben

Tutta Dritta: 10 km

N e l l a s p e c i a l e c l a s s i fi c a d e l
Campionato Italiano delle Palestre, la
prima classificata è stata l’Athletic,

per tutti
Tuttadritta,

staccata di poco dalla Clan Fitness. Al
la manifestazione

terzo posto la Sportcity.

internazionale organizzata con grande

Premio speciale per i giovani under

professionalità e passione dalla Turin

20, un incentivo a migliorarsi e a

Marathon, 10 chilometri certificati Iaaf da

proseguire la carriera.

piazza Solferino alla palazzina di

Come tradizione Tuttadritta si è

Stupinigi, fa registrare ancora un grande

conclusa con la consegna delle

successo tecnico e di partecipazione

medaglie ricordo, con le premiazioni e

con 3066 arrivati in una mattina fredda e

con una festa danzante.

uggiosa, ma in condizioni climatiche
accettabili, e pensare che sabato sera a
Torino nevicava!
Il clima festoso di una corsa di fine
anno ha subito riscaldato l’atmosfera. Il
via è stato dato alle 10.00 da Ambeta

La partenza

Toromani, la famosa ballerina lanciata Arriva quindi Daniele Caimmi a 1’20” con
dalla trasmissione Amici. Il serpentone 10” su Gilfran Rodrigues, 29” sul croato
infagottato ha invaso Corso Re Umberto Goran Nava in volata col giovanissimo
d i p a n a n d o s i c o m e u n g o m i t o l o Marouan Razine del Cus Torino e 38” sul
multicolore attraverso corso Galileo torinese Luca Leone.
Ferraris, corso Unione Sovietica, viale

Nella gara femminile la giovanissima
sudanese Mara Durka Kalameya parte

Ambeta Toromani, ballerina di
“Amici”, ha dato il via alla Tuttadritta

decisamente al comando prendendo un
buon vantaggio sulla coppia volpianese
Ombretta Bongiovanni ed Elisa Stefani,
c h e a l 7 ° c h i l o m e t ro t e n t a n o i l
ricongiungimento; Kalameya si accorge
del pericolo e termina in crescendo in

Fasi di corsa

35’26” con 6” su Bongiovanni e 14” su
Stefani, a 26” Ana Capustin e a 33”
Valeria Straneo.

Torino per riavvolgersi nella civettuola
Palazzina di caccia.

Trionfa il keniano

Eligy Ngeny marcato stretto dal Hicham
El Barouki fino oltre piazzale Caio Mario;
taglia il traguardo dopo 29’40” con 12”
sul marocchino, a 38” Abraham Talam

Fasi di corsa

conquista il terzo gradino del podio.
Fasi di corsa
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PUNTO
TECNICO

Team Talento

non potete immaginare quante sono

Piemonte
Consuntivi del
2008

nostri ragazzi) hanno deciso di

di Antonio Dotti
Nel primo caso sappiamo
bene che il lavoro per giungere alla
realizzazione di un progetto tecnico è
molto lungo, faticoso e pieno di insidie;
chi si occupa, da tecnico, di questi
Con il termine dell’anno si è
esaurita
esperienza

anche la

seconda

del Team Talento

Piemonte e quindi è tempo di fare
bilanci di questa stimolante
avventura. Due erano le finalità
che il presidente del Comitato
Regionale Maurizio Damilano
aveva indicato quando il progetto
era stato presentato:
• aiutare i migliori atleti
piemontesi, le loro società ed i
loro tecnici in modo da
consentire una tranquilla (per
quanto nelle possibilità del
comitato) programmazione
tecnica dimodochè questi atleti
potessero

crescere

tecnicamente.

problemi sa quanto sia ardua e
pericolosa la via da seguire. Spingere
progressivamente le capacità fisiche di
un giovane verso risultati di eccellenza
richiede che almeno intorno a sé ci
siano situazioni tranquillizzanti e
ambienti che dimostrino fiducia nei
progetti tecnici che andranno nel tempo
realizzati. Questo è quanto si è proposto
il Comitato: sicurezza e fiducia.
N e l s e c o n d o c a s o c re d o s i a
necessario far parlare i dati: un solo
atleta, come del resto era accaduto lo
scorso anno, ha scelto la possibilità di
trasferirsi altrove (ma in questo caso si
tratta di un atleta oramai passato alla
categoria superiore, che per ora non
rappresenta un obiettivo primario di
questo Comitato); tutti gli altri atleti (e

state, e pressanti, le offerte giunte ai
continuare la strada iniziata lo scorso
anno. Ci pare che le scelte del Comitato
Regionale si siano rivelate vincenti e,
forti di questa certezza, anche per il
2009 si procederà per questa strada.
Ovviamente sappiamo che le
necessità sono sempre maggiori, i
problemi crescono con il crescere delle
prestazioni tecniche per cui si è pensato,
visto che in questo momento le
possibilità economiche sembrano
sussistere, di aumentare (anche se in
misura leggera) sia l’ammontare della
borsa di studio, sia il contributo per le
spese mediche ed anche il contributo ai
tecnici personali degli atleti. Tutto ciò per
dimostrare che il Comitato Regionale
aspetta fiducioso la maturazione degli
atleti facenti parte del progetto.
Di seguito potrete vedere le fasce di
suddivisione degli atleti, rimarcando però
che, come già detto in passato, questi
elenchi sono in divenire e che quindi alla
fine del mese di giugno e di ottobre
verranno rivisti, e atleti appartenenti a
fasce inferiori potranno slittare verso
l’alto in base ai risultati ottenuti nel corso
dell’anno. Nessuno si senta escluso o
sottostimato; tutti lavorino con
determinazione sapendo che il loro
lavoro sarà riconosciuto.

• evitare che società
extraregionali profittassero del
lavoro faticoso dei nostri tecnici
offrendo pochi euro ed

Foto di gruppo del Team Talento Piemonte 2008 alla Conferenza stampa di
presentazione

ottenendo che i nostri ragazzi
sin dalle categorie giovanili,
come novelli emigranti si
trasferissero fuori regione.
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Fascia Super A (in ordine
alfabetico): Federico Chiusano

nella 5 km di marcia, Lorenzo Crosio nel
salto in lungo)

100 metri: 5° posto per Edoardo
Sangiorgi (10”91)

(Safatletica); Marco Fassinotti

Campionati Italiani Allievi: 1 titolo

(Safatletica); Andrea Gallina (Team

(Marouan Razine nei 3000 metri); 1

Atletico Mercurio Novara); Kevin Ojiaku

argento (Carlotta Guerreschi nel salto in

(Atl. Canavesana); Valeria Roffino

lungo), 1 bronzo (Valentina Negro nel

(Runner Team); Federico Tontodonati

salto in alto)

Allieve
Salto in Lungo: 1° posto per
Carlotta Guerreschi (6,05 metri)
Salto in Alto: 7° posto a pari merito

(Cus Torino).

per Valentina Negro (1,66 metri)
Campionati e Gare Internazionali

Fascia A (in ordine alfabetico):
Stefano Baudino (Atl. Canavesana);

a cui hanno partecipato gli atleti del
Team Talento Piemonte

E l e o n o r a D ’ E l i c i o ( C u s To r i n o ) ;

100 metri: 3° posto per Davide
Manenti (10”59) – 5° posto per Alex

Davide Manenti (Safatletica); Elisa

• Campionati Mondiali Junior di
Bydogszcz: 6 atleti (Valeria Roffino

Piccino (Sisport Fiat).

11ma nei 3000 siepi con r.i. – Marco

Francesca Grange (Atl. Canavesana);

Junior Uomini

Fassinotti 7mo nel salto in alto – Luca

Lisco (10”67) – 6° posto per Fabrizio De
Leo (10”73)
110 hs: 1° posto per Luca Zecchin
(14”04)

Fascia B (in ordine alfabetico):

Zecchin semifinalista nei 110 hs –

200 metri: 3° posto per Davide

Lorenzo Crosio (Atl. Strambino); Fabrizio

Federico Tontodonati 15mo nella 10

Manenti (21”42) – 4° posto per Fabrizio

De Leo (Cus Torino); Carlotta Guerreschi

km di marcia – Davide Manenti

De Leo (21”53) – 11° posto per Alex

(Safatletica); Alex Lisco (UGB); Lorenzo

semifinalista nei 200 metri – Eleonora

Lisco (22”06)

Messina (Cus Torino); Valentina Negro

D’Elicio nel salto triplo)

( A t l . C a n a v e s a n a ) ; A n d re a P a c e

• Coppa del Mondo di Marcia a

(Safatletica); Marouan Razine (Cus

Cheboksary: 1 atleta (Federico

Torino); Francesca Roattino (Safatletica);

Tontodonati, 7mo nella 10 km)

Edoardo Sangiorgi (Safatletica); Luca
Zecchin (Atl. Alessandria).

400 metri: 2° posto per Andrea
Gallina (47”96)
400 hs: 2° posto per Andrea Gallina
(51”80)

• Coppa del Mediterraneo Ovest a

Lungo: 1° posto per Kevin Ojiaku

Rabat: 6 atleti (Marco Fassinotti, 2°

(7,54 metri) – 2° posto per Federico

nel salto in alto – Andrea Gallina, 2°

Chiusano (7,51 metri) – 3° posto

Bilancio in crescita rispetto al 2007

nei 400 hs – Eleonora D’Elicio, 1° nel

Lorenzo Crosio (7,26 metri)

per

per quello che riguarda le presenze dei

salto triplo – Kevin Ojiaku 4° nel salto

Alto: 1° posto per Marco Fassinotti

giovani atleti piemontesi in nazionale,

in lungo – Federico Chiusano 8° nel

(2,17 metri) – 8° posto per Lorenzo

che ha toccato le 6 unità in occasione

salto in lungo – Valeria Roffino 5° nei

Messina (2,01 metri)

dei Campionati Mondiali Junior di

1500 metri)

Bydogszcz consentendo al Piemonte di

• Campionati Mondiali di Cross a
Edimburgo: 1 atleta (Valeria Roffino,

Tontodonati (42:50.56)

guadagnarsi un ruolo di leader per quello
che riguarda le regioni con atleti in

50ma classificata nella gara junior)

(43,41 metri)

Marcia 10 km: 4° posto per Federico
Disco: 5° posto per Andrea Pace

nazionale under 20.
Record Italiani
RISULTATI AGONISTICI

Valeria Roffino migliora il record
italiano junior nei 3000 siepi.

Campionati Italiani Junior di
Posizione degli atleti del Team

nei 3000 siepi e nei 5000 metri, Marco

Talento Piemonte nelle Graduatorie

Fassinotti nel salto in alto, Davide

Nazionali al termine della stagione su

Manenti nei 100 metri, Federico

pista 2008

5000 metri: 2° posto per Valeria
Marcia: 3° posto per Federica

Zecchin nei 110 hs); 3 argenti (Davide

Allievi

Manenti nei 200 metri, Kevin Ojiaku nel

3000 metri: 1° posto per Marouan

nella 10 km di marcia, Francesca Grange

3000 siepi: 1° posto per Valeria
Roffino con il record italiano (10:23.72)
Roffino (17:21.22)

Chiusano nel salto in lungo, Luca

triplo); 3 bronzi (Federico Tontodonati

1500 metri: 2° posto per Valeria
Roffino (4:34.39)

Torino: 6 titoli (Valeria Roffino doppietta

salto in lungo, Eleonora D’Elicio nel salto

Junior Donne

Grange nei 5 Km (25:11.41)

Razine (8:34.01)

Triplo: 2° posto per Eleonora
D’Elicio (13,09 metri)

1500 metri: 3° posto per Marouan
Razine (3:56.35)

Disco: 4° posto per Elisa Piccino
(44,57 metri)
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CONVEGNO TECNICO 14 DICEMBRE
Nonostante il maltempo, 212 i partecipanti al convegno che si è svolto a Torino presso il Centro Incontri della Regione
Piemonte, organizzato da Fidal Piemonte in collaborazione con il Centro Studi&Ricerche e con l'ASSITAL.
Dopo l'introduzione del Presidente del CR FIDAL Piemonte Maurizio Damilano e del Presidente ASSITAL Adolfo Rotta
e moderati da Antonio Dotti, Domenico Di Molfetta e Claudio Mazzaufo hanno tenuto viva l'attenzione del folto uditorio
con due avvincenti relazioni.
Una mattinata che è filata via liscia grazie all'apporto di un infaticabile gruppo di giovani tecnici coordinati dal consigliere
regionale Paola D'Herin.
Un grazie particolare ai sostenitori dell'evento: Che Banca, Base Running, ABIT, La Torinese, Azienda Agricola Scaglia, Cascina Govean, La Corsa, Nuova Atletica, Mobile, Il Nuovo Calcio, Winter Park, Lauretana e Calzetti & Mariucci.
Paolo Moisè

Claudio
Mazzaufo
Domenico
Di Molfetta

Il pubblico
del convegno
nella sala del
Centro Incontri
della Regione
Piemonte
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ATLETICA
&
SALUTE

Diabete e corsa

l’insorgenza di lesioni al miocardio, di
cecità, di insufficienza renale.

di Shuela Curatola

la glicemia più volte durante la giornata
Il glucagone svolge la sua
azione a digiuno quando la glicemia si
abbassa e provvede ad immettere
glucosio nel sangue utilizzando come
prima fonte le scorte del fegato, poi nel
fegato si ha la stimolazione della
produzione di glucosio a partire dalle
proteine

(meccanismo

di

gluconeogenesi).
La glicemia elevata (iperglicemia) e
l’eliminazione di glucosio con le urine
(glicosuria o melituria), manifestazioni
caratteristiche del diabete, sono dovute
alla scarsa produzione di insulina,
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oppure alla presenza di un numero
insufficiente di recettori per questo
ormone. L’eccesso di glucosio nel

Insulina e glucagone

sangue è pericoloso perché questo

Il diabete è una malattia che

composto reagisce con le proteine

si manifesta per l’incapacità di

alterandone la funzione, con

regolare il tasso di glucosio nel

conseguenze

sangue (glicemia) e viene

l’invecchiamento precoce dei tessuti,

diagnosticato in base alla

gravi

glicemia, quando questo valore, a
digiuno, supera i 120 mg di
glucosio per decilitro di sangue.
Il

controllo

della

concentrazione degli zuccheri del
sangue è effettuato da due

A seconda della terapia diabetica da
seguire, i diabetici sono invitati a misurare

La corsa aiuta
la prevenzione
del diabete

ormoni antagonisti prodotti da
cellule del pancreas (isolotti di
Langherans). I due ormoni sono:
l’insulina che abbassa la glicemia
e il glucagone che la alza.
L’insulina entra nell’intestino
durante la digestione e permette
l’utilizzazione da parte dei vari
tessuti del glucosio che è in
circolo, come risultato finale si ha
la formazione delle scorte di
glucosio nel fegato e nei muscoli,
il surplus finisce come scorte
lipidiche perché si ha la
trasformazione in trigliceridi
(grassi).
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come

(fino a 5 volte).
Può essere effettuato anche il
controllo dell’emoglobina glicata che dà
informazioni sui valori glicemici alterati
nelle ultime 10 settimane, infatti essa
rivela l’entità del legame che è avvenuto
fra le proteine del sangue e gli zuccheri in
eccesso. La proteina emoglobina si
“glica” perché si lega ad una molecola di
glucosio, quindi il legame è tanto più
probabile quanto maggiore è la presenza
di glucosio nel sangue.
Si distinguono due tipi di diabete,
quello di tipo I e quello di tipo II.
Diabete insulino-dipendente
o di tipo I
Colpisce prevalentemente individui
giovani e magri e viene contrastato
somministrando insulina. L’insulina non
viene prodotta ma i tessuti sono sensibili
a questo ormone, quindi il tasso
glicemico può essere controllato con

Misurazione
ospedaliera
dell’insulina

iniezioni di insulina. La causa è
immunologica e provoca la distruzione
delle cellule del pancreas perché vi è la
produzione di autoanticorpi e di
linfociti T citotossici (cellule
immunitarie che normalmente
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distruggono le sostanze estranee - che
entrano nel nostro organismo). Si ha

alimentare non viene
anche la produzione di una grande utilizzato dai tessuti, che non rispondono
quantità di corpi chetonici, tipici degli all’insulina, mentre il fegato produce
stati di digiuno prolungati, che provocano continuamente glucosio endogeno,

al cuore, alla respirazione e al
mantenimento di un peso corporeo nella
norma combattendo l’obesità. L’attività

fisica deve essere regolare e almeno di
acidosi e possono portare al coma tramite i meccanismi di gluconeogenesi. mezz’ora, basta un’interruzione anche
diabetico.
L’accumulo di quantità eccessive di solo di tre giorni per abbassare i benefici
Per quanto riguarda l’attività fisica, il glucosio nel sangue può causare il coma insulinici e se si interrompe per una
paziente diabetico di tipo I deve fare iperglicemico. Non è nota la causa del settimana si annullano i benefici.
molta attenzione alle crisi ipoglicemiche, diabete di tipo II, ma l’eccessivo
soprattutto per lo svuotamento di c o n s u m o d i z u c c h e r i e g r a s s i è
Regole da seguire
zuccheri delle cellule muscolari che considerato un fattore predisponente. Per
Mantenere controllata la quantità
avviene durante l’attività sportiva, quindi la prevenzione del diabete insulino- totale di cibo introdotto durante l’arco

bisogna porre attenzione alle dosi di indipendente è importante moderare il della giornata
insulina giornaliere, che potrebbero consumo alimentare di zuccheri semplici
Cercare di preferire la frutta (fonte di
essere eccessive.
e grassi, e svolgere attività fisica.
fruttosio) e la verdura fresca come fonte
La pratica sportiva si può effettuare
La pratica sportiva è assolutamente di carboidrati complessi (amido)
solo dopo almeno 1 ora dall’iniezione consigliata per tutti i benefici che apporta
insulinica e non deve essere troppo
intensa.
Diabete insulino-indipendente

Tipologie di
diabete

o di tipo II
o sindrome metabolica
o sindrome X
Molto più frequente, colpisce
generalmente individui anziani e obesi
e non può essere curato con
somministrazioni di insulina, perché in
questo caso l’ormone viene prodotto,
ma i tessuti non sono sensibili. In
queste condizioni, il glucosio di origine
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Schema di
azione
dell’insulina e del
glucagone

Tra i carboidrati complessi, bisogna
privilegiare quelli contenuti negli alimenti
integrali (pasta, pane e legumi) per
rallentare l’assorbimento intestinale
Evitare l’assunzione di zuccheri
semplici (glucosio, fruttosio) soprattutto a
stomaco vuoto
Abbinare sempre le proteine e i grassi
ai carboidrati in ogni pasto, così
l’assorbimento dei carboidrati sarà più
lento e renderà minore la produzione di
insulina durante la digestione
Stress e diabete
Lo stress ha effetti deleteri sul nostro
metabolismo, infatti in situazioni
stressanti il nostro sistema nervoso si
attiva e fa rilasciare dalla corteccia
surrenalica l’adrenalina. Questo è un
ormone che prepara il nostro organismo
allo stato di fuga, si ha il rialzo del battito
cardiaco, un aumento della frequenza
respiratoria e il rilascio del glucosio dai
muscoli e dal fegato nel sangue.
Infatti è normale trovare livelli di
glicemia più elevati negli atleti stressati
rispetto a quelli che non hanno un elevato
stress fisico e mentale.
L’ i n n a l z a m e n t o c o s t a n t e d e l l a
glicemia favorisce maggiormente
l’insorgenza del diabete di tipo II. Vi è
anche una correlazione fra le abitudini
alimentari scorrette e la bassa capacità di
gestire lo stress, infatti lo stress aumenta
la produzione di noradrenalina che
inibisce l’ormone della sazietà alimentare.
Spesso lo stress induce a comportamenti
alimentari non adeguati perché la persona
cerca benessere nel consumo di elevate
quantità di cibo.
Quando si assumono cibi contenenti
zuccheri si ha il rilascio dell’insulina che
stimola la produzione a livello cerebrale di
serotonina e beta-endorfine che ci recano
una sensazione di euforia e ci
impediscono di sentire il dolore.
La prevenzione del diabete parte
proprio dal controllo dello stress
psicologico e da un’adeguata
alimentazione.

La prevenzione del
diabete parte anche da
un’adeguata e corretta
alimentazione; ecco un esempio di
pubblicazioni che vanno in
questa direzione
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Precisazioni

deve essere sanzionato con una

tecniche

all’atleta riconosciuto responsabile con

ammonizione, segnalata palesemente

di Luigino Iorioz

un cartellino giallo da parte dell’Arbitro
alle Partenze. Non si considera il fatto
come una falsa partenza, e ciò deve

Il R.T.I. prevede due tipi di
ammonizione:
• per infrazione tecnica

(falsa

partenza, gesto tecnico marcia);
• per comportamento antisportivo
improprio (Regola 145.2).
Nel caso della partenza il compito di
assegnare una ammonizione tecnica
spetta solo ed esclusivamente ai Giudici
di Partenza, ed è insita nella chiamata di
falsa partenza
Il comportamento con cui un
Con le modifiche al R.T.I.

concorrente interrompe la partenza in

introdotte nel 2007 dalla IAAF, alla

una gara di corsa senza che sia stato

Regola 125 – Arbitri è stato

riscontrato un valido motivo (come può

aggiunto anche l’Arbitro alle

essere l’improvvisa presenza in pista di

Partenze, mentre alla Regola 162

persone o ostacoli, l’irregolare

– La

Partenza, è stato aggiunto

funzionamento delle attrezzature di

un nuovo comma che prevede

partenza, l’insorgere di specifiche fonti

l’ammonizione per una condotta

di disturbo, ecc.) viene riconosciuto

impropria che può manifestarsi in

come comportamento improprio che

occasione delle partenze delle
gare di corsa.
E’ stato riscontrato che
queste modifiche non sono molto
conosciute da parte dei Giudici, in
particolare i Giudici di partenza,
che sono poi quelli direttamente
interessati, per riflesso, alle
modifiche citate.
La Regola 125.2 assegna
all’Arbitro alle Corse “il potere di
decidere su ogni fatto relativo alla
partenza” ma, con l’introduzione
dell’Arbitro alle Partenze, e
quando questi viene nominato, lo
stesso svolge tutte le funzioni
relative alle partenze che il R.T.I.
attribuisce all’Arbitro alle Corse.
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essere segnalato a tutti i partecipanti, in
questo caso dal Giudice alle Partenze,
con un cartellino verde. L’ammonizione,
comminata dall’Arbitro alle Partenze,
deve essere registrata sui risultati ufficiali
della relativa gara.
Se l’atleta riceve una seconda
ammonizione nella stessa gara, o in
qualsiasi altra gara della manifestazione
(che può anche svilupparsi in più
giornate di gara), sarà squalificato per la
gara nel corso della quale ha ricevuto la
seconda ammonizione.

In sostanza, le

due ammonizioni si sommano e portano
alla squalifica dell’atleta.
Nel caso di squalifica saranno
valide, comunque, le prestazioni
conseguite dall’atleta nei precedenti
turni di qualificazione di quella gara, in
altre gare precedenti o in prove
individuali di gare multiple (Regola
145.2). Ad esempio, se una gara di corsa

si sviluppa in batterie, semifinali e finale,

per comportamento antisportivo o

restando sempre sui supporti. Il Giudice

ed una seconda ammonizione viene

improprio può essere data dal 1° Giudice

addetto dichiarava nulla la prova alzando

comminata in una semifinale, l’atleta

di qualsiasi altra gara. Riguardo alle

la bandierina rossa. Una decisione

viene squalificato nella semifinale, ma la

Corse, interpretando a cascata la norma

assurda che nessuno ha capito, ma che

prestazione conseguita nella batteria

per l’occasione, lo Starter, in caso

di

ha visto la diretta interessata confermare

rimane valida.

citato comportamento da parte di un

ostinatamente il suo giudizio (nonostante

L’ammonizione per comportamento

atleta, può riferire al 1° Giudice delle

le perplessità di tutti ed il pianto

antisportivo o improprio deve essere

Corse il quale provvederà di

dell’atleta che, con quella misura, poteva

assegnata solo ed esclusivamente

conseguenza alla ammonizione. Lo

aspirare alla medaglia di bronzo),

dall’Arbitro (Regola 125.5) e mai dai

stesso dicasi anche per la Marcia, dove

probabilmente chiudendo la porta dietro

Giudici di Partenza o altri Giudici che

il Giudice di Marcia provvederà di suo

di sé per le successive manifestazioni

non hanno alcuna giurisdizione in merito.

per il gesto tecnico, mentre al 1° Giudice

internazionali.

Nelle gare di corsa, ove non sia

alle Corse spetterà l’ammonizione per

nominato l’Arbitro alle Partenze,

comportamento scorretto dell’atleta.

Questo per dire quanto possa
essere imbarazzante una situazione

l’ammonizione per comportamento

Parliamo ora di salto in alto e di

simile, con l’asticella tremante sui

antisportivo o improprio sarà assegnata

salto con l’asta, e della situazione che

supporti, ed il 1° Giudice che deve

dall’Arbitro alle Corse. Diretta

può diventare imbarazzante per qualsiasi

prendere una decisione. Fino a tempo fa,

conseguenza della norma è, quindi, la

Giudice addetto quando l’atleta tocca,

ma pare che questo lo si pensi ancora

necessità che l’Arbitro alle Partenze o, in

senza farla cadere, o cadere subito,

adesso, era opinione abbastanza

sua assenza, l’Arbitro alle Corse, sia

l’asticella.

Qui si può ricordare quanto

comune che, dopo il salto, con l’asticella

presente in zona di partenza. In presenza

successo ad Osaka nel corso dei

tremante sui ritti, bastava contare fino a

del solo Arbitro alle Corse, è

Campionati Mondiali del 2007, durante la

3 e poi alzare la bandierina bianca.

indispensabile la nomina del 1° Giudice

gara di Asta femminile. Nel corso della

alle Corsa.

terza prova, un’atleta riusciva a passare

I supporti delle asticelle sono

la misura toccando, però, l’asticella.

abbastanza diversi fra alto ed asta.

A scanso di equivoci, quanto

Questa si inarcava per poi ricadere al

Poggiano su supporti abbastanza

descritto sopra si riferisce

limite dei supporti, curiosamente ed

ristretti le asticelle dell’alto, su pioli più

particolarmente alle Corse, ma

incredibilmente in posizione di taglio, ma

larghi, o meglio lunghi, quelli dell’asta. In

l’ammonizione per comportamento
antisportivo o improprio può essere data
da qualsiasi Arbitro di qualsiasi altra
gara, sempre con registrazione sul foglio
gara ufficiale. Quando questo succede, a
parte la registrazione il fatto deve essere
comunicato quanto meno al Direttore di
Riunione affinché renda noto agli Arbitri
d e l l e a l t re G i u r i e a c h i è s t a t o
comminato. Questo per fare sì che una
eventuale ammonizione dello stesso
atleta in un’altra gara porti alla squalifica
dell’atleta recidivo in conformità della
Regola 145.
Ora è chiaro che per le Corse è
piuttosto improbabile che nelle nostre
gare regionali e provinciali si possa
mettere

un Arbitro, o qualcuno, a

vigilare la partenza. In verità neppure
nelle gare nazionali questa modifica è
stata interamente applicata. Resta il
fatto, comunque, sempre nelle nostre
regionali e provinciali, che l’ammonizione
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Non è così.

tutti i casi il modo di comportarsi del 1°

primo caso il salto è nullo, nel secondo

escluso campionati Provinciali,

Giudice all’alto od all’asta è uno solo.

caso il salto deve essere dato per

Regionali, Nazionali, purché in regola

Quando un atleta passa l’asticella

buono, essendo la caduta dell’asticella

c o n l a c e r t i fi c a z i o n e d i i d o n e i t à

sfiorandola, sì che questa balli o tremi

conseguenza del vento, e non

agonistica per l’atletica leggera e della

sui supporti, il 1° Giudice non deve in

dall’azione dell’atleta.

copertura assicurativa, esibendo la

alcun modo affidarsi ai tre secondi, ma

Una precisazione necessita in merito

relativa tessera di appartenenza all’EPS

valutare un semplicissimo fatto. Se

alla Convenzione tra Fidal ed Enti di

valida per l’anno in corso; le relative

l’asticella trema, ma non si muove dalla

Promozione Sportiva (EPS). A tutt’oggi

prestazioni possono essere inserite in un

sua posizione, allora, dopo attenta e

hanno sottoscritto la Convenzione i

ordine di arrivo generale ma non sono

veloce analisi, deve essere alzata la

seguenti EPS:

valide per le classifiche e per le

bandierina bianca, invitando
immediatamente gli addetti a bloccare il
tremolio dell’asticella.
Ma se l’asticella non solo trema, ma
nel suo tremolio tende a muoversi, a

• CSI – Centro Sportivo Italiano, dal
5/09/08;
• AICS – Associazione Italiana
Cultura e Sport, dal 5/06/08;
• ASI – Alleanza Sportiva Italiana,

spostarsi, allora non si deve fare altro

dal 23/05/08;

che attendete quei pochi secondi che

• CNS Libertas – Centro Sportivo
Nazionale Libertas, dal 18/04/08;

impiega l’asticella a cadere, con
conseguente nullo. In

graduatorie annuali della Fidal”.
Sempre a tutt’oggi NON hanno
ancora firmato la Convenzione i seguenti
EPS:
• ACSI
• CUSI
• UISP
•US ACLI.

pratica il 1° Giudice

Ciò stante i tesserati degli

non deve fare altro

EPS che hanno firmato la

che

seguire

Convenzione possono

attentamente il

partecipare a gare Fidal

movimento naturale

inseriti in ordine generale,

dell’asticella

ma non nelle classifiche

susseguente al salto

Fidal, restando esclusi

dell’atleta. Si ripete:

dalle premiazioni.

se balla, ma resta

ipotesi che il tesserato

nella

Nella

stessa

all’EPS voglia anche

posizione, il salto è

partecipare alla classifica

buono. Se balla, ed

Fidal, ed alla eventuale

è in movimento sui

premiazione, dovrà

supporti, aspettare

tesserarsi ad una società

che l’asticella cada.

Fidal, o iscriversi come

Oppure, ipotesi

libero, ottemperando a

p o s s i b i l e ,
particolarmente nell’asta, avendo
l’asticella maggior spazio sui supporti,
aspettare che eventualmente si fermi,
restando ancora sui pioli.

Sempre, e

comunque, seguendo il movimento
ragionato dell’asticella.
Una situazione diversa può proporsi
nella gare all’aperto di alto e, in
particolare, di asta in presenza di vento.
Qui si tratta di fare molta attenzione
durante il salto, in modo di capire se la
caduta dell’asticella sia dipesa
comunque dall’azione del concorrente o
sia conseguenza diretta del vento. Nel

• ENDAS – Ente Nazionale
Democratico di Azione Sociale, dal
7/05/08;
• MSP Italia – Movimento Sport
Azzurro Italia, dal 7/05/08;

tutto quanto previsto in
merito (Certificato medico agonistico,
cartellino giornaliero e, particolarmente,
l’assicurazione per i giornalieri).
I tesserati agli EPS che non hanno

• CSEN – Centro Sportivo
Educativo Nazionale, dal 20/05/08;

sottoscritto la Convenzione possono

• CSAIN – Centri Sportivi Aziendali
e Industriali, dal 8/07/08.

solo partecipare a gare Fidal con il
tesseramento giornaliero. A questo

Il punto 4.4, Partecipazione alle

cosa: perché tesserati ad Enti di

gare, dell’Allegato sub1 della citata
Convenzione dice: “Si conviene altresì
che i Tesserati per l’EPS di pari fascia
d’età Master Fidal, possono partecipare
a manifestazioni organizzate Fidal,
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punto, però, ci sarebbe da chiedersi una
Promozione Sportiva vogliono
partecipare a gare agonistiche Fidal?
Quelli sono Enti di Promozione, se
vogliono fare agonismo non devono far
altro che tesserarsi ad una società Fidal.

