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emotivamente nell’atletica.

principale), visto che siamo agli sgoccioli
del programma invernale dei cross e delle
indoor ed all’inizio del periodo
“stradaiolo” che traghetta appunto il
movimento verso i primi appuntamenti in
pista.
Un inverno che ci ha visti, come
atletica piemontese, in buona evidenza
nel cross e, purtroppo, ancora compressi
nell’attività indoor che è limitata
dall’assenza di un vero impianto.
Ecco perché gli Europei 2009
avranno un’importanza grandissima e un
motivo forte in più per esserlo: perché
l’augurio di tutti è che la loro eredità
possa lasciare sul nostro territorio (o in
Città o in Regione) un impianto indoor
finalmente a disposizione di tutti.
Sergio Chiamparino, Antonietta Di Martino, On. Giovanna Melandri e
Franco Arese in un momento della Cerimonia di Presentazione “Meno un
anno da Torino 2009” (foto Giancarlo Colombo per Omega Fidal)

So bene che non sempre tutto è
facile come appare, ma so anche che le
Istituzioni della Città, della Regione e

Si tratta di una grande occasione di organizzeranno sul nostro Piemonte ha delle Province sono molto sensibili ai temi
cui, sono certo, anche voi saprete un po’ monopolizzato questo mio dell’impiantistica sportiva destinata a
cogliere l’importanza via via che l’evento intervento - e del resto non poteva essere creare maggior facilità di pratica sportiva,
si avvicina.
diversamente – ma non vorrei dimenticare e dunque un impianto sportivo nuovo e di
il resto dell’attività che prosegue e ci qualità come è una pista indoor di atletica
Q u e s t o m o m e n t o d e d i c a t o a i trasporta pian piano verso il ritorno non può mai essere un problema ma
C a m p i o n a t i E u r o p e i c h e s i dell’attività estiva (leggi pista in modo unicamente una risorsa.

Un momento dei
Mondiali Indoor di
Valencia; tra 360 giorni
sarà Torino 2009
(foto Giancarlo Colombo
per Omega Fidal)
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Indoor: ad Halle e a

ostacolista allenato da Enrico Talpo,

Genova i migliori
risultati 2008 dei
piemontesi

azzurra in seguito ad una rinuncia (non

chiamato all'ultimo a vestire la maglia

PERSONAGGI

compare infatti nella lista ufficiale delle
convocazioni), 3° ai Campionati Italiani
Junior ad Ancona ma qui protagonista
assoluto. Vince infatti i 60 hs ad altezza 1

di Myriam Scamangas
La stagione indoor si è chiusa con i
Promindoor di Padova il 9 marzo. Per il
Piemonte il bilancio di questo 2008
dell’atletica in sala è stato piuttosto
positivo: se a livello assoluto solo Fabio
Cerutti ha centrato la convocazione per i
Mondiali di Valencia, a livello giovanile si
registrano ben due record nazionali di
categoria e 10 atleti piemontesi in azzurro
nel triangolare Under 20 Italia - Francia Germania ad Halle.
Ma andiamo con ordine partendo
proprio dalla Germania.

metro prendendosi quindi una bella
rivincita sulla finale tricolore ma,
soprattutto, stabilisce il nuovo primato
italiano junior con il tempo di 7"92. Da
ricordare che il record riguarda le barriere
di 1 metro, perché nei 60 hs di 1,06 metri
resiste il record di Laurent Ottoz di 7"84.
Vittoria anche per il marciatore
torinese Federico Tontodonati (Cus
Torino) che ferma i cronometri a 20'56"81
e dimostra di avere ormai acquisito una

Luca Zecchin
Record italiano junior dei 60 hs
ad Halle con 7”92

certa sicurezza anche a livello
internazionale. Autore di un'ottima gara in
cui ha dimostrato di avere anche testa:
partito nettamente al comando è stato poi
raggiunto da un atleta tedesco che negli

Bilancio decisamente positivo per la
pattuglia piemontese che porta a casa
due vittorie, un 2° e un 3° posto.
La copertina spetta senz'altro a Luca
Zecchin (Atl. Alessandria), talentuoso

ultimi giri è poi riuscito a staccare con
decisione.
Podio anche per Eleonora D'Elicio
(Cus Torino) che, con 13,00 metri, nel
salto triplo si piazza al secondo posto e,
soprattutto, si riaffaccia al muro dei 13,00

Chiusano - Crosio
I
Piemontesi in
azzurro ad Halle

Podio del salto in lungo junior ad
Ancona con doppietta per il
Piemonte

(foto L. Crosio)

Federico
Tontodonati
Campione Italiano Junior ad
Ancona nella 5 km di marcia e
vincitore ad Halle
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metri appunto da cui era rimasta lontana contro le grandi visto che sono tutte Safatletica noi puntiamo molto alle
sia ad Ancona che ai Campionati Assoluti classe 1991 categoria allieve, hanno staffette in generale, anche sulla 4x100.
di Genova.

reagito bene alla tensione e scaricato Per la stagione all'aperto tutte e quattro

L'ultimo podio piemontese è quello di l'adrenalina nella corsa che le attendeva, miriamo al titolo italiano allieve."
Federico Chiusano (Safatletica), cui la 4x1giro.
bastano 7,14 metri nel salto in lungo per

Non resta quindi che attendere i

1'43"99 il riscontro cronometrico che prossimi risultati delle 4 ragazze, seguite

aggiudicarsi il 3° posto; misura che resta vale loro il nuovo record italiano 4x1giro da Claudio Lastella, che sicuramente non
al di sotto del 7,38 ottenuto nel allieve di società. L'emozione, oltre che tarderanno a venire.
triangolare dell'anno scorso a Vittel; dal risultato ottenuto, nasce anche dal
dietro di lui Lorenzo Crosio (Atl. fatto che nessuna di loro ha avuto la

Facciamo ancora un passo indietro

Strambino) che chiude 4° con 7,12 metri, sensazione in corsa di andare così forte, per finire con i Campionati Italiani
confermandosi però stabilmente sopra i anzi.
7,00 metri.

Giovanili di Ancona che non hanno

Quella di Genova era la 4a volta che registrato alcun record, ma che sono valsi

Da segnalare come molto positive le le ragazze correvano insieme, la seconda al Piemonte 7 ori (Chiusano, Tontodonati,
prestazioni di Fabrizio De Leo (Cus invece come posizione nei cambi. Sono Fassinotti, Gallina, D'Elicio, Costanza e
To r i n o ) e C r i s t i n a F e r r e r o ( A t l . infatti anche specialiste della 4x400 4x1giro Cus Torino promesse), 4 argenti
Alessandria), entrambi capaci di ottenere all'aperto e l'anno scorso la loro miglior (Crosio, Ferrero, Dal Molin, Vignolo) e 6
ad Halle il proprio record personale. De prestazione è stata il 3° posto ai bronzi (Zecchin, Fornara, Vitaliano,
Leo nei 200 metri si piazza 5° e chiude Campionati Italiani Allievi di Cesenatico. Il Tavella, Sangiorgi, 4x1giro allieve
con un brillante 22"07 con cui migliora il segreto del loro successo? "Siamo molto Safatletica). Da sottolineare che 5 ori
suo precedente limite di 30 centesimi. La amiche anche al di fuori dell'atletica. (Chiusano, Tontodonati, Fassinotti,
Ferrero nei 60 metri arriva 6° ma ferma Questo nonostante non ci vediamo così Gallina, D'Elicio) sono arrivati da atleti del
anche lei i cronometri al suo nuovo spesso perché due di noi sono di fuori Team Talento Piemonte, che dimostra la
primato di 7"59. Da ricordare inoltre che Torino. Infatti i cambi li proviamo sempre sua lungimiranza nelle proprie scelte.
De Leo si guadagna poi una medaglia nel riscaldamento prima della gara, in
d'argento con la staffetta 4x1giro azzurra.

allenamento non possiamo, sono rare le

P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i a l t r i volte in cui ci alleniamo tutte insieme".
piemontesi in gara, 5° posto per Valeria Ma questo non sembra essere un grande
Roffino (Runner Team) nei 1500 metri con problema per loro, visti i risultati. "Come
4'40"19 e per Ylenia Vignolo (Sisport)

Le ragazze
della Safatletica
protagoniste della
staffetta 4x1giro
(foto Fidal)

negli 800 metri con 2'16"36. Chiudono
invece al 6° posto con un pizzico di
delusione perché lontani dai propri record
Andrea Gallina (Atl. Mercurio Novara) nei
400 metri con 49"72 e Marco Fassinotti
(Safatletica) non in perfette condizioni
fisiche nel salto in alto con 2,06 metri.
Nella parallela riunione di lanci aperta
agli Under 20 e agli Under 23, Giulia
Martello (Fondiaria Sai) chiude nel disco
al 10mo posto con la misura di 42,47
metri.
A Genova sono stati di scena i
Campionati Italiani Assoluti che hanno
registrato il record italiano allieve della
staffetta 4x1 giro della Safatletica.
Arianna Corbacio, Jessica Lazzarin,
Giorgia Balzola e Clelia Calcagno sono le
protagoniste di questo piccolo grande
sogno: già emozionate all'idea di correre
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SPAZIO
MASTER

La corazzata CBR

Successo di Giacinto Barrera del Cafasse
nei 70 e Cesare Bonello del Sangano
Bruino nei 75.

di Sebastiano Scuderi

Alle 10 è la volta dei 150 master 45 e

50, anche qui un quartetto al comando,
Alle 9,30 colpo di pistola Nicola Valerio del Cafasse,
Giancarlo
per i 200 master dai 55 in su, da Bertola del Forno, Adriano Nicolelli
percorrere due giri. Vanno subito in testa dell’Atletica Settimese e il cinquantenne
i quattro protagonisti attesi, Gino Azzalin Gianni Pedrini del Cus Master. Al termine
del San Michele, Dante Russo del del giro Valerio guida in 9’31”, poi Bertola
Runner Team, Mimmo Massari dei aumenta le frequenze e solo Pedrini
Settimesi e Umberto Onofrio del riesce a seguirlo. Conclusione in volata e
Dragonero. Al passaggio dopo 10’25” Bertola vince in 19’24, con 2” su Pedrini;
guida Azzalin che predilige la corsa di a 16” Valerio e a 20” Nicolelli, che
testa; a metà del percorso accelera e completano il podio dei 45. Nei 50
solo Russo non si stacca. A 300 metri argento per Pier Mariano Penone del

Valerio Bertola e Nicolelli in azione

dal traguardo il valsusino lancia la volata Saluzzo e bronzo per Ferdinando Landino
e vince in 20’36” con 6” su Russo, 19” su della Cbr
Massari, 26” su Onofrio, 56” su

Grande giornata di sport a
Caselle col Campionato
Regionale di Corsa Campestre
Master onorato dalla presenza di
tutti i più forti specialisti del cross;
addirittura, dopo otto anni di
assenza, si rivede uno dei
maggiori protagonisti del
podismo piemontese, Giancarlo
Bertola.
Palcoscenico ideale i prati

p o d i o F r a n c e s c o l a R e g i n a d e l Trofarello. Giro di boa in 9’22” con Cerva
Carmagnola. Lotta serrata nei 65 tra che precede Biglione e Falco, poi il
Eugenio Bocchino del Cus Master, saluzzese allunga e va da solo al
Innocente Bruno della Valsesia e Larbi Ait traguardo che taglia in 18’54” con 13” su
Kassou del Runner Team che riesce ad Cerva, 30” su Marco Timo della Est e 40”
avere la meglio con una perentoria volata su Falco, secondo 40, davanti a
su Bruno e Bocchino nell’ordine. Mohammed Mouississa della Cbr;

attigui al Centro Sportivo Le
Fabbriche, un complesso di lusso
per una campestre con tutto il
comfort e i servizi che si possono
sperare, e un percorso di 3 km

Ultima serie maschile coi 100 master

Sebastiano Lavecchia della Cbr, quindi a 35 e 40. E’ un terzetto a condurre, Luca
1’08” il primo dei 60 Piero Cau davanti al Cerva del Forno, Mauro Biglione del
compagno Federico Deidda, completa il Saluzzo e Vincenzo Falco degli Alpini

Podio MF
40 con la
vittoria della
Bioletti

tracciato perfettamente.

Cesare Bonello Campione
Regionale MM75
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completa il podio dei 35 Paolo Minore del
Tapporosso.
Un giro solo per le 100 master che
partono alle 11,30. Stefania Agnese del
Saluzzo parte decisa tallonata da Maria
Laura Fornelli, a 100 metri Cinzia Allasia
del Cafasse con Mirella Cabodi del Giò
22 Rivera, poi Jane Beverley Gibson del
Ferrero di Alba

e Mirella Bioletti del

Cafasse. In dirittura di arrivo Fornelli
lancia la volata e vince in 10’20” con 2”
su Agnese, a 30” Allasia conquista il titolo
delle 45 seguita a 4” da Cabodi, bronzo
delle 35, a 18” da Gibson

e 26” da

Bioletti prima delle 40, dove completano il
podio

Antonella

Gatti della Cbr e Iris

Podio MM 35 con la vittoria di Cerva

Vitillo. Nelle 45 dietro la Allasia si
piazzano Marina Plavan del Baudeansca
e Tiziana Semeraro del Saluzzo. Nelle 50

Podio MF 35: vince la Fornelli

successo di Marialda Manzone su
Giovanna Girard del Savoia e Rosina
Sidoti del Balangero. Nelle 55 s’impone
Grazia Randazzo della Cbr, nelle 60
Franca Tonietti del None, nelle 65 Franca
Monasterolo dell’Avis, nelle 70 Maria
Bellanova del Team 2000 e nelle 75
Noemi Gastaldi del Cus Master.
Come da pronostico, la Cbr vince alla
grande il titolo assoluto, imponendosi
anche nella classifica maschile, mentre
nella femminile deve cedere lo scettro
all’Avis Torino.

Podio MF 45: Allasia, Semeraro, Plavan

Podio MM 45 con Bertola, Nicolelli e Valerio
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CAMPIONATI REGIONALI MASTER DI CORSA CAMPESTRE
Campionato di Società Assoluto

1. G.S. Cbr Borgaretto

1005

2. U.S.A. Cafasse
3. Atl. Settimese

491
469

4. Avis Torino

413

5. Pod. Tranese
6. G.S.P.T.Torino

369
328

7. G.S.P.T. 75
8. G.P. Rivarolo

306
263

9. Pod. None

257

10. Cus Torino Master

235

Podio MM 55 con la nuova vittoria di Azzalin

Campionato di Società Maschile
1. G.S. Cbr Borgaretto

801

2. U.S.A. Cafasse

379

3. Atl. Settimese

377

4. G.S.P.T. Torino

300

5. Pod. Tranese

278

Deidda e Cau sul podio degli MM60

Campionato di Società Femminile
1. Avis Torino

281

2. G.S. Cbr Borgaretto

204

3. G.P. Rivarolo

192

4. Cus Torino Master

143

5. Atl. Balangero

132

Campioni Regionali
MM35: Luca Cerva Perolin – Libertas Forno S. Benetti
MM40: Mauro Biglione – Atletica Saluzzo
MM45: Giancarlo Bertola – Libertas Forno S. Benetti
MM50: Giovanni Pedrini – Cus Torino Master
MM55: Luigino Azzalin – US San Michele
MM60: Piero Cau – GS Cbr Borgaretto
MM65: Larbi Ait Kassou – Runner Team SBV
MM70: Giacinto Barrera – USA Cafasse
MM75: Cesare Bonello – GP Sangano Bruino
MF35: Maria Laura Fornelli – ASGP ATP Torino Maratona
MF40: Mirella Bioletti - USA Cafasse
MF45: Cinzia Allasia - USA Cafasse
MF50: Marialda Manzone - ASGP ATP Torino Maratona
MF55: Grazia Randazzo - GS Cbr Borgaretto
MF60: Franca Tonietti – Podistica None
MF65: Franca Monasterolo – Avis Torino
MF70: Maria Bellanova – Team 2000 Torino
Barrera, Albanesi e Ramondetti sul podio degli MM70

MF75: Noemi Gastaldi – Cus Torino Master
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I

primi Campionati
Europei a Torino
nel 1934
di Myriam Scamangas
Si iniziò a parlare seriamente di una
rassegna continentale europea durante il
9° Congresso della IAAF tenutosi nel
1928 durante le Olimpiadi. L’idea fu
presa molto a cuore dalle delegazioni
francese e italiana; quest’ultima si
interessò particolarmente e, insieme a
ungheresi e francesi, riuscì a far
a c c e t t a re a l C o n g re s s o I A A F l a
possibilità di realizzare una rassegna
continentale e nel 1932 venne modificato
il regolamento inter nazionale per
consentirne la realizzazione. Nacque un
Comitato apposito per studiare come e
dove realizzare i primi Campionati
Europei e nel 1933 la manifestazione
venne assegnata all’Italia e il Partito
Fascista diede il suo pieno appoggio
all’organizzazione dell’evento. La
decisione della Fidal a fine dicembre:
Torino la spunta su Firenze e Napoli

grazie al recente successo delle
Universiadi del 1933. Proprio per
quell’occasione era stato costruito in
soli 7 mesi lo Stadio Musssolini
sovrastato dalla Torre Maratona (alta 40
metri, era decorata con vetri di Murano
per essere visibile anche da lontano): si
tratta naturalmente dell’odierno Stadio

ATLETICA
E
STORIA

Olimpico o Stadio Comunale come
viene ancora comunemente chiamato.
La pista misurava allora 446,5 metri e
verrà modificata soltanto nel 1959 per le
Universiadi.
Le gare si svolsero nei giorni 7,8,9
del XII anno dell’era fascista e vi
parteciparono solo gli uomini perché
l’atletica femminile era allora gestita da
un ente autonomo (le donne faranno
infatti la loro comparsa dalla seconda
edizione). Siamo in pieno periodo
fascista e a Torino come nelle altre città
d’Italia ci sono moti contro il regime; è

Cesare Pavese: nello stesso 1934 a
Torino assume la direzione della
rivista “La Cultura” di Einaudi

proprio nel 1934 che Leone Ginzburg

Proprio in questi giorni a

viene arrestato una prima volta,

Torino è inziato il count-down

cedendo così la direzione della rivista

per i Campionati Europei

“La Cultura” a Cesare Pavese. Sono gli

Indoor di Atletica che si

anni in cui Bobbio inizia a scrivere le sue

svolgeranno dal 6 all’8 marzo

opere filosofiche, mentre a livello

2009. Un avvenimento
importante per la città della
Mole che dimostra quanto sia
forte qui la passione per lo
sport e il legame con l’atletica.

Lo Stadio
Mussolini nel
1934 ...

Quasi una tradizione se si
pensa che qui non solo nacque
l’Unione Pedestre Italiana,
antenata delle Federazione, ma
si svolsero anche i primi
Campionati Europei all’aperto
nel 1934.
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... e lo Stadio Olimpico oggi
cronometraggio, che aveva fatto il suo
esordio alle Olimpiadi di Los Angeles del
1932.
L’esito delle gare vide un titolo

Staffetta
ai Campionati
Europei del 1934

italiano a Luigi Beccali nei 1500 metri,
ma soprattutto un argento per un

(Archivio Storico
Città di Torino)

campione piemontese, Mario Lanzi,
originario del novarese, che perse gli 800
metri soltanto al fotofinish.
23 le nazioni partecipanti e 272 gli

urbanistico a Torino sorgono i Mercati

Interessante la rivista federale del

atleti iscritti. Nel medagliere la Germania

Generali che oggi sono stati sostituiti dal

1934 che illustra i preparativi dell’evento:

riuscì a sopravanzare la Finlandia,

Villaggio Olimpico.

“Ogni nazione partecipante potrà

considerata una potenza dell’atletica.

Il progetto dei primi campionati

disporre di uno o due spogliatoi

I commenti su Torino? Si sbilancia il

Europei prevedeva un rimborso parziale

completamente attrezzati … “. Nello

Nord Europa e testate giornalistiche di

delle spese alle nazioni che

stadio vennero allestiti gabinetti medici

Svezia e Finlandia arrivano a sostenere

intervenivano con i loro migliori atleti; si

all’avanguardia per l’epoca, ampie sale

che nessun paese organizzatore avrebbe

procedette poi anche ad inviare inviti alle

riunioni per le giurie. La tribuna stampa

potuto far meglio dell’Italia.

diverse nazioni in base alla graduatoria

fu dotata di 10 cabine telefoniche mentre

Nel suo libro Ludovico Perricone

stabilita dai migliori sei risultati ottenuti

nella sala stampa era previsto l’invio,

riporta uno stralcio del quotidiano

nel 1933 nelle diverse discipline

ogni 10 minuti, di comunicati stampa in

svedese Torsten Tegner: dopo aver

olimpiche. Si decise in ogni caso che

5 lingue redatti da giornalisti di fama. La

definito lo Stadio Mussolini “il più belleo

ogni paese europeo avesse almeno un

trasmissione degli articoli all’estero fu

del mondo”, il giornalista prosegue

atleta invitato, per una sempre maggiore

affidata al telegrafo con il sostegno della

“Crediamo che nessuna Olimpiade di

diffusione dell’atletismo in Europa e per

compagnia di stato italiana.

atletica leggera abbia avuto

un’adeguata valorizzazione degli
elementi delle varie nazioni.

Per la prima volta in Europa venne
poi utilizzata la Kirby Camera per il

un’organizzazione così perfetta e
precisa”.

Un’immagine del fotofinish delle Olimpiadi di Los Angeles del 1932 visto con gli occhi della nuova Kirby Camera
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PUNTO
TECNICO

R a g g i u n g e re

la
condizione di
forma per il
mezzofondista
veloce
di Antonio Dotti

annuali e questo perché il giovane ha
un’evoluzione che lo porta a
modificare continuamente le sue
caratteristiche fisiche di modo che
risulta necessario confrontare a breve
(2-4 mesi) i suoi progressi e le
eventuali carenze.
• Poiché questo è il momento delle
età dell’oro (o delle fasi sensibili) è
opportuno agire per blocchi di lavoro
facendo lievitare le qualità elette in

Il tutto si basava su
affermazioni scontate del tipo:
• la durata del picco è individuale
• la durata dipende dal tipo e dalla
quantità di allenamento
• i dati in possesso non consentono
di evidenziare strategie particolari
La stagione invernale è un’ottima
occasione per il mezzofondista
per sviluppare la potenza del
meccanismo aerobico

quel momento e poi andare a
verificare i progressi ottenuti.
In questo modo è possibile
suddividere l’anno agonistico in tre
periodi:
• invernale
• estivo 1^ parte, teso alla ricerca
del minimo di partecipazione per i

rispetto al 2.
Credo invece

che la strategia di

campionati di categoria

forma prestativa debba seguire due vie

• estivo- autunnale finalizzato ai vari
campionati di categoria

Allorché il tecnico cerca di

completamente distinte: per atleti

Ovviamente i tre picchi avranno

programmare l’attività annuale del

giovani o atleti di qualificazione

proprio atleta, la prima cosa che

nazionale, e per atleti di livello

deve focalizzare è il momento

internazionale.

temporale nel quale vi sarà la
massima espressione di forma (in

avvicinamento e mantenimento della

percorsi con caratteristiche diverse:
• Invernale: ottima occasione per il
mezzofondista veloce per sviluppare

• Atleti giovani. In questo caso è
possibile ipotizzare anche 3 picchi

compiutamente la potenza del
meccanismo aerobico; la lunghezza

termini di risultati, ovviamente).
Tale periodo viene comunemente
definito dagli addetti ai lavori
“picco di forma”.
Il Cross
corto si addice
particolarmente ai
mezzofondisti veloci

PICCO: bel termine
onomatopeico che rende bene la
difficoltà di raggiungere un punto

(foto Fidal - Clau-

in salita e la precarietà di

dio Petrucci)

mantenersi in alto prima di
precipitare o solamente scendere.
Già questo argomento era stato
affrontato da Tudor Bompa,
professore

della York University

di Toronto, in un numero della
rivista New Studies in Athletics
dell’87 ma senza particolare
costrutto
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delle gare ed il periodo ridotto di

Altro discorso per gli atleti top di

modo da poter tirare il fiato e ricercare

competizioni (circa 8 settimane)

valore mondiale: la creazione del Grand

se ancora è possibile di ritornare ai

sembra sia la cosa migliore per

Prix e ovviamente la necessità di

massimi livelli.

l’ottenimento del picco del VO2Max .

guadagno hanno mutato completamente

Ovviamente per potersi permettere

In questo caso occorre sottolineare

le strategie di questi atleti che si trovano

questi lunghi periodi di gare è necessario

l’importanza del mantenimento nelle

di fronte una stagione con gare di

che vi sia un lungo periodo di

competizioni del cross corto, la cui

altissima qualità delle durata di tre mesi

allenamento, tanto è vero che

distanza si addice particolarmente ai

al cui centro è posto un grande evento

difficilmente questi atleti aggiungono la

mezzofondisti veloci.

(Olimpiadi, CdM, ecc.). La necessità di

stagione estiva ad una invernale. Di

• Estivo 1^ parte: essendo il
periodo di competizioni per

gareggiare per guadagnare obbliga

solito quando questi atleti gareggiano in

questi atleti a gare ogni 2-3 giorni con il

inverno, compaiono tardi nelle

eccellenza, consente agli atleti da un

restante tempo occupato per i

competizioni estive proprio perché è

lato di programmare con molta

necessaria una grande

calma il momento migliore per

base di lavoro per poter

l’ottenimento del massimo

sostenere in seguito una

risultato cronometrico (basterà

grande

o s s e r v a re a t t e n t a m e n t e i l

cronometrica.

calendario gare ed evidenziare il

Opportunamente

momento in cui vi sono le

l’allenatore deve saper

migliori gare), dall’altro consente

scegliere se impostare una

di poter spaziare su distanze

programmazione che

vicine a quella scelta come

p re v e d a g a re i n d o o r ;

eletta e sperimentare sensazioni

questo deve essere fatto

e strategie di gara nuove;

soprattutto

proprio per la

mezzofondista possiede le

lunghezza del

periodo (almeno 16 settimane)

La
creazione del
Grand Prix ha
mutato le strategie
degli atleti

sarà anche possibile porre
qualche rimedio allorché ci si
renda conto che sono stati
effettuati errori di valutazione nel

(foto Fidal - Claudio

percorso di allenamento.

Petrucci)

• Estivo autunnale: periodo di
finalizzazione teso al raggiungimento
del massimo risultato cronometrico
(campionati di categoria); non sono
concessi errori programmatici

e la

ricerca del picco di forma è
determinata solamente dalla qualità
del lavoro e non dalla sua quantità.

trasferimenti da una città all’altra
e quindi impediti di fatto di allenarsi. In
situazioni come queste gli atleti possono
seguire strategie diverse:
• effettuare blocchi di gare e poi
sospenderle per una settimana per
effettuare lavori di ripristino e quindi
riprendere

a gareggiare; in tal modo

possono mantenere stati di forma
Atleti di qualificazione nazionale: il
percorso da seguire è molto simile

a

quello dell’atleta giovane, visto che da
quest’anno il CDS avrà luogo in
settembre, aprendo così nuovi scenari
per gli atleti senior che di solito
utilizzavano la terza parte dell’anno già
c o m e u n m o m e n t o p re p a r a t o r i o ,
intervallato da gare, per non annoiarsi
troppo.

elevati per un periodo piuttosto lungo
• effettuare gare in maniera
continuativa accontentandosi di
mantenere uno stato di forma vicino
ma non al massimo; in tal modo si può
sfruttare tutta la stagione.
In entrambi i casi si prevede una
sosta (del resto già ipotizzata dalla IAAF)
che precede la grande manifestazione
prevista in quel determinato anno, in

(12)

qualità

se

il

caratteristiche utili per
primeggiare in tali
competizioni. Appare
invece sempre più
diffuso ( e a tutti i livelli
prestativi) l’uso della
competizione indoor “non

preparata” e cioè usata come
momento di rottura della monotonia
dell’allenamento e magari come
momento di controllo del lavoro fatto. A
noi pare che in inverno sia molto più utile
cimentarsi in competizioni di corsa
campestre, che a detta di tutti gli esperti
sono fondamentali per la crescita dei
mezzofondisti, anche se mi sembra che
l’abolizione del cross corto penalizzi, e
non poco, i mezzofondisti veloci i quali,
data la lunghezza dei cross tradizionali,
non sono in grado di competere ad armi
pari (e quindi preferiscono rinunciare)
oppure frequentando tali gare si trovano
a dover modificare il loro modo di
correre compromettendo la propria
economy run tanto difficile da ottenere
ma altrettanto facile da perdere.

SALUTE

Sport e Scoliosi
di Shuela Curatola

E
ATLETICA
LEGGERA

Come si riconosce la
scoliosi?
Osservando

la

persona

frontalmente, si nota, nel soggetto
dei fianchi, dei triangoli della taglia
(ovvero gli spazi compresi tra i fianchi e
le parti interne delle braccia distese
lungo il corpo; normalmente questi spazi
sono uguali, in caso di scoliosi risultano
diversi).

Si osserva anche la linea che

unisce le spalle e quella che unisce le
anche, queste linee devono risultare
parallele.
Per capire se un soggetto ha la

La scoliosi è una malattia

tratta di scoliosi, ma solo di
atteggiamento scoliotico.
Una scoliosi che viene scoperta
precocemente può essere curata con

scoliotico, un’asimmetria delle spalle,

Linea delle spalle e linea dei
fianchi

non in flessione in avanti, allora non si

scoliosi si può effettuare il bending test:
bisogna far flettere il soggetto con le
gambe tese e le mani unite. Nel caso di
vera scoliosi si notano uno o più rilievi,

subdola perché si instaura senza

detti gibbosità, a lato della colonna

provocare alcun dolore. È

vertebrale in zona dorsale e/o lombare.

caratterizzata dalla deviazione

Se si osservano asimmetrie del

laterale permanente della colonna

dorso quando il soggetto è in piedi, ma

ginnastica correttiva (cinesiterapia) o se
grave si può ricorrere all’uso di un busto
o r t o p e d i c o fi n o a l t e r m i n e
dell’accrescimento. Se gli accorgimenti
menzionati non dovessero bastare, allora
si può ricorrere ad un intervento
chirurgico.
Nel caso di atteggiamento scoliotico
si può ricorrere ad un incremento
dell’attività motoria in modo da rinforzare
i muscoli della colonna vertebrale, così si
può recuperare l’equilibrio della colonna.
Bisogna migliorare la percezione
della postura della propria colonna, in
modo che si arrivi a costruire
automatismi

devono entrare a far parte

Quali sport praticare?
Recenti studi hanno dimostrato che
gli sport asimmetrici (tennis, scherma,
ecc.) una volta tanto demonizzati per i

casi più gravi, modificazione della
Paragone
fra soggetto
sano (a sinistra) e
soggetto
scoliotico (a
destra)

si verifica a livello dorsale, la
deformazione coinvolgerà anche
le costole e questa situazione è
una complicazione grave perché
si ha la limitazione delle funzioni
cardio – vascolari.
A seconda della zona
interessata le scoliosi si possono
classificare in:
• cervico-dorsali
• dorsali o toraciche
• dorso-lombari
• lombari
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del proprio

modo abituale di muoversi.

vertebrale, con rotazione e, nei
struttura ossea delle vertebre. Se

riflessi di correzione che

Figura 3: a) scoliosi idiopatica, b)scoliosi grave ( si osserva la rotazione delle vertebre e le apofisi spinose sono deviate
verso la concavità della curva, c) scoliosi molto grave in cui le apofisi trasverse sporgono indietro dal lato della
convessità e si portano in avanti dal lato della concavità.
soggetti affetti da scoliosi, non sono così
deleteri per la schiena; infatti da indagini
svolte si è visto che non recano danni
ulteriori alla colonna vertebrale.
Sono da sconsigliare tutti gli sport
che rendono la colonna vertebrale
troppo flessibile (ginnastica ritmica, salto
in alto) perché potrebbero portare ad un
incremento delle deviazioni vertebrali.
Bisogna effettuare sempre esercizi

Scoliosi laterale
e
Scoliosi
rotatoria

di potenziamento muscolare che
riescano a far sviluppare i muscoli nella
schiena in modo che essi possano
contenere le deviazioni vertebrali e
soprattutto che possano evitare la
formazione di nuove problematiche.

La ginnastica
ritmica è uno degli
sport che rendono la
colonna vertebrale
troppo flessibile
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Impianti

sensazioni che si percepiscono
immediatamente sin dai primi passi

di Roberto Vanoli

COMUNE DI FOSSANO

appena arrivati sulla pista.
Mondo ha collaborato diversi anni
con il Settore LLPP del Comune di
Fossano prima di arrivare alla

SPORTELLO
IMPIANTI

Grande soddisfazione presso il realizzazione del progetto definitivo.
comune di Fossano per la pista di L ' i m p i a n t o s a r à i n a u g u r a t o c o n
atletica; il manto esistente è stato l'organizzazione di diverse gare il
sostituito con 4.750 mq di Sportflex prossimo 20 aprile.
Super X Trainingmm.13 nei colori blu e

COMUNE DI NOVARA

azzurro.
L'intervento arricchisce in misura
notevole il polo sportivo comunale

Novità anche al campo Andrea Gorla

Villaggio Santa Lucia dotandolo di una di Novara; sono stati appaltati i lavori per
pista pavimentata con un manto di nuova la demolizione della vecchia tribuna, nata
generazione.
50 anni fa con il campo scuola ora in
Stesso manto e stesso colore posato precarie condizioni tali da renderla ormai
pochi mesi or sono nell’impianto federale inagibile da due anni.
di Schio.

La ditta Angelo Leone di

La particolarità di questo manto, così Caresanablot realizzerà una nuova
c o m e s u g g e r i s c e l a s t e s s a tribuna coperta con capienza di 394
denominazione, è la caratteristica che ne s p e t t a t o r i ; n e i l o c a l i s o t t o s t a n t i

Con il numero di marzo di
PiemontAtletica diamo inizio ad
una nuova sezione della nostra
rivista dedicata agli impianti di
atletica del territorio.
La sezione è curata

consente, da parte dell’atleta, l’utilizzo troveranno posto i servizi a disposizione
intenso anche per due sedute giornaliere del pubblico e due ampi magazzini a

dall’Ingegnere Roberto Vanoli,

di allenamento. L’elevato valore di servizio dell’impianto.
risposta elastica, la restituzione di energia
I lavori si concluderanno entro
che il manto rilascia all’atleta sono l’estate.

sportello impianti virtuale a cui è

che è anche colui che segue lo
possibile far ricorso per avere
suggerimenti e consigli attraverso
l’indirizzo mail
sportelloimpiantif@idalpiemonte.it.

Ricordiamo che Roberto
Vanoli è componente della

In questa
pagina le immagini
degli impianti di
Fossano e di
Novara

commissione impianti nazionale
Fidal, consulente Coni, libero
professionista specializzato in
impiantistica sportiva.
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BACHECA
GIUDICI

Norme attività

Saranno considerate valide soltanto le

2008
Disposizioni
generali

programma orario della giornata di gara

di Luigino Iorioz

iscrizioni alle due prime gare previste dal
e depennate d’ufficio le altre eccedenti.
Gli atleti accreditati di un minimo di
6.500 punti nel Decathlon e le atlete
accreditate di un minimo di 4.500 punti
nell’Eptathlon nell’anno precedente o
nella stagione in corso possono
partecipare a tre gare nel corso della

Fassinotti in azione ad Ancona
(Foto Omega-Fidal)

Ai Campionati Regionali

stessa giornata, esclusi i Campionati

Individuali possono partecipare “fuori

Federali che rientrano nella normativa

classifica” atleti tesserati per Società di

del punto precedente.

altra regione, previo nulla osta del

Gli atleti/e iscritti a gare di corsa e di

Comitato Regionale di appartenenza, nel

marcia dai metri 1.000 compresi in su,

rispetto degli specifici regolamenti dei

non possono partecipare ad altre gare di

Campionati Regionali Individuali e

corsa superiori ai m. 200 o marcia che si

sempre che nelle stesse giornate non si

effettuano nel corso dello stesso giorno

svolga il Campionato Regionale

solare.

Individuale nella regione di
appartenenza.

PA RT E C I PA Z I O N E A L L I E V I / E

Come ogni anno, la

Non è consentita in alcun caso la

Federazione Nazionale emana le

partecipazione di atleti/e “fuori

Gli atleti Allievi/e possono

Norme per l’Attività del periodo.

classifica” e di atleti/e “fuori regione”

partecipare, oltre che alle gare riservate

Per il 2008 ci sono diverse

nelle Fasi Regionali dei Campionati di

alla propria categoria, anche alla Attività

variazioni, anche se non tutte

Società.

Assoluta Regionale e Nazionale nel

saranno qui descritte in quanto

In ogni manifestazione ciascun

quello che seguirà sarà soltanto

atleta può prendere parte ad un

quanto interessa ai Giudici per il

massimo di due gare per giornata.

ALL’ATTIVITA’ ASSOLUTA

rispetto degli specifici regolamenti delle
varie manifestazioni.

loro compito.
PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Gli atleti e le atlete, sia italiani che
stranieri, per partecipare alle gare
devono essere in regola con il
tesseramento per l’anno in corso
ed in possesso della tessera
federale o della ricevuta di
avvenuto tesseramento (anche in
fotocopia) rilasciata dalla
procedura informatica on-line.
Non è consentita la
partecipazione di atleti/e “fuori
classifica” ai Campionati Federali
N a z i o n a l i , s a l v o s p e c i fi c a
autorizzazione scritta della

Andrea Gallina
Campione Italiano 400
metri junior
(Foto Giancarlo
Colombo per Fidal)

Segreteria Federale FIDAL.
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PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI

dei concorsi devono intendersi sempre a

Per i Campionati Individuali, al

S T R A N I E R I A I C A M P I O N AT I

8, indipendentemente dal numero delle

momento della conferma delle iscrizioni

INDIVDUALI

corsie della pista in cui si gareggia.

vengono consegnati i numeri gara.

Gli atleti stranieri appartenenti alle

Dopo la conferma delle iscrizioni gli

categorie Juniores, Promesse, Seniores

PA R T E C I PA Z I O N E D E G L I

atleti/e, prima dell’inizio della gara

e Master non possono partecipare ai

AMATORI ALL’ATTIVITA’ ASSOLUTA

specifica (20’ corse, 30’ concorsi, 40’

Campionati Italiani. La partecipazione

INDIVIDUALE

asta), devono mettersi a disposizione

degli atleti stranieri ai Campionati

Gli atleti Amatori possono

dell’Addetto ai Concorrenti per l’ingresso

Regionali e Provinciali Individuali sarà

partecipare all’attività federale

al campo o per l’avvio al luogo di gara.

disciplinata dagli specifici regolamenti

individuale assoluta, esclusi i Campionati

In ogni caso non è prevista chiamata

regionali e provinciali, ma in ogni caso

Individuali e di Società, quando negli

all’appello a mezzo altoparlante.

non possono concorrere alla

specifici regolamenti ne sia prevista la

assegnazione del titolo.

partecipazione.

Un atleta che abbia confermato la
propria iscrizione ad una gara, ovvero

Gli atleti stranieri residenti in Italia ed

Gli atleti Amatori possono essere

abbia acquisito il diritto ad un turno

appartenenti alle categorie Allievi,

inseriti in una classifica unica insieme

successivo, e non vi partecipi senza dare

Cadetti, Ragazzi, Esordienti possono

agli atleti della categoria Seniores.

una motivata giustificazione della propria

partecipare ai Campionati Italiani,

rinuncia prima dello svolgimento della

Regionali e Provinciali Individuali,

gara stessa, viene escluso dalla

concorrendo inoltre all’assegnazione

partecipazione ad ogni altra gara

del titolo.

dell’intera manifestazione (Regola 142
del RTI).

PARTECIPAZIONE DEI SENIORES

La composizione di una squadra e

ALL’ATTIVITA’ MASTER

l ’ o rd i n e n e l q u a l e g a re g g i a n o i

Gli atleti della categoria Seniores

componenti della staffetta deve essere

possono partecipare all’attività Master

ufficialmente comunicato entro un’ora

nelle analoghe fasce di età

prima della pubblicazione dell’orario di

esclusivamente ai Campionati

chiamata della prima batteria di ogni

Individuali Italiani, Regionali e

turno della competizione. Successive

Provinciali.

variazioni possono essere effettuate
solo per motivi medici (verificati da un

PARTECIPAZIONE DEI MASTER

medico ufficiale nominato dal

ALL’ATTIVITA’ ASSOLUTA

Comitato Organizzatore) fino

Gli atleti Master possono

all’orario dell’ultima

partecipare, oltre che alle gare riservate
alla propria categoria, anche all’Attività
Assoluta Individuale e di Società,
purché tesserati per Società affiliate con
adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas, secondo
le norme tecniche e regolamentari della
categoria Seniores. Pertanto nelle
manifestazioni Assolute (Jun/Pro/Sen/
Mas), i Master devono utilizzare gli stessi
attrezzi della categoria Seniores. Alle tre
prove di finale dei concorsi delle
suddette manifestazioni accedono i primi
8 atleti/e (o i primi/e 6 nei casi
espressamente previsti nello specifico
regolamento) della classifica dopo le tre
prove eliminatorie, indipendentemente
dalla categoria di appartenenza.

Salvo

diverse disposizioni, comunque, le finali

Per gli atleti della

Paolo dal Molin
(Foto Giancarlo
Colombo per Fidal)

categoria Amatori,
qualora non siano inseriti
n e l l a c l a s s i fi c a d e l l a c a t .
Seniores, non sono previsti premi in
denaro.

chiamata delle batteria
nella quale la squadra
interessata

deve

gareggiare, che corrisponde
al momento in cui gli atleti,
dopo il controllo effettuato in
Camera d’Appello, vengono consegnati
allo staff di partenza: questo momento
avviene, secondo prassi, generalmente

CONFERMA ISCRIZIONI E
SOSTITUZIONI COMPONENTI
STAFFETTA
Gli atleti/e devono confermare la
partecipazione alla gara per la quale si
sono iscritti almeno 60’ prima dell’inizio
della stessa. Le iscrizioni non
confermate entro il termine sopra
indicato vengono considerate nulle.

(17)

circa 10/15 minuti prima della partenza
della gara. Se una squadra non rispetta
questa regola sarà squalificata.
Quando una squadra ha già preso
parte ad un turno di una gara a staffetta,
solo due atleti in più possono essere
utilizzati come sostituti nella
composizione della squadra per i turni
successivi. Le sostituzioni possono

essere effettuate unicamente con atleti

rilasciata da un dirigente/tecnico della

già iscritti alla competizione tanto per

società oppure dall’atleta stesso. Nel

quella gara di staffetta che per qualsiasi

caso di atleta minorenne la dichiarazione

altra gara. Una volta che un atleta ha

può essere rilasciata, oltre che dal

• Foto autenticata ad uso scolastico
rilasciata su carta semplice dal

gareggiato in un turno precedente ed è

dirigente/tecnico della società, anche da

Comune o dalla Circoscrizione;

stato rimpiazzato da un sostituto, non

un genitore o da chi ne esercita la patria

può essere reinserito nella squadra. Se

potestà.

• Altro documento legalmente
riconosciuto.

una squadra non rispetta questa regola
sarà squalificata.
CONTROLLO

Nel caso di dichiarazione mendace
dell’avvenuto tesseramento, o di

TESSERA

FEDERALE

• Patente di guida rilasciata dalla
Prefettura;

Modalità di Controllo:
• Il controllo di identità potrà essere

iscrizione di atleti non tesserati, si

effettuato in ogni singola gara.

procederà come segue:

• Il Presidente di ogni singola giuria
o la Giuria d’Appello potranno

all’annullamento della prestazione

La tessera federale

disporre, a loro insindacabile

dovrà essere presentata

giudizio, il controllo di identità

all’Addetto ai Concorrenti

di uno o più atleti partecipanti.

dall’atleta stesso al
momento in cui accede al

• Nei Campionati di Società il
controllo di identità è

campo o al luogo di gara.

obbligatorio.

In mancanza della tessera

• Qualora ad un controllo di

federale può essere

identità un atleta risultasse

presentata la ricevuta di

sprovvisto sia della tessera

avvenuto tesseramento

federale, sia di un documento

(anche in fotocopia)

di identità, l’atleta stesso non

rilasciata dalla procedura

può partecipare alle gare,

informatica on-line.

salvo la presentazione di una

Qualora la gestione delle

dichiarazione di identità da

operazioni di iscrizione sia

parte di un dirigente della
Arianna Corbacio a
Genova
(Foto Giancarlo
Colombo per Fidal)

effettuata da una
segreteria informatizzata
“SIGMA” FIDAL ufficiale, il

società di appartenenza
dell’atleta. La Società può
essere rappresentata, oltre

controllo dell’avvenuto

che da un dirigente, anche

tesseramento viene

da un tecnico inserito

effettuato in automatico

tecnica e del piazzamento

dal sistema e non è necessaria la

individuale conseguito;

presentazione della tessera federale

alla cancellazione del punteggio già

all’Addetto ai Concorrenti, se non

assegnato nel caso si tratti di gara di

eventualmente per accertarne l’identità.

CdS con revisione della relativa

Sarà cura del Delegato Tecnico (o del

classifica di Società;

Direttore di Riunione) della
manifestazione informare l’Addetto ai

alla trasmissione degli atti relativi
alla Procura Federale.

Concorrenti del controllo tramite
“SIGMA” dell’avvenuto tesseramento.
La mancata presentazione della

nell’organico della Società e
delegato dal Presidente della Società
stessa.
P r o v v e d i m e n t i Te c n i c i e
Disciplinari:
• Nel caso di dichiarazione
mendace sull’identità dell’atleta da
parte del dirigente/tecnico di società si
procederà come segue:

CONTROLLO IDENTITA’ DEGLI

• all’annullamento della prestazione
tecnica e del piazzamento individuale

ATLETI

tessera federale o del documento

L’identità degli atleti è garantita con

sostitutivo (anche in fotocopia), ove

il controllo della tessera federale oppure,

• alla cancellazione del punteggio

richiesta, comporta un’ammenda di €

in mancanza di questa, di uno dei

già assegnato nel caso si tratti di gara

5,00 per ogni atleta. L’ammenda deve

seguenti documenti, o altro documento

di CdS, con revisione della relativa

essere comunque accompagnata da una

legalmente riconosciuto:.

classifica di Società;

dichiarazione di avvenuto tesseramento

Passaporto:

e di momentanea mancanza della

• Carta d’Identità;

conseguito;

• al deferimento sia del dirigente/

tessera. La dichiarazione deve essere

tecnico sia dell’atleta agli Organi di
Giustizia Federale.
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