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L’attività del mese

Editoriale
di Maurizio Damilano
Siamo tutti ancora un po’ frastornati
e stanchi dopo 15 giorni passati a fare le
notti in bianco davanti al televisore per
goderci i Giochi Olimpici.
Naturalmente per noi l’atletica ha

Le ultime dell’estate

rappresentato il centro di queste due
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settimane di sport, ma l’Olimpiade è a i u t a n o i n f o n d o p o c o t u t t i e
veramente il grande palcoscenico di tutte accontentano nessuno o quasi. Un

Spazio Master

le discipline sportive e quindi un sistema che aiuta la mediocrità più della
brevissimo accenno a ciò mi pare qualità. Si è spesso portati a dare la colpa

Grande Italia a Lubiana
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Assegnati i premi
della montagna

alla politica; bene, io credo che questa

indispensabile.

Vorrei farlo soprattutto in chiave volta tocca a noi dirigenti sportivi
piemontese, visto che la nostra Regione accollarci certe colpe. Il capire “chi fa
sostiene con sforzi grandi e impegno cosa” è oggi assolutamente primario per
ammirevole lo sport del territorio.

puntare ai grandi risultati e non essere
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P u r t ro p p o d o b b i a m o d i re c h e subissati di doppioni: progetti sociali da
usciamo da questi “Giochi” sorridendo parte di chi dovrebbe fare agonismo e

Atletica e Storia

poco. Torniamo a casa con due medaglie agonistici da parte di chi dovrebbe fare
(Pellielo nel tiro e la nostra Elisa Rigaudo sociale, grandi eventi promossi da singole

La magia della “Stellina”
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nell’atletica), qualche piazzamento e realtà invece che da Federazioni od Enti,
gare di ogni genere e per ogni gusto, ma
poco più.

Atletica e Cinema

Siamo, questo è il mio pensiero, la sempre vendute come qualcosa di
faccia di un sistema in cui le risorse straordinario. Dobbiamo uscire allo

A proposito di Olimpiadi
orientali

cadono spesso a pioggia o giù di lì, scoperto. Fare sistema. Aiutare chi
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semplice da attuare perché sono i
risultati a parlare, ma anche qui bisogna
capirci e dirci con chiarezza quali sono i

Bani, Cerutti,
Lingua: peccato!

risultati che marcano la qualità,
l’eccellenza, un percorso di crescita.
Mi sono dilungato un po’ più di
quanto avrei voluto, ma da sempre sono quadriennio in
stato abituato alla logica dell’analisi c h i a v e d i
realistica, a volte severa, perché solo la ottimi risultati.
verità che può anche fare male aiuta a Speriamo sia
crescere, a capire.
Elena Romagnolo:
positiva la sua Olimpiade con il
nuovo record italiano dei 3000
siepi
finanzia
lo sport a capire, e in cambio offrirgli
risultati. Lo sport olimpico non ha quasi
mai un grande business alle spalle, ma
deve vendere bene ciò che ha: la
professionalità di dirigenti, tecnici e atleti
e da ciò tradurre in risultati il lavoro. Per
fare questo è necessario essere selettivi.
Dopo il reclutamento (che rimane il vero
impegno dello sport di base) deve
prevalere la cultura della qualità. La
meritocrazia nello sport è la cosa più

un esempio e

Eccoci alla nostra atletica. Nessun u n o s t i m o l o
processo, ma è chiaro che alcune piccole p e r t u t t o i l
delusioni le abbiamo avute. Speravamo movimento.
Solo due
qualcosa in più da Lingua, Cerutti e Bani.
Bene la Romagnolo, atleta che dimostra, medaglie per
insieme al suo tecnico, di saper lavorare l ’ a t l e t i c a
con profitto e programmare bene i t a l i a n a e
arrivando in condizione ideale per gli possiamo dire
appuntamenti più importanti. Eccezionale e n t r a m b e
po’
Elisa Rigaudo. Un bronzo anche un po’ u n
inatteso per certi versi (sicuramente però p i e m o n t e s i
alla portata delle sue qualità) viste le (una lo è del
difficoltà della stagione scorsa a tutto l’altra per
gareggiare in condizioni di clima caldo e adozione). Sì,
umido. La sua è stata una prova superba. perché Alex
Credo che ci restituisca un’atleta in grado Schwazer ha
di guardare con realismo al prossimo affinato il suo
t a l e n t o
presso

il

C e n t r o
Federale di
Saluzzo. Ha
fatto delle scelte ed ha un po’ percorso la
via che indicavo più sopra: è stato
selettivo ed ha scelto la strada della
qualità. Una strada non facile,
impegnativa ma esaltante. Il Centro
federale di Saluzzo è un po’ tutto questo
perché ogni volta si mette in discussione,
e non a tutti piace evidenziare le cose
che non vanno e, spesso, considerare
appena normali quelle che funzionano.
Una bella storia, un grande risultato.
Alex
Schwazer: un
oro che viene anche
da Saluzzo
(Foto Giancarlo
Colombo per
Omega/Fidal)
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Concludo con un pensiero diretto a
quegli atleti che stanno partecipando alle
Paralimpiadi. Sentitevi parte della nostra
famiglia. Facciamo il tifo per voi come
l’abbiamo fatto per

Elisa, Zahra, Fabio,

Marco e, naturalmente Alex.

Rabat

B u o n a p re s t a z i o n e a n c h e p e r
Eleonora D'Elicio (Cus Torino) che si

di Myriam Scamangas
La Coppa del Mediterraneo Ovest
Junior di scena a Rabat all’inizio di
a g o s t o h a v i s t o l ' I t a l i a c h i u d e re
complessivamente al 2° posto nella
classifica generale dietro la Francia e
davanti alla Spagna; da sottolineare però
che in campo maschile l'Italia ha chiuso
al 1° posto con 8 vittorie.
Dal punto di vista tecnico, la miglior
prestazione è senz'altro quella di Marco
Fassinotti (Safatletica) che ottiene il suo
nuovo personale nel salto in alto con 2,17
metri. Misura che il torinese è finalmente
riuscito a centrare dopo aver dimostrato
sia ai Mondiali Junior di Bydogszcz che ai
Campionati Assoluti di Cagliari, di averla
tranquillamente nelle gambe. La crescita
tecnica dell'allievo di Valeria Musso è
davvero positiva ed è certamente
destinata a proseguire.
Molto positiva anche la prestazione di
Andrea Gallina (Team Atl. Mercurio
Novara) che sui 400 hs si piazza al 2°
posto con 53"30.

aggiudica la gara di salto triplo femminile
con 12,98 metri riscattando senz'altro in
parte la piccola delusione di non aver

LE ULTIME
DELL’ESTATE

centrato la finale ai Mondiali Junior.
Nel salto in lungo maschile ottima
prova di Kevin Ojiaku (Atl. Canavesana)
che con 7,36 metri guadagna il 4° posto
mentre un po' forse sotto le aspettative
Federico Chiusano (Safatletica), solo 8°
con 7,01 metri.
Da ricordare anche il 5° posto di
Valeria Roffino (Runner Team) nei 1500
metri con 4'39"19.
Eleonora D’Elicio

Chiuro

La stagione estiva sta per

Il Piemonte è riuscito nel suo

concludersi con le finali dei CDS

obiettivo: riscattare il settimo posto del

e con i Campionati Italiani allievi

2007. Con 8 podi tra cui 2 vittorie, i

e cadetti, gli appuntamenti clou

ragazzi accompagnati dalla dirigente

dei prossimi due mesi.

Rosy Boaglio e dai tecnici Gianni

Agosto ha visto luci e

Crepaldi, Michele Giacomini e Valeria

riflettori puntati, come è giusto,

Musso hanno chiuso la classifica al 3°

sulle Olimpiadi, ma l’atletica

posto, mentre la vittoria è andata a

piemontese non è andata in

Lombardia 1. Da ricordare le altre

vacanza,
Ecco allora i nostri migliori
atleti junior darsi battaglia
all’inizio di agosto con la maglia
azzurra nella Coppa del
Mediterraneo Ovest a Rabat.
Da non dimenticare i raduni
estivi, da sempre momento
importante nella formazione non
solo degli atleti ma anche dei
tecnici.
L’attività sul territorio è poi
ripresa in questi giorni con
l’Incontro Internazionale per
Rappresentative Regionali di
Chiuro.
Buona seconda parte della
stagione a tutti!

Marco
Fassinotti
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Tatiana Vitaliano sul podio a Chiuro
(Foto: Creval Meeting)
Terzi posti anche per Alessandro
Turroni (Cover Mapei) nei 1500 metri con
3'55"71, per Elisa Stefani (Runner Team)
sulla stessa distanza con 4'43"52 e per

La rappresentativa
piemontese sul podio a
Chiuro premiata per il suo
terzo posto

Elisa Piccino (Sisport) nel disco con 42,62
metri. Terzo gradino del podio infine per
la 4x100 maschile (Alex Lisco, Fabrizio De

(Foto: Creval Meeting)

Leo, Davide Manenti, Fabio Squillace)
con il tempo di 41"66.

rappresentative presenti: Lombardia 2, e Luca Zecchin (Atl. Alessandria) nei 110
Friuli Venezia Giulia, Trentino, Liguria, hs ad altezza 106 cm dove ottiene un
Emilia, Veneto e Svizzera

Raduni

buon 14"55 non lontano dal suo

Tra sabato 30 e domenica 31 agosto
Le vittorie piemontesi sono entrambe personale di 15"30 ottenuto a Cagliari ai si sono conclusi i raduni estivi della Fidal
al femminile: Tatiana Vitaliano (Derthona) Campionati Italiani Assoluti.
Piemonte che, anche per quest'anno,
fa suo il salto in alto con 1,74 metri
Ma la miglior prestazione tecnica dei hanno riscontrato in tutte le specialità un
uguagliando il suo primato stagionale, nostri è quella di Andrea Gallina (Team b u o n fl u s s o d i p a r t e c i p a n t i , c o n
mentre Ombretta Bongiovanni (Runner Atl. Mercurio Novara) 3° classificato nei soddisfazione dei tecnici. Presenti anche
Team) si impone nei 1500 metri con il 400 metri, ma soprattutto capace di gli atleti del Team Talento Piemonte.
tempo di 4'33"34.
scendere sotto il muro dei 48 secondi e di
A Mondovì, dove erano di casa
Sul secondo gradino del podio fermare il cronometro sul suo nuovo velocità, ostacoli e lanci, si è registrata la
salgono invece Federico Tontodonati (Cus primato personale di 47"96, 2a miglior presenza di 47 atleti e 21 tecnici; positivo,
Torino) sull'inedita distanza dei 3 km di prestazione nazionale stagionale della a giudizio dei tecnici stessi, il lavoro
marcia, coperta dal torinese in 12'05"11, categoria junior.

svolto, per il quale è stata dimostrata
soddisfazione, così come per l'impegno
di tutti i ragazzi presenti.
Salti e prove multiple sono invece
stati ospitati ad Alessandria, che ha
registrato al presenza di 32 atleti e di 8
tecnici.
Il raduno più numeroso si è rivelato
però quello di Crodo dove a farla da
padrone è stato il mezzofondo, a cui,
come d’abitudine, si è accompagnata la
marcia. Qui il bilancio è stato di 65 atleti e
15 tecnici e anche in questo caso, come
nei precedenti, i referenti di settore hanno

Gruppo del raduno di Crodo (Foto: Biancossi)

manifestato soddisfazione per l'attività
svolta.
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SPAZIO
MASTER

Grande Italia a

Camaschella del Mercurio Novara nei 110

Lubiana

Molinaris dell’Alfieri nel lungo.

hs e sesto nei 400 hs, come Pier Carlo

di Sebastiano Scuderi
Pingue bottino della
spedizione azzurra ai Campionati
europei Masters di luglio a Lubiana con
151 medaglie: 56 d’oro, 50 d’argento e
45 di bronzo. In evidenza diversi
piemontesi, anche se alcuni militano

Il logo dei Campionati Europei
Master 2008

ora per formazioni extra regionali come

Tanti, tantissimi sono stati i

Sobrero che conquista quattro ori e due

visitatori. Volendo provare a fare
una stima realistica, si può
affermare che i circa quattromila
atleti iscritti ai Campionati europei
Master di Lubiana hanno messo
almeno una volta piede nello
stand di Casa Italia Atletica
portando a casa un ricordo. Che
fosse una degustazione guidata,
un dvd di un parco, una brochure
di una località turistica, una
maglietta o qualsiasi altro tipo di
gadget. Male che è andata hanno

il solito grande M85 di Fossano Bruno
argenti, il biellese Carmelo Rado, un oro
e Omar Riboni due ori. Dei
completamente nostri Mario Tible del
Dragonero vince l’oro nei 2000 siepi,
Roberto Amerio dell’Alfieri due argenti
negli ostacoli e, assieme al compagno
Mauro Graziano, due ori nelle staffette,
come Umbertina Contini del Cus Master.
Da ricordare anche i quarti posti di
Federico Battistuta del Cus Torino,
Umbertina Contini e Bruno Sarale del
Pam Mondovì, i quinti di Mauro Graziano,
Francesca Juri dell’Alfieri e Gian Luca

potuto bere un buon caffè italiano
e dunque ne è valsa la pena (da
www.casaitaliatletica.it)

Tible in
gruppo pronto
alla partenza
dei 5000
metri

S fi l a t a d e g l i a t l e t i n e l l a
cerimonia di apertura ai
Campionati di Lubjiana
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Tible in azione sui
2000 metri con le
siepi

I MEDAGLIATI PIEMONTESI
AMERIO ROBERTO – M40 – 2° 110 hs – 15”65 – 2° 400 hs 57”22
BATTISTUTTA FEDERICO – M40 – 4° giavellotto 54,76
CAMASCHELLA GIAN LUCA – M35 – 5° 110 hs 16”55 – 6° 400 hs 59”18
CONTINI UMBERTINA – W55 – 4^ 100 14”68 – 4^ 200 30”23
GRAZIANO MAURO – M40 – 5° 200 22”81
JURI FRANCESCA – W45 – 5^ alto 1,40
MOLINARIS PIER CARLO – M55 – 6° lungo 5,19
RADO CARMELO – M70 – 1° disco 48,54 (C.R)
RIBONI OMAR - M95 – 1° disco 16,23 (C.R) – 1° peso 5,92 (C.R)
SARALE BRUNO – M55 – 4° 5000 17’44”63
SOBRERO BRUNO – M85 – 1° 100 17”19, 200 37”51, lungo 3,37
2° peso 9,01 - pentathlon 2.879
TIBLE MARIO – M65 – 1° 2000 sp 7’51”59, 8° 5000 19’29”59

Boranga, Riboni e Sobrero
a Lubjiana
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Assegnati i titoli

I CAMPIONI

della Montagna
di Sebastiano Scuderi
Domenica 10 agosto a Celle Macra,
con l’ottava edizione del Memorial
Alberto Borsi, sul sentiero degli Acciugai
si è svolta la terza ed ultima prova del
Campionato Regionale Assoluto e Master
individuale e di società.
Prima partenza alle 10 per le
categorie maschili con 157 atleti al via;
due giri di 5,3 km da percorrere su
sentieri e strade sterrate con 310 metri di
dislivello. Protagonista assoluto il
vicecampione europeo di corsa in
montagna Bernard Dematteis della Valle
Varaita (Valvaraita), che domina la gara in
41’58 con 3’ su Rolando Piana del
Genzianella e 3’35” su Mattia Scrimaglia
del Bognanco
Alle ore 11 era la volta delle 50 donne
e degli 11 Junior. Il primo a tagliare il
traguardo in 23’13” è il protagonista del
campionato, l’alessandrino Alessio Merlo
in 23’13” davanti a due varaitesi, Manuel
Solavaggione a 27” e Raul Galvagno a
40”. Incerta la lotta tra le donne, ma alla

REGIONALI PIEMONTESI
Assoluti maschili: Bernard Dematteis – Valle Varaita
Assoluti femminili: Mirella Cabodi – Giò 22 Rivera
Promesse femminili: Klizia Miletto – Giò 22 Rivera
Juniores maschili: Alessio Merlo – Aleramica
Juniores femminili: Giorgia Morano – Atletica Saluzzo
MM35: Rocco Macellaro – Caddese
MM40: Massimo Quittino – Genzianella
MM45: Mauro Uccelli – Genzianella
MM50: Silvio Galliano – Baudenasca
MM55: Otaldo Rossi – Valsesia
MM60: Claudio Milan – Atletica Susa
MM65: Carlo Marino – Baudenasca
MF35: Mirella Cabodi – Giò 22 Rivera
MF40: Giovanna Malan – Valpellice
MF45: Marina Plavan – Baudenasca
MF50: Anna Maria Garelli – Dragonero
MF65: Graziella Stefani - Baudenasca
Società Assolute
Maschile: Genzianella
Femminile: Giò 22 Rivera
Società Masters
Maschile: Valle Varaita
Femminile: Dragonero

fine la spunta Elena Bagnus della Valle
Varaita in 25’42” con 50” su Mirella
Cabodi

Bernard
Dematteis vincitore
della gara assoluta
maschile

del Giò 22 Rivera e 1’16” su

Michela Beltrando del
Saluzzo.
Ultima gara alle ore
11.30 per le Junior su un
circuito ridotto di 2,3 km
da affrontare due volte,
Giorgia Morano del
Saluzzo in 23’41” precede
di 36” la compagna
Giuliana Demaria.
Festosa premiazione
con la consegna delle
maglie di campione
re g i o n a l e d i c o r s a i n
montagna 2008 ai vincitori
delle diverse categorie.
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Elena Maria Bagnus (Ass. Pod. Valle Varaita)
Il podio della prova MM65 con al centro Carlo Marino

La campionessa Promesse Kliza Miletto e la
campionessa Junior Giorgia Morano

Premiazione della
D r a g o n e r o ,
campione di Società
Master femminile. Ai
lati il Presidente della
Fidal Cuneo Rosy
Boaglio e Mauro
Riba, Consigliere
Fidal Piemonte
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La

magia della
“Stellina”
di Paolo Germanetto

in salita e poi trovato l’amore di una
fondista trentina che fu bronzo olimpico
in staffetta a Torino 2006. Anche
Antonella Confortola, con cui Jonathan il
prossimo aprile convolerà a nozze, alla
Stellina e in Valle di Susa è ormai di

L’haka gentile di Jonathan Wyatt per

casa: d’estate imprestata alla corsa in

la decima volta al traguardo della

montagna, qui vinse nel 2003, qui più

“Stellina”. I modi sono miti, i toni sono

volte è salita sul podio. Proprio come

cortesi, ma dal 1999 le montagne di

quest’anno, quando solamente nel finale

Susa e Mompantero non conoscono re

si è arresa alla giovanissima vincitrice, la

diverso da questo neozelandese che

ventenne slovena Mateja Kosoveljj, già

all’ombra del Rocciamelone ha prima

iridata juniores e al Memorial Partigiani

imparato a correre forte più di ogni altro

Stellina già avanti a tutte nell’edizione

ATLETICA
E
STORIA

Mateja Kosovelij in azione sul
percorso della Stellina
Nasce nel 1989 il Challenge
Stellina, gara internazionale di
corsa in montagna sui sentieri
partigiani: prime edizioni a
staffetta, poi gara individuale, ma
sempre con i migliori specialisti al
via. E la gara cresce con gli anni,
entrando dapprima nel
calendario IAAF, divenendo poi
tappa fissa del Grand Prix
internazionale nato nel 1998.

Wyatt al centro
tra il Sindaco di Susa
Sandro Plano e Don
Giampiero Piardi,
presidente del Comitato
Organizzatore
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Jonathan
Wyatt,
il
neozelandese vincitore della
prova maschile

Antonella Confortola

Stellina è la Stellina, una gara diversa
dalle altre, almeno per chi conserva la
sensibilità di cogliere sino in fondo il
fascino di un legame che da vent’anni
puntuale si rinnova tra le gesta dei
partigiani all’epoca guidate dal
Comandante Aldo Laghi – nome di
battaglia del noto filatelista Giulio Bolaffi
– e quelle degli atleti che sul finire di
agosto ogni anno su quei sentieri
provano ad inerpicarsi. Partiti da Susa
(uomini) o da Chiamberlando (donne),
attraverso le Grange Sevine e il terribile
pratone dell’Arcella, in 202 - 166 uomini
e 36 donne - hanno raggiunto il
traguardo di Costa Rossa, posto di
fronte al cippo che ricorda la battaglia

Mario Pisano, giornalista Rai di Torino
scomparso nel gennaio di quest’anno
Pisano, e che da dieci anni, allora, si

del 26 agosto 1944 e che quest’anno ha

presta a divenire il teatro in cui la danza

salutato anche le belle prove della

di guerra dei maori della Nuova Zelanda

del 2007. Quella del “purgatorio”, della

neofita pattuglia keniana guidata da

non perde l’efficacia resa celebre dagli

gara regionale open, risorta quest’anno

Mathew Rugut. Numeri e nomi

All Black del rugby, ma trova almeno

al suo status di manifestazione

importanti che testimoniano l’affetto

sfumature più poetiche.

internazionale, pur con denominazione

degli atleti per una manifestazione che

leggermente diversa rispetto a quel

con emozione ha voluto ricordare colui

Challenge Stellina che fece la storia della

che per anni ne è stato il coordinatore

specialità a livello mondiale. Ma la

organizzativo, il giornalista RAI Mario
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Tra commemorazione
partigiana e arrivi sul
piano

ATLETICA
E
CINEMA

A

proposito di
Olimpiadi orientali
di Marco Candellone

galantuomo rubacuori che ha interpretato
praticamente per tutta la carriera ed era
ormai insostenibile a sessantadue anni
suonati, pur se meravigliosamente portati.
Così, senza venir meno alla simpatica
ironia che sempre lo ha contraddistinto,
un Grant comunque sempre all’altezza

C o n P e c h i n o 2 0 0 8 l e della sua fama gioca stavolta il ruolo del
Olimpiadi sono approdate per la terza cupido. Prendendo le mosse da una
volta nelle terre del Sol Levante, dopo Tokio affollatissima per i Giochi, nella
Seul 1988 e l’ormai lontana Tokio 1964: quale non si riesce a trovare una stanza
coincidenza vuole che proprio la Tokio a d’albergo, l’imprenditore inglese William
cinque cerchi sia stata sede di una delle Rutland (Grant) si installa presso
rare escursioni nel cinema dell’atletica. I un’avvenente americana (Samantha
primi Giochi Olimpici in Oriente furono E g g a r ) r e s i d e n t e n e l l a m e t r o p o l i
infatti la location dell’ultimo film di uno giapponese e favorisce la sua storia
dei più grandi ed amati protagonisti d’amore con l’atleta olimpico Steve Davis
hollywoodiani: Cary Grant, che gira in (Jim Hutton, da noi noto per la serie
quest’occasione il suo canto del cigno, televisiva Ellery Queen).
Walk, don’t Run (Cammina, non correre).

Tokyo 1964: la prima Olimpiade
d’Oriente e location dell’ultimo
film di Cary Grant: “Walk, don’t
Run”
L’evento olimpico, tanto
atteso dagli sportivi ma anche
innegabilmente colorato dalle
tinte della politica e della storia

Per tutto il film non si riesce a sapere

Il film è una classica commedia a quale gara parteciperà Steve, finché
americana, sulla falsariga di tanti, scopriamo che si tratta della 50 km di
precedenti successi di Grant, che decise marcia. Le riprese in gara sono poco più
di chiudere qui una sfolgorante carriera che una manciata di minuti e l’inserto
pur di non abdicare al proprio stesso sportivo è assolutamente strumentale,
mito: il passare degli anni stava infatti Hutton avrebbe infatti potuto praticare
costringendo Cary Grant a scivolare fuori qualsiasi altro sport senza modificare il
da quel personaggio di piacente senso della storia, però è fuor di dubbio

per una serie di motivi che in
questa sede non ci riguardano, si
è finalmente consumato; più o
meno con i risultati attesi per lo
sport italico,….

Seul 1988: la seconda
Olimpiade orientale della storia
Una scena del film Walk, don’t run con Cary Grant e Jim Hutton
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che il titolo, Cammina, non correre
(traduzione letterale dell’originario Walk,
don’t Run) sia fortemente legato alla
tecnica ed ai regolamenti della marcia,
giustificando così l’interesse “sportivo”
nei confronti del film e inserendolo a buon
diritto nel ristretto inventario dei
lungometraggi che si occupano
dell’atletica leggera e contestualizzandolo
perfettamente alla fine di un’Olimpiade in
cui, potremmo dire come al solito, le
uniche medaglie dell’atletica nostrana
sono arrivate proprio dalla marcia!

La
locandina
del film,
l’ultimo di
Grant

In alto
un
manifesto
delle
Olimpiadi del
1964
A destra lo
stadio
olimpico
di Tokyo
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Sviluppo

della
forza per un
mezzofondista
attraverso circuiti
di forza-resistenza

PUNTO
TECNICO

di Antonio Dotti

re s i s t e n z a , s o t t o l i n e a n d o l a s u a
derivazione dalla forza

e, cito, lungo è

stato il dibattito sulla esatta dicitura
terminologica: se si trattasse di
resistenza alla forza, forza resistente o
solamente forza-resistenza. In realtà
troppe volte si è distorto il significato di
questi due elementi della motricità
umana o dando spiegazioni improprie o
confondendone la natura e
sovvertendone i valori e le funzioni: sono

Valentina Costanza impegnata
a Toro in occasione degli ultimi
Campionati Europei di cross
(Foto: Giancarlo Colombo per
Omega FIdal)

Sempre più spesso i
mezzofondisti italiani hanno
i d e n t i fi c a t o n e i C a m p i o n a t i
Europei di cross che annualmente
vengono svolti a dicembre un

In base a queste

state messe in rilievo delle differenze che

considerazioni abbiamo proposto ad

in realtà non esistono in quanto figlie

alcune atlete interessate a questi

dello stesso sistema e della identica

campionati e dotate delle potenzialità di

risultante contrattile. Errore finalmente

rivestire la maglia azzurra un programma

evidenziato come marchiano in quanto

di preparazione che consentisse loro di

coloro che si sono dedicati ad uno

sviluppare una resistenza specifica

studio approfondito delle qualità fisiche

derivata da un concetto che per alcuni si

condizionali oramai sono giunti alla

presenterà come nuovo, ma che oramai

solare conclusione che se relazione

è divenuto la base della formulazione dei

esiste essa è a senso unico, ed è la forza

programmi dei maggiori mezzofondisti

che è in grado di produrre resistenza e

di tutto il mondo.

non vi è alcun ritorno.

In un recente articolo (cfr. Torniamo

Tale confusione partì nel momento in

a correre…. e a resistere?, Atletica Studi

cui si cercò di definire la forza, la

2008/2, pag.72) abbiamo affrontato in

resistenza, la velocità e le altre qualità

modo nuovo il concetto delle qualità

fisiche fondamentali dando a ciascuna di

fisiche ed in particolare quello della

queste la patente di originalità. In realtà

obiettivo appetibile e quindi
degno di molta attenzione e di
finalizzazione del loro programma
di lavoro annuale.
E’ assolutamente lapalissiano
soffermarsi sui motivi di questa
appetibilità, dato che tutti
facilmente possono comprendere
come l’assenza dei corridori
africani (o comunque di un gran
numero di essi, viste le continue
naturalizzazioni) renda queste
g a re a p o r t a t a d e g l i a t l e t i
caucasici (leggi bianchi)

mentre

nei successivi campionati
mondiali di cross gli stessi sono

Elena Romagnolo
agli Europei di Toro, cui
seguiranno per lei i
Mondiali di Edimburgo
(Foto: Giancarlo Colombo
per Omega Fidal)

costretti a fare da comparse ed i
loro nomi compaiono in classifica
ben oltre il 20°posto.
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nella applicazione pratica della
metodologia si è ben capito che è la

1. periodo di sviluppo forza generale
Braccia: attraverso l’uso di elastici

e speciale

forza l’unica qualità fisica primigenia,

2. periodo di sviluppo forza speciale

mentre le altre, e quindi anche la

in circuito con modalità intensivo-

resistenza, dipendono da essa e devono

resistente

• adduzione frontale con partenza
da braccio teso in avanti con obiettivo

essere considerate come l’effetto, il

3. periodo di sviluppo forza specifica

prodotto, il risultato di una particolare

con circuiti modificati e con lavoro in

applicazione della forza; e quindi che il

salita.

3 x 50 rip.
• Adduzione laterale con le stesse
modalità e quantità

possibile risultato tra di loro non può
essere altro che quello di causa-effetto.

vengono eseguiti tre esercizi:

• Spinta in avanti con partenza del
PRIMO PERIODO:

comprende

braccio teso in fuori sino a

Ne risulta che ogni buon tecnico non

lavori che sviluppano forza nei vari

raggiungere la posizione di braccio

può trascurare le esercitazioni di forza

distretti muscolari .

teso in avanti

come elemento fondamentale della
prestazione di resistenza.

I n q u e s t o p e r i o d o l a r i c e rc a

• Con partenza della mano che

dell’aumento della forza è assolutamente

tiene l’elastico all’altezza dell’orecchio

Naturalmente l’aumento di forza in

indifferenziata, nel senso che l’atleta

spinta in avanti del braccio con

una specialità di resistenza deve essere

deve solamente “irrobustirsi” senza che

movimento simile al lancio del

commisurato alla specialità stessa, in

vi sia una prevalenza di lavoro di un

giavellotto

quanto non si deve dimenticare che in

distretto muscolare rispetto ad altri.

alcune circostanze un aumento

Di seguito illustriamo alcuni esercizi

sconsiderato di forza (che corrisponde

non tanto per sottolineare la loro

ad un aumento della sezione traversa del

importanza, ma piuttosto per evidenziare

• Addominali con partenza da
posizione seduta, gambe semipiegate,

muscolo) porta come effetto negativo

il fatto che anche alcuni distretti

piante dei piedi a terra, busto eretto

una diminuzione di efficienza del

muscolari, di solito poco considerati dai

assumere tre posizioni diverse in

m e c c a n i s m o . U n i n c re m e n t o d e l

tecnici di mezzofondo, risultano

ceduta e mantenere ognuna di esse

diametro di una fibra di tipo I determina

importanti per lo sviluppo armonico

per 10”

un aumento della distanza tra i capillari

dell’atleta.

Addominali e dorsali:

ed i mitocondri e di conseguenza un
aumento della distanza che deve essere
percorsa dall’ossigeno per raggiungere il
punto in cui sarà utilizzato. Per lo stesso

Bruxelles 2008: i prossimi Campionati Europei di cross si
disputeranno il 14 dicembre - www.brussels2008.com

motivo può risultare più difficile
l’eliminazione dell’acido lattico. Però è
importante sottolineare anche che da un
aumento delle dimensioni delle fibre (ad
esempio di tipo II) possa derivare un
vantaggio dal punto di vista dello
smaltimento del lattato. Infatti, per una
pari quantità assoluta di acido lattico
prodotto, si ha una minora
concentrazione degli ioni H+, per cui si
assiste ad un minore abbassamento del
pH.
In seguito a quanto sopra abbiamo
proposto un ciclo di lavoro rivolto allo
sviluppo della forza in maniera diversa
dalle solite metodiche per vedere se la
proposta possa condurre ad un aumento
della forza e della resistenza in maniera
utile ai nostri scopi.
Il lavoro viene suddiviso in 3 fasi:

(15)

• Dorsali da posizione supina
assumere la posizione ad arco per 10”

Questa tipologia di circuito (una
volta denominato SET) ha la

Il tutto da ripetersi 10 volte.

caratteristica di utilizzare pochissimi

Arti inferiori:

esercizi i quali vengono ripetuti

• Saltelli in sagittale con rimbalzo

continuamente con lo scopo di
la

forza

si possa eseguire per 45’.
Il lavoro poi si completerà con 40’ di
corsa a velocità costante.
Lo sviluppo della forza resistente

verticale molto accentuato ma non

aumentare

ma

con queste modalità deve portare la

con piegamento delle ginocchia e con

contemporaneamente renderli

muscolatura dell’atleta ad alte efficienze

cambio di gamba avanti

grandemente affaticanti, ottenendo così

e consentirgli di effettuare il lavoro di

un aumento di resistenza.

corsa sia continua che frazionata a livelli

• Con panca che permetta alla

sì

impossibile prevedere che questo lavoro

gamba appoggiata sul ripiano di

Le esercitazioni oramai sono rivolte

molto elevati. Allorché passerà al terzo

assumere un angolo retto salita

solamente ai gruppi muscolari che

periodo sarà in grado di eseguire ritmi

tramite massima distensione dell’arto

verranno principalmente utilizzati in gara,

molto veloci.

appoggiato e cambio di appoggio

mentre altre esercitazioni verranno

dinamico sul ripiano

collocate in momenti diversi con il solo

• Andature in affondo con arto
posteriore molto disteso, piccolo
molleggio della gamba posteriore
prima di effettuare

l’avanzamento

dell’arto posteriore con passaggio
forzato del piede sotto il gluteo.

TERZO PERIODO:

in questo

scopo di mantenere gli altri muscoli

periodo gli esercizi per gli arti inferiori

efficienti.

vengono inframmezzati da corsa

Gli esercizi vengono eseguiti con 16
ripetizioni + 15” di pausa tra l’uno e

divenendo quindi circuit training
modificato

l’altro. Il tutto per X tempo .

Ovviamente nel terzo periodo si

Gli esercizi addominali e dorsali

potranno modificare le esecuzioni ed

Tutti gli esercizi per 16 volte.

vengono utilizzati come momento di

eventualmente si studierà se fare uso di

N.B. quest’ultimo esercizio,

recupero per cui avremo: 16 saltelli + 16

piccoli sovraccarichi. Importante però

interessando il gluteo inferiore che di

salti su panca + 16 affondi (= 8 passi) poi

sarà inserire al termine di ogni circuito

solito i mezzofondisti non usano,

3 serie di addominali e dorsali e via di

modificato un tratto di corsa finale (di

richiede attenzione perché nei primi

seguito per un tempo variabile che sarà

lunghezza che sarà stabilita dal tecnico)

giorni provoca molta dolenzia locale.

stabilito di volta in volta.

percorsa a velocità di soglia.

Ovviamente con il crescere della

In questo modo sarà possibile

SECONDO PERIODO: sviluppo

resistenza dell’atleta il minutaggio di

portare l’atleta

della forza con un circuito di tipo

questi circuiti crescerà e non è

velocità in conseguenza di un notevole

intensivo resistente.

a sviluppare elevate

aumento di forza in direzione resistenza.

GRUPPO DI DISCUSSIONE
Con alcuni amici abbiamo deciso di ritrovarci per discutere di ciò che più ci affascina ed interessa: il mezzofondo veloce.
A questo scopo abbiamo previsto la possibilità di riunirci una volta al mese per discutere di programmi, metodologie,
strategie di gara, commentare eventuali articoli apparsi in riviste scientifiche, ecc. L’arco di interesse va dai cadetti in su, in
modo da poter affrontare tutte le tematiche di crescita dei ragazzi. Tutti i tecnici piemontesi interessati all’argomento sono
ovviamente invitati; si esaminerà poi in base al numero delle adesioni la possibilità di spostarsi di volta in volta in località
diverse. Il primo incontro si terrà a Torino l’ultima settimana di ottobre.
Chi fosse interessato può contattarmi via mail all’indirizzo antoniodotti@libero.it
Credo che gli argomenti da trattare siano molti, come grande credo possa essere il contributo di quanti abbiano voglia di
affrontare questo complicato ma affascinante campo di discussione.
A presto A.D.
L'area tecnica, nell'ambito delle iniziative volte a stimolare la crescita culturale dei tecnici della regione, è lieta di
comunicare l'iniziativa promossa del Direttore Tecnico del TTP Antonio Dotti. Confidiamo nell'adesione di coloro i
quali si occupano di atletica in generale e non soltanto di mezzofondo.
La cultura, l'esperienza e le capacità dialettiche del "professore" rappresentano una garanzia.
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Attività sportiva e

SALUTE

fatica, gli allenamenti molto intensi, lo
stress e la fatica prima e dopo le gare.
Un caso di vaccinazione molto

vaccinazione

E

importante per uno sportivo è quello del

di Shuela Curatola

l’organismo alla futura influenza invernale,

ATLETICA

Questa situazione farà

LEGGERA

sicuramente perdere la forma fisica,
competizioni già programmate, e
successivamente ci dovrà essere la
ripresa sia fisica che sportiva che
impegnerà l’organismo e che richiederà
parecchi sacrifici, anche da parte del
sistema immunitario.
Spesso anche i carichi di
allenamento molto intensi, senza periodi
di scarico, possono indurre il fisico
dell’atleta ad avere un abbassamento
delle difese immunitarie e quindi esporlo
maggiormente ad infezioni.
Si può quindi affermare che il sistema
immunitario può diventare un punto
debole per uno sportivo, per cui è
fondamentale rinforzarlo e proteggerlo

Ogni successo sportivo
richiede una buona tecnica,

dai numerosi attacchi negativi esterni a
cui giornalmente è sottoposto.

allenamenti costanti, una corretta

Uno stimolo molto positivo per il

alimentazione, una perfetta

sistema immunitario è rappresentato

reattività muscolare e di

dalla vaccinazione.

conseguenza un organismo in

Ma che cosa sarà mai la

salute con un sistema immunitario

vaccinazione? E’ una profilassi medica

i n p e r f e t t a e f fi c i e n z a . N o n

che permette l’introduzione nel nostro

sempre, però, la salute assiste

organismo di un patogeno inattivato che

uno sportivo. Ci sono infatti

va a stimolare la produzione di anticorpi

periodi dell’anno, come ad

specifici per quella malattia.

esempio la stagione invernale, in
cui

le

patologie

vaccino antinfluenzale che prepara

da

Un sistema immunitario reso più forte
dalla vaccinazione è in grado

di

raffreddamento colpiscono

funzionare al meglio in tutte quelle

maggiormente il nostro

situazione particolari quali il freddo, la

organismo.
Ammalarsi è sinonimo di non
allenarsi, per cui uno sportivo
influenzato sarà privo di forze per
poter svolgere al meglio i suoi
allenamenti; dovrà quindi stare a
letto, riposare e perdere giorni di
allenamento prezioso.
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preservandolo dagli attacchi forti che
andrebbero a compromettere troppo il
sistema immunitario.
E’ molto facile che il virus
dell’influenza entri nel nostro organismo,
in quanto circola liberamente nell’aria,
che è il mezzo di diffusione più veloce per
una patologia. Essendo uno sportivo
spesso all’aria aperta o magari confinato
in una palestra dove vi è anche un alto
tasso di caldo umido, è praticamente
impossibile che non si ammali.
Pertanto se la vaccinazione viene
praticata nelle giuste tempistiche (di solito
entro i primi di dicembre) è molto
probabile che l’atleta non si ammali, in
quanto il vaccino antinfluenzale ha
un’efficacia di circa il 95% e in ogni caso
riduce gli effetti peggiori dell’influenza.
Qualunque sia il tipo di vaccino
effettuato, bisogna sempre tenere
presente che va eseguito lontano da
impegni sportivi importanti, perché il
nostro organismo

per circa 15 giorni è

impegnato nella produzione di anticorpi,
quindi di sicuro non potrà rendere al
meglio in una gara.
Quali sono i vantaggi di una
vaccinazione contro l’influenza?
- Protezione dalle malattie infettive
che non sono uno stimolo positivo per un
atleta
- Possibilità di svolgere con costanza
gli allenamenti

- A i u t a n o i l n o s t r o s i s t e m a paralisi dei muscoli respiratori può
immunitario che a volte è debole

portare alla morte.
Per i bambini, di solito, non ci sono

N a t u r a l m e n t e n o n b i s o g n a problemi perché vengono vaccinati da
dimenticare la vaccinazione antitetanica. piccoli: a 4 mesi, a 1 anno, poi a 6 anni e
È fondamentale, dato che gli sportivi a 14, successivamente i richiami devono
trascorrono molto tempo all’aria aperta a essere eseguiti ogni 10 anni.
contatto con la terra che è il principale

Per gli adulti che magari hanno fatto

veicolo del batterio del tetano. Esso, trascorrere più tempo è possibile eseguire
infatti, è contenuto nel suolo e all’interno un nuovo ciclo di vaccinazione di base
dell’intestino di alcuni animali.

che comprende tre dosi di cui le prime

Il batterio penetra nell’organismo due praticate a distanza di circa due mesi
attraverso le ferite (soprattutto ferite da l'una dall'altra e la terza a distanza di
punta e scottature). Il suo veleno irrita il 6-12 mesi dalla seconda. I richiami sono
sistema nervoso e provoca crampi previsti di solito ogni 10 anni. In definitiva,
muscolari estremamente dolorosi. La il consiglio è: vaccinatevi!
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BACHECA
GIUDICI

Domande e

Campionati di Società è opportuno che il

risposte utili

già la possibilità di effettuare la finale su

dispositivo tecnico preparato preveda
due battute diverse (a seguire).

di Luigino Iorioz
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
SALTO TRIPLO
Quando, nella stessa gara, si
utilizzano differenti assi di battuta in
base alle prestazioni degli atleti, gli
stessi devono essere suddivisi in due
gruppi ed i salti di finale devono essere
effettuati dall’asse di battuta posta a
maggiore distanza. E’ possibile agire
diversamente da questa “consuetudine”
poiché non esiste in proposito alcuna
norma regolamentare?
Risposta
Quando trattasi di finale diretta, a

Quanto segue è tratto dal sito
del GGG nazionale. Le risposte ai
vari quesiti sono state elaborate
dal Settore tecnico sempre del
GGG nazionale.

tutti devono essere concesse le sei
prove, quindi, se necessario, anche con
battute diversificate (a seguire). Quando
non c’è finale diretta e gli atleti vengono
divisi in due gruppi con battute diverse,
la finale deve essere disputata dalla
battuta più lunga. Resta, comunque, la

STAFFETTE
La Regola 176.13 stabilisce
che il testimone deve essere

possibilità, per il Delegato Tecnico, di
valutare particolari situazioni. Nei

Come assegnare i punteggi agli
atleti classificati con tempi uguali in serie
diverse?
Risposta
L’attribuzione dei punteggi per
uguali prestazioni nelle gare di corsa
deve tenere conto della posizione degli
atleti all’interno della stessa serie. Non è
consentito sommare i punteggi attribuiti
ai pari tempo e dividerli tra tutti gli atleti
con la medesima prestazione. Infatti, per
analogia con il metodo usato per il
passaggio al turno successivo tra atleti
con lo stesso tempo, nella stessa
batteria e in batterie diverse ed in base a
quanto previsto dalla Regola 166.3 circa
la composizione dei turni successivi, si
conferma che la posizione di un atleta,
rispetto ad un altro con lo stesso tempo
nella stessa serie o batteria, è prioritaria
rispetto

ad un qualsiasi altro metodo

difforme di passaggio del turno o di
attribuzione di punteggio. L’eventuale

raccolto da colui al quale è
caduto. Ma se il testimone cade
nel momento in cui si trova nelle
mani di entrambi gli atleti

e

quindi il cambio non è stato
ancora completato, chi deve
raccoglierlo?
Risposta
In base alla Regola 170.14 il
cambio si considera completato
soltanto quando il testimone è in
possesso esclusivo

della mano

dell’atleta ricevente per cui, se
cade quando è nelle mani

di

entrambi gli atleti, deve essere
raccolto dall’atleta che lo sta
consegnando.

Il testimone deve
essere raccolto da
colui al quale è caduto
(Foto Giancarlo Colombo
per Omega Fidal)
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ricorso al tempo in millesimi, per tale
circostanza, non è una strada
perseguibile. Per dirla in parole povere,

cronometristi comunicano il solo tempo
Risposta

manuale, espresso in decimi.

Se il guanto in questione rispetta la
“Le punte delle dita

Come deve comportarsi il 1° Giudice

se due ottengono lo stesso tempo nella

Regola 187.4 (b)

alle corse per l’ufficializzazione di questa

stessa serie o batteria, ma sono

devono rimanere scoperte” si dovrà

classificati di seguito, e un altro ottiene

verificare il reale vantaggio che comporta

Come si deve comportare la

lo stesso tempo dei due in un’altra serie

tale fascia di unione tra due dita distanti

Direzione di Riunione per l’individuazione

o batteria, il primo dei due dividerà il

tra loro. Se, in conseguenza di ciò, le

dei finalisti?

punteggio con l’altro dell’altra serie,

quattro dita della mano rimangono

E’ consentito trasformare il tempo

mentre il secondo dei due avrà il

costrette tra loro al fine di evitare

manuale in tempo elettrico sommando

punteggio inferiore.

movimenti liberi e migliorare la presa per

24 centesimi di secondo al tempo

l’atleta, in virtù della Regola 187.4 (a)

manuale?

batteria?

CAMPIONATI DI SOCIETA’

“Non deve essere permesso alcun

Risposta

L’ a t l e t a X d e l l a S o c i e t à Y,

espediente di qualsiasi natura….che in

Il 1° Giudice alle corse farà

regolarmente confermato, transita

qualsiasi modo aiuti un concorrente

trascrivere sul foglio gara il tempo

all’addetto ai concorrenti e, con gli altri

mentre effettua un lancio” l’uso di questo

manuale e lo farà ufficializzare, come di

atleti, viene accompagnato in pedana

tipo di guanto non dovrà essere

consueto, con la lettura da parte

per la gara.

consentito.

dell’annunciatore. Per la determinazione

Durante i salti di prova

scivola e si procura uno stiramento tale
da

impedirgli

dei finalisti, ed in particolare di coloro

di

che saranno recuperati in

g a re g g i a re , o l t re t u t t o

base al tempo,

sconsigliato anche dal

possedendo il tempo

medico di servizio. Non

elettrico di tutte le

essendo ancora iniziata la

batterie, si farà ricorso al

gara, la Società Y chiede

tempo manuale per tutte

di sostituire l’atleta X con

le batterie disputate ed

un altro atleta della stessa

eventualmente si

s o c i e t à re g o l a r m e n t e

procederà al sorteggio

iscritto ad altre gare. E’

per

possibile?

risultassero tempi uguali..

batterie

non

ove

Risposta

In presenza di un regolare

Salti, lanci e rincorse

ordine di arrivo e di tempi

di prova fanno già parte

manuali di tutte le

della gara, quindi nel caso

batterie, non è necessario

specifico non è ammessa

ripetere la batteria priva di

la sostituzione.
LANCIO

Il guanto usato dai
lanciatori del martello deve
lasciare le punte delle dita
scoperte
(Foto Giancarlo Colombo per
Omega Fidal)

DEL

MARTELLO
Alcuni atleti si
presentano con un tipo di
guanto che, pur rispettando il R.T.I. per
le punte delle dita tagliate, presenta una

CORSE: passaggio del
turno

tempi elettrici.
Assolutamente non si
deve ricorrere alla
trasformazione dei
tempi manuali in
elettrici

con

l ’ a c c o rg i m e n t o d e i 2 4
centesimi di secondo, perché falserebbe

fascia di rivestimento del guanto stesso,

In una manifestazione sono in

il risultato ufficializzando un tempo non

sul palmo della mano, che congiunge il

programma, nelle corse veloci, le

reale. La correzione dei 24 centesimi di

II° al IV° dito (indice-mignolo) tenendoli

batterie per la determinazione degli

secondo è un espediente che si utilizza

uniti comprimendo le quattro dita tra

ammessi alla finale: passano il turno i

solo per uniformare i tempi di accredito

loro. Gli atleti stessi lo giustificano come

primi classificati ed i tre migliori tempi.

nelle iscrizioni, al solo scopo di formare

ulteriore protezione delle dita. E’

Durante una batteria, per problemi

serie e batterie il più possibile aderenti

consentito l’uso di questo tipo di

tecnici, non entra in funzione il finish ed i

alla realtà.

guanto?
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LANCI DA PEDANA CIRCOLARE

loro corpo (cioè il torso, con esclusione

del nostro RTI, ma anche in quello del

L’ a t l e t a e n t r a i n p e d a n a p e r

di testa, collo, braccia, gambe, mani e

2008, non è stata trascritta la modifica

effettuare il lancio, prende posizione e,

piedi) raggiunge il piano verticale….”

intervenuta nel 2005, per cui il

nel momento in cui inizia la prova, prima

Non vi sono dubbi circa la regolarità

riferimento deve intendersi all’asticella e

di scagliare l’attrezzo lo stesso scivola

dell’ordine di arrivo rilevato quando il

non ai ritti. Più precisamente deve

dalla mano e cade in pedana ai piedi

torso supera la linea di arrivo. Nessuna

intendersi “il piano verticale

dell’atleta: quale è la decisione del 1°

altra regola favorisce soluzioni diverse

dell’asticella”.

Giudice?

da quanto detto.
LANCIO DEL GIAVELLOTTO:

E se l’attrezzo fosse uscito di
PROVE MULTIPLE

pedana?
Risposta

misurazioni manuali

Specialità regolata da punteggi. Un

Questo chiarimento non è stato

Se l’attrezzo cade dentro la pedana

tempo era chiaramente indicato nei

elaborato dalla Commissione Tecnica del

e non è stata infranta nessuna altra

regolamenti che gli atleti avevano diritto

GGG nazionale, ma è frutto di una

regola, l’atleta può raccogliere l’attrezzo

ad una misura di entrata (alto e asta) e

osservazione protratta negli anni che

e ripetere il lancio nel tempo residuo. Se

poi dovevano seguire la progressione

riguarda un comportamento particolare

invece l’attrezzo cade fuori della pedana,

prevista. Attualmente ciò è previsto solo

nella misurazione manuale del lancio del

anche se per effetto di un’azione

per le manifestazioni valide come Cds.

giavellotto presente non solo nella nostra

accidentale e non volontaria,

E’ richiesta chiarezza normativa.

regione, ma in ambito nazionale. E’ vero

la prova

Risposta

che da alcuni mesi il GGG del Piemonte

che cada dentro il settore per cui dovrà

La misura di entrata inferiore a

è dotato di un Geodimeter per la

essere misurata. Anche se,

quella prevista dalla progressione viene

misurazione automatizzata dei lanci, ma

aggiungiamo, nel caso sarà certamente

concessa solo quando specificatamente

la misurazione manuale non è

lo stesso atleta a procurare il nullo.

indicato nel regolamento della

certamente cessata, anzi. E’ nella

manifestazione.

misurazione manuale del lancio del

deve essere considerata nulla, a meno

LINEA DI ARRIVO

giavellotto che c’è, da parte di alcuni
SALTO IN ALTO: piano verticale

giudici addetti alla lettura del risultato, un

ostacolo, perde l’equilibrio e cade

Quale è la corretta predisposizione

vezzo, un cattivo vezzo, nel condurre

rovinosamente a terra, strisciando sulla

della linea bianca sul terreno che

l’operazione. Quando la rotella metrica è

pista per effetto della velocità e

determina il piano verticale, toccando

tirata tra il punto di caduta

fermandosi (disteso sulla stessa) a

oltre il quale il salto viene dichiarato

della pedana da cui parte il raggio di 8

cavallo della linea di arrivo con il torso, le

nullo? Si deve fare riferimento al bordo

metri, o comunque passante per questo

braccia, e la testa oltre detta linea, ed il

a n t e r i o r e o a l b o rd o p o s t e r i o re

centro, il giudice non deve fare altro che

resto del corpo, compreso le gambe,

dell’asticella?

leggere la misura. Non deve in alcun

prima della linea stessa.. L’atleta rimane

Risposta

modo, se non nel caso che il nastro non

immobile per alcuni minuti, dolorante per

La Regola 182.2 enuncia che è fallo

sia tirato adeguatamente, o sia storto, o

la sospetta frattura della spalla, finché

toccare al di là del piano verticale dei ritti

il prolungamento non passi per il centro

giunge l’ambulanza che lo porta via.

Il

attraverso il bordo più vicino all’asticella.

della pedana, intervenire con le proprie

finish lo rileva regolarmente e lo

Ed inoltre la nota successiva precisa che

mani.

classifica al 3° posto.

Nel reclamo si

vi deve essere una linea bianca sul

La pessima abitudine esistente in

chiede l’esclusione dell’atleta dall’ordine

terreno il cui bordo più vicino all’atleta

alcuni è quella di prendere in mano il

di arrivo in quanto non ha completato il

deve essere posizionato in modo tale

nastro nonostante sia tirato a dovere

percorso di gara, non avendo

che corrisponda al bordo dell’asticella,

spostando, sempre con le mani, il punto

attraversato con tutto il corpo la linea di

sempre più vicino all’atleta. Considerato

di lettura e falsando, in tal modo, la

arrivo, in particolare con le gambe che

quindi che i bordi del piano verticale

misura. Di poco, ma comunque falsata.

sono determinanti per l’effettuazione

devono essere perfettamente allineati, vi

Se il nastro è regolarmente tirato, il

della gara stessa.

Un atleta, nel saltare l’ultimo

e il centro

sarà un inevitabile disallineamento tra i

giudice addetto non deve, si ripete,

Quale è il corretto comportamento?

bordi posteriori verso la zona di caduta

spostarlo, ma solo leggere la misura. Al

Risposta

per le differenti dimensioni della linea e

massimo può aggiustare il nastro, ma la

In base alla Regola 164.2 “I

dell’asticella.

lettura deve avvenire senza metterci

concorrenti devono essere classificati

Questa regola, tuttavia, contiene un

nell’ordine in cui qualunque parte del

errore. Infatti nell’edizione del 2006/07
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ulteriormente le mani sopra.

