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EDITORIALE
CREDITS COLOMBO/FIDAL

Orgogliosi di voi,
che bella Lombardia!

I

n questa stagione 2020, che il Covid-19 ha accorciato e reso particolare, sono molti i
momenti che ci rendono orgogliosi dell’Atletica della Lombardia, del lavoro (difficile)
delle nostre società, dei nostri tecnici, del valore dei nostri atleti/e e della disponibilità
dei nostri giudici. I campionati regionali assoluti a Mantova (nella settimana post
Ferragosto), i regionali allievi/e a Milano, i regionali cadetti/e
a Casalmaggiore, i regionali Master a Chiuro; momenti belli
e partecipati, di notevole qualità organizzativa, ricchi di risultati e
di voglia di fare. E per questi campionati il nostro ringraziamento
va, non solo a chi ha partecipato, ma anche a chi ci ha ospitato sui
campi, ai tanti volontari e allo staff del Comitato.
E poi tanta Lombardia nei Campionati Italiani a Padova, a Rieti,
a Grosseto, titoli individuali, piazzamenti, risultati di grande
spessore delle nostre società; tutto questo ha ancora più valore
per i mesi di grande difficoltà vissuta dalla gente di Lombardia

Grande impegno per
garantire il ritorno
alle competizioni in
sicurezza, uno sforzo
corale di cui siamo grati.

causa il virus, le mille problematiche per i campi, la ripresa degli allenamenti e delle gare.

TANTE GARE IN SICUREZZA

Eppure in un quadro così complesso, grazie all’impegno di molti, tanti sono stati i momenti
agonistici “speciali” (dal Meeting di inizio attività a Milano al Trofeo Bracco, al trofeo
dell’Anguria, ai QueenAtletica Games a Pavia, a Concesio, a Gavirate, l’Asta in Piazza a
Chiari, il Memorial Rotta, il Miglio Ambrosiano (con l’immenso Yeman Crippa), al Meeting
di Athletic Élite, ai Silver Meeting organizzati dal nostro Settore Tecnico a Zogno e Mariano
Comense (mezzofondo e lanci, e per i quali dobbiamo un particolare ringraziamento a
Sergio Previtali e Saro Naso) e altro ancora.
Uno sforzo che ora andrà riproposto in maniera organica (e in piena sinergia con i Comitati
Provinciali) per esordienti/ragazzi/cadetti, il nostro futuro; il tutto sostenuto da un programma
forte di comunicazione e promozione che favorisca l’avvicinarsi alla bellezza dell’Atletica.

NON LI DIMENTICHEREMO

Tanti i motivi di soddisfazione... ma permeati dalla tristezza per aver perso, in pieno agosto,
un tecnico di valore come Vincenzo Leggieri, un giudice appassionato e disponibile come
Lucia Cobelli, il professor Silvano Mombelli e tecnici di lungo corso come Domenico Tundo
e Filiberto Agostini.
La famiglia dell’Atletica Lombarda non li dimentica, ci vediamo sui campi di gara!

GIANNI MAURI - Presidente FIDAL LOMBARDIA
ROBERTO GOFFI - vicepresidente
LUCA BARZAGHI - vicepresidente
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PENSIERI IN CORSA
TESTO DI ANDREA BUONGIOVANNI
(La Gazzetta dello Sport)
CREDIT GIANCARLO COLOMBO

Una RINASCITA
lunga un MIGLIO
Il 5 settembre, al centro
sportivo Enrico Mattei di
San Donato Milanese, si
è svolto il primo meeting
sulla nuova pista che due
anni or sono era stata
vandalizzata. Protagonisti
Genny Di Napoli,
Yeman Crippa e tanti
appassionati che si sono
confrontati sul miglio.

U

n forte segnale di ripartenza, un’occasione più che
simbolica, un’iniziativa dai molti significati. Quel
che è accaduto sabato 5 settembre 2020 al centro
sportivo Enrico Mattei di San Donato Milanese – in
un periodo tanto complicato, quanto difficile – non sarà dimenticato. L’impianto che a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, grazie alla Snam e ai suoi campioni, fu al centro del
movimento tricolore, dopo stagioni di oblio ha ripreso vita in
bello stile. Sarà banale: ma mai come in questo caso l’unione
ha fatto la forza. Merito, tra i tanti, del Club del Miglio, dell’Atletica Ambrosiana, del Don Kenya Run e della Studentesca
San Donato, insieme protagonisti di una giornata dagli alti
contenuti tecnici e sociali.

DI NAPOLI GUIDA IL GRUPPO

A guidare il gruppo, organizzatore e testimonial, il grande
Genny Di Napoli che, nella località dell’hinterland milanese, ha scritto la propria gloriosa
storia sportiva. In cinque ore, da metà pomeriggio al calar della sera, si sono disputate 27
gare su distanza unica, proprio sul miglio, su quei 1609 metri da sempre ricchi di fascino e
tradizione. Dagli amatori ai professionisti, con oltre 300 partecipanti, c’è stato spazio per tutti.
Era il settembre 2018 quando la pista azzurra appena riqualificata con investimenti da mezzo
milione di euro, in prossimità dell’arrivo, venne picconata, lacerata, strappata, sfregiata, ferita. Un atto vandalico (di ignoti), un raid mirato, un boicottaggio in piena regola, avvenuto
poche ore prima della prevista omologazione.

IL PRIMO MEETING UFFICIALE

Ci sono voluti due anni affinché l’anello tornasse a ospitare un meeting ufficiale. E il fatto che
si sia disputato in piena emergenza Covid-19, col rispetto delle regole anti-pandemia, porte
chiuse in testa, ha assunto una valenza doppia. Anzi, tripla. Perché lo spettacolo, nonostante
un impianto di illuminazione non ancora all’altezza, è stato di qualità. Con in azione anche
l’attuale re del mezzofondo italiano, Yeman Crippa, con 3’52”08 rimasto a soli 12/100 dalla
miglior prestazione nazionale. Detenuta da chi? Da Di Napoli, naturalmente. Realizzata dove?
A San Donato, ovviamente. Il 30 maggio 1992, nell’ambito di una Coppa Campioni per club
femminile che vide pure la presenza di Marie-José Perec.

FESTA RIUSCITA

La festa, nonostante il record sfiorato, è riuscita lo stesso. Con numerosi azzurri, molti appassionati “appesi” alla ringhiera che delimita il campo e tanto entusiasmo. Crippa, partendo da
lì, sarebbe poi in fretta arrivato ai primati italiani di 5000 e 3000. È stato il 30° Miglio Ambrosiano. Il countdown verso il 31° è già cominciato.
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L’INTERVISTA
TESTO DI MARCO MARCHEI
CREDITS COLOMBO/FIDAL - MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA E MICHELE MARAVIGLIA

SARA
I

l 10 marzo scorso, a due giorni dalla “chiusu-

SUPERATI FINALMENTE
I PROBLEMI INIZIATI CON
LA SFORTUNATA MARATONA

ra” dell’Italia per il Covid-19, Sara Dossena
commentava così sul suo profilo Instagram:
«Supereremo anche questa e ne usciremo a

testa alta... Pazienza, calma e determinazione».
Il 23, quindici giorni dopo l’inizio del lockdown,

MONDIALE DI DOHA 2019

rilanciava con un perentorio «FORZA RAGAZ-

E RINFRANCATA

l’indomani, sotto una sua bella foto in azzurro

DALLA “TERAPIA” A BASE
DI NUOTO E BICI, ECCO
LA NUOVA DOSSENA, PIÙ
MOTIVATA CHE MAI.

ZI CHE NE USCIAMO!» tutto in maiuscolo. E
ai Mondiali di Doha del 28 settembre 2019,
scriveva: «Olimpiadi spostate di un anno. Sono
totalmente d’accordo. Prima la salute. Il mio sogno olimpico è solo rimandato. Avrò più tempo
per lavorare, migliorare ed essere più pronta
che mai nel 2021! Ora l’importante è superare
questa... Ce la faremo!».
Coi suoi “Mola mia!” dei post successivi Sara
da Clusone (ma da tempo trasferita a Gallarate)

SARA DOSSENA SUI SOCIAL LA TROVI QUI

IS BACK

esortava i suoi followers – non proprio pochi, visto che superano i 60.000 – a tener duro, anche
se lei per prima avrebbe avuto bisogno di supporto. Stava infatti vivendo l’ennesimo periodo
di travaglio da infortunio, stavolta da gestire
tutto da sola e per di più blindata in casa.
Dopo un autunno e un inverno passati a leccarsi le ferite per la controprestazione di Doha
(ritiro dalla maratona mondiale, penalizzata da
un infortunio a un piede dell’ultimo momento
oltre che dal caldo estremo, nda) e a cercare di
risolvere l’infiammazione alla capsula articolare
di un dito del piede sinistro, finalmente certa,
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L’INTERVISTA • SARA DOSSENA
Sara Dossena in azione
nella maratona di New York
2017 (a destra) e in un cross
nazionale (in basso)

dopo innumerevoli visite da specialisti diversi, di aver trovato in quel di Torino il medico
giusto, il dottor Gianluca Stesina, a fine febbraio
la Dossena aveva infine ricominciato a correre
senza dolori. Invece, dopo appena una decina
di giorni, era ripiombata nell’angoscia per nuovi
problemi legati alla cattiva postura e allo squilibrio muscolare dovuti a un così lungo periodo
di mala corsa.

FUORISERIE DI NUOVO IN PISTA

Irraggiungibili per via del lockdown sia il dot-

Il “via libera” è finalmente arrivato nell’ulti-

tor Stesina sia qualunque fisioterapista, con dei

ma settimana di agosto. «È inimmaginabile la

plantari da sistemare e mille dubbi associati a

gioia provata nel percorrere i primi chilometri

fitte all’anca, a un gluteo, al piriforme «e chi più

dopo così tanto tempo» confessa.

ne ha più ne metta», Sara si è affidata inizial-

A guardarla in azione col suo fisico leggero

mente alle conoscenze derivanti dalla laurea in

da un metro e sessanta per 45 chili di massa

Scienze Motorie, poi ha dovuto necessariamen-

extra magra, in verità non viene facile asso-

te attendere il “liberi tutti” per potersi muovere

ciare Sara ai frequenti infortuni che l’hanno

con “la pazienza, la calma e la determinazione”

angustiata, anche se una causa potrebbe essere

che consigliava agli altri. E ha ricominciato la

ricercata nella caratteristica della sua corsa,

trafila a cui è purtroppo abituata: esami su esa-

leggera e rotonda ma sempre ben in spinta,

mi, consulti con altri specialisti e, soprattutto,

con una notevole sollecitazione della struttura

l’impossibilità di correre.

muscolo-scheletrica. Facendo un paragone con
il mondo dell’automobilismo, la Dossena ha
una carrozzeria che per poter esprimere tutti i
cavalli del motore da Formula Uno deve avere
un bilanciamento perfetto. Se viene a mancare,
la sosta ai box diventa quasi scontata.
È risaputo, d’altra parte, che le sue
prime stagioni nell’atletica sono state così
condizionate dagli infortuni che Sara si è vista
costretta a dedicarsi a sport multidisciplinari
come il triathlon e il duathlon – nei quali ha
peraltro raggiunto livelli di eccellenza assoluta –
che prevedono azioni in scarico, sulla bicicletta
o in acqua, con notevole sollievo per il fisico
rispetto alla sola corsa. È venendo fuori da quel
periodo, durato qualche anno, che, fortificata
in particolare nella struttura, è diventata la
Dossena che nel 2015 vinceva il suo primo
titolo assoluto (di corsa campestre), nel 2017 ne
aggiungeva altri due al suo palmarès (i 10.000
metri in pista e su strada) e il 5 novembre dello
stesso anno decideva di presentarsi su un
palcoscenico importante come New York per
esordire in maratona.
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NEW YORK NEW YORK
Sulle strade della Grande Mela andava
“sfrontatamente” (l’avverbio usato da Linus
nella prefazione al libro “Io, Fenice”, scritto da
Sara col suo allenatore Maurizio Brassini e la
giornalista Francesca Grana dopo l’esperienza
americana) al comando della gara, restando
nel gruppo di testa per quasi trenta chilometri e
finendo poi meritatamente sesta.
Il 2017 le aveva riservato grandi soddisfazioni in parecchie gare, ma di fatto è stata la
maratona di New York di fine anno, trasmessa
in diretta in tutto il mondo, a far conoscere Sara

Sopra il successo nella Milano21 Half Marathon 2019; sotto gli ultimi
metri della vittoriosa mezza maratona ai Giochi del Mediterraneo.

al grande pubblico e a darle ulteriore, e forse
definitiva, consapevolezza dei suoi mezzi.
Dopo un 2018 interlocutorio, in cui comunque si è aggiudicata l’oro nella mezza maratona
dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona e
ha corso per la seconda volta i 42 chilometri
(in 2:27’53” nella Coppa Europa per nazioni di
Berlino), a marzo del 2019 ecco l’atteso acuto
in maratona: 2:24’00” a Nagoya, in Giappone,
ampiamente primato personale ad appena 16
secondi da quello italiano di Valeria Straneo.
Un risultato che la lanciava alla grande per
la seconda esperienza azzurra in maratona a
settembre in quel di Doha. Sappiamo com’è poi
andata a finire e il calvario che le si è riproposto
da allora.

OLIMPIADI NEL MIRINO
Ma con Sara, tosta bergamasca, c’è sempre
poco da scherzare. Come la fenice che risorge
dalle sue ceneri, eccola ripresentarsi forte come
e più di prima.

sbagliare più niente. Tra le tante cose negative

Se infatti quanto abbiamo scritto finora può

proposte dalla pandemia, almeno una – lo spo-

essere sembrato una sorta di cahier de doléanc-

stamento di un anno delle Olimpiadi di Tokyo –

es, per la Dossena va inteso invece come un

si è rivelata favorevole: sempre che le cose non

trampolino di lancio. Va chiarito, infatti, che no-

peggiorino e i Giochi si disputino regolarmente,

nostante le difficoltà di vario genere evidenziate

ho un intero anno per prepararmi. Se invece

durante il lockdown e anche dopo, la ragazza di

dovessero essere cancellati del tutto, sarei già

Clusone non ha mai smesso di fare ginnastica e,

pronta ad allenarmi per quelli successivi».

riaperte le piscine, ha ripreso a nuotare – alme-

Quando sommessamente facciamo notare

no 4-5 volte alla settimana, se non tutti i giorni –

che non è proprio una pischella e che fra un

senza disdegnare la bicicletta, sui rulli da “reclu-

paio di mesi compirà 36 anni, otteniamo una

sa” e su strada poi. Ora non le resta che correre.

replica stupita: «Non vorrete mica farmi smette-

«Ho già ripreso da alcune settimane, ma con

re ora che è appena cominciata la mia carriera

estrema gradualità – chiosa Sara. Esco a giorni

da maratoneta! Il bello, cari miei, deve ancora

alterni e negli altri corro in acqua. Non voglio

venire…».
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A TU PER TU
TESTO DI MICHELE DI CESARE
CREDITS PEXELS GUSTAVO FRING, MARIO GRASSI / FIDAL LOMBARDIA E ARCHIVIO INTERFLUMINA

NON SOTTOVALUTATE

IL VIRUS
MASSIMO PUOTI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MALATTIE INFETTIVE DELL’OSPEDALE NIGUARDA, CI
SPIEGA COME AFFRONTARE LA PANDEMIA E SPIEGA
CHE: «GLI ATLETI SONO IN GRADO DI MANTENERE UNA
RESPIRAZIONE REGOLARE ANCHE QUANDO I LORO
POLMONI SONO ATTACCATI DAL COVID. QUINDI NON
CONFIDATE ECCESSIVAMENTE NELLE CAPACITÀ DEL
VOSTRO ORGANISMO».

U

n breve botta e risposta per informa-

europei con incrementi in corrispondenza dei

re chiaramente gli atleti su quanto è

maggiori spostamenti in estate e di una minore

bene sapere in questa

osservanza delle norme indicate

fase della pandemia,

dal ministero: distanziamento,

in vista dell’arrivo della stagione

mascherina e lavaggio mani. Per

fredda.

il momento, in Italia, il numero
dei casi che richiedono il ricovero

Usando un’immagine manzoniana

o l’assistenza respiratoria è

oggi siamo tutti come “Asini fra i

sicuramente contenuto. Di

suoni” per la massa di informazio-

conseguenza, non registriamo

ni, spesso discordanti, cui attingia-

una situazione di sovraccarico

mo. In modo comprensibile, come

nei reparti ospedalieri, mentre

definirebbe la situazione attuale?

il territorio è sotto stress per

«Ci attendevamo una
diminuzione della gravità dei

dei tamponi e delle conseguenti

casi e del numero degli stessi nel

analisi necessarie per fare

periodo estivo. In effetti, la prima

tracciamento, anche al fine di

si è verificata, mentre il numero
è stato variabile nei diversi paesi
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quello che riguarda il numero

Massimo Puoti, Direttore del dipartimento
Malattie Infettive dell’Ospedale Niguarda

individuare gli asintomatici e
porli in quarantena per evitare il

diffondersi del contagio.»
te, tanto peggio se poi emetto anche dei colpi di
Quali sono le attenzioni da avere in questo mo-

tosse. Di conseguenza, l’attività fisica è consi-

mento, valide per tutti nell’affrontare un virus

gliabile svolgerla all’aperto, tanto più adesso

così contagioso?

che siamo assistiti anche dalla temperatura ele-

«Quelle indicate dal Ministero e ricordate da

vata e dall’esposizione ai raggi ultravioletti che

tutti noi. L’uso della mascherina, soprattutto

contribuiscono a inattivare il virus, se possibile

negli ambienti chiusi, il lavaggio costante e

rispettando almeno il metro di distanza.»

frequente delle mani e il distanziamento, ad
almeno un metro, di chi non è convivente o
congiunto.»

CALDO E ULTRAVIOLETTI
Come mai persone venute a contatto con positivi non si ammalano?
«Su questo la nostra ignoranza è enorme e
ci sono ancora tantissime cose da capire. Tra
le tante teorie la più consistente ritiene che
durante i mesi estivi la carica virale sia minore,
per l’effetto dei raggi ultravioletti e del calore
sul virus emesso con la saliva o negli aerosol,
e che le vie aeree siano più integre e quindi in
grado di affrontare meglio qualsiasi infezione.
Nella norma infatti la circolazione dei virus
respiratori nei mesi estivi si riduce e, qualora
si manifestino, la loro espressione è molto più
blanda.»
Che riguardi deve avere invece un atleta che
gareggia e si allena senza mascherina e come
variano nelle diverse fasce d’età?
«Innanzi tutto, consideriamo che l’attività
sportiva svolta al chiuso si associa a una
possibilità di contagio piuttosto elevata.
Partiamo però da un presupposto, la diffusione
di questo virus è molto irregolare. Vi sono
episodi in cui una singola persona è in grado
di infettare decine o addirittura centinaia di
individui e questo in dipendenza da questioni
ambientali o della particolare contagiosità di
soggetti che vengono definiti superspreader
(super diffusori, n.d.r.) e a volto sono totalmente asintomatici o non ancora sintomatici. Preso

Pur con numeri contingentati riprendono anche

atto di questa irregolarità, ci siamo accorti che

le gare su strada, che indicazioni darebbe a chi si

i casi in cui sono stati contagiati gruppi di per-

troverà a correre in mezzo a gruppi di persone,

sone da una sola fonte, sono stati collegati ad

le ultime norme impongono inoltre ai gruppi di

attività fisiche svolte al chiuso. Questo perché

500 unità di indossare la mascherina per i primi

se io svolgo attività fisica emetto non solo dro-

500. Questo dovrebbe aiutare a limitare il possi-

plet, ovvero particelle di virus con la saliva, ma

bile contagio?

anche aerosol perché respiro più frequentemen-

«Mi sembrano norme coerenti con le nostre
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A TU PER TU • MASSIMO PUOTI

attuali conoscenze, anche se purtroppo siamo

a fronte di un quadro radiologico piuttosto

consci essere molto incomplete.»

compromesso, perché erano in grado di
compensare, e di conseguenza, arrivavano un

VIRUS E ATLETI

po’ tardi.»

Quali consigli si sente di dare agli atleti più in

Quali sono le indicazioni per chi ha il dubbio di

là con gli anni?

essere entrato in contatto con il virus?

«Il primo, il più semplice, rispettare le

«informare il proprio medico e, se questi

precauzioni di cui abbiamo parlato. Il secondo,

lo consiglia, sottoporsi a un accertamento,

invece, è che qualora un atleta si ammali

ovvero al tampone che però deve essere

deve tener conto del fatto che le difficoltà

fatto a 14 giorni dal contatto sospetto perché

respiratorie potrebbero insorgere a uno stadio

anticipandolo potrebbe essere falsamente

avanzato della malattia, infondendo una falsa

negativo. Il virus, infatti, compare tra i 4 e i 14

sicurezza. Abbiamo infatti riscontrato casi

giorni dopo il contagio.»

di atleti che, con febbre alta, respiravano
regolarmente, ma poi alla TAC presentavano
rilevanti. E quindi qualora un atleta si

PENSIAMO AGLI ALTRI
E A NOI STESSI

ammali, presentando uno stato febbrile senza

Quali sono i sintomi che ci devono far riflettere

particolari sintomi, non si deve fidare troppo

e quali comportamenti dobbiamo assumere?

dei dati di saturazione dell’ossigeno. Questo

«I sintomi classici sono: tosse, febbre e

situazioni polmonari particolarmente

| 14 |

perché l’atleta riesce a compensare anche

raffreddore. Poi circa il 20 per cento delle

in presenza di un polmone già intaccato dal

persone avverte la perdita del gusto e

virus. Le poche persone giovani coinvolte

dell’odorato o l’alterazione di quest’ultimo.

quest’inverno arrivavano infatti da noi

Tenga poi conto del fatto che la malattia

riuscendo ancora a respirare regolarmente

presenta molte complicazioni e quindi si

possono avvertire anche sintomi neurologici

dei sintomi è direttamente proporzionale

o quanto mai vari. Il consiglio quindi è di

all’aumento degli anni. Poi è chiaro che un

monitorare questi sintomi e controllare

accertamento, se indicato dal proprio medico

la saturazione dell’ossigeno o tramite un

in base alla natura dei sintomi, sia utile.»

saturimetro o, più semplicemente, verificando
il numero di atti respiratori al minuto. Un

Il ruolo delle vaccinazioni per gli atleti che, per

altro indice di scarsa saturazione consiste

la maggior parte, si allena e gareggia all’aperto

nel restare senza fiato quando si parla

e per quelli più anziani.

velocemente.»

«Un atleta in genere non ha più di 65 anni
e difficilmente appartiene a categorie che

Si avvicina la stagione fredda e quindi la com-

presentano delle fragilità per delle patologie

parsa di raffreddori e influenze. Quali sintomi

croniche. Per queste persone, quindi, non

mi devono far astenere da allenamenti e gare?

esiste un’offerta gratuita e un’indicazione

«Tutti quelli che abbiamo descritto, per non

assoluta alla vaccinazione influenzale, così

rischiare di contagiare altre persone e non

come all’anti pneumococcica. Poi è chiaro

rischiare di peggiorare la propria situazione.

che se io atleta devo essere perfettamente in

Questo perché almeno nel 30 per cento di

forma in vista di una gara che cade nel periodo

coloro che hanno avuto questa patologia

di diffusione del virus influenzale, il vaccino

riscontriamo una diffusione dell’ossigeno

mi aiuta a evitare il rischio di ammalarmi nel

carente a livello del sangue, perché il gas

momento sbagliato. Poi le faccio un esempio,

passa poco dagli alveoli polmonari al sangue.

durante i ritiri in vista di manifestazioni

E questo può pregiudicare la capacità di un

internazionali si controlla che tutti siano

atleta. Oltre a questi molti raccontano di

immuni per rosolia, morbillo o altre malattie

un’importante stanchezza che avvertono anche

esantematiche e si provvede a vaccinare

in seguito all’infezione. E questo a prescindere

coloro che non lo sono, perché il rischio

dalla fascia d’età, anche se lo sviluppo

singolo e collettivo lo richiede.»
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LE GARE
TESTO DI MICHELE DI CESARE

ATHLETIC
ÉLITE
MEETING
IL 26 SETTEMBRE
APPUNTAMENTO AL CAMPO
XXV APRILE DALLE 14 ALLE 21:30
PER VIVERE UN POMERIGGIO DI
ATLETICA, INCENTRATO SULLA
VELOCITÀ PURA E A OSTACOLI,
IMMERSI NELLA MUSICA E IN
UN’ATMOSFERA “SPAZIALE”.
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PROGRAMMA
100hs 400hs
110hs

GARE OPEN

(ISCRIZIONI SU SITO FIDAL)

150

300

200

3000

300hs

400

800

ATHLETIC
ÉLITE MEETING
SUISOCIAL
SOCIALLO TROVI QUI
IL TROFEO
VANONI SUI

GARE A INVITI

100

U

n appuntamento che sta crescendo

ormai rodata. E questo ci permette di evitare il clima

anno dopo anno, incentrato sulla velo-

di incertezza che si avvertiva alla ripresa dell’attività.»

cità come nella natura dei suoi organizzatori che provengono tutti dalle specia-

Voi definite il vostro come un meeting track&field.

lità dell’atletica veloce. Quest’anno, dopo il cambio di

«Noi, come Athletic Élite, ci siamo definiti track&-

data dettato dalla pandemia, sarò anche una festa di

field Club perché le nostre radici sono nella velocità.

fine stagione, come sempre a suon di musica.

Io e i miei soci siamo tutti ex velocisti e oggi alcuni

Una manifestazione che si conferma in calendario,

allenano e comunque siamo tutti rimasti nell’am-

pur tra le tante difficoltà organizzative di questa com-

biente. Quindi abbiamo sempre cercato di portare

plessa annata di gare: «Abbiamo sempre realizzato il

ottimi velocisti al XXV Aprile, che è più noto come

meeting con le nostre forze senza grandi aiuti ester-

casa del mezzofondo, per cercare di ottenere risul-

ni – spiega Alessio Conti, organizzatore dell’evento

tati significativi. In sintesi, mentre la nostra società

assieme ai suoi soci –. Gli sponsor erano e sono im-

è caratterizzata come track&field, il nostro meeting è

portanti, ma la dimensione della manifestazione ci ha

più Speed e infatti quest’anno si è puntato prevalen-

sempre permesso di sostenerci con le nostre forze.

temente su gare di velocità pura o a ostacoli, anche

L’unica pecca quest’anno consiste nel fatto che la

perché il mondo mezzofondo e della marcia è ben

gente non possa entrare in pista. Noi crediamo che il

rappresentato dalla Walk and Middle Distance Night

pubblico debba stare a bordo pista, ma avremo delle

di Giorgio Rondelli. E questa è un’idea che mi piace-

ovvie limitazioni dettate dalla pandemia. Dal punto

rebbe portare avanti negli anni per caratterizzare il

di vista organizzativo la macchina del XXV Aprile è

nostro appuntamento.»
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È corretto dire che state cercando la fusione fra un mee-

un tema per caratterizzare l’evento e in questa edizione

ting e un evento?

ci siamo ispirati a SpaceX la società aerospaziale di Elon

«Un evento è qualcosa che solitamente viene ricordato

Musk che, prima azienda privata della storia, ha condot-

dalle persone. Siamo quindi ancora lontani dal trasforma-

to gli astronauti della Nasa fino alla stazione spaziale. Lo

re il nostro meeting in un evento perché per fare questo

spazio sarà quindi il trait d’union tra la velocità e il mondo

occorrono delle coperture economiche considerevoli. Re-

attuale perché questo viaggio ha colpito l’immaginario

stiamo quindi coi piedi per terra sapendo che è una ma-

dell’opinione pubblica. Emblematicamente installeremo

nifestazione che aspira a diventare un evento, anche se

quindi un gonfiabile alto 12 metri che avrà uno scivolo da

questo è il nostro obiettivo. Ed è per questo che quest’an-

cui si caleranno gli atleti per “atterrare” sul podio. Come

no abbiamo investito sulla parte scenografica che può

dicevamo questo è un meeting che ambisce a diventare

sembrare un dettaglio ma non agli occhi degli atleti.Noi

un evento, ma per far questo abbiamo bisogno dei priva-

abbiamo fondato Athletic Élite pensando ad atleti o alle-

ti perché chiaramente solo con i necessari finanziamenti

natori in erba e cercando di creare servizi e iniziative che

sarà possibile fare qualcosa di importante.»

fossero nelle loro corde. E quindi proporre attività e idee
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il più innovative possibile che esaltassero anche l’imma-

Quest’anno come state vivendo il rapporto con gli sponsor?

gine dell’atletica.Detto questo il nostro scopo principale è

«Negli scorsi anni era ovviamente legato al village

quello di inserire all’interno del meeting della buona mu-

nel quale, fin dal 2014, abbiamo messo a contatto i par-

sica che carichi i ragazzi e aiuti nella prestazione, il tutto

tecipanti con i professionisti del settore, privilegiando

in un contesto divertente e innovativo che faccia sentire

aziende che presentino prodotti dedicati agli atleti. Quindi

importante l’atleta come se stesse vivendo un meeting

imprese che avessero un interesse reale nei confronti dei

internazionale.

partecipanti e del pubblico. Quest’anno ovviamente non è

L’evento è aperto a tutti, anche se alcune distanze

stato possibile allestire il village e quindi i rapporti con gli

sono a invito. Curiamo molto i particolari, come la pre-

sponsor sono stati caratterizzati da aiuti indiretti e scambi

sentazione degli atleti o le premiazioni in cui assegniamo

merce, ma questi sono ambiti che dobbiamo sviluppare

delle medaglie realizzate in tartan e non quelle classiche

implementando il nostro staff con figure professionali che

con l’etichetta dietro, inoltre tutti hanno il pettorale per-

si occupino della loro ricerca o della partecipazione a ban-

sonalizzato col proprio nome. Ogni anno, poi, cerchiamo

di regionali.»

PRINCIPALI
PROTAGONISTI
D

Voi normalmente caratterizzate il vostro meeting anche
con la presenza della musica e con le feste che seguono…
Quest’anno come verrà ripensato tutto questo?
«La musica sarà molto importante e avrà chiaramente
un ruolo di riempitivo perché i tempi saranno dilatati per
le esigenze dettate dal Covid. Quindi le serie dovranno essere contingentate e si entrerà pochi per volta senza un
accesso indiscriminato al campo e questo comporterà dei
tempi morti. Dal punto di vista degli eventi serali, l’anno
scorso ne abbiamo fatto uno bellissimo e ci siamo divertiti ma adesso siamo consci del fatto che ci vuole responsabilità… anche se capisco che agli atleti sarebbe piaciuto
andare a ballare per sfogarsi dopo le gare, soprattutto a

i qualità, nonostante si sia ormai alla fine di
una stagione purtroppo piuttosto breve, il cast
delle gare a invito. Nei 150 metri femminili ci sarà
la tricolore Allieve dello sprint Great Nnachi (CUS
Torino): di buon livello pure la prova maschile con
Lorenzo Tonna (CUS Parma), Lorenzo Ianes (Atl.
Trento) e Freider Fornasari (La Fratellanza 1874).
Il vicecampione italiano Promesse dei “quattro
acca” Leonardo Puca (CUS Pro Patria Milano) sarà
il faro di un 300 ostacoli che avrà ai blocchi pure il
campione italiano Allievi dei 110 Paolo Gosio (Atl.
Vallecamonica). Sui 300 piani circoletto rosso sulla
presenza della sudafricana Danel Holton, oltre che
della finalista tricolore Promesse Francesca Aquilino (Bracco), del bronzo dei campionati italiani
Juniores dei 400 Beatrice Zeli (Pro Sesto) e sulla
campionessa nazionale Allieve dei 200 indoor Marta Amani (CUS Pro Patria Milano): in campo maschile il bronzo
tricolore Assoluto Lorenzo Angelini (Atl. AVIS Macerata) e
Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca).
Da circoletto rosso pure i 3000 metri piani, soprattutto in
campo femminile con l’annunciata presenza di Nicole Reina (CUS Pro Patria Milano), di Ludovica Cavalli (Bracco),
del binomio Pro Sesto Silvia Oggioni-Chiara Spagnoli e di
Anna Arnaudo (CUS Torino).
Sui 200 metri si testerà invece per la prima volta in Italia
Yupun Abeykoon, primatista nazionale dello Sri Lanka sui
100 metri con 10.16 che gareggia per una società italiana,
l’Atletica Futura Roma: sarà opposto al possibile rientro di
Chituru Ali (CUS Insubria Varese Como) sulla pista che l’ha
visto lo scorso 26 giugno battere la Miglior Prestazione
Italiana Promesse dei 150 metri. Nei 100 metri uomini un
terzetto su tutti: Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport Padova), Ruskin Molinari (Atl. Riccardi Milano 1946) e Nazareno
Sacchetto (Fiamme Oro Padova).

fine stagione. Purtroppo, non è possibile e quindi ci rifaremo con gli interessi l’anno prossimo.»
Parliamo della location, della gestione del campo gara e
per l’accesso del pubblico.

«Sarà affidata allo speaker, Gianni Mauri, e a dei QR

«Ci affidiamo, come dicevo all’inizio, al personale del

code, presenti ovunque, tramite i quali atleti e pubblico, po-

campo XXV Aprile, la struttura che ha ospitato più gare in

tranno raccogliere tutte le informazioni sulle composizione

assoluto a livello regionale. Devo dire che l’appoggio di

delle batterie, sugli orari, sulle premiazioni e quant’altro,

Valerio Caso è stato fondamentale. E poi parliamo di una

anche per evitare di stampare materiale che potrebbe esse-

realtà in cui alleno e quindi conosco tutti molto bene e

re pericoloso scambiare in questi momenti.»

alla quale ci affideremo, consci della loro esperienza, per
tutta la gestione degli accessi e dei protocolli di sicurezza

Come avete scelto le distanze?

dettati dalla Fidal. Noi invece allestiremo un pistino nella

«Puntando su distanze in cui gli atleti possano espri-

zona di warm up vicino agli spogliatoi, in modo da dare

mere le migliori prestazioni italiane. Un meeting deve

la possibilità ai partecipanti di fare qualche allungo con le

cercare di far parlare di sé anche per le prestazioni. Dicia-

chiodate. Un plus che offriamo agli atleti per prepararsi al

mo inoltre che ci piace l›idea delle 100 yard perché richia-

meglio alla gara.»

mano il mondo anglosassone che apprezziamo per come
vive l›atletica e lo sport in generale. E inoltre le gare spurie

Come curerete l’informazione per gli atleti e il pubblico?

sono sempre gradite all›inizio e alla fine della stagione.»
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LE GARE
TESTO DI CRISTINA SPEZIALE
CREDIT ARCHIVIO GS CSI MORBEGNO

TROFEO
VANONI
UN CONCENTRATO DI FORZA, TECNICA ED
EMOZIONI PER CHIUDERE IN BELLEZZA LA
STAGIONE DELLA CORSA IN MONTAGNA CHE
QUEST’ANNO VIVRÀ A MORBEGNO IL SUO
MOMENTO DI PUNTA.
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I RECORD
INDIVIDUALE
FEMMINILE

INDIVIDUALE
MASCHILE

A STAFFETTA
MASCHILE

MIGLIOR TEMPO

MIGLIOR TEMPO

21’13”

28’21”

1h28’55”

19’30”

8’37”

C.S. Forestale
(Rinaldi, Manzi,
De Gasperi)

Alex Baldaccini

Holmes Ian

(2012)

Emmie Collinge Alex Baldaccini
(Gran Bretagna) (G.S. Orobie)

(2007)

(2012)

IN DISCESA

(2007)

IL TROFEO VANONI SUI SOCIAL LO TROVI QUI

(2015)

IN SALITA

| 21 |

LE GARE • TROFEO VANONI

I

l Trofeo Vanoni, gara internazionale di corsa in
montagna a staffetta, che da 63 anni ininterrottamente si svolge a Morbegno, in provincia di
Sondrio, sempre alla quarta domenica di ottobre,

è stato ribattezzato “il Mondiale delle foglie morte”,
in quanto classica di fine stagione che spesso ha rap-

presentato la “rivincita” tra i migliori specialisti dopo
la prova iridata. Nel 2019 invece, con il Mondiale
posizionato a novembre, il Trofeo Vanoni è stato test
importante per tutta la nazionale azzurra. Quest’anno,
nonostante l’emergenza Covid, la società organizzatrice, il GS CSI Morbegno, non ha mai dubitato di non
poterlo organizzare, contando sul fatto che svolgenDue immagini dagli Anni Cinquanta: Felice Bottani (pettorale 13),
uno dei fondatori del Gs CSI Morbegno, e una scena di gara.

dosi in autunno le cose si sarebbero un poco sistemate. Così è stato e la gara valtellinese sarà prova
unica di Campionato italiano di corsa in montagna a
staffetta. In attesa del Vanoni vestito di tricolore che
si svolgerà il 25 ottobre, vogliamo voltarci indietro e
ripercorrere la sua storia.

LA STORIA
Come è nato il Trofeo Vanoni nell’ormai lontano
1958 e perché fu scelto tale nome? Il perché è semplice: Ezio Vanoni è uno dei figli più illustri della Città
di Morbegno e per gli allora giovani del CSI Morbegno, capeggiati dal canonico Don Davide Colico,
fu immediata la scelta di intitolare a lui la neonata

“Il 25 ottobre a Morbegno si ripeterà un rituale che
rappresenta la massima esaltazione della corsa e
propriamente di quella tipologia di corsa che è tra
le più faticose e impegnative, quella in montagna.
Il rito che si ripete è quello della staffetta, dove la
fatica individuale si divide ed esalta con quella dei
compagni, dove il risultato non dipende solo da sé
stessi e quindi la responsabilità aumenta, triplica,
facendo triplicare anche l’impegno e le forze. La
magia di un rito, la passione per una specialità tra le
più dure ed emozionanti dell’atletica leggera, la storia
di una manifestazione che è ormai leggenda e che
coinvolge tutta la popolazione di Morbegno e tutti
gli amici della corsa in montagna. Eccolo il Trofeo
Vanoni, il sogno di alcuni ragazzi dell’Oratorio di
Morbegno che nel lontano 1958 vollero onorare la
figura del più illustre tra i concittadini invitando a
casa propria i tanti amici e avversari conosciuti sui
sentieri delle corse di allora. Questo sogno, dopo
63 anni, è una delle più belle realtà che la corsa in
montagna possa vantare.”
(C. Speziale)
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competizione. L’idea di organizzare a Morbegno una
gara di corsa in montagna a staffetta nasce invece
dalla rivalità con gli amici di Chiavenna che ai tempi
organizzavano il “Trofeo Triaca” con la medesima
formula.
«A Chiavenna finivamo sempre alle loro spalle
– racconta il primo atleta del CSI Morbegno Attilio
Speziale – quindi per spirito di rivalsa decidemmo di
organizzare la “nostra” gara, con l’obiettivo di batterli sui sentieri di casa.»
E proprio Attilio, sfogliando l’album dei ricordi, ci
racconta come fu scelta la data: «Ai tempi eravamo
l’ultima società arrivata nel mondo delle corse in
montagna. Il calendario era già fitto e quindi scegliemmo la quarta domenica di ottobre, ultima gara
della stagione, per invitare a casa nostra gli amici/
avversari con i quali battagliavamo durante l’estate».
Il Trofeo Vanoni è gara internazionale già alla sua
prima edizione, in virtù della partecipazione di una
squadra svizzera di Brusio, ma il vero e proprio processo di internazionalizzazione, che è meglio chiamare “europeizzazione” nel senso di condivisione

ALBO D’ORO
Scorrere l’albo d’oro del Trofeo
Vanoni è come ripercorrere la
storia della corsa in montagna
stessa: Rino Lavelli, Franco
Volpi, Fausto Bonzi, Kenny
Stuart, Lucio Fregona, Marco
De Gasperi, Julien Rancon,
Alex Baldaccini, Francesco
Puppi, Xavier Chevrier, Cesare
Maestri, e tra le donne Carol
Haigh, Maria Cocchetti, Nives
Curti, Mirella Cabodi, Maria
Grazia Roberti, Rosita Rota
Gelpi, Antonella Confortola,
Anna Pichrtova, Alice Gaggi,
Elisa Desco, Emmie Collinge,
Lucy Murigi. Solo per citarne
alcuni…
In questa pagina in senso orario da sinistra:
Marco Leoni, l’iridata Lucy Wambui Murigi,
una scena di cambio negli Anni Novanta,
Alex Baldaccini in azione e il trionfo della
Forestale nel 2006.
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“E solo per un attimo, di
quei 9 minuti di discesa
percorsi come un
delinquente, ho alzato lo
sguardo... intorno a me un
tifo da stadio, ma, più che
vedere persone, di quegli
attimi ho ancora impressa
nella mente l’immagine
delle foglie che, illuminate
dal sole, cadevano sul
sentiero di fronte a me...
e in quei due/tre secondi
mi sono detto tra me e
me “cavolo... questo è
veramente il mondiale
delle foglie morte.”
(M. Filosi – SA Valchiese)

fraterna di una passione e di ideali a livello europeo,

precedenti dal punto di vista organizzativo, ma tanti

avviene grazie a Gianpietro Bottà che nel 1980 fece

atleti, anche stranieri, hanno già detto che non vor-

nascere il gemellaggio con la Snowdon Race in Gal-

ranno mancare. In più quest’anno ci saranno in palio

les e che per anni si spese per il Trofeo Vanoni e per

10 titoli italiani. Dopo la spettacolare edizione dello

tutta la corsa in montagna con questa convinzione:

2019, la bagarre è assicurata.

«A Morbegno nessuno è estraneo, l’unico estraneo è
l’amico che non abbiamo ancora conosciuto».

LARGO AI GIOVANI
A Morbegno, e al Trofeo Vanoni in particolare, c’è

IL PERCORSO
Gara per atleti completi: forti in salita, spericolati
in discesa, capaci di far girare le gambe nei tratti di
falsopiano. Il Trofeo Vanoni è il concentrato, in 7,250

sempre spazio anche per i giovani. A loro è dedicato

km per gli uomini e 5 km per le donne, dell’essenza

il Minivanoni che ricalca la parte iniziale del tracciato

della corsa in montagna, con l’aggiunta della sugge-

della main race e permette ai ragazzi di vedere da vi-

stiva e sempre emozionante formula a staffetta in cui

cino e tifare i campioni e i loro compagni di squadra

non si corre solo per sé stessi, ma per la squadra. Il

più grandi.

valore aggiunto del Trofeo Vanoni è poi il numerosissimo pubblico che incita tutti gli atleti, in particolare

L’EDIZIONE 2020
L’edizione 2020 sarà sicuramente più difficile delle
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nei punti più suggestivi: il Tempietto, il GPM ad Arzo,
il mitico “salto” e la passerella trionfale nella centralissima via Vanoni.
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L A CO RSA I N

MONTAGNA

IN QUESTA PRIMA PUNTATA, TITO TIBERTI, TEAM MANAGER DELLA
NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA, FA IL PUNTO SULLO STATO DI SALUTE
DELLA SPECIALITÀ, GUARDANDO A EUROPEI E MONDIALI E CULLANDO SOGNI
A CINQUE CERCHI, MA NON SOLO: ECCO I SUOI CONSIGLI PER MIGLIORARE
TECNICA E FORMA IN ALLENAMENTO. ELENA CASIRAGHI, ESPERTA IN
NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE SPORTIVA, SPIEGA COME RAGGIUNGERE
L’OBIETTIVO COMINCIANDO DALLA… TAVOLA.

N

on chiamatela “sorella minore”. Non solo
perché sollevereste più di qualche disappunto, ma soprattutto perché la corsa in
montagna è un’affascinante specialità

dell’atletica leggera pari a tutte le altre, con una storia
e dei valori condivisi con tutto il mondo dell’atletica
nazionale e con una dignità agonistica confermata
anche a livello internazionale.
«Sarebbe poi meglio parlare di off-road running,
laddove la corsa in montagna racchiude percorsi
dal profilo altimetrico più marcatamente montani
per pendenze e tipologia e copre distanze sostanzialmente fino ai 42 km della “maratona”, mentre il
trail running abbraccia logiche esplorative anche su
lunghissime percorrenze, tracciati senza passaggi
significativi su terreno artificiale e nessun limite di
dislivello da coprire (potenzialmente includendo sia
una corsa su una spiaggia rivierasca sia un “tappone” dolomitico)» afferma Tito Tiberti, team manager della nazionale italiana di corsa in montagna e
nostro Caronte in questo viaggio al centro di questa
specialità.
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Tito Tiberti con gli
atleti della Nazionale
di corsa in montagna
e con il DT azzurro
Antonio La Torre.

Prima atleta, ora allenatore, Tiberti è approdato

S TAT O D I S A LUT E : OT T IM O

alla corsa in montagna sul finire dei 20 anni: «Stra-

Da un lato la qualità degli atleti, dall’altro la ca-

namente tardi, soprattutto per me nato e cresciuto

pacità organizzativa. Sono questi i punti forti del

in una valle del bresciano, la Val Trompia, dove que-

movimento italiano: «Al di là delle punte di diaman-

sto sport è… pane quotidiano. Sbocciato l’amore

te della nazionale, la tradizione italiana di corsa in

per la montagna, sono riuscito, nel tempo, a trasfor-

montagna può contare su una “materia prima” di

mare la passione in una ragione professionale se-

ottimo livello. I giovani si avvicinano alla specialità

guendo le nazionali di endurance per la Federazione

non solo per portare a termine una competizione o

e qualificandomi come tecnico specialista dell’en-

un percorso, ma con lo scopo di essere competitivi

durance, e dedicandomi a preparare dei ragazzi, ora

nei momenti che contano. Inoltre, possiamo vanta-

anche azzurri».

re una capacità organizzativa molto buona e riconosciuta anche in ambito internazionale, aspetto che
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Il Vertical Nasego di Casto (Brescia).

consente agli atleti che si avvicinano a questa spe-

da rispettare assolutamente, non importa se si corra

cialità di mettersi in gioco in competizioni organiz-

da poco, da diverso tempo o addirittura indossando

zate bene, su percorsi affascinanti e tecnicamente

una maglia azzurra. Ed è lo stesso Tiberti a spiegarci

sempre validi, trovandosi fin dall’inizio a competere

come “nasce” un corridore in montagna: «La mon-

a un livello medio-alto».

tagna richiede sempre grande rispetto. Soprattutto i

«Prova ne sono le diverse assegnazioni di cam-

principianti, perciò, dovranno imparare a conoscere

pionati internazionali, anche nella nostra Lombardia,

le basi del muoversi in montagna, avere coscienza

solo negli ultimi anni - continua Tiberti - come il

dell’ambiente in cui ci si sposta sia per il rispetto di

Mondiale congiunto di distanze lunghe e classiche

sé, quindi il procedere in sicurezza, sia per il rispetto

corso a Premana, nel lecchese, nel 2017, l’Europeo

dell’ambiente. In secondo luogo, avvicinarsi alla cor-

nella trentina Arco nel 2016, e ancora le tappe di

sa in montagna significa approcciare fondo e mez-

Coppa del Mondo svoltesi nel bresciano, a Casto e

zofondo: diventa necessario costruire fondamental-

Malonno, il paese della corsa in montagna. Quindi,

mente il corridore. In questo caso, la montagna non

come esiste una scuola italiana nella maratona, esi-

è necessaria, si utilizzano anche strada e pista; il pas-

ste una scuola italiana nella corsa in montagna.»

so successivo sarà muoversi gradualmente sui sentieri imparando a gestire lo sforzo, le fasi più intense,

I L G I U STO APPR OCCIO

che sono tipicamente quelle di salita, nelle quali si
perdono i classici parametri della corsa in pianura:

La corsa in montagna porta con sé un senso as-

elementi standard come i ritmi al chilometro hanno

soluto di libertà. Attenzione, però, perché, oltre al

meno importanza, hanno invece rilievo la percezione

regolamento della specialità, è lo stesso habitat na-

dello sforzo e la valutazione del carico interno, che

turale a dettare delle semplici ma importanti regole,

si può per esempio leggere semplicemente nel ran-
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Alcune immagini delle più importanti
gare di corsa in montagna lombarde
e non solo: il Fletta Trail di Malonno
e il Chilometro Verticale Lagunc di
Chiavenna (Sondrio).
velocità, in primis per esempio i motociclisti, dove
la necessità di percepire i punti di svolta, di frenata
o ancora di accelerazione diventa fondamentale.»
«La coordinazione oculo-podalica si allena gradualmente, non sottovalutando l’importanza di una
ge dei ritmi dei battiti cardiaci in cui ci si allena. In

bella camminata, prima ancora di passare a muo-

aggregato l’affaticamento organico è forse meno ri-

versi sui sentieri in velocità. Bisogna imparare a co-

levante, giacché ai livelli di intensità pur elevatissimi

noscere e leggere i percorsi con la vista e pian piano

delle fasi di ascesa si alternano (tipicamente) fasi di

accentuare la rapidità di movimento sui sentieri. Per

discesa in cui la fatica muscolare diventa preponde-

finire, è necessario mantenere sempre una grande

rante rispetto a quella di carattere cardiorespiratorio,

lucidità, che diventa determinante per incolumità e

in cui occorre in primo luogo la capacità di sostenere

sicurezza.»

lo sforzo eccentrico del muscolo ed inoltre la destrezza di muoversi su percorsi resi più tecnici dalle difficoltà naturali. In altre parole, la costruzione dell’atleta anche sul piano muscolare è un po’ diversa da

F OR M A D A (R I) COS T RUIR E
PE R LO S T OP D A LOCK D OWN ?

quella standard. Ci vuole un’attenzione particolare

Allenarsi, certo, ma il lockdown e la successiva

allo sviluppo del gesto eccentrico. In seguito, queste

lentissima ripresa agonistica hanno aperto la stra-

capacità condizionali costruite a monte vanno “tra-

da a dubbi e rimpianti sulle condizioni fisiche de-

sferite” sul terreno della montagna vera a propria.»

gli atleti. Tito Tiberti, in chiave nazionale, rassicura
tutti: «In realtà, gli atleti di livello medio-alto sono

È DAVVER O TUT TO IN DI SCESA?

riusciti comunque ad allenarsi e a trovare motivazioni prospettiche. Anche chi non aveva nessuno

Le discese ancora più delle salite richiedono

spazio aperto a disposizione ha lavorato bene, an-

un’ottima condizione muscolare, ma non solo. «So-

che in ambiente domestico, facendo cross training

prattutto per il principiante che si avvicina alla corsa

e utilizzando nel peggiore dei casi la cyclette, mezzi

off-road è necessario creare adattamenti molto pro-

che garantiscono il mantenimento delle basi aero-

gressivi – afferma Tiberti. Estremizzando, scendere

biche e organiche. Riadattare il movimento è stato

dalla parete rocciosa del Cervino non può rappresen-

relativamente facile. Devo dire che le prestazioni

tare la prima esperienza in discesa di un corridore,

ottenute dai migliori esponenti italiani della corsa

che invece potrà iniziare a correre lungo la lieve pen-

in montagna sono state di alto livello. E, appena è

denza della collina vicino a casa. Può essere sempre

stato possibile uscire, ma non gareggiare, diversi di

utile valutare le distanze che si percorrono non tanto

loro si sono inventati nuove avventure, anche per

in chilometri lineari quanto in metri di dislivello, po-

trovare stimoli agonistici. Per esempio, in chiave

sitivo o negativo, che nelle prime uscite potrebbero

lombarda, con gli amici del portale corsainmonta-

limitarsi a 300-400 m D+/-.»

gna.it, abbiamo organizzato una specie di gioco dal
titolo “Testa la salita”: gli azzurri hanno percorso le

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

salite delle loro zone registrando un tempo, segnando un percorso, una traccia GPS ripercorribile da

Altre parole chiave nell’allenamento del prati-

chiunque altro che a quel punto ha potuto confron-

cante generico sono: coordinazione oculo-podalica

tarsi con il campione. Altri si sono dedicati a impre-

e capacità di anticipazione: «Elementi ovviamente

se atipiche, come il tentativo di record su sentieri

allenabili ma non strettamente parametri classici

iconici. L’impresa più interessante è stata firmata

del training. Si dovrà quindi imparare ad anticipa-

da Francesco Puppi e Cesare Maestri, trentino ma

re le traiettorie, a leggere il percorso davanti a sé

di società lombarda, che hanno segnato il primato

ecc., capacità determinanti anche per i crossisti ol-

sul percorso da Madonna di Campiglio a Cima Tosa,

tre che per tutti gli sportivi “costretti” a muoversi in

evento di notevole spessore tecnico-sportivo.»
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Istantanee del Mondiale di Premana 2017 e del Trofeo Ciolo 2020 (la
competizione in Puglia dove è ripartito il mountain running dopo il lockdown)

LA CORSA IN MONTAGNA
APRE LA VIA
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avuto una stagione dimezzata e priva di appuntamenti internazionali istituzionali, come Europei e
Mondiali, ma non sono stati a guardare il soffitto.

«Inoltre, la corsa in montagna – prosegue Tiberti

In generale corsa in montagna e trail sono discipli-

– è stata “test event” per il mondo delle corse no

ne che si declinano molto bene al femminile, come

stadia. Già a fine giugno, infatti, siamo riusciti a ef-

dovrebbero fare tutti gli sport e specialità: questo

fettuare la prima competizione nazionale di corsa in

2020, nel suo piccolo, è stato in particolare l’anno

montagna, sebbene “al mare”, sulle scogliere del

di Gaia Colli, la giovanissima bellunese che corre

Trofeo Ciolo, in Salento. A Malonno, in alta Valle Ca-

per una società lombarda (Atletica Valle Brembana)

monica, il primo week end di agosto abbiamo fatto

e che è andata a prendersi il titolo assoluto, dando

ripartire l’atletica italiana, con gruppi limitati di per-

un forte segnale di rinnovamento anagrafico anche

sone che si sono presentati al via indossando la ma-

in chiave femminile. Oltre a provare che la corsa in

scherina. E ha funzionato, permettendo poi di vara-

montagna non è assolutamente disciplina machista.

re un protocollo federale di sicurezza per le gare no

Speriamo che questo lavoro possa essere capitaliz-

stadia. Quindi, è vero che i nostri corridori hanno

zato in epoca di nuova normalità, che aspettiamo.»

GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024
L’AN N O C H E VER R À
A livello internazionale, il calendario vede già
“confermata” la voce Europei 2021, si terranno
a Cinfaes, Portogallo, dove si sarebbero dovuti
disputare quest’anno. Si legge invece ancora un
punto di domanda sullo spazio dedicato ai Mondiali: «Il prossimo dovrebbe essere l’anno del
primo campionato iridato congiunto di corsa in
montagna e trail running, ma non è ancora stata

Ma andiamoci piano e, come
avverte Tiberti, rimaniamo con
i piedi per terra: «Il comitato
olimpico francese ha proposto
di inserire nel programma una
manifestazione di “corsa in natura”
come disciplina sperimentale.»

assegnata ufficialmente la sede – racconta ancora il team manager azzurro – quello che però
possiamo dire è che si disputerà in autunno, probabilmente a novembre, come sarebbe avvenuto
nel 2020. Si sta poi definendo anche il calendario

A S PE T TA N D O L A N UOV A
S TA GION E A GON I S T ICA

della World Cup organizzata dalla WMRA (World

Siamo entrati in autunno, tra meno di un

Mountain Running Association), che vedrà sicu-

mese il Trofeo Vanoni chiuderà ufficialmente la

ramente due tappe italiane. Tra l’altro, potrebbe

stagione nazionale 2020 della corsa in monta-

anche essere la prima volta di una prova di Cop-

gna. Cosa fare, però, in questo periodo invernale

pa del Mondo di corsa in montagna al… mare.

per arrivare ai primi appuntamenti agonistici del

Purtroppo, non posso dire di più.»

2021 preparati? «Ci sono due scuole di pensiero. La prima è scelta solitamente dagli amanti

SO G N O O LI MPICO

dell’outdoor in senso lato, che si dedicano agli
sport in montagna, come sci di fondo o sci al-

Obiettivo: Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma

pinismo, senza magari abbandonare del tutto la

andiamoci piano e, come avverte Tiberti, rima-

corsa. L’altra è solitamente preferita dagli atleti

niamo con i piedi per terra: «Il comitato olimpico

di medio-alto livello che in questa stagione con-

francese ha proposto di inserire nel programma

tinuano a fare gli… atleti. I nostri migliori corri-

una manifestazione di “corsa in natura” come

dori di corsa in montagna negli ultimi anni han-

disciplina sperimentale. La World Athletics ha

no dimostrato che essere veloci e performanti

indicato che sia inserita quale disciplina olimpi-

nell’atletica classica durante la stagione autun-

ca il cross, nella formula di una staffetta mista.

nale-invernale è strategia premiante: dal valdo-

In realtà, correre una campestre a Chamonix,

stano Xavier Chevrier, che è stato convocato per

località scelta dai francesi, potrebbe risultare ri-

i Mondiali di mezza maratona, a Cesare Maestri

duttivo per l’ambiente alpino. Immagino, quin-

che in corsa su strada si è sempre difeso molto

di, ci possa essere una corsa in natura, magari

bene, salendo sul podio dei Campionati Italiani

un’apertura importante su un possibile futuro

assoluti, a Francesco Puppi, che ha corso i 10000

olimpico per la nostra disciplina potrebbe essere

sotto i 30 minuti, crono notevole per un corrido-

rappresentata dallo svolgersi di un cross molto

re di corsa in montagna; e ancora a Gaia Colli,

impegnativo, perché no, proprio a Chamonix,

che ha in animo di correre in meno di 34 minuti

con un percorso simile a quello già visto ai Mon-

i 10000 agli italiani della settimana prossima, o

diali 2019 ad Aarhus (Danimarca), che più che

che comunque ha già vestito la maglia azzurra

una corsa campestre, in quanto a difficoltà del

under 23 nel cross a Lisbona lo scorso anno, de-

tracciato e percorrenza, è stato quasi una corsa

dicandosi alla pista in questo ultimo scampolo di

in montagna, tanto che i nostri rappresentanti si

stagione. E per correre in montagna essere ve-

sono difesi molto bene, come per esempio la no-

loci diventa determinante. A voi scegliere quale

stra Angela Mattevi.»

scuola di pensiero seguire.»

| 33 |

come
limentazione
“

Elena Casiraghi,
esperta in nutrizione
e integrazione
sportiva dell’Equipe
Enervit
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Se l’allenamento è il re, l’alimentazione è la regina. Unisci
le due cose e otterrai un regno”.
La frase è del famoso nutrizionista americano Jack Lalanne, è
diventata negli anni l’apertura di
ogni convegno o incontro che
vede Elena Casiraghi, esperta
in nutrizione e integrazione
sportiva dell’Equipe Enervit,
come relatrice.
Sì, perché l’allenamento da solo non basta. Ma
quali sono le regole base
per un’alimentazione/idratazione corretta? «La costanza.
L’errore comune infatti è quello
di integrarsi, cioè mangiare o
bere, sotto sforzo, solo quando ne
sentiamo la necessità. Ciò di cui non ci
rendiamo conto è che in quel momento
il nostro corpo è già oltre. È necessario
giocare d’anticipo mangiando con costanza
(ad esempio, una piccola porzione di barretta o mezzo sport gel ogni mezz’ora, oltre
a idratarci assumendo acqua e sali minerali
ogni 15 minuti circa).

L’improvvisazione è cattiva consigliera: dai
qualche consiglio su come poter organizzare la
routine quotidiana sotto l’aspetto alimentare?
«Devo premettere che ogni atleta, essendo
un individuo, è diverso da un altro. Ci sono sì
linee guida scientifiche valide per tutti, ma poi
ciascun soggetto dovrà sviluppare una propria
strategia, provando e riprovando in allenamento
fino a trovare quella più adatta a se stesso. Solo
così questo “nutrition System” ovvero strategia
energetica, potrà essere utilizzato in gara. Come?
Facendo uso, prima di tutto, dei consigli che ho
ricordato sopra.»
Corsa in montagna: l’alimentazione si differenzia
dalle altre attività dell’atletica leggera?
«Essendo discipline che in genere hanno una
durata maggiore rispetto a quelle in pista, la
strategia energetica è parte della riuscita della
competizione oltre che riduzione degli stress gastrointestinali. Quindi diventa essenziale assumere un minimo di 30 e un massimo di 60 grammi
di carboidrati in ogni ora di gara. Con un occhio
di riguardo anche per l’idratazione, come già
ricordato. Rispetto alle discipline su strada, nella
corsa in montagna c’è anche il fattore sterrato del
percorso che, in alcune situazioni, potrebbe au-

È fondamentale adottare un’alimentazione antinfiammatoria che
può ridurre il rischio di infortuni da stress e nel caso velocizzarne la
risoluzione. Pertanto aumento di grassi buoni integrando gli acidi grassi
omega 3, il cui beneficio è emerso in maniera significativa da uno studio
scientifico condotto dall’Equipe Enervit , e riduzione dei grassi cattivi,
che al contrario nutrono l’infiammazione e quindi il rischio di infortuni.

mentare il rischio di stress intestinali. A maggior
ragione vale il consiglio di integrarsi a piccole
porzioni, come ad esempio un terzo di sport gel o
di barretta ogni 20 minuti di corsa o mezzo sport
gel o barretta ogni 30 minuti.»
Dato lo sforzo richiesto dalla pratica della corsa
in montagna, ci sono alimenti che non dovrebbero mancare nell’alimentazione di un corridore in
montagna?
«È una bella domanda… Come per tutte le
discipline dell’atletica leggera è fondamentale
adottare un’alimentazione antinfiammatoria che
può ridurre il rischio di infortuni da stress e nel
caso velocizzarne la risoluzione. Pertanto aumento di grassi buoni integrando gli acidi grassi
omega 3, il cui beneficio è emerso in maniera
significativa da uno studio scientifico condotto
dall’Equipe Enervit, e riduzione dei grassi cattivi,
che al contrario nutrono l’infiammazione e quindi
il rischio di infortuni. Importante anche l’apporto
di polifenoli da verdura, frutta, spezie, cacao che
hanno un’attività antiossidante contribuendo
all’azione antinfiammatoria degli omega 3. Già il
professor Enrico Arcelli aveva osservato che c’era
una forte correlazione tra gli infortuni e l’atleta
che non mangiava né verdure né pesce.»
Nel periodo precedente la gara devo cambiare la
mia alimentazione?
«Nei 15 giorni che precedono una gara lunga i
flavanoli del cacao possono essere favorevoli nel
mantenere un’ottimale capillarizzazione, evento
che favorisce un corretto apporto di sangue (e
quindi nutrienti e ossigeno) ai muscoli maggiormente coinvolti nello sforzo. In pratica, si può
optare per un cubetto di cioccolato fondente
come dolce a cena e l’integrazione di flavanoli
da integratori per sportivi nella colazione che si
possono sciogliere in acqua o miscelare a latte di
ogni origine o yogurt.»
Nel post gara qual è il comportamento alimentare corretto per recuperare al meglio?
«Il recupero è la nuova frontiera dello sport.

Se ormai di metodologia dell’allenamento si
conosce tanto, di recupero non sappiamo ancora
abbastanza. Al giorno d’oggi in tutte le discipline
di endurance il recupero può fare la differenza. È
un nuovo marginal gain. Recuperare più rapidamente infatti ci permette di sottoporci a un nuovo
allenamento quanto prima (avendo “digerito” gli
stimoli allenanti del precedente) oppure affrontare la successiva gara con maggior energie e
tono muscolare. La prima mezz’ora che segue lo
sforzo si è scoperta essere essenziale in tal senso: l’organismo dimostra una maggiore rapidità
a recuperare le riserve energetiche ossidate e
ripristinare la fatica muscolare. Pertanto, dopo
la gara, è essenziale assumere un integratore
in polvere che possa così fornire in maniera
concentrata maltodestrine, aminoacidi essenziali
e sali minerali. Il recupero poi dovrà continuare
nel pasto successivo assumendo alimenti a base
di carboidrati e alimenti ricchi in proteine nobili
e magre come ad esempio il pollo o la bresaola. È fondamentale poi ricordarsi che affinché il
recupero energetico e muscolare sia efficace è
necessario ripristinare prima di tutto un adeguato
stato di idratazione.»
Sappiamo quanto sia importante anche l’idratazione: prima e dopo un allenamento o una gara
mi basta assumere acqua?
«Assolutamente no. Vanno recuperati anche i
principali minerali presenti nel sudore, come sodio, cloro, potassio e magnesio. Anche qualora ci
sembri di non aver sudato. Alcuni minerali, come
ad esempio il sodio e il potassio, sono oltretutto
fondamentali per favorire un adeguato assorbimento di alcune sostanza a livello intestinale.»
Queste regole valgono per tutti o cambiano in
base all’età dell’atleta?
«Assolutamente per tutti. È necessario mettere
in pratica queste indicazioni sin dalle categorie
giovanili così che col tempo possano divenire
un’abitudine, in modo che l’atleta maturo le applichi quotidianamente nell’allenamento e quindi
in gara.»
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MENTE E CORPO
TESTO DI ISABELLA GASPERINI
CREDIT: JULIA M CAMERON DA PEXELS

Il ritorno dei

Bambini

IL RITORNO ALLO SPORT PER I PIÙ
GIOVANI DEVE ESSERE SEGUITO CON LE
DOVUTE ACCORTEZZE, CONSCI CHE PER
LORO RAPPRESENTA UN PASSAGGIO
IMPORTANTE DOPO UN PERIODO DI
SIMBIOSI CON I GENITORI.
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S

i ricomincia a praticare lo sport!
Cosa cambierà nei bambini la traccia
lasciata dal lockdown nell’approccio
con l’attività sportiva che praticano?
Da un’indagine compiuta su un campione da 1
a 10 anni, realizzata dalla Società italiana delle
cure primarie pediatriche (Sicupp Lombardia),
risulta che i bimbi a seguito di questa esperienza
sono più irritabili e svogliati, ma sicuramente
più affettuosi con genitori e fratelli.

RECUPERARE LE RELAZIONI
La quarantena ha portato nella vita dei bambini
un cambiamento improvviso che li ha indotti ad
adattarsi velocemente a una nuova quotidianità.
Niente sport, niente più coetanei con cui giocare,
ridere, competere, confrontarsi. Spazi ristretti
e un legame più intenso con i genitori. Riguardo
a quest’ultimo aspetto il loro mondo interiore
probabilmente si è arricchito di una certezza,
rassicurati nel loro bisogno di sentirsi protetti
e “accuditi”.
Se utilizziamo questo dato per prepararci al
loro modo di ricominciare l’attività sportiva,
dobbiamo essere pronti a proporre loro attività
coinvolgenti e che abbiano un ritmo incalzante,
con pochi tempi morti e spiegazioni che non
durino più di 6 secondi. I bambini hanno bisogno
di tolleranza e coinvolgimento. L’attività
sportiva dovrà essere all’insegna della libertà
di movimento e delle iniziative, soprattutto in
questo momento in cui la scuola ricomincia con
molte limitazioni.
È proprio così, il lockdown ha ricompattato i
legami affettivi, ma per molti bambini ciò ha
provocato una regressione a un approccio

simbiotico con i genitori, soprattutto nei più
piccolini. Quindi spetta a mamma e papà farsi
sentire presenti in ciò che i bambini si apprestano
a fare. Parlandone, decidendo insieme cosa
mettere nel borsone degli allenamenti. Ma poi,
una volta giunti nel luogo dove si pratica lo sport,
ciò che spetta ai genitori è mostrarsi attenti a
osservarli da lontano oppure rassicurando i
bambini che nel periodo della giornata in cui
non si vedranno, perché loro saranno al campo
o a scuola, mamma e papà li penseranno e
aspetteranno di sapere com’è andata.

AIUTIAMO AD ANDARE OLTRE
La cosa importante, per tutti noi che li
sosteniamo, è dare loro la consapevolezza che
un’esperienza difficile come la quarantena non
resti dentro di noi come una zavorra, ma si
possa trasformare in un momento da ricordare
come difficile, ma in cui siamo stati con le
persone care e che questo ci ha reso più forti!
Nel post quarantena, per farli stare bene, è
stato necessario appagare un loro bisogno
analogamente importante: tornare a vivere
il mondo esterno e soprattutto la vicinanza
dei compagni di gioco, dello sport. E di figure
di riferimento extra-familiari, quindi anche
degli istruttori sportivi, fondamentali per far
acquisire loro diversi modi di fare, dai quali i
bambini prendono ispirazione per delineare le
sfaccettature del loro acerbo modo di essere, e
spunti per superare lo stress differenti da quelli
proposti in famiglia.
Questo è il sostegno che i bambini dovrebbero
avere sempre quando escono da un periodo
stressante. Questo è ciò che ora spetta a noi!

| 37 |

DOSSIER
TESTO DI ANDREA BENATTI (Atleticalive)
CREDITS FOTO ROBERTO PIAZZI

Pista e
Master:
il grande
inverno
Aumentano in numeri
assoluti, ma le percentuali
dei tesserati per l’attività
in pista calano da anni
e nel 2020, dato l’effetto
Covid, non ci si aspetta
nulla di buono. Servono
progettualità, idee e
investimenti per invertire
il trend.
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E

rano diverse stagioni che, partecipando anche alle
manifestazioni dedicate solo ai master della pista
(una su tutte, i campionati italiani di categoria),
andavo notando un costante ma evidente calo del

numero degli avversari e più in generale delle presenze.
Ma le singole persone possono avere, naturalmente, una
visione parziale dei fenomeni sociali che le circondano ed è
possibile essere condizionati da diverse variabili: servono
dati, riscontri, informazioni certe.
E questo, al solo fine di sottolineare quello che è certamente un problema nell’ambito di uno sport: il calo dei praticanti, che genera conseguenze negative su diversi livelli.
Solo prendendo coscienza di un problema si può iniziare a
porvi soluzioni: una sensazione non può certo creare i prodromi di una critica (costruttiva), la raccolta e l’esposizione
di dati, sì.
Si è così voluto verificare con i freddi numeri se l’atletica
master su pista stesse davvero così male come le impressioni suggerivano, in contrasto con i dati dei tesseramenti
forniti ogni anno dalla Federazione, che hanno visto di
contro una crescita esponenziale degli over-35 impegnati
nell’attività agonistica master. Una discrasia che, almeno in
ipotesi, si spiegherebbe col fatto che i nuovi tesseramenti
siano impegnati quasi esclusivamente nell’attività su strada.
Per avere un dato credibile e coerente, si sono raccolte
così le graduatorie italiane stagionali complete su pista
dal 2013 fino al 2019 (7 stagioni), unica prova dell’effettivo
coinvolgimento degli stessi tesserati nell’attività agonistica,
deprezzandola quindi dai chi è stato tesserato a qualche
società (spesso accade con i dirigenti-atleti, molto dirigenti e
poco atleti), senza mai partecipare ad alcuna attività competitiva.

LO STUDIO CONFERMA: CROLLANO
I MASTER IMPEGNATI IN PISTA
Dei 7 anni di attività su pista sono state acquisite le liste
dell’attività più significative statisticamente sui numeri
complessivi, ovvero dai 35 ai 59 anni (quindi le categorie da
M/F35 sino al M/F55) in 17 specialità: dei tradizionali eventi
dell’atletica su pista sono stati espunti i 5000 e 10.000, ovvero quelle prove in cui è cospicua la presenza degli specialisti
della strada e che, per tale motivo, modifica la percezione
del fenomeno.
Ebbene, i dati complessivi sono inclementi: nel periodo
2013-2019, il calo complessivo è, sia in valore assoluto sia
ovviamente percentuale, astronomico: 1000 master in meno
(992 per la precisione) impegnati nell’attività su pista, per un
calo percentuale del 12,5%; più specificatamente si è passati
da 7.938 atleti del 2013 agonisti a 6.946 nel 2019.
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Si tenga conto che il picco negativo lo si è comunque

con l’organizzazione dei Campionati Europei Master

raggiunto nel 2018, con 6.811 atleti, ovvero con una per-

di Venezia: come noto, infatti, le grandi manifestazioni

dita netta vicina al 14,2% rispetto al 2013 e un valore in

over 35 organizzate sul proprio territorio richiamano

termini assoluti di 1.117 atleti in meno nell’arco di 6 anni.

atleti e di conseguenza tesseramenti, “partecipazioni” e

Un’enormità.

coinvolgimento. Il 2020 sarà quasi certamente l’annus
horribilis di qualunque sport per via della pandemia,

…MA IL NUMERO DI MASTER
AUMENTA ESPONENZIALMENTE

e non passerà indenne nemmeno l’attività master su
pista, che già aveva preso una china pericolosa. Chissà
cosa succederà dopo.

Nello stesso periodo preso in considerazione per
l’atletica su pista, ovvero tra le stagioni 2013 e 2019, si
è assistito a una vera e propria esplosione dei tesseramenti degli atleti over-35. Si è passati infatti (fonte Fidal)
dai 68.170 atleti e dalle 14.002 atlete (totale di 82.172) a

IL PARADOSSO: I MASTER DELLA PISTA
STANNO “INVECCHIANDO”
Sembra paradossale, ma possiamo anche sostene-

82.539 uomini (+21,1%) e 23.095 donne (un incredibile

re come i master impegnati in pista non solo stiano

+64,9%!) per un totale di 105.634 atleti al termine delle 7

diminuendo, ma stiano anche “invecchiando”. Ovvia-

stagioni, con un incremento quindi del 28,6%.

mente tutti invecchiano, ma in questo caso si registra

Certo, si possono fare molte considerazioni su questa
impennata, che si spiega quasi sicuramente con l’introduzione della Runcard e della grande diffusione delle

un aumento percentuale delle categorie più anziane
considerate.
Analizzando nello specifico le varie categorie maschili

gare su strada, ma appare innegabile come i due feno-

prese in esame in maniera temporale, infatti, si scopre

meni sportivi stiano andando in direzioni completamente

che progressivamente la maggior percentuale di atleti

opposte, benché nelle ultime stagioni si sia assistito a

master non risiede più nella categoria M45, ma nella

uno stallo anche sui numeri complessivi.

M50. E il trend è costante. Nel 2013 gli M45 rappresen-

Ma la tesi è confermata: alla diminuzione costante

tavano il 18,6% del campione preso in esame, contro il

degli atleti master impegnati su pista, si è assistito all’au-

15,5% degli M50 (3,1 punti percentuali di differenza), che

mento dei tesserati complessivi: questo è un problema

in quella stagione erano addirittura superati dagli atleti

cui bisogna dare risposte.

M40 (stessa percentuale, ma con qualche unità in più).

Precisiamo che l’inversione di tendenza del 2019 della
pista (un piccolo aumento) è probabilmente spiegabile
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Nel 2016 i punti percentuali di differenza tra M45 e
M50 scendono a 2, e nel 2017 si registra il sorpasso:

16,30% contro i 16.61% degli atleti della categoria più
anziana. Nel 2018 e il 2019 la forbice, pur nella diminuzione generale degli agonisti impegnata in pista,
aumenta a favore degli M50.
Contemporaneamente conseguono altri fatti: si registrano i picchi positivi degli ultimi 7 anni delle percentuali degli M55 sul totale, e crollano quelli degli M35
(sotto il 10% per la prima volta nel 2018) e degli M40.

LA SITUAZIONE DELLE DONNE MASTER
Le donne nei master rappresentavano, nel 2019, circa
un terzo del campione preso in esame per lo stesso
periodo: il 32,1%. Nel 2013, l’anno dal quale abbiamo
iniziato la nostra indagine rappresentavano il 28,1%. 4
punti percentuali guadagnati sul mondo master maschile, ma rimanendo sostanzialmente sempre allo stesso
livello: erano 2.236 nel 2013, sono state 2.235 nel 2019, 7
stagioni dopo.
In questo caso la categoria “forte” è sempre stata

PROSPETTIVE: UNA RUNCARD
PER I MASTER DELLA PISTA?
Difficile parlare di prospettive positive in assenza di
un piano generale di rilancio dell’attività su pista dei
master, o quanto meno di proposte innovative. L’im-

la F45 (le atlete tra i 45 e i 49 anni), che non solo ha

pressione è che manchi il giusto entusiasmo e si navighi

sempre primeggiato in termini percentuali sin dal 2013.

a vista, che manchino reti di interessi specifiche all’e-

Le percentuali di distribuzione nelle 5 categorie prese

voluzione di questa realtà sportiva. Certo non aiuta che

in considerazione assumono una forma piramidale,

dell’intero budget della Federazione solo lo 0,1% (25.000

ovvero si sale dalle F35 sino alle F45 e poi si scende sino

euro su quasi 25 milioni di fatturato) finisca alla parte

alle F55. Ma mentre la perdita netta è quindi tutta da

organizzativa del mondo master, come scrivevamo nel

attribuire ai maschietti, alle donne si può attribuire una

precedente numero.

“tenuta” dei numeri complessivi.
Forse quell’aumento del 64% delle donne master
complessivamente tesserate negli ultimi 7 anni ha avuto

Lanciamo una proposta che non ci risulta nemmeno
provocatoria, vista la situazione di sofferenza: e se si
creasse una Runcard specifica per i master della pista?

degli effetti positivi rispetto al trend generale, concedendo qualche unità all’attività su pista.

(prosegue sul prossimo numero)
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MEZZO SECOLO DI ATLETICA
VISSUTO DA PROTAGONISTA.
PARTITO DA UNA CAMPESTRE
SCOLASTICA NON SI È PIÙ
FERMATO E ANCORA OGGI,
COME DIRIGENTE, RESTA AI
VERTICI DEL MOVIMENTO.
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IL PERSONAGGIO
TESTO DI CESARE RIZZI

I

eri atleta azzurro, oggi tecnico, giudice e dirigente guida per un’intera provincia. In una
carriera agonistica durata quasi un quarto
di secolo (dagli esordi nel 1968 alla chiusura

DA ATLETA
«Ti piace correre?», «Sì, moltissimo»:
una ricostruzione, forse un po’ sintetica ma

con il professionismo nel 1992) Gianni Truschi,

assolutamente veritiera di un colloquio tra il

64enne mantovano di Marmirolo, è stato mezzo-

professor Luigi Torresani e un giovanissimo Tru-

fondista e fondista che ha saputo spaziare dagli

schi, all’epoca alunno alle scuole medie. La car-

800 metri alla maratona, ma il suo percorso,

riera del fondista mantovano inizia più o meno

smessi i panni dell’atleta assoluto, assomiglia

così, nel 1968: cinque anni dopo, con i colori

più propriamente a un decathlon.

della Libertas Mantova, il primo titolo italiano
vinto sui 1000 metri in 2’30”0 a Massa Carrara
nella stagione in cui Torresani passa il testimone come coach a Lucio Gigliotti. Dopo aver
vestito la maglia tricolore pure da junior, Truschi
viene arruolato nelle Fiamme Oro nel 1976,
anno in cui è anche convocato per la prima di
15 volte in Nazionale Assoluta. Il mantovano è
soprattutto un mezzofondista veloce e nei 1500
metri al coperto coglie l’unico titolo italiano Assoluto della carriera nel 1982 dopo aver centrato
l’anno prima l’ottava piazza agli Euroindoor: nel
1986 la scelta di allungare gli obiettivi, correndo
5000 e 10000 e arrivando pure ad affrontare con
soddisfazione (e la vittoria a Torino nel 1990)
la maratona, in anni in cui mezzofondo prolun-

GIANNI
TRUSCHI
In alto Gianni Truschi (a sinistra) in gara negli
Anni Ottanta con la maglia delle Fiamme Oro.
A sinistra Truschi con l’allieva Alice Rodiani agli
ultimi campionati italiani Juniores indoor
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gato e corsa su strada azzurra sono battuti da
fenomeni del calibro di Gelindo Bordin, Alberto
Cova, Stefano Mei e Salvatore Antibo. A parlare per lui sono i personali: 3’39”72 nei 1500,
13’39”48 sui 5000, 28’34”62 nei 10.000 e 2 ore
13’17” sui 42,195 km.

DA TECNICO
Truschi nella parte finale della sua carriera

Il mantovano Gianni Truschi in “versione” starter

sportiva studia pure per diventare allenatore:
a Formia tra i docenti ha il grande Carlo Vittori, che lo prende bonariamente in giro (tra i
due c’era un ottimo rapporto) dicendo che da

nali Assoluti, Juniores e Promesse individuali

buon mezzofondista il mantovano non sapesse

proposta lo scorso 22-23 agosto. «Ospitare gare

correre. Vittori è stato lo storico tecnico di Pietro

– continua il presidente FIDAL Mantova – è fon-

Mennea: un presagio per Truschi, visto che

damentale per avvicinare i giovani all’atletica:

nell’avventura da coach (quasi fosse una sorta

l’auspicio è tornare, in estate, a ospitare riunioni

di legge di contrappasso) avrebbe poi allenato

serali infrasettimanali open come negli Anni

solo velocisti o saltatori. «Non ho mai seguito

Ottanta.» Lo sguardo di Truschi è però rara-

mezzofondisti a livello Assoluto, ma solo atleti

mente proiettato indietro e nella propria visione

del settore Master: preparare velocità e salti

dirigenziale è forte lo spirito critico nei confronti

sono però esperienze importantissime» dice

del territorio: «A Mantova si guarda solo alla

il diretto interessato, che attualmente allena

propria realtà di club: l’atletica è una cosa ben

la 18enne Alice Rodiani, triplista mantovana

diversa. Nelle realtà piccole è importante unire

due volte tricolore da cadetta prima d’essere

le forze: la mia idea è sempre quella di avere

bersagliata dagli infortuni. Il 12.84 dell’argento

una sola società che rappresenti Mantova nel

ai Campionati Italiani Juniores al coperto, con

settore Assoluto. Pare che qualcosa in tal senso,

Truschi in “panchina” e con i colori dell’Atletica

tra Libertas Mantova e Atletica Rigoletto, si stia

Brescia 1950, ha detto che la via è quella giusta.

muovendo: con le sinergie Mantova può fare
qualcosa di bello».

DA DIRIGENTE
«La mia vita è l’atletica e l’atletica è la mia
vita»: con questo motto, che Gianni ama
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DA GIUDICE
A coinvolgerlo, nel quadriennio 2008-2012, è

imprimere a tutta la sua esistenza, poteva Tru-

l’ex presidente del Comitato Provinciale FIDAL

schi restare “solo” un tecnico molto attivo nella

Brescia Giuseppe Portone: Truschi raccoglie con

sua Mantova? Certo che no: nel 2008 accoglie

ardore quasi “agonistico” la sfida e si specializ-

l’invito di Adalberto Scemma, presidente FIDAL

za come starter. Non solo: grazie alla sua verve

Mantova, e si candida per entrare nel comitato

rinasce anche un gruppo di ufficiali di gara nel

provinciale. Due mandati come segretario, dal

Mantovano. «Il nostro Gruppo Giudici Gare di

2008 al 2016, poi l’elezione a presidente coin-

fatto non esisteva più: coinvolgendo genitori e

cidente con il restyling della pista di Mantova:

amici siamo diventati 19 e ora siamo legati al

nella città virgiliana arrivano così i Campionati

gruppo provinciale di Brescia» spiega Gianni,

Italiani Master di prove multiple, 10000 metri e

che nel 2019 ha collezionato 48 presenze in

staffette nel 2017, la finale tricolore dei Societari

campo come giudice. Con buona pace della

di multiple Allievi 2018, i Campionati Italiani Ju-

moglie Orietta: «Spesso mi dice che non ci sono

niores e Promesse di decathlon ed eptathlon nel

mai, ma sa che il ruolo mi piace molto…e poi è

2019 e la grande edizione dei Campionati Regio-

una donna con molta pazienza!».

Vieni a scoprire te stesso
Avanzati strumenti di analisi permettono di analizzare le caratteristiche
dell’atleta per aiutarlo a esprimersi al meglio e prevenire gli infortuni.
Orthesys è un’azienda milanese specializzata
da oltre trent’anni nella progettazione
e realizzazione di prodotti ortopedici
personalizzati. Ricerchiamo con passione
le ultime tecnologie d’avanguardia
per stare sempre al passo con i tempi.
Grazie a tecniche avanzate di analisi del
movimento quali cinematica, stabilometria,
baropodometria,
elettromiografia
di
superficie, è possibile analizzare nel dettaglio
il gesto atletico di ogni specialità, evidenziandone
i deficit. Lo scopo è ridurre il rischio infortuni e
garantire una preparazione atletica personalizzata e
scientifica, grazie ai dati ottenuti dai test. La ripetibilità
e affidabilità dei test permette di poter monitorare
l’atleta durante tutto il suo percorso sportivo.
I nostri bioingegneri specializzati nel campo clinicosportivo sono a disposizione per formare preparatori
atletici e coach sulla corretta interpretazione e
sull’utilizzo dei dati ottenuti con il sistema di analisi
(golden standard) GAIT ANALYSIS.

Per informazioni e contatti:

Via A. Bazzini 2,
20131 Milano (MM2 Piola)
Tel 02.66.98.97.99
info@orthesys.com
Riceviamo dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle 14:00 e
dalle 15:00 alle 19:00. Il Sabato
dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Scopri il mondo

ORThesys

ORTHESYS È AL FIANCO DI FIDAL LOMBARDIA PER SOSTENERE
IL PROGETTO “PREVENZIONE INFORTUNI” NELL’ATLETICA LEGGERA

LE SOCIETÀ
TESTO DI MATTEO PORRO
CREDITS ARCHIVIO CUS INSUBRIA, BENEDETTO, COLOMBO/FIDAL

CUS INSUBRIA
VARESE COMO

L

a realtà del CUS Insubria nasce a cavallo
tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del

Organizzazione, logistica e ora
un rapporto con la scuola che
rappresenta un investimento per
il futuro. Questa la ricetta per
crescere i talenti del sodalizio
varesino.

nuovo millennio, ma soltanto nel 2004,
grazie alla fondazione del CUS dei Laghi

- Atletica Varese, la società biancorossa, guidata
dal presidente Eugenio Meschi, entrerà nella
scena federale, attirando gran parte dei talenti
varesini in circolazione.
Come racconta il Direttore Tecnico Fabrizio

Anselmo, storico volto del mezzofondo italiano e
coach federale per il settore dal 2012 al 2016, la
denominazione del CUS è cambiata più volte negli anni, di pari passo con i progetti e gli intenti
del club. Dopo un decennio di CUS dei Laghi,
nel 2013/14 si ritornò a parlare di CUS Insubria,
per evidenziare il legame con l’università varesi-
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A destra Chituru Ali; nella pagina accanto
(pettorale 112) Alessio Comel agli ultimi
campionati italiani Assoluti indoor nelle
prove multiple

CUS INSUBRIA
VARESE COMO
Presidente: Eugenio Meschi
Direttore Tecnico: Fabrizio Anselmo
Area Corse: Alberto Cadonà
Area Salti: Ivan Bernasconi
Area Lanci: Andrea Bertoncelli
Centri Operativi: Malnate (VA), Calcinate degli
Orrigoni (VA), Camerlata (CO)
Risultati di spicco: finale Argento CDS 2017, finale
Bronzo CDS 2018, 2° posto CDS Cross Juniores 2018
Atleti più rappresentativi
Ali Chituru: 110hs - 13.95/ 100 - 10.41/ 150 15.38(MPI U23); Davide Pirolo: martello 7.26kg 56.49; Alessio Comel: Decathlon - 6567 punti;
Mattia Zen: Campione Italiano Allievi di Corsa in
Montagna 2020.

I TALENTI NON MANCANO
na. Nel 2016 un nuovo restyling, con l’aggiunta

In effetti i talenti in casa CUS Insubria non

nel nome del capoluogo di provincia e l’apertura

mancano, a partire dal comasco Chituru Ali,

di una nuova sezione di endurance al femminile.

ostacolista classe ’99, già più volte in nazionale

L’attuale nome “CUS Insubria Varese Como” è il

giovanile e capace quest’anno di correre forte

sintomo della nascita di un progetto a lungo ter-

anche senza barriere, con una impressionante

mine, che coinvolga appunto i migliori prospetti

MPI U23 dei 150 portata a 15.38. Altro prospetto

dell’atletica varesina e comasca: «La squadra

interessante (ex Atletica Mariano Comense) è

assoluta maschile allestita per quest’anno e per

Davide Pirolo, martellista da top ten nazionale

i prossimi anni è il risultato di un matrimonio

assoluta e azzurro lo scorso anno da U20. Il CUS

ormai sempre più solido tra l’atletica comasca

vanta tra le sue fila anche un ottimo decatleta

e quella varesina – spiega Anselmo –, il nostro

quale Alessio Comel, da due anni saldamente

obbiettivo per il 2020 sarebbe stata la qualifica-

tra i migliori d’Italia. Oltre a queste punte di

zione alla Finale Argento Nazionale, traguardo

diamante, la squadra biancorossa può contare

già raggiunto nel 2017 e poi bissato con la Finale

sul talento di diversi mezzofondisti interessanti

Bronzo dell’anno successivo. Covid permetten-

come Andrea Mason e Tommaso Arrighi, senza

do, ci riproveremo nel 2021».

ovviamente dimenticare l’azzurrino della Corsa

| 47 |

LE SOCIETÀ • CUS INSUBRIA VARESE COMO

in Montagna e Campione Italiano 2020 tra gli
Allievi Mattia Zen, capace di correre forte anche
in pista. Altri atleti di livello sono sicuramente il
pesista e discobolo piemontese Fosco Del Boca,
i velocisti Yuri Pettinari e Federico Zamperoni e
il giavellottista lariano Chetra Iotti. Tanti giovani
interessanti, che compongono una squadra giovane e di prospettiva, sicuramente ben attrezzata per il futuro.

TRE POLI PER VINCERE
Uno dei punti di forza del CUS Insubria è
sicuramente la struttura tecnica, supervisionata
da Anselmo: «I nostri centri operativi sono tre, il
centro sportivo di Malnate, il campo di Calcinate
degli Orrigoni e il campo CONI di Como Camerlata. Su questi tre poli si muovono i nostri
tecnici, suddivisi per settore: Alberto Cadonà, il
nostro responsabile corse, coordina il centro di
Malnate; Fabio Pilori, che lavora invece a Calcinate, si occupa di salto con l’asta e più in generale dell’area salti insieme al caposettore Ivan
Bernasconi (ex tricolore di salto in alto da 2.28
di PB); per i lanci ci affidiamo alla freschezza del
giovane Andrea Bertoncelli. Altri aiuti importanti ce li garantiscono l’esperienza di Luca Merighi
(ex siepista delle Fiamme Oro) e la preparazione
di Daniele Parrilli, tecnico del settore ostacoli e,
in particolare, di Chituru Ali; entrambi gestiscono il lavoro al campo CONI di Como».

ATLETICA E SCUOLA
Anselmo ricorda infine come siano importanti le attività di promozione che lo stesso
CUS mette al servizio delle scuole: «Un nuovo
progetto per il nostro settore giovanile riguarda
il coinvolgimento di sette plessi scolastici della
periferia di Varese. Ci auguriamo che le attività
da noi ideate possano andare in porto e che
il maggior numero possibile di ragazzi possa
interessarsi e appassionarsi all’atletica. I nostri
centri di riferimento per l’attività giovanile sono
quello di Calcinate degli Orrigoni, dove Andrea
Barbui lavora con le categorie Ragazzi e Cadetti, e il Pala Insubria dove ci occupiamo invece
degli esordienti».
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Il fondista Mattia Zen impegnato in una gara di corsa in
montagna e il martellista Davide Pirolo.

LE SOCIETÀ
TESTO DI MATTEO PORRO
CREDITS ARCHIVIO ATLETICA GAVIRATE, ARCHIVIO FIDAL, ALESSANDRO SESTI

Qui sopra l’azzurro
del trail Andrea Macchi

ATLETICA
GAVIRATE

Una società al servizio dei ragazzi
che da piccola realtà di paese
ha saputo raggiungere risultati a
livello nazionale grazie a valori,
obiettivi chiari e aprendosi a
collaborazioni con altri sodalizi.

U

na società, una squadra, un gruppo basato su valori e fondamenti
ben precisi. L’Atletica Gavirate, in
ormai quasi trent’anni di storia,

ha compiuto passi da gigante: un percorso di
crescita che ha portato la compagine rossoblu
fino all’eccellenza a livello nazionale, grazie a
un settore giovanile nutrito e fiorente che ha
prodotto, di stagione in stagione, numerosi
talenti per l’atletica lombarda e azzurra.
Si inizia a parlare di atletica a Gavirate nell’ottobre del 1991, quando un giovane Carmine
Pirrella, tutt’ora presidente societario e volto conosciuto sui campi varesini e lombardi, è deciso
a fare qualcosa di concreto per creare un nuovo
centro di aggregazione giovanile. A Gavirate le
strutture non mancano e inizialmente Pirrella si
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A sinistra il presidente Carmine Pirrella con Giorgio e Camillo
Kaborè e, sotto, il pesista Francesco Mazzoccato; qui sotto Francois
Marzetta in m aglia Atletica Gavirate.

ATLETICA GAVIRATE

appoggia alla società di calcio del paese, dando
vita a una polisportiva.

GLI INIZI
È proprio lui a raccontare gli albori di questa
piccola-grande realtà: «Nei primi tempi non
c’era alcun intento agonistico; la mia intenzione era quella di garantire a qualsiasi giovane
gaviratese un posto accogliente e sereno, dove
stringere amicizie e fare gruppo. Non è stato
facile far convivere calcio e atletica, soprattutto all’inizio; successivamente siamo cresciuti
in numero, riuscendo a conquistare qualche

Anno di Fondazione: 1991
Sede: Via dello Sport 29, Gavirate (Varese)
Presidente: Carmine Pirrella
Atleti: 232 (132 uomini, 100 donne)
Principali piazzamenti nei Campionati a
squadre: decimo posto nella finale nazionale dei
Campionati di Società Allievi su pista nel 2013 e
nel 2017
Atleti più rappresentativi passati dall’Atletica
Gavirate: Silvia Oggioni (oro ai Campionati
Mediterranei Under 23 2016 sui 5000 metri e
finalista europea Under 23 2017 sui 3000 metri
siepi), Jacopo Peron (campione italiano giovanile
negli 800 metri), Camillo Kaborè (azzurro ai
Mondiali Under 20 2010 nel lungo), Francois
Marzetta (sesto ai Mondiali Under 20 2010 nei
3000 metri siepi)
Atleti più rappresentativi attualmente in società:
Francesco Mazzoccato (bronzo nei Campionati
Italiani Cadetti 2018 e nei Campionati Italiani
Allievi 2019 nel getto del peso), Francesca Mentasti
(campionessa regionale Allieve sui 2000 metri siepi
2020) e Alessandro Vasoli (bronzo ai campionati
italiani Allievi 2020 sui 200)

riconoscimento in più e iniziando a partecipare
a qualche gara a livello provinciale».
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COLLABORAZIONE E
SCAMBIO DI ESPERIENZE
Durante gli Anni Novanta Pirrella, insieme
all’amico Andrea Roncari, costruisce un sogno:
«Iniziavamo a farci conoscere, sempre più ragazzi arrivavano al campo per allenarsi, per divertirsi e per passare del tempo insieme». Una grande
svolta per la società rossoblu, come raccontato
dallo stesso Pirrella, è l’inizio delle collaborazioni
con altre società del territorio: «Fondamentale
fu, verso la fine degli Anni Novanta, l’incontro

Sopra una squadra di giovanissimi atleti
dell’Atletica Gavirate nella stagione 2010;
sotto Giorgio Kaborè in azione nel lungo.

con Silvano Danzi, che diede inizio a un rapporto sinergico con l’Atletica Arcisate. Di lì a poco
nacque un nuovo progetto, mirato alla crescita
del settore giovanile: Gavirate iniziò a costruire
un valido settore Under 18 maschile, poi cresciuto negli anni; Arcisate sviluppò invece il settore
femminile. Le collaborazioni sono state importanti sia per la crescita societaria sia per l’ampliamento di vedute che hanno portato».

ARRIVANO I TALENTI
Un’ulteriore svolta per i colori gaviratesi
coincide con l’arrivo di alcuni talentuosi ragazzi
come Francois Marzetta (8:46.60 sulle siepi da
Under 20), Camillo Kaboré (ex CS Carabinieri
da 7.74 nel lungo) e Matteo Rossetti (altista e
lunghista tricolore): «Subito capii di avere tra le
mani dei ragazzi d’oro, seri e portati per l’atletica. Sulla base delle loro prestazioni individuali iniziammo a costruire un gruppo solido
e numeroso, che negli anni successivi arrivò a
partecipare a diverse finali nazionali a squadre.

Quello dell’Atletica Gavirate è un percorso in

Nel frattempo, nacque anche una nuova collabo-

continua evoluzione, non solo a livello agoni-

razione con l’Atletica Tradate, che ci portò a in-

stico: «Il nostro intento principale – conclude

grandire ulteriormente il bacino di provenienza

Pirrella – è insegnare prima di tutto ai ragazzi

dei nostri atleti: prospetti come i mezzofondisti

alcuni valori fondamentali, importanti nello

Jacopo Peron e Philip Lonmon saranno gli ele-

sport come nella vita; per questo siamo molto

menti di punta dello squadrone Allievi con cui

attivi nel sociale, nelle scuole e sul territorio. Un

conquisteremo la finale A dei Societari nazionali

esempio chiaro della nostra filosofia è stata la

a Roma nel 2013, poi chiusa in decima piazza».

nostra tenacia nel voler riaprire il campo di atle-

Un risultato bissato nel 2017, quando a Vicen-
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RIPRESA IN SICUREZZA

tica, appena possibile, dopo il lockdown; siamo

za gli U18 gaviratesi colgono un’altra prestigio-

stati tra i primi a farlo in provincia, con impegno

sa top ten nazionale, sintomo di un progetto

e serietà da parte nostra e dei ragazzi. Uno sport

vincente e duraturo. Un altro talento sbocciato

meraviglioso come l’atletica ci ha dato l’oppor-

a Gavirate è Silvia Oggioni, mezzofondista

tunità di educare i nostri giovani al rispetto delle

plurititolata a livello nazionale e ora in forza alla

norme anti-contagio, al distanziamento e alla

corazzata Pro Sesto.

ripresa in sicurezza».

Sopra la formazione gaviratese al termine della finale B dei Societari Allievi a Imperia nel 2015;
sotto la formazione dell’Atletica Arcisate alle finali nazionali dei Societari Allieve di Fano 2010 e
Silvia Oggioni in maglia Atletica Gavirate.
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CREDITS: MARIO GRASSI, COLOMBO/FIDAL E ARCHIVIO FIDAL

NICOLE
REINA
CUS PRO PATRIA MILANO

Una carriera giovanile
da vincente, poi mille
difficoltà che hanno
aggiunto temperamento e
consapevolezza e adesso
tanta voglia di ripartire
superando anche la
pandemia.

N

el cielo di Livigno, tra San Lorenzo e
Ferragosto, mentre molti si godevano le meritate ferie, c’era una stella
che brillava allenandosi in altura. Tra

i molti nomi lombardi dell’endurance azzurro
abbiamo incontrato Nicole Reina, talento meneghino che ha sbaragliato la concorrenza nelle
categorie giovanili e ora si appresta a calcare di
nuovo le piste con grandi obiettivi.
Non ha bisogno di presentazioni, con i suoi
28 titoli nazionali giovanili, i 7 record italiani di
categoria e le svariate maglie azzurre collezionate, ma la nostra curiosità va oltre: le chiediamo
dell’ultimo periodo, dei nuovi obbiettivi, della
forma fisica dopo gli innumerevoli problemi
che ha dovuto affrontare negli anni e dei nuovi
target che la spingono da sempre a buttare
(letteralmente, da ottima siepista) il cuore oltre
l’ostacolo.
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GLI ATLETI • NICOLE REINA

Bentornata Nicole, come stai?
«Bene, grazie! Sto finalmente familiarizzando con
la me stessa di anni fa. Riuscire a superare una valanga di problemi è stato molto formativo: una grande lezione nonostante fosse difficile girare pagina e
ricominciare sempre da capo. Devo ringraziare il mio
allenatore Giorgio Rondelli che non ha mai perso la
pazienza e che mi ha tranquillizzato, il mio chiropratico Alessandro Maniero che mi segue da un anno e
infine i miei compagni di allenamento.»
Quali competizioni stai preparando?
«Livigno è perfetta per allenarsi in questo periodo
grazie al fresco e alla grande bellezza dei suoi scorci

Per vincere bisogna
scontrarsi non solo
con sé stessi, ma
con altri che vanno
molto più forte:
ci vuole testa e
pazienza anche
nella gestione della
vita quotidiana

e dei percorsi; inoltre, penso agli appuntamenti di
fine settembre/inizio ottobre, come i Campionati Italiani assoluti dei 10 km su strada.»
2020 annus horribilis: praticamente senza
gare per tutti. Come ti sei gestita fin ora?
«Inizialmente è stato un trauma, perché
iniziavo ad allenarmi su ritmi buoni e avevo
paura di subire un altro stop forzato; inoltre
il panico era generale e avevo timore a
uscire fisicamente di casa per allenarmi
perché la popolazione era restia ad accettare la vista dei runners fuori dalle proprie
abitazioni. Successivamente mi sono messa
il cuore in pace, ho studiato la situazione
e devo dire che dal punto di vista logistico
per me è stato un privilegio abitare nello
stesso comune (a brevissima distanza) del
mio allenatore. A 200 metri dalle rispettive
abitazioni si trova la piazza del mercato,
con un perimetro di circa 500 metri del tutto
simile a quello di una pista: lì io e Giorgio
potevamo vederci mantenendo distanze
e mascherine, utilizzando ogni precauzione. Ho così potuto curare aspetti che non
toccavo da anni, come la velocità. Questo
mi ha permesso di arrivare alla fine del
lockdown più forte e con la consapevolezza
di essere in crescita. A livello psicologico sono riuscita a crearmi una nuova routine e la mancanza di gare
mi ha dato tempo e serenità: magari questo ritardo
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Nicole Reina impegnata ai Mondiali Under 18 di Donetsk 2013 nei
2000 metri siepi (in questa pagina) e agli Europei Under 20 di cross
2014 (nella pagina accanto).

mi permetterà di arrivare al 2021 pronta e al massimo
della forma per gli eventi internazionali.»
Hai già gareggiato nel periodo di riapertura. Come è
andata e cosa ti ha fermato in questi anni?
«I problemi che hanno causato il mio lungo stop
sono stati vari e concatenati tra loro: da un over
training a una presunta fascite plantare poi risolta,
svariati problemi alle ginocchia legati alla crescita,
ma il più importante e invadente è stato un problema
al fegato, congenito, che si è aggravato portandomi
all’ospedalizzazione e alla somministrazione di una
cura durata 2 anni che aveva come effetto collaterale
quello di avere una iper-produzione di acido lattico
che non veniva smaltito. Inutile dire che questo mi
impediva di correre. Con il tempo gli obiettivi e le
sensazioni, che ero abituata a raggiungere facilmente e velocemente con l’inconsapevolezza di una
ragazzina, sono diventati impossibili e ciò mi ha

me era semplicemente normale farli perché partivo

portato a provare molta rabbia e nervosismo. Con il

molto ansiosa allo sparo e davo tutto “a bomba”

tempo sono riuscita grazie a Giorgio a capire che il

e senza pensare. Ero inconsapevole seppur molto

primo focus era stare bene e finire gli allenamenti, a

forte. Ora sono maturata e so che se non passi

qualsiasi ritmo, anche solo per riacquistare la voglia

attraverso le difficoltà, non raccogli nulla. Per vincere

perduta di andare al campo. Abbiamo allungato le

bisogna scontrarsi non solo con sé stessi, ma con

distanze e ho preparato la Coppa Europa dei 10000

altri che vanno molto più forte: ci vuole testa e

a Londra: come sempre la presenza in Nazionale è

pazienza anche nella gestione della vita quotidiana.»

stato uno stimolo enorme per una prima ripartenza e
non dimenticherò mai la cocciutaggine che ho avuto

Sei passata dalla pista alla strada, hai all’attivo an-

per raggiungerla. Dopo il lockdown, in questo che

che una buonissima mezza. Il futuro è sulle lunghe

spero sia un nuovo inizio, mi sono accorta di stare

distanze?

davvero bene. Per ripartire ci voleva una bella dose

«Mi piace divertirmi e mettermi in gioco su tutte le

di adrenalina, ma ora voglio allenarmi: programmare

distanze, quindi per ora mi diletto come sempre spa-

e preparare bene una competizione per vedere dove

ziando su varie gare: quando si sta bene viene voglia

posso arrivare; fortunatamente Giorgio ha la capaci-

di fare tutto! Però sì, penso che le lunghe distanze si

tà di capire sempre come sto e cosa posso fare.»

confacciano bene alle mie qualità.»

Torniamo a dare uno sguardo al passato, ma in otti-

Desideri e obiettivi per il futuro?

ca futura. Hai fatto incetta di record da giovanissima;

«Ne ho di due tipi: uno a breve termine e uno, quel-

cosa provavi allora e cosa ne pensi ora che sei senior?

lo di tutti, a lungo termine. Il primo è ricominciare con

«Ho pensato tantissimo a tutto questo nel periodo

costanza a competere in ambito internazionale, con

buio trascorso: ero una bambina che vedeva attorno

tutto ciò che ne consegue: avere al mio fianco il mio

a sé tante persone felici, alle quali piaceva correre

allenatore, un gruppo che mi stimoli, la salute e un

e far fatica sia per vincere sia per andare alle gare,

pizzico di fortuna. Il secondo, ovviamente, è il sogno

vedere gli amici, giocare e mangiare al ristoro. Non

olimpico: voglio raggiungerlo con consapevolezza.»

mi rendevo conto della velocità o dei risultati, per

In bocca al lupo Nicole. E bentornata.
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GIACOMO PROSERPIO SUI SOCIAL LO TROVI QUI

GLI ATLETI
TESTO DI LUCA PERSICO
CREDITS COLOMBO/FIDAL E MARIO GRASSI

GIACOMO

PROSERPIO
ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZIONI

Capacità di adattamento,
una filosofia vincente e
tanta passione per il lancio
del martello con vista sulla
prossima Olimpiade, anzi le
prossime essendo anche
nazionale di bob.
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Ieri come oggi si allena a Mariano Comense, che
nel frattempo è diventato centro tecnico regionale di riferimento per il settore lanci: «All’inizio ero
una sorta di mosca bianca, trovare spazi in mezzo
ad altri sport è stata un’impresa. Quello spirito di
adattamento mi ha aiutato anche nei mesi scorsi,
durante il lockdown: ho preso attrezzi e pesi dalla
palestra, per tenermi in forma utilizzavo uno spazio
adiacente alla bottega di mio padre».

VENTI DI CAMBIAMENTO

D

stata di mezzo un’epidemia. È l’anno dell’ingresso nel-

serpio dice che il segreto è avere obiettivi

la categoria Seniores in cui per l’allievo di Gian Mario

chiari in testa senza che diventino chiodi

Castaldi è tornata in voga la possibilità di entrare in

fissi: «Più si sale di livello, più è fondamen-

un corpo sportivo militare: «Spero avvenga il prima

tale continuare a divertirsi: in prospettiva sogno l’O-

possibile, perché in Italia avere una base economica è

limpiade di Parigi 2024 e magari pure quelle di due

la conditio sine qua non per alzare l’asticella».

anni dopo a Milano-Cortina nel bob…». Un passo
alla volta, il primo rigorosamente in pedana, perché
“Jack” è la più prestigiosa carta lombarda del lancio
del martello, una delle più antiche specialità olimpiche dell’atletica leggera.

L’ARTE DI ARRANGIARSI
Ventitré anni compiuti ad aprile, tanto talentuoso
quanto scanzonato, a livello giovanile pochi possono vantare un curriculum come il suo. Cinque titoli
italiani giovanili (ai quali sono da aggiungere due
universitari), nonostante il suo feeling con la specialità sia stato tardivo e per certi versi sui generis: «Prima ho fatto di tutto, incluso corse e salti – continua
il Popeye comasco –. La svolta è arrivata al secondo
anno della categoria Juniores».
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Per lui è un anno particolare, e non solo perché c’è

i mezzo c’è un martello, ma Giacomo Pro-

Nella pagina accanto Giacomo Proserpio in maglia azzurra agli
Europei Under 23 2017 a Bydgoszcz (Polonia), con il tecnico Gian
Mario Castaldi e, in basso, con la maglia tricolore conquistata tra
le Promesse a Rieti 2019 su Gregory Falconi e Nicolas Brighenti;
qui sotto Proserpio mentre celebra il primato personale a 71.33.

IL CIELO È AZZURRO
L’annata, tecnicamente parlando, è quella del

Della seria la fortuna è cieca, ma… la sua espe-

passo all’indietro per provare ad andare avanti. Il suo

rienza in nazionale, con due Europei Under 23 (edi-

lancio con attrezzo da 7,260 kg è sceso da cinque a

zioni 2017 e 2019), grida ancora vendetta. In entram-

quattro giri: «Per dare più stabilità alla mia perfor-

bi i casi eliminazione in qualificazione, al termine di

mance, anche a livello mentale – dice il massiccio

gare caratterizzate da rotture della gabbia e attese

portacolori dell’Atletica Lecco (1,82 per 97 kg) –. Così

bibliche: «Nel primo caso sotto la pioggia – ricorda

facendo i lanci nulli sono diminuiti e del resto nella

–. Nel secondo, invece, dopo essermi presentato

vita i cambiamenti mi stimolano».

con un problema al dente del giudizio e una caviglia
malmessa. Ho faticato a digerire
quelle delusioni, ma ora guardo
avanti».
Ovvero alla prima maglia
azzurra Assoluta estiva, quella
che farebbe idealmente staffetta con la vittoria in Coppa
Europa a squadre di Leiria 2018.
Dici martello tricolore e pensi
a Nicola Vizzoni, ieri argento
a Sydney 2000 oggi advisor
di settore: «L’ho conosciuto a
Tirrenia, dove in un solo anno
non per caso mi migliorai di 10
metri – continua Jack –. Oggi in
Italia siamo in quattro sopra i 70
metri: Lingua, Falloni, Olivieri e
il sottoscritto».

LA GANG DEGLI ATLETI
Dici lanciatori e pensi a un
mondo a sé stante sotto tanti
punti di vista. Un urlo accompagna un martello che può arrivare

SOGNO DOPPIO
Dalle parole ai fatti, nel 2019 ha fatto parte della

anche a 100 km orari. Prima delle
prove attese e pensieri: «Sì, siamo un po’ diversi,
perché c’è rivalità ma ci guardiamo meno in cagne-

nazionale azzurra di bob: «Ho partecipato a campionati

sco rispetto ad altri: le migliore amicizie della mia

italiani, europei e Coppa del Mondo: è stata solo una pa-

vita le ho viste nascere grazie a questa disciplina».

rentesi ma divertente». Tanto da far nascere in lui l’idea

Amore incluso. Della serie due cuori e un settore

di un posto alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina

(lanci). Proserpio è fidanzato con la giavellottista

2026, perché una kermesse a cinque cerchi è la massima

Luisa Sinigaglia, lo scorso febbraio miglioratasi di

aspirazione di ogni atleta: «In atletica a Parigi 2024 avrò

cinque metri in un colpo solo.

27 anni e sulla carta potrebbe essere l’età giusta per es-

E ora si parte alla ricerca di risultati, ma con il giu-

serci – dice parlando del “minimo” attualmente a quota

sto approccio: “Io ho sempre optato per la gradua-

77,40 –. Per arrivare lì il percorso è lungo: se mi doman-

lità, ho in mente misure importanti ma per arrivarci

dano cosa chiedere al futuro, c’è sicuramente l’efficienza

serve leggerezza». Un obiettivo chiaro senza che

fisica e il fatto di non aver problemi».

diventi un chiodo fisso.
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SPORT E TECNOLOGIA,
NUOVI ORIZZONTI
La tecnologia applicata allo sport
permette di individuare e correggere
eventuali anomalie e deficit del
movimento dell’atleta. Aspetto
essenziale per prevenire e recuperare
da un infortunio e per migliorare di
conseguenza la performance.

CHIARA GAMBIRASIO
(BIOMEDICAL ENGINEERING - ORTHESYS)

I

l periodo di chiusura per il lockdown ha rappresentato
una fase molto difficile per tutti i settori; tra questi vi
è certamente il mondo dello sport, il quale ha dovuto
affrontare non poche difficoltà di tipo economico, ge-

stionale e non solo. Con la chiusura degli impianti sportivi e la cancellazione delle grandi e piccole competizioni
in programma, gli sportivi, professionisti e amatoriali,
si sono ritrovati a dover bruscamente interrompere le
proprie attività e la propria preparazione atletica nel bel
mezzo della stagione. Tuttora le incertezze sono tante,
ma non manca la voglia di ricominciare e di recuperare
la normalità della routine sportiva.

BRAVI A FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ
Se la quarantena ha certamente portato con sé molte
difficoltà, tra le quali la necessità di ridurre drasticamente le attività all’aperto e, di conseguenza, gli allenamenti
così come li conosciamo, molti sportivi non si sono lasciati abbattere e hanno trasformato una situazione così
difficile e negativa in uno spunto positivo.
Sono tanti infatti gli atleti che hanno risposto a questo periodo di stop forzato con sedute di allenamento
casalinghe, privilegiando alcuni aspetti ai quali a volte,
durante una normale preparazione atletica per la stagione
agonistica, viene dedicato meno tempo; tra questi esercizi
di forza e potenziamento, ma anche stretching e ginnastica posturale, per lavorare sulla propria tecnica di corsa e
sulla consapevolezza del proprio schema motorio.
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ORTHESYS A MILANO
Tra i vantaggi dell’utilizzo della tecnologia vi
è certamente, come già accennato, la quantificazione; risulta quindi possibile anche seguire
l’andamento dei piani di allenamento e/o riedu-

LA TECNOLOGIA
CORRE IN AIUTO ALLO SPORTIVO
L’individuazione del deficit deve, quindi, essere supporta-

cazione del gesto tecnico messi in atto, monito-

ta da requisiti quali quantificazione e oggettività: in questo

rando l’atleta a cadenza costante e rilevando in

senso si rende necessario l’intervento della tecnologia e

modo oggettivo i miglioramenti ottenuti.

degli esami strumentali, i quali consentono non solo di
identificare gli atteggiamenti che si discostano in modo
eccessivo dalla normalità, ma anche
di determinarne l’entità.
La tecnologia applicata allo sport
risulta, in quest’ottica, un valido
strumento di supporto all’attività
dei preparatori atletici i quali, sulla
base dei dati numerici, hanno la
possibilità di impostare un piano di
allenamento ad hoc per ciascuno
dei propri atleti, andando a integrare eventuali esercizi di rieducazione
dello schema motorio, laddove gli
esami strumentali abbiano individuato un’anomalia. Tale approccio

Il team di Orthesys, centro ortopedico di

risulta importante per la vita dello

Milano all’avanguardia nelle dotazioni tecnolo-

sportivo in un’ottica di prevenzione

giche per lo studio della mobilità della persona,

dell’infortunio, di recupero dall’infortunio e nella ricerca di

è al fianco dei preparatori atletici e degli sportivi

una maggiore performance.

per una ripresa in sicurezza dell’attività agonisti-

Per molti sportivi, la consapevolezza di un deficit della

ca e per una stagione priva di infortuni e ricca di

propria tecnica subentra a seguito di un grave infortunio;

soddisfazioni!

ne sono un esempio gli ultramaratoneti, i quali si sottopongono a sforzi prolungati, reiterando il gesto della corsa

ANOMALIE E DEFICIT
Il movimento di ciascun individuo è unico, caratterizzato in parte da aspetti legati alla morfologia e alla
struttura del corpo, in parte da deficit dovuti ad atteggiamenti errati assunti durante la quotidianità, l’attività

per decine di chilometri e andando incontro a numerosi

lavorativa, il cammino, la corsa o il gesto atletico. Tali

incidenti da stress. Gli esami strumentali possono, in questi

anomalie in molti casi rappresentano una delle princi-

casi, non solo individuare l’atteggiamento scorretto, possi-

pali cause di infortunio da stress e sovraccarico cronico,

bile causa di infortunio, ma evidenziare anche la necessità

che porta l’atleta ad avvertire dolore, compromettendo

per l’atleta di appoggiarsi ad ausili ortopedici che aiutino la

la propria performance. Per poter correggere tali deficit

muscolatura a sopperire a tali anomalie. Il risultato è dupli-

risulta necessario dapprima individuarli e, successiva-

ce: migliorare la performance mediante l’utilizzo di plantari

mente, renderne lo sportivo consapevole; quest’ultimo

progettati in modo specifico per l’attività sportiva, e ridurre

è un aspetto non secondario, in quanto si tratta in molti

il sovraccarico accumulato tramite solette indossate durante

casi di meccanismi consolidati negli anni, che vengono

la vita quotidiana, pensate per defaticare la muscolatura e le

svolti in modo automatico.

articolazioni nei periodi di maggior intensità di allenamento.
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IL TECNICO
TESTO DI FEDERICA CURIAZZI
CREDITS MARIO GRASSI E ARCHIVIO ATLETICA RICCARDI

GIADA
MINGIANO
Ancora oggi calza le scarpette
chiodate per poi correre ad
allenare i suoi ragazzi con una
passione e un impegno infiniti.
Tecnico dell’Atletica Riccardi,
segue una ricetta dai pochi ma
basilari ingredienti: motivazione,
coesione e lavoro.

S

ui campi d’atletica da quando aveva
7 anni, ha deciso di restarci facendo della sua passione il suo lavoro:
è Giada Mingiano, giovane tecnico

della Riccardi, che non smette (tra un impegno
e l’altro) di calzare le scarpette chiodate. Dal
mezzofondo, dopo la laurea in Scienze Motorie
all’Università Statale di Milano e il conseguimento del II livello di tecnico FIDAL, Giada si è
buttata a capofitto nell’allenamento di un gruppo poliedrico di giovani atleti. Dapprima sotto
lo sguardo vigile del suo allenatore (il direttore
tecnico della Riccardi Alessandro Nocera), poi
in modo sempre più intraprendente ha guidato
e guida un gruppo di lavoro che spazia dalla ve-

Dopo i primi anni che l’hanno vista impegnata

locità ai salti in estensione, passando per l’alto

come istruttrice dei corsi di avviamento, nel 2015 ha

e gli ostacoli.

creato da questi un gruppo agonistico, formato da

Nel frattempo continua a formarsi, avendo
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GLI INIZI

ragazzi di 11-12 anni che tutt’ora la seguono. Il team

infatti intrapreso la strada dell’osteopatia già 3

si è ulteriormente nutrito di new entry di marcato

anni fa, soprattutto in vista del suo sogno pro-

spessore atletico, con le quali nel tempo si è andato

fessionale futuro: applicare gli studi osteopatici

consolidando quel rapporto di fiducia reciproca che

direttamente nel suo habitat naturale, cioè la

porta il binomio atleta-allenatore a intraprendere

pista.

insieme il viaggio.

Nella pagina accanto Giada Mingiano in veste di atleta; in questa
pagina qui a fianco Giada con gli allievi Andrea Lardini (in alto) e
Simone Tanzilli e qui sopra con Sofia Cereda.

PAROLA D’ORDINE: POLIEDRICITÀ
Fil rouge del lavoro, soprattutto in età giovanile, è la poliedricità: lungo, triplo, ostacoli,
velocità. E Giada lo sa bene. Così, oltre alla volontà di fornire ai suoi ragazzi il corredo più ampio di abilità e di possibilità, strizza l’occhio alle
prove multiple! Al netto delle difficoltà con asta
e lanci in un campo come quello del XXV Aprile
a Milano, Cagliero ha disputato un Campionato
Italiano Indoor di prove multiple da Allievo e

LAVORO, PRATICA E IMPEGNO
Giada è sicuramente una delle giovani donne e

ora il desiderio di coach Giada sarebbe quello di
vedere Sofia Cereda, la promettente ragazza del
gruppo, cimentarsi una volta nell’eptathlon.

talentuose allenatrici che il nostro panorama atletico ci offre: lei stessa si è sbarazzata dell’etichetta di
“inesperta” che più temeva a suon di lavoro, pratica
e impegno. A orari inusuali porta a termine il proprio

I GIUSTI INGREDIENTI
Il periodo di pandemia non ha colpito diret-

allenamento, per poi fiondarsi nella logistica di

tamente il gruppo e, fin da subito, l’obiettivo è

quello dei suoi ragazzi: gli allievi Lorenzo Cagliero e

stato quello di non demoralizzarsi e mantenere

Sofia Cereda, gli juniores Andrea Lardini e Roberto

una frequenza negli incontri. Senza stress, è sta-

Rossi e poi Simone Tanzilli, ingegnere classe 1996,

ta fissata una seduta settimanale di allenamento

maglia azzurra agli Europei Under 20 e Under 23 e

on line sulla piattaforma Zoom; proposta vista

alla recente Universiade.

da tutti come strumento di socializzazione e di

Le giornate sono organizzate in base ai periodi

ritorno a una sorta di normalità. Per le restanti

della programmazione e, in periodo agonistico, ogni

2-3 sedute ogni atleta, a seconda delle possibili-

atleta ha il suo spazio dedicato alla tecnica; l’amore

tà, seguiva un percorso individualizzato.

per l’agonismo, per la cura della tecnica e il tempo

Dal 4 maggio tutti sono stati felici di tornare

dedicato alle fasi della crescita hanno portato Giada

- nel rispetto dei protocolli - a calcare la pista,

a sposare l’idea che l’allenamento sia un vero e

preparando le prime gare: cosa fondamentale

proprio viaggio, in cui si costruisce a lungo termine.

per ragazzi che da tempo non potevano nem-

All’inizio c’era la paura di non farcela, poi sostituita

meno andare a scuola.

dalle prime soddisfazioni, come quella di veder cre-

Motivazione, coesione, lavoro: tutti ingre-

scere Lorenzo Cagliero, uno dei primissimi ragazzi da

dienti che Giada dosa con cura per coronare un

lei seguiti e ora bronzo ai Campionati Italiani indoor

desiderio come la partecipazione a un evento

2020 tra gli Allievi.

internazionale… Chissà!
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IL TECNICO
TESTO DI LUCA PERSICO
CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

Esperienza sui
blocchi, vocazione e
attenzione ai giovani e
alle competenze che
richiedono per essere
allenati al meglio. Questa
la ricetta di uno dei
tecnici emergenti della
velocità lombarda.

un primo piano di Marco Giacinti

MARCO

GIACINTI

O

ra che Marco Giacinti da allievo è

cui l’atletica risulta poco attrattiva nelle nuove

diventato maestro della velocità,

generazioni – continua analizzando la questio-

dice che spesso e volentieri nella

ne a tutto tondo. Siamo rimasti un po’ fermi:

mente gli torna una frase del “prof”

sia a livello di strutture sia a livello di idee.

Carlo Vittori: “Ricordatevi che state allenando

Penso alle gare giovanili, alle quali basterebbe

i figli degli altri”. Oggi, i “figliocci” di questo

un minimo di informatizzazione per essere rese

trentatreenne tecnico bergamasco di Valtesse

più coinvolgenti: se alcuni ragazzi a un certo

sono i 120 atleti dello Sporting Club Alzano,

punto fanno scelte diverse, non colpevolizzia-

club di cui è direttore tecnico. Dopo una buona

mo sempre loro».

carriera come sprinter (semifinalista ai tricolori
Juniores del 2006 sui 100 metri) ha iniziato con
tabelle e fischietto nel 2012. Ciò nonostante,
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CARENZA DI VOCAZIONE

anagraficamente parlando, resta una sorta di

Lui, in una vita vissuta all’insegna dello

mosca bianca in un mondo che a bordo pista

sport, di under 18 ne incontra tanti e tutti i

ha la tendenza alla conservazione più che al

giorni. Allo stadio “Pesenti Pigna” di Alzano

rinnovamento: «Credo sia uno dei motivi per

Lombardo (uno dei cuori pulsanti del movi-

Giacinti con i giovani dello Sporting Club Alzano

mento lombardo) ci arriva dall’istituto Leonar-

Sofia Sartori, che speriamo faccia da traino

do da Vinci dove è un insegnante di scienze

anche per altri elementi ai quali il potenziale

motorie. Per non farsi mancare nulla, è anche

non manca di certo». E poi della kermesse

preparatore atletico di una squadra di basket

tricolore che da coach reputa la più bella: «La

militante in serie C: «Ragiono per confronti e

finale di Denise Maria Condemi sui 400 metri

dico che un altro dei problemi della nostra di-

nell’edizione di Jesolo 2016: mi sono sentito

sciplina è essere poco riconosciuta a livello di

idealmente sui blocchi con lei».

risorse – prosegue –. In pochi, finita la carriera
da atleta, restano nel giro: una delle eccezioni
è il mio amico Sergio Pane, a cui ho affidato il

PIÙ COMPETENZE

settore dei lanci nel mio club, uno dei cinque

Da atleta, personale di 11”06 sui 100 metri

tecnici con cui ho la fortuna di collaborare e

e 22”37 sui 200, ha avuto il privilegio di essere

scambiare idee».

seguito per qualche allenamento da Carlo Vittori, il demiurgo della freccia del Sud Mennea:

RIPARTENZA DIFFICILE
Dici Alzano Lombardo e pensi a uno dei
comuni d’Italia più colpiti dalla pandemia

«Collaborava con l’Easy Speed, il mio club di
quei tempi: era una persona apparentemente
burbera, ma vera e diretta, come piace a me».
Giacinti la bacchetta magica non ce l’ha, ma

da Covid-19: «Noi abbiamo ricominciato ad

sa che atleti un po’ si nasce e un po’ si diven-

allenarci già a metà maggio, ma nulla è ancora

ta: «Il bene del ragazzo deve essere al centro,

come prima: i protocolli delle gare, per giusti

costruendo attorno a lui competenze diverse:

che siano, fanno vivere la competizione con

oggi, a livello psicologico e pedagogico, serve

spirito più cupo»... che si riaccende quando gli

un’attenzione diversa rispetto a quando ero

chiedi dei tricolori giovanili dei prossimi mesi:

ragazzo io». Lui da allievo che si è trasformato

«Noi tra le Allieve porteremo la giavellottista

in uno dei maestri dello sprint lombardo.
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IL GIUDICE
TESTO DI LORENZO GROSSI
CREDITS ARCHIVIO FIDAL LOMBARDIA

Passione, responsabilità
e capacità di dialogo
le chiavi per svolgere
al meglio un ruolo
complesso che richiede
grande passione.

P

SIMONE
FUSO
er Simone Fuso, classe 1981, entrare nel

ora invece, a livello nazionale, aumenta la respon-

mondo dei giudici dell’atletica è stata

sabilità e l’importanza delle competizioni. Anche

quasi una conseguenza “inevitabile”.

perché, come delegato, devo fare i sopralluoghi

Aveva già fatto l’atleta da ragazzo, per

più di un mese prima delle gare e tenere i contatti

poi interessarsi a questo ruolo e intraprendere

con l’organizzazione. È un impegno importante

un bel percorso. «Mi è sempre piaciuto questo

e va conciliato con la vita di tutti i giorni. Soli-

ambiente ed è stato un modo per rimanerci, an-

tamente sono quattro o cinque le convocazioni

che se da un altro punto di vista. Ho cominciato

nazionali l’anno; mentre la maggior parte delle

nel 2008, quando avevo 27 anni, alla fine dell’u-

gare restano in Provincia o in Regione.»

niversità, con i primi corsi da giudice provinciale. E non me ne sono più andato.»

Fuso si è specializzato per le corse su strada.
«Posso gestire tutte le manifestazioni di corse su
strada a livello nazionale. E adesso sto facendo

PIÙ IMPEGNO E RESPONSABILITÀ
Simone viene dal Lago Maggiore e ora è Dele-

| 68 |

la specializzazione anche come ufficiale di gara
per quelle su pista.» Un ruolo che lo porta a
costanti rapporti con atleti e allenatori. «Quando

gato Tecnico a livello nazionale. «Nei primi anni,

si ha a che fare con le persone bisogna trovare

da giudice provinciale, si fanno molte più gare,

la chiave per relazionarsi con gli altri: sul campo

di atletica incontri il ragazzino

re sul campo, ma a parte rare

che gareggia come l’allenatore

giornate negative l’ambiente mi

che hanno due modi di vedere

piace. E poi io sono uno che,

la gara diametralmente oppo-

una volta assunto un impegno

sti. Non bisogna essere per

per un ruolo, ama svolgerlo

forza degli “psicologi”, però è

bene. Le cose lasciate a metà

necessario cercare di entrare

non mi sono mai piaciute.»

nella testa di chi abbiamo di
fronte. Io per natura sono un

UN APPROCCIO DIVERSO

tipo abbastanza tranquillo: mi

Infine, un piccolo consiglio al

piace il dialogo nel rapporto

mondo dell’atletica in generale.

con le persone e non cerco lo
scontro.»

«Vorrei che, in tutti suoi ruoli,

Simone Fuso

facesse un salto di qualità. Un

LA GIOIA DEL GOLDEN GALA
Un episodio particolare che ha caratterizzato

passo in avanti. Mi sembra che rimanga, a livello
di mentalità e di organizzazione, un po’ ancorato
al passato. Ci vorrebbe una ventata di freschez-

il suo percorso? «Sicuramente LA convocazione

za, in modo che le gare diventino più moderne

al Golden Gala. La prima volta mi ha fatto molto

e attrattive. Parlo in generale: dai giudici, agli

piacere, perché è stato un attestato di stima. An-

organizzatori, agli atleti. Questo mondo, per

che perché vieni catapultato in un ambiente che

noi che lo viviamo, è sicuramente bello, ma da

non è più quello delle gare di paese e non capita

fuori veniamo visti come uno sport elitario. Noto

certo tutti i giorni.»

invece dei cambiamenti positivi nelle corse su

La passione per questo ruolo supera qualsiasi

strada, che grazie a un approccio diverso, anche

tipo di difficoltà. «Non nego che a volte ci siano

sul piano del marketing, sono diventate più

momenti in cui uno non avrebbe voglia di anda-

popolari.»

| 69 |

QUELLI CHE L’ATLETICA…
TESTO DI CESARE RIZZI
CREDITS ARCHIVIO AFRICA ATHLETICS

AFRICA ATHLETICS SUI SOCIAL LO TROVI QUI

Una bella iniziativa nata dal
desiderio di Enrico Tirel e del
pavese Mario Pavan (scomparso
lo scorso aprile) di aiutare il
prossimo trasmettendo quanto
appreso grazie allo sport.
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A

tletica magistra vitae: Africa Athletics
ha scelto di portare gli insegnamenti
di piste e pedane fino in Malawi. La
Lombardia atletica lo scorso 20 aprile

è stata scossa dalla notizia della scomparsa,
a soli 25 anni, di Mario Pavan, quattrocentista
di Belgioioso (Pavia) vinto da un brutto male:
il suo sogno però continuerà a vivere in Africa
attraverso le iniziative dell’associazione che lui
stesso ha fondato assieme a Enrico Tirel, ragazzo
feltrino conosciuto sul campo di atletica di Pavia
in occasione del Meeting internazionale Graziano Della Valle.

TRASMETTERE GLI INSEGNAMENTI
RICEVUTI
Ad avvicinarli l’amore per l’atletica, ma anche
una certa “riconoscenza” nei confronti di questo
sport, come ricorda Tirel, interprete soprattutto
dei 400 metri piani e con ostacoli: «Ci sembrava
giusto darci la possibilità di trasmettere quello
che lo sport ha insegnato a noi».
L’obiettivo ha preso forma dopo un avventuroso viaggio in Africa nel 2015: «La destinazione iniziale era lo Zambia, ma si è rivelato un
territorio troppo complesso per ragioni politiche.
Allora abbiamo “virato” sul Malawi: laggiù ci
si è aperto un mondo… nuovo». L’occasione di
insegnare l’atletica, ma anche di conoscere meglio una realtà africana molto lontana dal modo
europeo di concepire la vita: «In Malawi si vive
alla giornata – continua il veneto, classe 1993,
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laureato in Scienze Motorie e attualmente studente
in Osteopatia –: manca completamente il concetto
di “programmazione” che noi abbiamo conosciuto
anche grazie all’atletica. Le idee di routine e di quotidianità degli allenamenti possono essere applicate a
un sacco di ambiti: cosa c’è di meglio dello sport per
iniziare a programmare?».

TRA I PIÙ POVERI
Con i buoni uffici di un’ex procuratrice di Nelson
Mandela, Riki Anderson, Tirel e Pavan, nei viaggi
successivi, entrano nelle scuole dello Stato africano,
tra i più poveri del mondo, con un progetto virtuoso
destinato a bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni a Monkey Bay (area meridionale del Paese), che rappresenta
il fulcro delle iniziative di Africa Athletics: «Formiamo
gli insegnanti anche sullo sport e sull’atletica,
seguiamo gli studenti in tre settimane di campus e poi
premiamo i 15 ragazzi più meritevoli con altrettante
borse di studio, utilizzate per acquistare libri, materiale scolastico e uniformi per gli alunni del Mufasa Eco
Lodge, struttura dove frequentano lezioni di inglese,
matematica e sport».
Un progetto virtuoso ma costoso: «L’associazione
si autofinanzia con il ricavato di una corsa, la “Conquista del Castello” a Feltre, ma anche con operazioni
di crowdfunding che promuoviamo durante le gare,
volte pure a iniziative di adozione a distanza».

OCCASIONI PER CONTRIBUIRE
Lo stand di Africa Athletics è operativo pure all’Athletic Élite Meeting di Milano (26 settembre) e ai
Campionati Italiani Cadetti di Forlì (3-4 ottobre), dove
Africa Athletics raccoglierà scarpe, magliette e pantaloncini da donare ai bambini di Monkey Bay.
Oltre a Tirel, presidente, dell’associazione fanno
parte il vicepresidente Paolo Speziati, Giulia Marazzina, Wendy Vanin, Alberto Spinelli, Federico Polesana
e Giulia Pavan, sorella di Mario, che aveva il ruolo di
vicepresidente. «Io e lui eravamo sullo stesso piano –
ricorda l’amico Enrico, che ha condiviso con lui cinque
viaggi nel continente africano –, le differenze di carica
non avevano nessun rilievo. Mario era un vulcano di
idee, che ora ci accompagneranno e che noi cercheremo di portare avanti: il suo e il nostro sogno resta
aiutare il Malawi a crescere anche nell’ambito della
federazione nazionale di atletica.»
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IL MEDICO CONSIGLIA
TESTO DI BARBARA BARONI
CREDITS PEXELS KAROLINA GRABOWSKA

P

artiamo dalla definizione: l’ortopedico
è un medico specialista in ortopedia,
branca della medicina che si occupa
dell’apparato muscolo scheletri-

co. L’ortopedico è in possesso di numerose

CONTINUA IL NOSTRO
VIAGGIO TRA GLI
SPECIALISTI CHE
POSSONO AIUTARE
L’ATLETA IN CASO DI
INFORTUNI E LORO
PREVENZIONE.

competenze: conosce approfonditamente
l’anatomia e la fisiologia di ossa, cartilagini,
articolazioni, legamenti, muscoli e tendini; è
lo specialista per la diagnosi, prevenzione e
trattamento di tutte le patologie dell’apparato
locomotore.
Ora andiamo a vedere quando e perché può
diventare uno dei migliori alleati dello sportivo.

QUANDO È UTILE ALL’ATLETA
In caso di dolore/fastidio, sia esso acuto
o prolungato nel tempo, qualsiasi sportivo
dovrebbe rivolgersi a un medico per fare una
diagnosi tempestiva e impostare un trattamento adeguato.

SICURO CHE TI SERVA

UN ORTOPEDICO?

La scelta dello specialista, come già accennato, è spesso difficile perché le competenze
dei medici che si occupano di sport si sovrappongono per alcuni aspetti. Per cercare di fare
chiarezza il team ideale per la cura dello sportivo dovrebbe essere formato dall’ortopedico,
dal medico dello sport e dal fisiatra.
L’ortopedico essendo un chirurgo può ge-

COSA CURA
È necessario rivolgersi all’ortopedico in
caso di:
- infortuni e malattie delle ossa come le

stire le affezioni dell’apparato muscolo-sche-

fratture, lussazioni o distorsioni articolari, o

letrico anche attraverso cure chirurgiche, che

deformità legate a problematiche congenite

effettua in prima persona.

e/o acquisite tipo ginocchia varo/valghe, piedi

Ricordiamo invece che Il fisiatra è lo specialista e il referente unico del percorso riabilitativo. Affronta le patologie dell’apparato

piatti, deformità della colonna vertebrale,
artrosi di ginocchia e anche;
- malattie dei tendini e legamenti in caso di

locomotore servendosi esclusivamente di

lesioni e processi infiammatori quali tendiniti,

trattamenti conservativi, mirando al massimo

tendinosi e borsiti, problematiche muscolari

recupero delle funzioni e abilità con un ap-

quali strappi, stiramenti e contratture.

proccio olistico (globale, n.d.r.) alla persona.
Il medico dello sport, invece, oltre al rila-

- patologie dell’articolazione cartilaginee e
meniscali.

scio della documentazione di idoneità all’esercizio fisico, si occupa dell’assistenza dell’atleta
durante la pratica sportiva, dell’analisi dei
meccanismi biologici, fisiologici, biochimici e
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LA VISITA ORTOPEDICA
La visita ortopedica inizia con l’analisi com-

clinici della prestazione fisica e del controllo

pleta delle condizioni cliniche del paziente,

sanitario. Infine, può rivestire anche il ruolo di

vengono raccolti sintomi e segni presenti, ma

medico di gara e occuparsi di antidoping.

anche disturbi dei quali ha sofferto. Si analiz-

UN NUOVO PUNTO
DI RIFERIMENTO
La dottoressa Baroni è anche il nostro
medico di riferimento presso “Enne medica”,
una struttura con cui Fidal Lombardia ha
recentemente concluso una convenzione
con l’obiettivo di mettere a disposizione dei
suoi tesserati un centro cui fare riferimento,
in caso di infortunio, per essere seguiti
per tutto l’iter di cura, esami strumentali
compresi. L’obiettivo, infatti, è quello di
fornire l’opportunità di un percorso rapido
e univoco, a costi accessibili per i propri
tesserati, cui poter accedere rapidamente
essendo svincolati dalle tempistiche del
servizio sanitario. La struttura, naturalmente,
è disponibile – con la stessa sollecitudine
rapidi – anche per le sole visite o gli esami
strumentali.
ENNE MEDICA - Poliambulatorio Medico
Specialistico, Piazza Giovine Italia 2/A, 20084
Lacchiarella (MI). Il numero di telefono e la
mail dedicati ai tesserati Fidal son i seguenti: 3
3403902172
Fidal@ennemedica.it
www.ennemedica.it/

CHI SONO
zano anche il tipo di lavoro svolto e le attività
fisiche praticate. Prosegue poi con l’analisi
della struttura e delle funzionalità dell’apparato locomotore, concentrandosi su aspetti
come la postura, la forza muscolare, l’ampiezza dei movimenti, la presenza di gonfiori,
punti algici e deformità.
La visita può concludersi con una diagnosi o
con la prescrizione di accertamenti diagnostici come radiografie, tac, risonanze magnetiche, esami del sangue, delle urine o del liquido articolare.

ORTOPEDICO VUOL DIRE SEMPRE OPERAZIONE?
L’ortopedico può affrontare la problematica
in termini chirurgici o conservativi a seconda
della diagnosi e della prognosi. I trattamenti
conservativi vanno da terapie farmacologiche,
utilizzo di tutori, infiltrazioni articolari e indicazioni fisioterapiche in collaborazione con il
fisiatra.

Sono Responsabile dell’Unità di
Riabilitazione Ortopedica all’IRCCS
Policlinico San Donato di Milano. Mi
sono laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università degli Studi di Pavia nel 2003.
Tra il 2003 e il 2017 ho frequentato corsi di
aggiornamento che mi hanno permesso di
acquisire ulteriori competenze in ambito
fisiatrico e di riabilitazione ortopedica. Ho
così appreso l’utilizzo della scala di misura
per le disabilità Functional Indipendence
Measure (FIM), ottenuto i diplomi di
Linfodrenaggio Manuale secondo Vodder, di
Immediate Life Support (ILS), di Advanced
Life Support (ALS) e il Master ISICO (Istituto
Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) sul
trattamento riabilitativo delle deformità
vertebrali. Sono relatrice nel corso teorico
pratico di Tecnica Infiltrativa Articolare.
Ho collaborato per quasi un decennio
con l’Università degli Studi di Milano
svolgendo attività di tutoraggio e docenza
in Fisiatria, Geriatria, Medicina dello Sport,
Riabilitazione e prevenzione delle malattie
ortopediche e funzionali.
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Ripartiamo
in sicurezza
O

gni

associazione/so-

cietà sportiva ha un
organo dirigenzia-

le composto dal presidente e dal consiglio direttivo
più l’assemblea dei soci.
Il presidente non prende
mai le decisioni da solo,
ma di concerto con il consiglio direttivo, composto

L’avvio della nuova stagione
sportiva porta con sé molte novità:
le normative post Covid-19
hanno infatti molto inciso
nell’organizzazione di corsi e
manifestazioni sportive.
Facciamo un riepilogo delle
cose che è bene ricordare in
questo riavvio di stagione.

da almeno tre membri
(o anche più, purché
sempre

in

dispari),

numero

presidente

compreso.
semblea

All’asdei

soci

(soci qualificati, che

di coloro che non sono

hanno espresso per

associati o soci), sia nelle at-

accetta-

tività ordinarie di gestione dell’as-

re questa qualifica)

sociazione/società sia in giu-

spetta il compito di

dizio. Questo significa che

esprimersi su pro-

il presidente può, con l’au-

iscritto

di

poste di decisione

torizzazione del consiglio

del consiglio diretti-

direttivo, firmare contratti e

vo secondo quanto

to della associazione/società, ma

sociale. Spesso i soci

anche rappresentarla nell’ambito

dell’assemblea coincido-

di un giudizio davanti al tribunale.

no con i membri del con-

Anche i membri del consiglio

siglio direttivo, almeno in

direttivo, in quanto dirigono l’in-

parte,

sempre

dirizzo della società/associazione,

l’assemblea un organo au-

sono responsabili civilmente nei

tonomo e imprescindibile.

confronti dei terzi per l’attività

ta

restando

Il presidente rappresen-

dell’associazione/società. Un atto

l’associazione/società

deliberato dal consiglio direttivo

nei confronti dei terzi (ossia
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convenzione in nome e per con-

stabilito dallo statuto

e posto in essere, ma lesivo dei

e nello svolgimento degli allena-

ATTENTI ALL’OBBLIGO
DI AUTOCERTIFICAZIONE

menti nei campi/centri sportivi.
Nello specifico, si dovranno
rispettare le regole impartite dal
gestore dell’impianto per lo svol-

L’autocertificazione come la misurazione della temperatura
corporea sono due obblighi inderogabili posti a ogni squadra
di atletica e a ogni gestore di impianto sportivo sino a che non
sarà terminata la situazione di emergenza da Covid-19.

gimento dell’attività sportiva in
piena sicurezza.
Al fine di garantire la sicurezza
dei propri atleti e tecnici, nonché

Ciò significa che, a ogni ingresso in un luogo adibito allo

di terzi fruitori dell’impianto, do-

svolgimento di allenamenti o gare, dovrà essere misurata la

vrà mettere a disposizione dei

temperatura e dovrà essere compilata l’autocertificazione. Ogni

propri atleti i moduli per l’auto-

autocertificazione dovrà essere conservata per 14 giorni.

certificazione e vigilare sulla loro

Questo è necessario a ogni ingresso (ossia a ogni allena-

puntuale e completa compilazio-

mento o a ogni gara) perché le norme ministeriali e regionali in

ne prima dello svolgimento di

vigore prescrivono la registrazione e la conservazione di questi

ogni allenamento.

dati al fine di consentire, in caso di contagio sospetto o concla-

Qualora dall’autocertificazio-

mato, di individuare tutti i soggetti entrati in contatto e predi-

ne emergesse una situazione di

sporre così le opportune misure sanitarie.

contagio da Covid-19, il presidente, o un membro del consiglio
direttivo a ciò delegato, dovrà
tempestivamente darne comunicazione al gestore dell’impianto

diritti dei soci o dei terzi com-

dente, segretario, tesoriere, con-

porta responsabilità in solido

siglieri). Il pagamento effettuato

Tutti gli ingressi all’impianto

tra il presidente e i membri del

da uno di questi soggetti soddi-

dovranno essere registrarti e le

consiglio direttivo. Ad esempio,

sferebbe il creditore cancellando

autocertificazioni raccolte e con-

se l’associazione/società contrae

così il debito dell’associazione/

servate per 14 giorni.

un debito per l’attuazione di un

società. Resta comunque la fa-

determinato impegno e poi non

coltà per chi ha saldato il debito

riesce più a onorare questo debi-

di potersi rivalere nei confronti

to, il creditore potrà rivalersi sul

degli altri o della società/asso-

presidente e anche su tutti mem-

ciazione stessa.

e al settore medico federale.

ALLENATORI E
TECNICI: COMPITI E
RESPONSABILITÀ
Durante gli allenamenti gli

bri del consiglio direttivo.

REGOLE E
INFORMAZIONE

allenatori o più in generale gli
istruttori, sono responsabili per i

RESPONSABILITÀ IN
SOLIDO O SOLIDALE,
COSA SIGNIFICA?

Anche in questo periodo ca-

vo rechi a sé stesso. L’istruttore,

ratterizzato dal Covid-19, biso-

infatti, durante l’attività che gli

Significa che nel caso di un

danni che eventualmente l’allie-

gna fare attenzione alle nuove

atleti svolgono con lui e in par-

debito contratto dall’associazio-

incombenze

responsabilità

ticolare se si tratta di minorenni,

ne/società (quindi approvato dal

che derivano dall’attività spor-

è considerato un insegnante e

consiglio direttivo, di cui fa parte

tiva. È importante ricordare che

come tale ha l’obbligo di vigilan-

anche il presidente) non onora-

i dirigenti di ogni associazione/

za prescritto dalla legge all’art.

to, il creditore avrà la possibilità

società che intendono ricomin-

2048 Codice Civile. Questo com-

di chiedere il pagamento dell’in-

ciare le proprie attività stagiona-

porta che l’istruttore si presume

tera somma del debito al presi-

li, quali gli allenamenti, devono

responsabile per gli eventuali

dente o anche a uno dei membri

informare i propri atleti e tecnici

danni cagionati dall’atleta a terzi

del consiglio direttivo (vicepresi-

circa le regole da rispettare per

durante l’allenamento in quanto

e
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soggetto sottoposto alla sua vigilanza. Questo non significa che
ci sia una condanna a priori, infatti il tecnico incolpevole potrà
dimostrare di aver rispettato tutte le regole e di aver attuato tutte le cautele del caso senza aver
potuto tuttavia impedire il fatto.
È opportuno per i tecnici
verificare

sempre

che

le

SCRIVETE
ALL’AVVOCATO
È sempre possibile contattare
il consulente legale FIDAL
Lombardia all’ indirizzo
e-mail: avv.boroni@my.com. La
prima consulenza è gratuita per
tutte le associazioni/ società o
gruppi del territorio lombardo
con regolare affiliazione.

attrezzature e, in generale, i

con quello degli altri..) e informandolo tempestivamente qualora si verifichino situazioni di
rischio per la salute di atleti, tecnici e terzi durante lo svolgimento degli allenamenti (ad esempio
un improvviso mutamento in
peggio delle condizioni di salute
di un atleta, intervento dei sanitari…).

materiali utilizzati per l’attività

Attenzione, qualora si verifi-

sportiva siano sempre efficienti

| 78 |

atleti non entri mai in contatto

chi una situazione tale da confi-

e tenuti in un corretto stato di

e al termine dell’allenamento o

gurare un danno arrecato a terzi

manutenzione. Al riguardo, in

della gara.

dall’atleta, si può verificare un

questo periodo di ripresa dell’at-

Inoltre, gli allenatori e i tecnici

concorso di responsabilità tra l’i-

tività sportiva post Covid-19,

dovranno coadiuvare il presiden-

struttore e la società/associazio-

ricordiamo l’importanza di far

te ricordando agli atleti le regole

ne; ciò significa che l’istruttore

rispettare le norme igieniche ivi

da seguire sul campo durante gli

risponderà per omessa vigilanza

previste, come, nel caso di at-

allenamenti (ad esempio l’obbli-

e l’associazione/società (in per-

trezzature del centro sportivo o

go di mantenere la distanza di

sona del suo presidente) perché

della associazione/società stes-

sicurezza durante l’allenamento

il fatto lesivo si è prodotto du-

sa utilizzati per gli allenamenti o

e gli intervalli, l’obbligo di utiliz-

rante lo svolgimento dell’attività

gare, l’igienizzazione delle stesse

zare la mascherina una volta ter-

sotto la direzione di propri inca-

e di tutti i materiali utilizzati dagli

minato l’allenamento o il fare in

ricati (continua sul prossimo nu-

atleti al termine di ogni esercizio

modo che l’abbigliamento degli

mero).

PRESCRIZIONI
DA SEGUIRE
DURANTE
L’ATTIVITÀ
SPORTIVA

usa e getta e dovranno essere mes-

le di servizio...) di 1,5-2 mt e dovrà

si a disposizione sistemi di igieniz-

essere predisposto un percorso di

zazione delle mani (ad esempio gel

ingresso – uscita in cui non sia mai

igienizzante alcolico) da usarsi pri-

possibile incrociarsi.

ma dell’ingresso ai servizi e subito
dopo (apertura e chiusura porta).

Numeri di accesso per sessione:

Circa gli spogliatoi, se il gestore ne

il numero di accesso consen-

consente l’utilizzo valgono le rego-

tito è calcolato sul rapporto tra la

le di distanziamento di almeno 1,5

superficie complessiva dell’intero

- 2 mt a persona, evitare il contat-

impianto sportivo espressa in metri

to fra gli indumenti e procedere a

quadri e lo spazio riservato a ogni

igienizzazione dopo ogni utilizzo.

singolo soggetto avente diritto, che

La Federazione comunque ne scon-

è calcolato in 65,00 mq/individuo.

siglia l’uso.

Sessioni di allenamento:
per lo svolgimento delle sessioni
di allenamento dei lanci è preferibile,

Ripresa degli allenamenti:
è possibile riprendere in toto le
attività di allenamento per tutte le
categorie, comprese quelle giovanili. È obbligatorio a ogni allenamento consegnare, al responsabile
preposto all’ingresso del campo, il
modulo di AUTOCERTIFICAZIONE
compilato in ogni sua parte.
L’ingresso agli impianti è consentito nel rispetto delle norme

Prassi igieniche e
autocertificazioni,
secondo lelinee
guida Fidal recepite
dal Comitato
Regionale
della Lombardia.

per ragioni igieniche, che ogni atleta
utilizzi il proprio attrezzo personale,
salvo che il gestore dell’impianto garantisca l’igienizzazione delle attrezzature dell’impianto eventualmente
messe a disposizione. Per gli esercizi
di gruppo svolti a terra o per quelli di
agilità si dovrà mantenere la distanza
di 3 metri tra ogni atleta. Per l’allenamento delle staffette è necessario
igienizzare i testimoni al termine di
ogni esercizio. Per i salti in estensio-

igieniche e del distanziamento se-

ne si dovrà rivoltare la sabbia con

condo quanto stabilito dalle vigenti

una pala o rastrello al termine di ogni

leggi in materia di Covid-19, a tutti i
tesserati Fidal.

Attività preventive la riapertura:

Contenitori raccolta fazzoletti/
tovaglioli di carta:

salto. Per le zone di caduta del salto
con l’asta e del salto in alto non è più
obbligatorio l’apposizione di un telo

è necessario predisporre per la

personale, salvo diversa volontà del

predisporre del personale per la

raccolta di tovaglioli e fazzoletti

singolo atleta. Resta comunque ob-

raccolta e verifica delle autocertifi-

di carta degli appositi contenitori

bligatorio procedere a igienizzazio-

cazioni all’ingresso dell’impianto,

all’interno dei servizi igienici e in

ne della zona di caduta al termine di

nonché per la misurazione della

tutti i locali e aree utilizzate. I sac-

ogni salto. Per gli allenamenti lunghi

temperatura corporea. Predisporre

chi, una volta rimossi dagli appositi

si dovrà tenere una buona distanza

sempre in questa area il dispen-

cestini, dovranno essere inseriti in

tra gli atleti sia durante l’allenamen-

ser con liquido disinfettante mani

un ulteriore sacco, chiusi ermetica-

to in pista sia nelle aree limitrofe

da utilizzare prima dell’ingresso

mente e gettati nell’indifferenziato.

alla stessa. Si sconsiglia di svolgere

nell’impianto.

È rigorosamente vietato sputare

i “lunghi” sull’anello. I test sugli 800

o gettare gomme da masticare su

metri andranno eseguiti mantenendo

qualunque superficie dell’impianto.

il distanziamento e un atleta per vol-

Igienizzazioni:
è obbligatorio garantire l’utilizzazione sicura dei servizi igienici,

Divieto di assembramento:

ta. Per gli allenamenti in palestra/sala
pesi, se ne sconsiglia l’utilizzo, salvo

i quali dovranno essere puliti di

in tutto l’impianto è vietato cre-

sia garantita l’igienizzazione degli at-

frequente durante l’utilizzo dell’im-

are assembramenti, dovrà essere

trezzi e delle postazioni. Per gli allena-

pianto. I servizi dovranno essere

mantenuta la distanza (tra atleti,

menti in ambienti chiusi andrà garan-

dotati di carta igienica, salviettine

tecnici, accompagnatori, persona-

tito un adeguato ricambio d’aria.
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3
I TOP IN L

GRADUATORIE REGIONALI 2020

TUTTI I PODI VIRTUALI DI QUEST’ANNO, DISCIPLINA PER DISCIPLINA.

CLASSIFICHE A CURA DI DIEGO SAMPAOLO

CREDITS: COLOMBO/FIDAL E MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

GRADUATORIE ASSOLUTE MASCHILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri
1) ROBERTO RIGALI
(Bergamo Stars Atletica)

110 ostacoli
10.36

1) FRANCK BRICE KOUA
(Cus Pro Patria Milano)

2) CHITURU ALI
(Cus Insubria Varese Como)

10.41

3) MASSIMILIANO FERRARO
(Atletica Riccardi Milano 1946)

13.95

47.22

2) SAMUELE MAFFEZZONI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.27

2) FABIO VIAN
(Forti e Liberi Monza)

47.21

10.43

3) FEDERICO PIAZZALUNGA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.50

3) GIACOMO LICINI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

45.42

1) SIMONE TANZILLI
(Atletica Riccardi Milano 1946)

21.17

1) MARIO LAMBRUGHI
(Atletica Riccardi Milano 1946)

49.83

1) GIACOMO PROSERPIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 71.06

2) MATTIA CASARICO
(Cus Pro Patria Milano)

21.39

2) LEONARDO PUCA
(Cus Pro Patria Milano)

51.74

2) GREGORY FALCONI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

59.79

3) ROBERTO RIGALI
(Bergamo Stars Atletica)

21.46

3) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

51.88

3) NICOLAS BRIGHENTI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

58.24

1) MATTIA CASARICO
(Cus Pro Patria Milano)

47.04

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

7.60

1) MATTEO MASETTI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 70.58

2) BAKARY POZZI DANDIO
(Cus Pro Patria Milano)

47.28

2) NICCOLÒ CONTOTTO
(Team A Lombardia)

7.25

2) SIMONE BONFANTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

64.47

3) FRANCESCO DOMENICO ROSSI
(Geas Atletica)

47.59

3) LEONARDO PINI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

7.23

3) ALESSANDRO BATTESINI
(Atletica Gonzaga 2011)

60.01

1) GABRIELE AQUARO
(Team A Lombardia)

1:47.01

1) JEAN DOMINIQUE ROVETTA
(Cus Pro Patria Milano)

15.49

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

7655

2) STEFANO MIGLIORATI
(CS San Rocchino)

1:47.76

2) GABRIELE TOSTI
(Bergamostars Atletica)

14.95

2) VALENTINO ARRIGONI
(Nuova Atletica Astro)

6829

3) DAVID NIKOLLI
(Atletica Cento Torri Pavia)

1:48.56

3) DENIS RIGAMONTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.59

3) ALESSIO COMEL
(Cus Insubria Varese Como)

6310

1) DAVID NIKOLLI
(Atletica Cento Torri Pavia)

3:39.19

1) NICHOLAS NAVA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

2.16

1) GIACOMO BRANDI
(Cus Pro Patria Milano)

41:07.18

2) GABRIELE AQUARO
(Team A Lombardia)

3:42.67

2) EDOARDO STRONATI
(Pro Sesto Atletica)

2.10

2) JURIY MICHELETTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

42:01.82

3) SEBASTIANO PAROLINI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

3:45.41

3) SIMONE CAIROLI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2.04

3) GABRIELE GAMBA
(Atletica Riccardi Milano 1946)

42:39.64

1) SEBASTIANO PAROLINI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

13:52.84

1) VALENTINO ARRIGONI
(Nuova Atletica Astro)

2) ANDREA SOFFIENTINI
(Azzurra Garbagnate)

14:11.63

3) RENÉ CUNEAZ
(Cus Pro Patria Milano)

200 metri

400 ostacoli

400 metri

Lancio del Martello

Salto in Lungo

800 metri

Lancio del Giavellotto

Salto Triplo

1500 metri

Decathlon

Salto in Alto

5000 metri

Marcia 10 Km

Salto con l’Asta

Staffetta 4x100
5.15

1) RICCARDI MILANO
(Molinari, Tanzilli, Marani, Martini)

41.60

2) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

4.90

2) CUS PRO PATRIA MILANO
(Tricarico, Coriani, Portelli, Koua)

42.57

14:14.87

3) GIACOMO BERNARDI
(Pro Sesto Atletica)

4.80

3) SESTO ATLETICA
(Milani, Monolo, Zappa, Rolfi)

42.58

1) ENRICO VECCHI
(Atletica Rodengo Saiano)

9:03.10

1) PAOLO VAILATI
(Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana)

17.05

1) RICCARDI MILANO
(Di Nunno, Romani, Cerrato, Lambrughi) 3:13.39

2) RICCARDO RABINO
(Atletica Cento Torri Pavia)

9:28.37

2) EMMANUEL MUSUMARY
(Atletica Cento Torri Pavia)

15.60

2) CUS PRO PATRIA MILANO
(Coriani, Blesio, Olivieri, Lo Verme)

3:14.67

3) SIMONE MARCOLLI
(Varese Atletica ASD)

9:42.13

3) MARCO GOVONI
(Pro Sesto Atletica)

15.16

3) PRO SESTO ATLETICA
(Raimondi, Cuzzolin, Colombo, Cella)

3:14.84

3000 siepi
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Lancio del Disco
1) ANDREA FASSINA
(Team-A Lombardia)

Getto del Peso

Staffetta 4x400

OMBARDIA
UNA LUNGA CARRELLATA DEL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA.

GRADUATORIE ASSOLUTE FEMMINILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri

100 ostacoli

Lancio del Disco

11.55

1) LINDA GUIZZETTI
(Cus Pro Patria Milano)

13.23

1) NATALINA CAPOFERRI
(Atletica Brescia 1950)

54.55

2) MARTA MAFFIOLETTI
(Bracco Atletica)

11.77

2) ELENA CARRARO
(Atletica Brescia 1950)

13.70

2) GAIA N’DIAYE
(Cus Pro Patria Milano)

45.60

3) VERONICA BESANA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

11.80

3) NICLA MOSETTI
(Bracco Atletica)

13.78

3) SIMONA BOLDRINI
(Bracco Atletica)

43.39

1) CHIARA MELON
(Atletica Brescia 1950)

23.65

1) PRISCILLA CARLINI
(Cus Pro Patria Milano)

1:03.30

1) ALESSIA BENEDUCE
(Bracco Atletica)

57.52

2) ALICE MANGIONE
(Atletica Brescia 1950)

23.75

2) GIULIA CRISTINA ROTA
(Atletica Riccardi Milano 1946)

1:04.20

2) AGATA GREMI
(Atletica Brescia 1950)

56.30

3) ALESSIA PAVESE
(Atletica Brescia 1950)

23.76

3) MADDALENA MERONI
(Osa Saronno)

1:04.67

3) SERENA ARGENTI
(Bracco Atletica)

52.82

1) ALICE MANGIONE
(Atletica Brescia 1950)

52.70

1) VERONICA CRIDA
(Atletica Brescia 1950)

6.12

1) LUISA SINIGAGLIA
(Bracco Atletica)

58.41

2) ALESSANDRA BONORA
(Atletica Rodengo Saiano)

53.02

2) MARTA AMANI
(Cus Pro Patria Milano)

6.05

2) PASCALINE ADANHOEGE
(Cus Pro Patria Milano)

56.75

3) ANNA POLINARI
(Atletica Brescia 1950)

53.88

3) SVEVA GEREVINI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

5.99

3) MARGHERITA REGONASCHI
(Atletica Virtus Castenedolo)

46.60

1) SERENA TROIANI
(Cus Pro Patria Milano)

2:04.27

1) ALICE RODIANI
(Atletica Brescia 1950)

12.45

1) SVEVA GEREVINI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

5741

2) STEFANO MIGLIORATI
(CS San Rocchino)

2:09.55

2) SABRINA URBANO
(Bracco Atletica)

12.39

2) ERICA MONFARDINI
(Bracco Atletica)

4530

3) SOPHIA FAVALLI
(Free Zone)

2:10.41

3) CAMILLA VIGATO
(Bracco Atletica)

12.37

3) LAURA DE MARZI
(Atletica Meneghina)

4034

1) LUDOVICA CAVALLI
(Bracco Atletica)

4:19.7

1) TERESA MARIA ROSSI
(Geas Atletica)

1.87

1) FEDERICA CURIAZZI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

23:25.97

2) MICOL MAJORI
(Pro Sesto Atletica)

4:19.8

2) REBECCA MIHALESCUL
(Atletica Brescia 1950)

1.76

2) MARTINA CASIRAGHI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

23:32.43

3) NICOLE SVETLANA REINA
(Cus Pro Patria Milano)

4:24.93

3) GLORIA POLOTTO
(Cus Pavia)

1.71

3) VITTORIA DI DATO
(Nuova Atletica Varese)

24:52.4

1) AURORA BADO
(Free-Zone)

17:15.34

1) BIANCA FALCONE
(Cus Pro Patria Milano)

4.20

1) ATLETICA BRESCIA 1950
(Melon, Pedreschi, Niotta, Pavese)

2) BARBARA BANI
(Free-Zone)

17:35.46

2) CLAUDIA RICCI
(Osa Saronno)

4.00

2) BRACCO ATLETICA
(Iezzi, Aquilino, Spadotto Scott, Maffioletti) 46.05

3) LIA TAVELLI
(Atletica Lonato)

17:38.61

3) MONICA ALDRIGHETTI
(Bracco Atletica)

4.00

3) CUS PRO PATRIA MILANO
(Borgosano, Amani, Burattin, Troiani)

1) SILVIA OGGIONI
(Pro Patria Atletica)

10:06.53

1) DANIELLE FREDERIQUE MADAM 13.25
(Bracco Atletica)

1) CUS PRO PATRIA MILANO
(Burattin, V. Troiani, A. Troiani, S. Troiani) 3:35.06

2) ROBERTA VIGNATI
(Free-Zone)

10:33.99

2) SILVIA CRIPPA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

12.83

2) ATLETICA BRESCIA 1950
(Almici, Polinari, Meletto, Mangione) 3:41.01

3) ERICA SORRENTINO
(Pro Sesto Atletica)

10:57.70

3) NATALINA CAPOFERRI
(Atletica Brescia 1950)

12.55

3) BRACCO ATLETICA
(Aquilino, Brunetti, Tassani, Spadotto Scott) 3:42.28

1) CHIARA MELON
(Atletica Brescia 1950)

200 metri

400 ostacoli

400 metri

Lancio del Martello

Salto in Lungo

800 metri

Lancio del Giavellotto

Salto Triplo

1500 metri

Eptathlon

Salto in Alto

5000 metri

Marcia 5000 metri

Salto con l’Asta

3000 siepi

Staffetta 4x100

Getto del Peso

45.44

46.69

Staffetta 4x400
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3
I TOP IN L
TUTTI I PODI VIRTUALI DI QUEST’ANNO, DISCIPLINA PER DISCIPLINA.

GRADUATORIE PROMESSE MASCHILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri
1) CHITURU ALI
(Cus Insubria Varese Como)

110 ostacoli
10.41

1) FEDERICO PIAZZALUNGA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.50

2) MATTEO BRIVIO
(Pro Sesto)

10.57

2) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

14.57

3) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atletica Pianura Bergamasca)

10.73

3) LORENZO PAGANINI
(Pro Sesto Atletica)

15.16

1) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atletica Pianura Bergamasca)

21.61

1) LEONARDO PUCA
(Cus Pro Patria Milano)

51.74

2) ANDREA COLOMBO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

22.16

2) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

51.88

3) MATTEO FUSARI
(Bergamo Stars Atletica)

22.23

3) FEDERICO CESATI
(Pro Sesto Atletica)

54.51

Dario Dester

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

48.12

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

7.60

1) ANDREA FASSINA
(Team A Lombardia)

47.22

2) ANDREA ROMANI
(Atletica Riccardi Milano 1946)

48.23

2) ANDREA CERRATO
(Atletica Riccardi Milano 1946)

7.20

2) GIACOMO LICINI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

45.42

3) MATTEO COLOMBO
(Pro Sesto Atletica)

48.33

3) DENIS RIGAMONTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

7.10

3) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

40.58

1) ANDREA ROMANI
(Atletica Riccardi Milano 1946)

1:50.19

1) DENIS RIGAMONTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.59

1) GREGORY FALCONI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

59.79

2) LEONARDO CUZZOLIN
(Pro Sesto Atletica)

1:51.02

2) DAVIDE PAPA
(Atletica Virtus Castenedolo)

14.16

2) NICOLAS BRIGHENTI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

58.24

3) GIOVANNI CROTTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

1:51.93

3) PIETRO FACCHIN
(Atletica Virtus Castenedolo)

13.48

3) DAVIDE PIROLO
(Cus Insubria Varese Como)

56.49

1) SEBASTIANO PAROLINI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

3:45.41

1) NICHOLAS NAVA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

2.16

1) SIMONE BONFANTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

64.47

2) GIOVANNI FILIPPI
(US Rogno)

3:50.9

2) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

2.01

2) LORENZO BRUSCHI
(Osa Saronno)

58.96

3) LUCA ALFIERI
(Bovisio Masciago)

3: 52.8

3) MATTEO DOZIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

1.87

3) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

54.55

1) SEBASTIANO PAROLINI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

13:52.84

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

4.90

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

7655

2) LUCA ALFIERI
(Bovisio Masciago)

14:38.85

2) ANDREA MONTI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4.50

2) ANDREA MONTI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

5893

15:12.38

3) LUCA BARBINI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4.50

3) MATTEO DOZIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 5706

1) ENRICO VECCHI
(Atletica Rodengo Saiano)

9:03.10

1) SAMUELE RIVA
(Cus Pro Patria Milano)

2) RICCARDO RABINO
(Atletica Cento Torri Pavia)

9:28.37

3) SIMONE MARCOLLI
(Varese Atletica)

9:42.13

200 metri

400 ostacoli

400 metri

Salto in Lungo

800 metri

Salto Triplo

1500 metri

Lancio del Giavellotto

Salto con l’Asta

3000 siepi
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Lancio del Martello

Salto in Alto

5000 metri

3) ENRICO VECCHI
(Atletica Rodengo Saiano)

Lancio del Disco

Decathlon

Getto del Peso

Marcia 10 Km
13.86

1) GIACOMO BRANDI
(Cus Pro Patria Milano)

41:07.18

2) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

13.75

2) JURIY MICHELETTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

42:01.82

3) NICOLAS BRIGHENTI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

13.40

OMBARDIA
UNA LUNGA CARRELLATA DEL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA.

GRADUATORIE PROMESSE FEMMINILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

1500 metri
1) LUDOVICA CAVALLI
(Bracco Atletica)

Salto in Alto
4:19.7

1) NICOLE ARDUINI
(Atletica Brescia 1950)

1.69

2) MICOL MAJORI
(Pro Sesto Atletica)

4:19.8

2) VIRGINIA PASSERINI
(Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana)

1.66

3) GAIA COLLI
(Atletica Valle Brembana)

4:29.78

3) FRANCESCA PIGHETTI
(US Sangiorgese)

1.60

1) ANNA MERELLI
(Gruppo Alpinistico Vertovese)

19:01.93

1) CLAUDIA RICCI
(Atletica Osa Saronno)

4.00

2) VERONICA SACCANI
(Atletica Rigoletto)

20:15.15

2) ROBERTA GHIDONI
(Atletica Brescia 1950)

3.10

1) ERICA SORRENTINO
(Pro Sesto Atletica

10:57.70

1) TATIANA CORSO
(Atletica Brescia 1950)

12.48

2) FRANCESCA FERRI
(Cus Pavia)

12:25.72

2) MARTINA DELL’ORTO
(Team A Lombardia)

11.59

3) GIUSEPPINA MARIA PUJIA
(Bracco Atletica)

11.52

5000 metri

Salto con l’Asta

3000 siepi

Erica Sorrentino

Getto del Peso

100 ostacoli
1) LINDA GUIZZETTI
(Cus Pro Patria Milano)

100 metri

13.23

1) CHIARA MELON
(Atletica Brescia 1950)

11.55

2) CAMILLA ROSSI
(NUOVA Atletica Fanfulla Lodigiana) 14.74

2) CHIARA GALA
(Pro Sesto Atletica)

11.81

3) ALICE PRINCILLA NYARKO
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

3) ALESSIA PAVESE
(Atletica Brescia 1950)

11.85

400 ostacoli
1) GIULIA CRISTINA ROTA
(Atletica Riccardi Milano 1946)

200 metri
1) CHIARA MELON
(Atletica Brescia 1950)

23.65

2) MARTINA CERIANI
(Polisportiva Olonia)

2) ALESSIA PAVESE
(Atletica Bergamo 1950)

23.76

3) CRISTINA LUISA MERIGGI
(Bracco Atletica)

3) SOFIA BONICALZA
(Pro Sesto Atletica)

24.38

1) ANNA POLINARI
(Atletica Brescia 1950)

53.88

2) ALESSIA BORONI
(Atletica Valtrompia)

2) ALESSANDRA BONORA
(Atletica Rodengo Saiano)

54.45

3) ELEONORA GIRALDIN
(Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana)

3) ALESSIA BRUNETTI
(Bracco Atletica)

54.96

2) TATIANA CORSO
(Atletica Brescia 1950)

35.71

3) MARIKA SIRONI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

32.74

Lancio del Martello

1:05.84
1:12.96

2) MARIKA SIRONI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 49.82
3) CHIARA OKEREKE
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

5.82

57.52

48.60

Lancio del Giavellotto

5.56

1) DELIA FRAVEZZI
(Atletica Brescia 1950)

43.42

5.41

2) GIULIA CASCIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

41.93

3) GAIA TICOZZI
(Pro Sesto Atletica)

39.60

12.39

2:09.55

2) CAMILLA VIGATO
(Bracco Atletica)

12.37

2) MICOL MAJORI
(Pro Sesto Atletica)

2:11.44

3) CAMILLA GRANDI
(Pro Sesto Atletica)

12.33

3) LAURA PELLICORO
(Bracco Atletica)

2:11.73

1) ALESSANDRA BONORA
(Atletica Rodengo Saiano)

40.91

1) ALESSIA BENEDUCE
(Bracco Atletica)

Salto Triplo
1) SABRINA URBANO
(Bracco Atletica)

800 metri

1:04.20

Salto in Lungo
1) ELEONORA ALBERTI
(Nuova Atletica Varese)

400 metri

15.54

Lancio del Disco
1) LAURA TORRIANI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

Eptathlon
1) LAURA DE MARZI
(Atletica Meneghina)

4034

Staffetta 4x400
1) US SANGIORGESE
(Prandoni, Costacurta, Mellana, Giuffré)

4:31.59
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3
I TOP IN L
TUTTI I PODI VIRTUALI DI QUEST’ANNO, DISCIPLINA PER DISCIPLINA.

GRADUATORIE JUNIORES MASCHILI

Samuele
Maffezzoni

GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri

110 ostacoli

1) FEDERICO MANINI
(Atletica Cento Torri Pavia)

10.67

1) SAMUELE MAFFEZZONI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

2) ALESSIO TOMMASO BARESI
(Cus Pro Patria Milano)

10.93

2) ALESSANDRO ROTA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14.54

3) FRANCESCO DOMENICO ROSSI 10.94
(Geas Atletica)

3) TREVOR GOYO DISSEYSON
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14.57

200 metri

400 ostacoli

1) FRANCESCO DOMENICO ROSSI 21.62
(Geas Atletica)

1) LUCA ALIPRANDI
(US Atletica Vedano)

53.93

2) FEDERICO MANINI
(Atletica Cento Torri Pavia)

21.70

2) PAOLO SOMMARUGA
(Varese Atletica ASD)

55.25

3) PIETRO MONOLO
(Pro Sesto Atletica)

22.13

3) FRANCESCO CAMILLI
(Atletica Pianura Bergamasca)

55.44

400 metri

Salto in Lungo

1) FRANCESCO DOMENICO ROSSI 47.59
(Geas Atletica)

1) NICCOLÒ CONTOTTO
(Team-A Lombardia)

7.25

2) MATTEO RAIMONDI
(Pro Sesto Atletica)

49.35

2) NORADINE GUENE
(Atletica Carpenedolo)

6.69

3) DAVIDE LUNGHI
(Atletica Mariano Comense)

49.99

3) MICHELE SARZI
(Asd Libertas Mantova)

6.58

800 metri

Salto Triplo

1) MATTIA PAPINI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 1:52.98

1) GABRIELE TOSTI
(Bergamo Stars Atletica)

14.95

2) MARCO AONDIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 1:53.19

2) MIRKO CAVENAGO
(Atletica Cento Torri Pavia)

14.38

3) MATTEO RODA
(Pro Sesto Atletica)

3) TOMMASO REFFO
(Atletica Virtus Castenedolo)

14.38

1:53.50

1500 metri
1) ALAIN CAVAGNA
(Atletica Valle Brembana)

Salto in Alto
3:48.92

1) MORY DIOP
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

2.04

2) MOHAD RAZGANI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter

3:57.13

2) SAMUEL SHAHAJ
(Atletica Chiari 1964)

2.00

3) ANDREA SAMBRUNA
(Atletica Cento Torri Pavia)

4:01.23

3) SOUEIDO SINKA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

1.92

5000 metri
1) MARCO ZANZOTTERA
(US Sangiorgese)

Salto con l’Asta
15:09.16

1) ANDREA DALL’OLIO
(Atletica Chiari 1964)

4.70

2) MEQUANINT NAVONI
(Team-A Lombardia)

15:16.61

2) TOMMASO ZAMBRERI
(Atletica Rigoletto)

4.10

3) GIOVANNI ZUGNONI
(GP Santi Nuova Olonio)

15:59.95

3) FEDERICO VIDA
(Cus Insubria Varese Como)

4.00

3) NICOLÒ CONTOTTO
(Team A-Lombardia)

4.00

3000 siepi
1) ANDREA TREVIA
(Cus Insubria Varese Como)
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14.13

9:49.35

Getto del Peso

2) GEREMIA TAINO
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

10:17.18

1) PATRICK OLCELLI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 16.10

3) DAVIDE CAVAGNIS
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

11:43.60

2) GABRIELE CASTAGNA
(Cus Pro Patria Milano)

15.60

3) FILIPPO MIGLIANO
(Atletica Fanfulla Lodigiana)

13.55

Lancio del Disco
1) PIETRO RONCAREGGI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

44.33

2) ANDREA PALAZZO
(Atletica Riccardi Milano 1946)

39.46

3) DENIS DE MITRI
(Cus Pro Patria Milano)

38.81

Lancio del Martello
1) LUCA BALLABIO
(Atletica Mariano Comense)

64.13

2) ANDREA GABRIEL FAVA
(Cus Pro Patria Milano)

53.40

3) GABRIELE CASTAGNA
(Cus Pro Patria Milano)

53.11

Lancio del Giavellotto
1) LORENZO BERTOCCHI
(Pro Sesto Atletica)

57.26

2) SAMUELE GASCHINO
(Atletica Cento Torri Pavia)

57.13

3) MICHAEL GARDANI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

53.74

Decathlon
1) NICCOLÒ CONTOTTO
(Team-A Lombardia)

6689

2) DANIELE CORTINOVIS
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

5286

3) TOMMASO GRANCINI
(Atletica Osa Saronno)

5230

Marcia 10 Km
1) GABRIELE GAMBA
(Atletica Riccardi Milano 1946)

42:39.64

2) DANIELE BREDA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

42:54.98

2) DAVIDE BENINI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

50:37.34

Staffetta 4x100
1) CUS PRO PATRIA MILANO
(Crivellaro, Cereseto, Habboubi,
Flores Calderon Lovaco)

45.16

OMBARDIA
UNA LUNGA CARRELLATA DEL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA.

GRADUATORIE FEMMINILI JUNIORES
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri

100 ostacoli

1) VERONICA BESANA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 11.80

1) ELENA CARRARO
(Atletica Brescia 1950)

2) NOEMI CAVALLERI
(Atletica Brescia 1950)

12.04

2) VERONICA BESANA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 13.88

3) ELENA CARRARO
(Atletica Brescia 1950)

12.34

3) GIORGIA MARCOMIN
(Osa Saronno)

1) ALESSANDRA IEZZI
(Bracco Atletica)

24.84

1) MADDALENA MERONI
(Osa Saronno)

1:04.67

2) EMMA MANETTI
(Bracco Atletica)

25.14

2) ELENA UBEZIO
(Bracco Atletica)

1:05.16

25.24

3) ANGELICA BUFFONI
(Osa Saronno)

200 metri

3) LUCREZIA LOMBARDO
(Cus Pro Patria Milano)

13.70

13.93

400 ostacoli

400 metri

1:05.25

Salto in Lungo

1) ALESSANDRA IEZZI
(Bracco Atletica)

57.35

1) VERONICA CRIDA
(Atletica Brescia 1950)

6.12

2) BEATRICE ZELI
(Pro Sesto Atletica)

57.44

2) MATILDE BACCO
(Bracco Atletica)

5.87

3) CLARISSA BOLESO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 57.54

800 metri

3) IRENE MASIERO
(Nuova Atletica Varese)

5.76

Salto Triplo

1) SOPHIA FAVALLI
(Free-Zone)

2:10.41

1) ALICE RODIANI
(Atletica Brescia 1950)

12.45

2) ALICE NARCISO
(Pro Sesto Atletica)

2:13.33

2) CHIARA GALVANI
(Atletica Brescia 1950)

11.94

2:17.35

3) EMANUELA UWAIFOKUN
(Atletica Brescia 1950)

3) SUSANNA MARSIGLIANI
(Atletica Fanfulla Lodigiana)

1500 metri

11.88

Salto in Alto

1) ALICE NARCISO
(Pro Sesto Atletica)

4:32.66

1) REBECCA MIHALESCUL
(Atletica Brescia 1950)

1.76

2) SOPHIA FAVALLI
(Free-Zone)

4:34.32

2) GLORIA POLOTTO
(Cus Pavia)

1.71

4:49.93

3) REBECCA PECORA
(Atletica Meneghina)

3) SARA GANDOLFI
(Atletica Gisa)

5000 metri
1) AURORA BADO
(Free-Zone)

1.65

Salto con l’Asta
17:15.34

1) MONICA ALDRIGHETTI
(Bracco Atletica)

2) SILVIA GRADIZZI
(Cus Pro Patria Milano)

18:00.73

2) LAURA PIROVANO
(Pro Sesto Atletica)

3) NOEMI BRAMBILLA
(Atletica Riccardi Milano 1946)

18:48.62

3) BENEDETTA COSULICH
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

3000 siepi

4.00

Gaia N’Diaye

Lancio del Disco
1) GAIA N’DIAYE
(Cus Pro Patria Milano)

45.60

2) CLELIA D’AGOSTINI
(Bracco Atletica)

39.98

3) THEOREMA FORSON
(GS Atletica Rezzato)

39.45

Lancio del Martello
1) MARTA RADAELLI
(Team-A Lombardia)

52.55

2) PAOLA CASTALDI
(Cus Pro Patria Milano)

46.31

3) EVELIN CARITÀ EPIS
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

43.53

Lancio del Giavellotto
1) MARGHERITA REGONASCHI
(Atletica Virtus Castenedolo)

46.60

2) MICHELA RUISI
(Pro Sesto Atletica)

40.09

3) SIMONA CUCINELLO
(Atletica Brescia 1950)

39.38

Eptathlon
1) REBECCA PECORA
(Atletica Meneghina)

3903

2) GAIA CERUTI
(Atletica Desio)

3883

Marcia 5000 metri

3.60

1) MARTINA CASIRAGHI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

23:32.43

3.30

2) FRANCESCA LIVIANI
(Bracco Atletica)

25:54.16

47.37
48.71

Staffetta 4x100

Getto del Peso

1) CLAUDIA LOCATELLI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

11:49.98

1) GAIA N’DIAYE
(Cus Pro Patria Milano)

12.36

1) ATLETICA LECCO COLOMBO
(Galluccio, Boleso, Gatti, Besana)

2) SABRINA MARINI
(Atletica Brescia 1950)

12:29.90

2) MEGAN SORTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

11.88

2) BRACCO ATLETICA
(Facchi, Jezzi, Manetti, Bacco)

3) ALESSIA MASIERO
(Pro Sesto Atletica)

11.37

3) CUS PRO PATRIA MILANO
(Frigerio, Lombardo, Avanzi, Wieland) 48.89
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3
I TOP IN L
TUTTI I PODI VIRTUALI DI QUEST’ANNO, DISCIPLINA PER DISCIPLINA.

GRADUATORIE ALLIEVI MASCHILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri
1) FILIPPO CAPPELLETTI
(Atletica Varesina Malpensa)
2) MATTIA ITALO ARNABOLDI
(Atletica Riccardi Milano 1946)

110 ostacoli
10.75

1) PAOLO GOSIO
(Atletica Vallecamonica)

10.87

3) MATTIA TACCHINI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 10.90

200 metri

13.64

50.14

2) RICCARDO LEGNANI
(US Sangiorgese)

14.21

2) STEFANO MARMONTI
(S.O.I. Inveruno)

46.46

3) ANDREA CAIANI
(Team A Lombardia)

14.31

3) GIOELE TENGATTINI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

46.18

54.76

1) AKRAM AIDA
(Cus Pro Patria Milano)

50.17

56.85

2) GABRIELE PANZARASA
(Atletica Gallaratese)

49.55

3) MATTEO PERRICONE
(Pro Sesto Atletica)

46.45

400 ostacoli

Lancio del Martello

1) FILIPPO CAPPELLETTI
(Atletica Varesina Malpensa)

21.84

1) RICCARDO LEGNANI
(US Sangiorgese)

2) ALESSANDRO VASOLI
(Atletica Gavirate)

21.89

2) ANDREA ROSA BERNARDINS
(Pro Sesto Atletica)

3) PAOLO GOSIO
(Atletica Vallecamonica)

22.01

3) DAVIDE COLOMBO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 57.21

49.50

1) LEONARDO PINI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

2) MATTIA TACCHINI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 50.51
3) EMANUELE MAZZALI
(Nuova Atletica Astro)

400 metri
1) FRANCESCO PERNICI
(Free-Zone)

Salto in Lungo

Lancio del Giavellotto
7.23

1) SIMONE BUZZELLA
(Atletica Cento Torri Pavia)

61.49

2) ANDREA CAIANI
(Team-A Lombardia)

6.88

2) ANDREA CASELOTTI
(Pro Sesto Atletica)

59.48

51.12

3) LUCA MONDINI
(Atletica Gonzaga 2011)

6.88

3) CRISTIAN VERRI
(Cus Pro Patria Milano)

56.36

1) FRANCESCO PERNICI
(Free-Zone)

1:53.66

1) KELVY BRUNO OKUMBOR
(Atletica Carpenedolo)

14.50

1) ANDREA CAIANI
(Team A Lombardia)

6334

2) GIACOMO SIMONINI
(Team-A Lombardia)

1:55.49

2) DAVIDE NODARI
(Bergamo Stars Atletica)

14.46

2) LEONARDO BAZZA
(Atletica Gallaratese)

6057

3) YORDI SANTIAGO GARAVAGLIA 1:55.83
(Pro Patria Busto Arsizio)

3) SAMUELE PIAZZINI
(Bergamo Stars Atletica)

14.11

3) ALESSANDRO CARUGATI
(Atletica Osa Saronno Lib.)

5133

2.10

1) AMOS VITTORI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 23:46.0

800 metri

Salto Triplo

1500 metri

Decathlon

Salto in Alto

Marcia 5 Km

1) GIACOMO SIMONINI
(Team-A Lombardia)

3:59.75

1) EDOARDO STRONATI
(Pro Sesto Atletica)

2) MATTIA CAMPI
(Atletica Rovellasca)

4:05.01

2) ANDREA CESANA
(US Atletica Vedano)

2.04

3) FRANCESCO PERNICI
(Free-Zone)

4:05.02

3) ALESSANDRO DI GREGORIO
(Atletica Osa Saronno)

2.00

3000 metri
1) MATTIA ZEN
(Cus Insubria Varese Como)

8:40.37

1) EDOARDO CAVICCHIA
(Atletica Rigoletto)

4.40

2) GIACOMO SIMONINI
(Team-A Lombardia)

8:54.18

2) LORENZO BUSANA
(Pro Sesto Atletica)

4.15

3) LEONARDO LORENZINI
(Atletica Rigoletto)

4.10

2000 siepi
1) DAVIDE NOVATI
(Cus Insubria Varese Como)

Getto del Peso
6:48.19

Staffetta 4x100
1) ATLETICA RICCARDI
(Arnaboldi, Bernardi, Malvezzi, Cagliero) 42.36
2) BERGAMO STARS ATLETICA
(Lamberti, Nodari, Piazzini, Vitali)

Salto con l’Asta

3) KONJONEH MAGGI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 8:56.30
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Lancio del Disco
1) MATTEO STORTI
(ASD LIB. Mantova)

1) EMMANUEL SEGOND MUSUMARY 19.14
(Atletica Cento Torri Pavia)
2) FRANCESCO MAZZOCCATO
(Atletica Gavirate)

16.22

3) CARLO TRINCHERA LOTTO
(Atletica Cento Torri Pavia)

15.64

45.10

3) ATLETICA LONATO
(Gandini, Avigo, Manganoni, Cornali) 46.38

Staffetta 4x400
1) PRO SESTO
(Bergamaschi, Castiglioni,
Barazzetta, Bernardins)

3:26.10

2) ATLETICA IRIENSE VOGHERA
(Rescalli, Prado Pavanetto,
Villoni, Banienschi)

3:36.93

3) ATLETICA CENTO TORRI PAVIA
(Camesasca, De Cesare,
Buzzella, Trinchera Lotto)

3:52.48

OMBARDIA
UNA LUNGA CARRELLATA DEL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA.

GRADUATORIE ALLIEVE FEMMINILI
GRADUATORIE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020

100 metri
1) MONICA BARBIERI
(Cus Pavia)

400 ostacoli
12.20

1) BEATRICE RINALDI
(Bracco Atletica)

2) MAKISSIA BAMBA
(Atletica Pianura Bergamasca)

12.22

3) SVEVA TEMPORIN
(Bracco Atletica)

Lancio del Martello
1:04.93

1) GIORGIA TOMBINI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

51.85

2) BEATRICE COSTANZO
(Bracco Atletica)

1:06.44

2) NOEMI CARMINATI
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

49.44

12.30

3) JESSICA NAVA
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

1:06.89

3) CHIARA BENEDETTINI
(Cus Pro Patria Milano)

48.42

1) MARTA AMANI
(Cus Pro Patria Milano)

24.87

1) MARTA AMANI
(Cus Pro Patria Milano)

6.05

1) ANNA BASSINI
(Polisportiva Colverde)

40.02

2) SVEVA TEMPORIN
(Bracco Atletica)

25.04

2) ALESSIA SERAMONDI
(Atletica Brescia 1950)

5.52

2) FEDERICA DOZIO
(GS Virtus Calco)

38.14

3) MAKISSIA BAMBA
(Atletica Pianura Bergamasca)

25.09

3) EMMA CORRADO
(Bracco Atletica)

5.35

3) VALENTINA GILARDONI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 37.65

1) SVEVA TEMPORIN
(Bracco Atletica)

57.34

1) GAIA MORELLI
(Bracco Atletica)

11.96

1) VALENTINA GILARDONI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4280

2) CHARLOTTE SANA
(Geas Atletica)

57.85

2) CHIARA SANTAMBROGIO
(Team-A Lombardia)

11.65

2) EMMA PASTORELLI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3899

3) LUDOVICA PILLA
(Atletica Iriense Voghera)

58.80

3) ELEONORA ORLANDI
(Atletica Rigoletto)

11.39

3) ARIANNA BRIVIO
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2874

24:52.4

200 metri

Salto in Lungo

400 metri

Lancio del Giavellotto

Salto Triplo

800 metri

Eptathlon

Salto in Alto

Marcia 5000 metri

1) LAURA RENNA
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2:12.49

1) ELISA PARAZZI
(Atletica Varesina Malpensa)

1.66

1) VITTORIA DI DATO
(Nuova Atletica Varese)

2) ARIANNA ALGERI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

2:14.45

2) IRENE PELIS
(Atletica Saletti)

1.55

2) RACHELE GIOVANNINETTI
(Bracco Atletica)

27:25.76

3) BREANNA SELLEY
(Bracco Atletica)

2:15.60

3) ELISA DELL’ERBA
(Sporting Club Alzano)

1.55

3) SAMUELA CERMESONI
(Atletica Gavirate)

31:18.20

1) ARIANNA ALGERI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

4:33.10

1) GIULIA GELMOTTO
(Nuova Atletica Varese)

3.60

1) TEAM-A LOMBARDIA
(Zaina, Brambilla, Appiani, De Santis) 48.66

2) NICOLE COPPA
(Bracco Atletica)

4:46.72

2) BEATRICE BULLA
(Atletica Gallaratese)

3.50

2) BRACCO ATLETICA
(Morelli, Mariani, De Capitani, Temporin) 49.11

3) FEDERICA DALFOVO
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

4:49.72

3) LUISA BELLANDI
(Atletica Rigoletto)

3.40

3) BERGAMO 1959 ORIOCENTER
(Bestetti, Lorini, Nava, Colombani)

1) NICOLE COPPA
(Bracco Atletica)

10:14.60

1) FEDERICA DOZIO
(GS Virtus Calco)

14.31

4:01.50

2) MIRIAM SCERRA
(PBM Bovivio Masciago)

10:33.90

2) CRISTINA GIOVANNA FAVA
(Cus Pro Patria Milano)

12.07

1) ATLETICA BERGAMO 1959
ORIOCENTER
(Lorini, Manzoni, Nava, Algeri)

3) FEDERICA DALFOVO
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

3) SONIA MONIERI
(Atletica Lonato)

11.90

2) NUOVA ATLETICA VARESE
(Fantoni, Cottini, Guidali, Conti)

4:02.24

10:53.18

3) BRACCO ATLETICA
(Costanzo, Selley, Menatti, Temporin)

4:02.74

1500 metri

Salto con l’Asta

3000 metri

Staffetta 4x100

Getto del Peso

100 ostacoli

49.36

Staffetta 4x400

Lancio del Disco

1) CHIARA MINOTTI
(Atletica Bergamo 1959 Oriocenter)

14.31

1) MARTA PIANTANIDA
(Cus Pro Patria Milano)

2) MATILDA APPIANI
(Team-A Lombardia)

14.41

2) KETHRIN SIRONI
(Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 34.76

3) MARTINA COTTALI
(Atletica Brescia 1950)

14.59

3) ISABELLA LA MARCA
(Cus Pavia)

36.88

31.99
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I COMITATI

La FIDAL è presente anche a livello locale, ecco

VARESE

COMO/LECCO

Via Jacopo Barozzi da Vignola, 21
21050 CAIRATE (VA) - Frazione Bolladello
M cp.varese@libero.it

Viale Masia, 42 Como
T e F 031 573605
Orario di apertura: giovedì (non festivi) 21.00 - 22.30

Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

Fabio Ferrazzi
Alvaro Di Federico
Angelo Petazzi
Alessandro Torno
Emanuele Calveri
Giulio Lenzi,
Roberto Marchetto

Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

Giampaolo Riva
Maurizio Longoni
Carla Francesca Pirotta
Claudio Tagliabue
Antonio Campana
Ettore Lai
Erika Simonetta

SONNDRIO
SONDRIO

MILANO
LODI/MONZA BRIANZA
Viale Repubblica Cisalpina 1 - 20154 Milano
T 02 33605803 • F 02 34535111
M segreteria@fidalmilano.it
Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

Paolo Galimberti
Roberto Dallù
Monica Riva
Alessandro Staglianò
Potito Gilberti
Agostino Rossi

VAARESE
VARESE

COMO/LECCO
COM
MOO/LECCO
BERGGAMO
BERGAMO

BR

MILLANO
MILANO
LODI/MONZA
BRIANZA
ODI/MONZA BRIANZ

PAVIA
Via Dei Mille 94 - 27100 Pavia
M fidalpavia@libero.it
Presidente:
Vice-Presidente:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:
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Claudio Baschiera
Davide Galaschi
Andrea Albanesi
Paolo Destro
Enzo Ruffini
Marcello Scarabelli

PAAVIA
PAVIA
CREM
CREMONA
CRE
MONA

PROVINCIALI

tutti i riferimenti cui rivolgersi e le persone che li animano.

SONDRIO

CREMONA

c/o CONI - Piazza Valgoi, 5 - 23100 Sondrio
T e F 0342218856
M info@fidalsondrio.com

c/o C.O.N.I. Provinciale
Via F. Filzi, 35 - 26100 Cremona
Indirizzo corrispondenza Via Oscasali, 5 - 26100 Cremona
M info@fidalcremona.it - segreteria@fidalcremona.it
F 0372 453349

Presidente:
Vice-Presidente:
Segreteria:
Fiduciario tecnico:
Consigliere:

Giovanni Del Crappo
Riccardo Lerda
Manuela Pedrola
Fabrizio Sutti
Ivano Paragoni

Presidente:
Vice-Presidente:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

Mario Pedroni
Monica Signani
Stefano Cosulich
Paolo Bisaia, Massimo Chiodelli,
Pinuccio Vailati e Paolo Zanini

BRESCIA

BERGAMO

c/o Centro Sportivo San Filippo 3° piano
Via Bazoli 6 25100 Brescia
T e F 030 2410017
Orario di apertura: martedì 18.30 - 21.30
sabato 8.30 - 9.30 (chiamare prima)

Via Gleno, 21 - 24124 - Bergamo (BG)
T 035 249461 • F +39 035 220743
M comitato@fidalbergamo.it
Orari di apertura: lunedì 15.00 - 18.00
martedì e giovedì 19.00 - 20.30

Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

REESCIA
RESCIA

Federico Danesi
Rolando Perri
Enrico Bregoli
Daniele Bianchi
Francesco Foletti,
Davide Farimbella
Laura Avigo

Presidente:
Dante Acerbis
Vice-Presidente: Maurizio Oberti
Consiglieri:
Giuseppe Bonicchio,
Walter Guerinoni,
Felice Roberto Lodovici,
Maurizio Vanoncini

MANTOVA
MANNTOVA
MANTOVA

Viale L. Guerra, 2 - 46100 Mantova
T e F 0376 222652 • M cp.mantova@fidal.it
Presidente;
Vice-Presidente:
Segretario:
Fiduciario tecnico:
Consiglieri:

Gianni Truschi
Sergio Bonfà
Alessandro Balboni
Roberta Benedini
Giovanni Grazioli
Osvaldo Marangio
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FIDAL LOMBARDIA:
UN COMITATO AL SERVIZIO
DI ATLETI E SOCIETÀ

1
PSICOLOGIA SPORTIVA
Il progetto FIDAL Lombardia di
psicologia sportiva è coordinato
dal dottor Andrea Colombo, oggi
psicologo dello sport dopo essere stato grande atleta in passato
(campione europeo Under 20 sui
200 metri a San Sebastian 1993
in una delle finali più serrate della
storia). Andrea sarà presente in
numerosi eventi tecnici FIDAL
Lombardia, per svolgere un lavoro
di supporto ai tecnici attraverso
momenti formativi e di relazione
sia con gli allenatori sia con gli
atleti. Una parte del progetto è il
corso di mental coaching online
“Allenati a eccellere”. Si tratta di
una serie di video (che affiancano
alle immagini e alle parole dello
psicologo un riassunto scritto di
quanto proposto) che mostrano
alcuni esercizi utili per migliorare
sul piano mentale: uno strumento
che ha riscontrato buon successo
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nella passata stagione, come ben
spiegano alcune recensioni postate nell’area a disposizione degli
utenti del corso. “Molto bello che
tramite alcuni video sia stato fatto
tesoro di scoperte e intuizioni che
diventano insegnamenti per tutti
gli atleti”: è la testimonianza di
Marta Maffioletti, capitana della
Bracco e più volte azzurra nelle
Nazionali giovanili.

2
PROGETTO SANITARIO
Con il supporto di alcuni qualificati professionisti e attraverso
le convenzioni con alcuni centri
specializzati il Comitato Regionale
garantisce un’assistenza primaria
(con particolare riferimento al first
aid e alla fase post infortunio) agli
atleti e alle atlete di livello della
nostra Regione. Il servizio (sino a
un massimo di tre interventi an-

Alcuni componenti dello
staff del Comitato Regionale.
Da sinistra in piedi:
Anna Jane Lori, Mara Inglese,
Elisabetta Tatoli, Grazia Lorusso.
Da sinistra accosciati:
Paolo Destro, Cesare Rizzi
e il presidente Gianni Mauri.

nuali per ogni atleta e con un tetto
massimo di spesa) viene garantito
agli atleti delle categorie Allievi/e,
Juniores, Promesse e Seniores
M/F di interesse nazionale.
Per maggiori informazioni il
riferimento è l’indirizzo e-mail
cr.lombardia@fidal.it.

3
IMPIANTI
Lo Sportello Impianti è una “finestra” mensile in cui dirigenti e
allenatori possono porre domande
e confrontarsi con Roberto Franz,
referente di BSW Regupol per l’Italia e consulente del Comitato Regionale in tema di piste e pedane.

5

PISTINO

Lo sportello è “aperto” negli uffici
del Comitato Regionale FIDAL
Lombardia (Via Piranesi 46, Milano) il primo lunedì del mese dalle
ore 18:00 alle ore 19:00: a tale
iniziativa dirigenti di società, atleti,
allenatori ma anche rappresentanti

di enti proprietari di impianti e
professionisti della progettazione
possono prendere parte anche
senza appuntamento. Nel caso si
volesse incontrare il dottor Franz
in giorni e orari diversi; l’adesione
allo Sportello Impianti è possibile
anche su appuntamento inviando
una e-mail a cr.lombardia@fidal.it.

4
AVVOCATO
Una consulenza gratuita sul piano amministrativo e legale è fornita dall’avvocato Andrea Boroni,
contattabile via e-mail all’indirizzo
avv.boroni@my.com oppure telefonicamente al 388/4747194.

Grazie a un accordo con
Regupol FIDAL Lombardia mette
a disposizione gratuitamente di
società, Comitati Provinciali e
di chiunque voglia utilizzarlo un
pistino per promuovere l’atletica
anche al di fuori dei campi: tale
struttura è composta da nove
stuoie di 12 millimetri di spessore
che vanno a comporre un
rettilineo di tre corsie per 60 metri
complessivi e a breve avremo un
altro pistino da 60 metri.

6
ACCESSI GRATUITI
AGLI IMPIANTI INDOOR
Il Comitato Regionale FIDAL
Lombardia si fa carico degli accessi gratuiti degli atleti di maggiore
livello nei settori di interesse per
l’attività in sala, ovvero Velocità
(100, 200 e 400), Ostacoli (110/100
ostacoli e 400 ostacoli), Salti (alto,
asta, lungo e triplo) e Prove Multiple (decathlon/eptathlon).
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