OFFERTA ESCLUSIVA
PER I TESSERATI

FIDAL - LOMBARDIA

Più vicini a voi
BCC Milano è la più grande Banca Cooperativa della Lombardia e la prima della metropoli lombarda.
Siamo una Banca differente perché finanziamo l’economia reale reinvestendo il risparmio dove lo
raccogliamo; sosteniamo centinaia di realtà associative destinando parte dell’utile prodotto per
contribuire alle loro attività, siamo una Banca di relazione perché operiamo sulla base della conoscenza
e della confidenza con i nostri Clienti.
In linea con la nostra mission, offriamo ai tesserati FIDAL Lombardia conti correnti e servizi per giovani
e famiglie alle migliori condizioni.

MINORI 0-17 ANNI

FAMIGLIE

0-13 anni: libretto di risparmio a tasso agevolato

nessuna spesa di apertura conto

14-17 anni: conto corrente completamente gratuito

nessun canone mensile

GIOVANI 18-35 ANNI
nessuna spesa di apertura conto
conti correnti a pacchetto
con canone mensile a partire da solo 1 €
operazioni gratuite illimitate

ampio plafond di operazioni gratuite
home banking gratuito
carta di credito gratuita al superamento della soglia
di spesa relativa ai 12 mesi
custodia titoli gratuita

home banking gratuito
carta PagoBancomat gratuita
prelievi gratuiti presso gli sportelli di tutte le banche
(circuito V-Pay)
carta di credito gratuita

IN PIÙ, PER TUTTI I MAGGIORENNI

18+

buono di credito Satispay da 5 €
buono acquisto da 30€
per il portale e-commerce Ventis

Servizi di consulenza personalizzata e gratuita per gli investimenti.

Clicca sul QR Code qui a fianco
o scansionalo per scoprire la filiale più vicina a te

ANDREA BETTINELLI
Entra in squadra Andrea Bettinelli ex
atleta azzurro, già primatista italiano
di salto in alto (2.31 indoor), che ha
preso parte a campionati europei,
mondiali (tre edizioni) e alle Olimpiadi
(Pechino 2008). La sua è una
candidatura pregiata che farà sentire
la voce degli atleti.
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EDITORIALE
CREDITS COLOMBO/FIDAL

Con le nostre società
per lo sviluppo e la coesione
dell’atletica lombarda!
Alla fine di un anno difficile siamo già concentrati sul 2021
nel quale cercheremo assieme una ripresa in cui
Fidal Lombardia farà come sempre la sua parte, al vostro fianco.

C

ari Dirigenti, Tecnici, Giudici, Atleti, Genitori e Appassionati della nostra bella Atletica
è un periodo difficile, in primis per il virus che minaccia le nostre famiglie e la nostra passione per
lo sport; quanto ci mancano le gare, gli allenamenti, le iniziative tecniche, i raduni, le riunioni e tutte
occasioni di incontro, di vicinanza per chi vive l’Atletica “da dentro”
sui campi di allenamento e di gara, nelle palestre, sulle strade o dietro una
scrivania per espletare affiliazioni, tesseramenti e i tanti adempimenti che la
gestione di una società sportiva richiede.

UN AIUTO DOVUTO

In un periodo così complesso vi possiamo dire che ogni giorno sono
molteplici i contatti con tutti voi per aiutarvi a tenere duro, per far aprire un
campo, per sostenere e motivare i nostri giovani (già così provati dal primo
lockdown), per fare squadra e per ricostruire/progettare l’attività in un mondo
(sociale, sportivo, economico…) che sta profondamente cambiando e con risorse economiche sempre inferiori.
È per questo Fidal Lombardia (lo avevamo già promesso all’inizio del primo lockdown in primavera) sta per restituire a tutte le società affiliate (sono
ben 570) buona parte della quota di affiliazione 2020, utilizzando le risorse
risparmiate; una prima parte verrà caricata sui conti delle società a breve, l’altra (a saldo) a inizio 2021, appena approvato il consuntivo 2020. E mentre vi
scriviamo stiamo già pensando, per il 2021 (che dal punto di vista economico
sarà ancora più complesso), modalità e misure per essere sempre vicini alle
società, ai comitati provinciali e ai territori.

GRAZIE

«Come ho già fatto nel Consiglio
Regionale dello scorso 3 novembre
- il pensiero del presidente FIDAL
Lombardia Gianni Mauri - ringrazio
tutti i consiglieri regionali che si
sono avvicendati in questi anni, i
presidenti dei Comitati Provinciali
con i relativi consigli, i tecnici della
struttura regionale e gli allenatori
sociali, i giudici di gara, i dirigenti
di club e tutte le professionalità che
collaborano all’interno dello staff del
Comitato Regionale».

NOI CI SIAMO… SEMPRE

Ma la domanda che molti ci fanno in questo periodo è “Ma ci sono le elezioni Fidal, non fate campagna
elettorale?” La risposta è NO. La nostra “campagna elettorale” dura da 4 anni e consiste nel lavoro/contatto
quotidiano di servizio/attenzione con e per le società, l’organizzazione delle gare, le iniziative tecniche (con il
plus dei centri tecnici regionali), le tante novità proposte (la Rivista che state leggendo, lo Sportello Impianti,
le Convenzioni Mediche, il Centro Studi Regionale, il Servizio Legale, le iniziative in epoca Covid e molto altro).
Nulla a che vedere con strani personaggi (portatori sani di giacche e cravatte) che si materializzano solo ogni 4
anni, vendendo aria fritta o facendo finta di vedere talvolta le gare (senza nemmeno sapere chi ha vinto o conoscere i migliori risultati dei nostri atleti/e).
Ognuno di noi tre si ricandiderà e insieme la gran parte della Squadra che ha lavorato in questo quadriennio
(Bruno Frigeri, Maurizio Perini, Mario Scirè, Taoufiq Saoudi, Paolo Talenti, Virginio Soffientini), la novità di una
donna giovane di valore e passione come il medico e tecnico Linda Boerci, le candidature di valore/esperienza
di Federico Danesi, Giampaolo Riva e Mario Pedroni (rispettivamente presidenti provinciali di Brescia, Como/
Lecco e Cremona) e di Francesco Foletti.
Un saluto sportivo con l’auspicio di vederci presto sui campi di gara per vivere insieme l’infinita passione per
l’Atletica che c’è dentro tutti noi. A presto!

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)
CREDITS GANASSA-VANINETTI

Dai problemi alle soluzioni
Il 2020 dell’atletica lombarda

G

iusto un anno fa di questi tempi scrivevamo le prime note per il primo numero di “Voglia di Atletica”.
Si rifletteva sull’affascinante prospettiva dell’Arena di Milano quale sede del Golden Gala di fine maggio e delle relative possibilità che l’occasione avrebbe offerto all’intero movimento cittadino e, quindi,
a quello lombardo. Sappiamo bene come sia finita. Il Golden Gala, che in ogni caso non si sarebbe disputato
all’Arena, si è svolto come sempre all’Olimpico di Roma. A metà settembre e non
a fine maggio. E tutto questo perché il 2020 – anche quello della nostra disciplina –
passerà alla storia come un anno mai così anomalo. Condizionato, a dir poco, dall’epidemia di Covid-19 che ha travolto il mondo. Un anno durissimo, da tutti i punti di
vista. Per le tante perdite, anche nell’atletica. Per i tanti problemi, anche nell’atletica.
Per le tante difficoltà, economiche in testa, anche nell’atletica. Eppure, proprio dallo
sport e dall’atletica in particolare, sono giunti segnali importanti. E la Lombardia,
come spesso succede, anche in questo frangente s’è confermata regione leader.

Un anno mai così
anomalo, in cui
affrontare difficoltà
mai incontrate
prima, ma in cui
ancora una volta la
Fidal Lombardia ha
indicato la strada.

RIMETTIAMOCI IN… PISTA

La capacità di reazione è stata pressoché immediata. Durante e dopo le fasi di lockdown. È stata proprio Fidal Lombardia, per esempio, a proporre il ruolo di testimonial della ripartenza a Sveva Gerevini, la cremonese campionessa italiana delle prove
multiple che, con i suoi fumetti, si è dimostrata estremamente creativa e disponibile,
facendo poi centro in più ambiti. Allenarsi, tra marzo e aprile, per molti è stato complicato. L’attività, soprattutto quella su strada, ha inevitabilmente risentito della situazione, a tutti i livelli. Ma quella in pista, grazie
anche a una giusta attitudine all’adattamento da parte di tutti, è stata salvaguardata. Sono così andati in
scena i campionati regionali individuali di ogni categoria: quelli assoluti e juniores-promesse a Mantova nella
seconda metà di agosto, quelli allievi al XXV Aprile di Milano a inizio settembre e quelli cadetti a Casalmaggiore nella seconda decade dello stesso messo. La selezione lombarda cadetti ha scelto, nonostante tutto, di
prendere parte ai campionati italiani per regioni, sia di corsa in montagna (in agosto in Val di Susa, tra l’altro
vincendo il titolo), sia in pista (in ottobre a Forlì), con tanto di mini bolla entro la quale affrontare l’esperienza.

DALLA PARTE DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ

La Lombardia, durante il lockdown e la prima parte della seconda fase, ha creato un progetto, denominato
“Walk, Run, Jump & Throw Agorà”, coordinato dallo psicologo, ex sprinter azzurro, Andrea Colombo: alle
sessioni pratiche di video allenamento ha partecipato come guida anche il giavellottista tricolore Roberto
Bertolini. I temi portanti, per atleti e tecnici, sono stati il senso di responsabilità e di leadership, fondamentale
durante la ripartenza. Ci sono poi stati due raduni test (in sicurezza) a metà giugno, a Brusaporto e a Mariano
Comense, banco di prova per le regole di convivenza con il virus, ai quali ha fatto seguito una lunga serie di
meeting. Infine, è arrivata la scelta forte da parte del consiglio regionale di venire incontro alle esigenze di
tutte le 550 società del territorio, con un intervento di oltre 100.000 euro, che permetterà di rifondere quasi
completamente i sodalizi della quota di affiliazione versata nel 2020.

UN 2021 TUTTO DA SCRIVERE

Un anno tanto sofferto ha anche regalato nuovi personaggi (con il neo finanziere Chituru Ali, sprinter comasco, possibile simbolo dei numerosi atleti emergenti) e prestigiosi risultati (per esempio la conferma sul tetto
d’Italia femminile dell’Atletica Brescia). Occorre tener duro e sperare in un 2021 diverso. La partenza, con il
Campaccio di San Giorgio su Legnano posticipato rispetto alla tradizionale data del 6 gennaio, sarà in salita.
Il resto, da lì in poi, sarà però tutto (o quasi) da scrivere. E chissà: magari il Golden Gala, celebrato in aprile
il ritorno della Pasqua dell’Atleta, potrà davvero disputarsi all’Arena, oggi peraltro al centro delle cronache
per ben altre vicende.

|4|

|5|

8

20

46

58

|6|

LORENZO PERINI

LA CORSA IN MONTAGNA

PADENGHE HALF MARATHON

16

OSA SARONNO LIBERTAS

50

VIRGINIA TROIANI

54

I
T
U
N
E
T
CON anno 1
Numero 6

BRACCO ATLETICA

DARIO DESTER

CUS PRO PATRIA MILANO

3

EDITORIALE

Gianni Mauri

4 PENSIERI DI CORSA

Andrea Buongiovanni

8

L’INTERVISTA di Marco Marchei
Lorenzo Perini
Il Predestinato

12 A TU PER TU di Michele Di Cesare

Volete conoscere meglio i vostri atleti?

16 LE GARE DEL MESE di MIchele Di Cesare
Padenghe Half Marathon

20 SPECIALE di Barbara Cologni, Francesco Puppi e Cristina Speziale
La corsa in montagna

36 MENTE E CORPO di Isabella Gasperini

I bambini vanno incoraggiati

38 DOSSIER di Andrea Benatti

Master e strada: dal boom all’abbandono?

42 IL PERSONAGGIO di Cesare Rizzi
Agostino Rossi

46 LE SOCIETÀ di Matteo Porro e Diego Sampaolo

Bracco Atletica e OSA Saronno Libertas

54 GLI ATLETI di Federica Curiazzi e Luca Persico
Virginia Troiani e Dario Dester

62 I TECNICI di Luca Persico e Matteo Porro
Alberto Colli e Flavio Livio

66 IL GIUDICE di Federica Curiazzi
Gino Brizzi

68 IL MEDICO CONSIGLIA di Barbara Baroni
70 I CONSIGLI DEL COMMERCIALISTA a cura di Studio Frigeri
72 L’ANGOLO LEGALE di Andrea Boroni e Antonella Saiani
74 I CAMPIONI REGIONALI di Cesare Rizzi
84 I COMITATI PROVINCIALI

Tutti i nostri punti di riferimento

86 I SERVIZI DEL COMITATO REGIONALE

Una semplice guida per i tesserati

Bimestrale gratuito
scaricabile all’indirizzo:
http://www.fidal-lombardia.it/
EDITORE: FIDAL LOMBARDIA
Via Giovanni Battista Piranesi, 46,
20137 Milano. Telefono 02744786.
www.fidal-lombardia.it
Mail: cr.lombardia@fidal.i
P.IVA 01384571004 e C.F. 05289680588
DIRETTORE RESPONSABILE
Gianni Mauri
presidente.lombardia@fidal.it
COORDINATORE EDITORIALE
Michele Di Cesare
mdicesare@allfootball.it
REDAZIONE
Cesare Rizzi
rizzi.cesare@gmail.com
Barbara Cologni
bacologni@gmail.com
REALIZZAZIONE GRAFICA
Luca Pranzini
COMITATO TECNICO
Luca Barzaghi, Andrea Boroni , Bruno
Frigeri, Mauro Gerola, Roberto Goffi,
Rolando Perri, Sergio Previtali e Marco Riva
HANNO COLLABORATO
Barbara Baroni, Andrea Benatti, Andrea
Boroni, Andrea Buongiovanni, Giorgio
Bruno, Federica Curiazzi, Bruno Frigeri,
Isabella Gasperini, Lorenzo Grossi, Marco
Marchei, Luca Persico, Matteo Porro,
Antonella Saiani, Diego Sampaolo, Cristina
Speziale.
COPYRIGHT: FIDAL LOMBARDIA
La Fidal Lombardia titolare esclusiva della testata Voglia di
atletica e di tutti i diritti di pubblicazione e di diffusione in Italia.
L’utilizzo da parte di terzi di testi, fotografie e disegni, anche
parziale, è vietato.
Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali
(Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del D.Lgs 196/03 il Titolare
del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.Lgs. 196/03, è Fidal
Lombardia, con sede legale in Via Piranesi 46 Milano. La stessa
La informa che i suoi dati, eventualmente da lei trasmessi a Fidal
saranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del
decreto legislativo ora enunciato. La avvisiamo, inoltre, che i suoi
dati potranno essere comunicati e/o trattati (sempre nel rispetto
della legge) da società e/o persone che prestano servizi in favore
di FIDAL Lombardia. In ogni momento lei potrà chiedere la modifica,
la correzione e/o la cancellazione dei suoi dati ovvero esercitare
tutti i diritti previsti dagli art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/03 mediante
comunicazione scritta a Fidal Lombardia. La lettura della presente
informativa deve intendersi quale presa visione dell’Informativa ex
art. 13 D.Lgs. 196/03 e l’invio dei suoi dati
personali a Fidal Lombardia varrà quale consenso espresso al
trattamento dei dati personali secondo quanto sopra specificato.
L’invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) a Fidal
Lombardia deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro
libera utilizzazione.

Voglia di atletica è registrata presso
il Tribunale di Milano il 21/11/2019 con
il numero 246. Il provider che ospita il
giornale è quello del CONI della Lombardia.

|7|

|8|

L’INTERVISTA
TESTO DI MARCO MARCHEI
CREDITS COLOMBO/FIDAL E ARCHIVIO FIDAL LOMBARDIA

PERINI
IL PREDESTINATO

UNA FAMIGLIA “PANE
E ATLETICA” CHE HA
SAPUTO SOSTENERLO
SENZA ESASPERARLO.
UNA PASSIONE, QUELLA
PER GLI OSTACOLI, NATA
TIEPIDA E DIVENTATA
POI ESPLOSIVA. TANTO
DA PORTARLO DAVVERO
LONTANO.
E NON È ANCORA FINITA…

L

o scorso 29 agosto il ventiseienne Aviere
Capo Lorenzo Perini è volato alla conquista del suo terzo titolo tricolore sugli
ostacoli alti, confermando, sul veloce

rettilineo dello stadio Daciano Colbachini di
Padova, la sua supremazia a livello nazionale
iniziata nel 2016, quando agli Italiani indoor di
Ancona ha superato nei 60 ostacoli (prova nella
quale ha vinto altri tre titoli assoluti) quell’Emanuele Abate che era stato a lungo, prima
di un grave infortunio, la star dell’ostacolismo
azzurro.
Ma di fatto Perini si era già “annunciato”

LORENZO PERINI SUI SOCIAL LO TROVI QUI

Lorenzo

da tempo, dominando le categorie giovanili,
da quella Allievi (2 titoli all’aperto e 3 record
italiani) a quella Promesse passando per quella
Juniores con 4 titoli tra indoor e outdoor, un
argento agli Europei di Categoria di Rieti 2013
e 5 primati italiani. Un predestinato, insomma,
che aveva visto nascere precocemente la sua
passione per l’atletica, almeno da quanto risulta
dalla sua biografia, addirittura quando era in
quarta elementare, stimolato da papà Maurizio

Lorenzo Perini esulta
in maglia azzurra
all’Europeo a squadre
di Lilla 2017

a sua volta già valente atleta (è stato campione
italiano Allievi sui 110 ostacoli e poi ha
gareggiato nella velocità per il Gruppo Sportivo
Carabinieri).

|9|

L’INTERVISTA • LORENZO PERINI

TRADIZIONE FAMILIARE
«A casa, d’altra parte, c’è sempre stato
profumo d’atletica – precisa Lorenzo. Grazie
a mio padre ma anche a mia madre: il mio
nonno materno, Novello Leoncini, è stato infatti
l’ultimo tedoforo all’inaugurazione della pista
del Guidobaldi, la mitica sede del Meeting di
Rieti, città nella quale viveva e si allenava. I
miei, però, non mi hanno mai “pressato” più di
tanto: mi hanno lasciato giocare a calcio, sport
al quale ho rinunciato ben presto perché non mi
sentivo particolarmente portato, e mi hanno poi
sostenuto quando ho voluto provare più di una
specialità dell’atletica.»
«E inizialmente le cose non andavano granché bene – continua Perini – tanto che fino ai
14 anni potevo tranquillamente definirmi “non
portato” per il nostro sport. Di certo, influiva
anche il fatto che ero decisamente basso per
la mia età, tanto che i miei genitori – papà è
piuttosto alto, mamma Roberta è nella media –
cominciavano a essere preoccupati. Poi, da un
anno all’altro, giusto mentre scoprivo che dagli
ostacoli poteva venir fuori qualcosa, sono velocemente cresciuto, recuperando il gap che si era
creato – oggi sono alto un metro e ottantasette
– nel secondo anno da Cadetto, praticamente
dal nulla, sono diventato vicecampione italiano sui 300 ostacoli. Ma anche dopo, quando
ho cominciato a primeggiare, l’atteggiamento
dei miei non è cambiato: hanno continuato
a spronarmi perché mi responsabilizzassi e
mantenessi l’impegno dell’allenamento. La loro
“non invadenza” mi ha sempre decisamente
giovato.»

LAVORO DI SQUADRA
Lorenzo è cresciuto nell’OSA Saronno
Libertas, la società della città in cui è nato, che
anche dopo 8 anni nel Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare continua a ritenere un punto
di riferimento, allenato fino al 2016 da Fernanda
Morandi, sotto la guida tecnica della quale ha
conquistato, oltre all’argento europeo Juniores di Rieti 2013, il bronzo europeo Under 23 a
Tallinn 2015 e il tricolore assoluto agli indoor
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voti: 110, come i metri della distanza della “sua”
gara, a conferma che lo sport e lo studio d’alto
livello possono tranquillamente procedere su
percorsi paralleli e ugualmente gratificanti.
Ora che l’avviatissimo studio dentistico
polispecialistico di papà Maurizio è lì ad attenderlo, cosa farà il dottor Perini? Gli ostacoli
azzurri rischiano di perdere il loro protagonista
assoluto? La risposta è perentoria: «Siamo alla
vigilia dell’Olimpiade, sempre che la pandemia
Covid-19 ne consenta la disputa, e non penso minimamente di mollare. Ma neanche di

Qui sopra Lorenzo
Perini celebra
l’argento europeo
Under 20 di Rieti
2013; sotto Perini
proclamato dottore
in Odontoiatria lo
scorso 8 luglio,
a destra nel 2019
ai Mondiali di
Doha e (in basso)
all’Universiade di
Napoli.

di Ancona 2016. Da settembre 2016 è seguito

“lasciare” a breve, visto che ai 6 anni già fatti

da Giorgio Ripamonti, con la collaborazione,

di università vorrei aggiungere quelli della spe-

alla bisogna, del preparatore atletico Maurizio

cializzazione in Chirurgia Orale. E se è vero che

Tripodi, della dottoressa Francesca Deriu per la

fino a oggi sono riuscito ad abbinare agevol-

nutrizione e del dottor Walter Marchesi per la

mente sport e studio, ho ancora qualche anno

fisioterapia.

a disposizione da dedicare agli ostacoli. Non

«Se la preparazione atletica mi è utile in

mi sento infatti arrivato e sono molto motivato

termini di prevenzione, per mantenere l’equi-

a vincere il più possibile, ad abbassare il mio

librio muscolare ed evitare eventuali infortuni

primato e, magari, anche a superare il 13”28 del

– puntualizza Perini – la parte preminente di

record italiano di Emanuele Abate».

preparazione tecnica sull’ostacolismo è tutta
del professor Ripamonti, il coach, docente alla
facoltà di Scienze Motorie dell’Università Catto-

FUTURO LUMINOSA

lica di Milano, con un approccio inevitabilmente

Se il futuro è già ipotecato sia dal punto di

“imitativo” – perché rinunciare

vista sportivo che professionale, il presente è

alle esperienze degli altri? –

intanto doppiamente gradevole anche dal punto

ma anche scientifico, con studi

di vista sentimentale. Lorenzo Perini è infatti

originali, per esempio, sulla

fidanzato con la protagonista azzurra degli osta-

forza e la velocità.»

coli, quella Luminosa Bogliolo, misto di grazia,
bellezza, tecnica e grinta, che sta riportando la

CHIAMATELO DOTTORE

specialità femminile a livelli sempre più alti. Il
suo sorriso e la sua spontaneità hanno amma-

Ecco emergere la vena

liato i fan dell’atletica e Lorenzo in particolare.

scientifica di Lorenzo che tra

«Oltre che una ragazza stupenda – chiosa

un allenamento e l’altro, un

“il Perini” – Luminosa è un’atleta incredibile. Il

successo ai Giochi del Medi-

segreto del suo successo sta nell’essere total-

terraneo di Tarragona 2018 e

mente impegnata, nel non dare mai nulla per

un primato personale di 13”46

scontato e nel non accontentarsi mai. Mi piace

alle Universiadi di Napoli 2019

condividere la sua bella passione per gli osta-

(che lo pone tra i primissimi

coli, ma, ancor più, considerarla una presenza

di sempre in Italia), non ha

vivificante e un importante punto di riferimen-

invece trovato ostacoli nella

to a livello personale. Non siamo vicinissimi,

carriera da studente, filata

io a Saronno e lei ad Alassio, ma riusciamo a

liscia, dopo il diploma al liceo

vederci con buona frequenza nei weekend, alle

scientifico, fino alla laurea in

gare o in occasione delle trasferte o dei raduni

Odontoiatria e Protesi Dentaria

federali.»

dello scorso 8 luglio, conseguita peraltro col massimo dei

E chi li ferma più? Per questi ragazzi d’oro i
veri ostacoli sono davvero solo quelli in pista.
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A TU PER TU
TESTO DI MICHELE DI CESARE

VOLETE CONOSCERE
MEGLIO I VOSTRI

ATLETI?

RICCARDO LONGINARI CI SPIEGA
L’UTILITÀ E L’APPLICAZIONE PRATICA
DEI TEST GENETICI PER AIUTARE L’ATLETA
E L’ALLENATORE NEL LORO LAVORO.

A

vere a disposizione tante
informazioni utili per
allenare e allenarsi meglio,
adeguando il proprio stile

di vita. Spesso si parla infatti di “vita
d’atleta” ma poi passare da generiche nozioni dettate dal buon senso a
precise indicazioni è complesso. La
capacità di sintesi e di conciliare il
progetto alla realtà e ai mezzi a disposizione del soggetto in questione è il
lato più difficile. “Un consulente deve
infatti essere realista e non soffocare
di dati l’allenatore che magari prepara
dieci atleti diversi. Questo approccio
lo si raggiunge con l’esperienza e
confrontandosi con la realtà”, spiega
Riccardo Longinari, Ceo del progetto
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lare meglio gli alimenti. Proseguendo

l’approccio del coach perché assume

nei miei studi sulla materia sono

informazioni in merito alle caratteristi-

entrato in contatto con Keith Anthony

che dell’organismo che deve allenare,

Grimaldi, il genetista sulle cui ricerche

e questo permette di sbagliare meno

mi sono formato. A quel punto, ho

e orientare in modo mirato i lavori, i

approfondito la relazione tra geneti-

recuperi e la prevenzione degli infor-

ca e alimentazione, concentrandomi

tuni.»

sull’impatto che può avere sugli
sportivi. Tutto questo mi ha permesso

A quel punto nasce il rapporto con Fi-

di analizzare l’atleta partendo dalle

dal Lombardia.

sue predisposizioni genetiche e quindi

«Sì, perché con mia moglie era

capendo se le sue caratteristiche

nato il progetto dell’associazione

siano più orientate verso la forza,

Silvana Liberti, oggi a lei dedicata, che

la resistenza o la velocità. Tramite

a causa della sua malattia era finito in

DNA & SPORT METHOD che tramite

l’algoritmo elaborato da Grimaldi è

un cassetto. Dopo la sua morte decisi

la fondazione “Silvana Liberti 2013”

inoltre possibile sapere se l’atleta è

di riprendere il progetto e dedicare

dona test genetici a Fidal Lombardia

più o meno predisposto agli infor-

un premio alla sua memoria. Gianni

per aiutare gli atleti a far emergere il

tuni o è in grado di recuperare più o

Mauri è stata la persona più sensibile

proprio potenziale.

meno rapidamente. Ho iniziato quindi

e quindi da questa disponibilità è nato

a sperimentare i primi test su me

il progetto di regalare dei test agli

PUNTO DI PARTENZA

stesso e su alcuni atleti che seguivo.

atleti lombardi per sostenere l’attività

Poi ho scoperto che Grimaldi, avendo

federale proseguendo allo stesso tem-

Come nasce l’approccio tra sport e ge-

sposato un’italiana, viveva a Sorren-

po le mie attività di ricerca su sportivi

netica?

to e quindi ho colto l’occasione per

di alto livello. Poi, nell’ambito di una

«Mi sono sempre occupato di ricer-

incontrarlo. A quel punto, con qualche

giornata di aggiornamento a Bergamo

ca e preparazione atletica. All’inizio mi

difficoltà linguistica, ci siamo raccon-

in cui ho esposto i miei studi, è nato

dividevo tra il Pavia calcio e l’Universi-

tati vicendevolmente i nostri studi ed

il rapporto con Fabrizio Donato che al

tà di Pavia dove portavo gli atleti per i

è nata una collaborazione che dura a

termine della relazione mi ha avvici-

test al centro di medicina dello sport.

tutt’oggi.»

nato e invitato a collaborare. E così si

Poi nel 2010 iniziai a interessarmi di
nutrigenetica a seguito della malattia
di mia moglie, per aiutarla ad assimi-

è ampliato il lavoro e il numero degli
Qual è il rapporto con l’atleta?
«Grazie ai test genetici cambia

atleti su cui sviluppare la mia ricerca.
Quello che era nato per un’esigenza
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Riccardo Longinari (a destra) con Fabrizio Donato

“Oggi grazie ai test genetici riusciamo a
conoscere meglio l’atleta e a modulare
l’allenamento in maniera mirata, adattando
i carichi di lavoro alle sue caratteristiche”.

Venendo alla domanda, la risposta è
articolata. La predisposizione, infatti,
non è sempre netta, posso avere il
gene della velocità ma che, ad esempio, tende verso la resistenza. Questo
permette di capire perché non in tutti
i casi si riscontri la corrispondenza tra
predisposizione e disciplina praticata.
È chiaro però che un atleta con queste

personale e poi diventato un hobby

caratteristiche debba modulare di

che oggi mi impegna a tempo pieno e

conseguenza il proprio programma

mi ha portato a smettere di allenare. Il

di allenamento. Per capirci, il mio

tutto, ovviamente, è possibile avendo

corrispettivo inglese, Andrew Steele,

alle spalle la consulenza e il supporto

un quattrocentista che ha vinto la

di Grimaldi e della sua organizzazione

medaglia di bronzo a Pechino 2008

dal punto di vista scientifico.»

con la staffetta, ha queste caratteristiche e quando hanno concentrato
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DNA E ATLETI

il suo allenamento sulla velocità, nel

Ripartiamo dai vantaggi per gli atleti

riuscito a ripetere i suoi migliori tempi

e da quanto corrisponda la predispo-

peggiorando drasticamente. Poi tutto

sizione che riscontrate nel test e la di-

questo è influenzato anche dal ceppo

sciplina che praticano?

cui si appartiene, perché le caratteri-

tentativo di esaltarne le doti, non è più

«In primo luogo, questo tipo di test

stiche genetiche dei caucasici, degli

è alla portata di tutti. Questo infatti era

orientali e degli africani differiscono

uno degli obiettivi dell’associazione

tra loro. Queste informazioni, quindi,

creata con mia moglie, avvicinare la

sono utili per orientare e personaliz-

ricerca alla base degli sportivi, mentre

zare l’allenamento, capendo anche

normalmente è riservata all’élite.

perché alcuni atleti non rispondano

CONOSCERE SE STESSI
In tutto questo qual è il ruolo dell’atleta?
«Imparare a conoscere meglio se
stesso per poi adeguare il proprio stile
di vita, in termini di alimentazione,
riposo, rispetto dei tempi di recupero… per esprimere al meglio il proprio
potenziale.»
Parlando di recupero oggi la variabilità
cardiaca è il parametro di riferimento,
come si interfaccia con le informazioni
del test genetico?
«Il test fornisce dati rilevati analizzando i geni che lo influenzano. A
quel punto il tecnico ha a disposizione
delle indicazioni che, ad esempio,
gli dicono che l’atleta in questione è
Il presidente FIDAL Lombardia Gianni Mauri insieme a Riccardo Longinari

rapido o lento nel recupero e quindi adeguerà in tal senso la propria
programmazione, poi la variabilità è

agli stimoli che gli somministriamo

digerire i cibi per capire quali sostanze

lo strumento di verifica quotidiana

nel modo che ci attendiamo. E quindi

possono influire negativamente sul

che permette di affinare e correggere

non ci si può più limitare ad analizzare

metabolismo, pur essendo considerati

ulteriormente.»

il tipo di fibra muscolare per stabilire

ottimi alimenti. Il problema, infat-

le caratteristiche di chi alleniamo.

ti, è che se l’atleta mangia un cibo

Tutto questo come influisce invece nel

Oggi grazie ai test genetici riusciamo

ritenuto salutare ma non è in grado

campo della prevenzione degli infortuni?

a conoscere meglio l’atleta e a modu-

di assimilarlo correttamente questo

lare l’allenamento in maniera mirata,

influisce sulla qualità del “carburante”

sia predisposti all’infortunio e que-

adattando i carichi di lavoro alle sue

che il pasto gli fornisce. Poi, in base

sto, oltre a influenzarmi nei lavori da

caratteristiche.»

alle esigenze e alle problematiche

scegliere mi guida anche nel percorso

del soggetto, si può approfondire il

riabilitativo sapendo quando posso

Che tipo di informazioni fornisce inve-

ruolo degli alimenti che lo aiutano a

accelerare e quando invece devo

ce il test sul piano alimentare?

smaltire i radicali liberi o la relazione

rallentare. E questo incide anche sui

«È possibile verificare quanto si

«Finora ci siamo occupati di

del pasto con l’assimilazione delle vi-

protocolli che possono essere simili

programmazione, che può essere

tamine… ma qui entriamo nel campo

per i diversi atleti che alleno, ma poi

influenzata dalla sensibilità dell’atle-

di lavoro del nutrizionista che segue

in base alle caratteristiche del singolo

ta rispetto ai diversi macronutrienti.

l’atleta. In sintesi, chi si occupa dell’a-

adeguerò il riscaldamento, i carichi, il

Questo significa, ad esempio, che io

spetto genetico è un consulente che

recupero… Nei giovani si punta a edu-

posso avere un tempo di assimila-

fornisce informazioni utili per il lavoro

care lo stile di vita, in modo da ridurre

zione breve o lungo dei carboidrati e

dell’allenatore, del nutrizionista e di

i potenziali problemi, e a fornire ai

quindi non posso alimentare tutti gli

tutti coloro che seguono lo sportivo.

tecnici le informazioni utili, a parità di

atleti nello stesso momento prima

Certo, questo significa abbandonare

tempo disponibile per l’allenamento,

di un allenamento o di una gara.

il classico protocollo di allenamento e

per aiutarli a modulare carichi e recu-

Poi analizziamo le intolleranze che

puntare a un progetto su misura per il

pero, prevenire gli infortuni e modula-

possono influire sul profilo digestivo

singolo al fine di aumentare le possi-

re al meglio i mezzi di lavoro. Questo,

e sulla salute dell’atleta, basti pen-

bilità – grazie a maggiori conoscenze

ovviamente, nei limiti di tempo e

sare al lattosio o alla celiachia. Più in

e informazioni – di farlo entrare in for-

mezzi a disposizione, puntando però

dettaglio verifichiamo la presenza dei

ma nel momento clou della stagione

ad allenarli meglio piuttosto che tanto

diversi enzimi che ci permettono di

agonistica.»

o, peggio, troppo.»
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LE GARE
TESTO DI MICHELE DI CESARE
CREDITS ARCHIVIO PADENGHE HALF MARATHON, LUCA FERRARINI

PADENGHE
HALF
MARATHON
LA GARA DI PADENGHE È STATO L’ULTIMO
BALUARDO A CEDERE DI FRONTE AL COVID,
CI SIAMO CONFRONTATI CON IL LORO
PRESIDENTE PER FARE IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE AL TERMINE DI UN ANNO
COMPLESSO E A FRONTE DELLE DIFFICOLTÀ
CHE DEVONO ANCORA EMERGERE.
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H

anno lottato stoicamente fino all’ulti-

l’impennata dei contagi, le restrizioni sono aumen-

mo per svolgere la gara, ma alla fine

tate e, a quel punto, abbiamo constatato che era

anche l’Atletica Vighenzi ha dovuto

impossibile».

mezza di Padenghe. Ne parliamo con Angela Bus-

MANCANO LE PISTE

seni, presidente della sezione atletica della Poli-

Qual è la situazione dell’atletica nella vostra realtà?

sportiva Vighenzi: «Abbiamo provato fino in fondo

«Dopo le difficoltà della prima ondata eravamo

a effettuare la gara perché organizzandola in un

ripartiti molto bene, pur tra le tante difficoltà che

paese avevamo meno assembramento nelle piazze

derivano dallo stato delle strutture. Mancano infat-

rispetto alle città. La nostra è una località turistica

ti le piste d’atletica e quelle esistenti sono spesso

e quindi in inverno abbiamo pochi problemi in tal

in pessime condizioni. Adesso poi siamo nuova-

senso e, seguendo le direttive Fidal, speravamo

mente fermi, ma il vero problema è che si perdono

di riuscire a svolgere la manifestazione. Poi, con

i ragazzi perché viene meno la loro motivazione.

PADENGHE HALF MARATHON SUI SOCIAL

gettare la spugna, rimandando al

prossimo anno l’appuntamento con la tradizionale
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E questo è un problema che nel territorio bresciano
riguarda tutti e non solo la nostra realtà. Spesso poi
manca la collaborazione con i Comuni per incentivare
alcune discipline sportive. E non dovrebbe essere così
perché l’atletica toglie i ragazzi dalla strada e li porta a
concentrarsi su un’attività sana.»
Preso atto dei problemi, cosà sarà possibile fare per rilanciarsi al termine della pandemia?
«Sarebbe necessario ricostruire il rapporto con le
scuole che esisteva tanti anni fa, perché oggi in quel
contesto si fa veramente poco. Per il resto noi offriamo
gratuitamente ai ragazzi il tesseramento, l’ingresso in
pista e abbiamo anche dei pulmini per portarli agli allenamenti e alle gare grazie al volontariato e agli sponsor.
Però l’atletica sta morendo perché i ragazzi alla prima
difficoltà si arrendono: oggi hanno anche altri interessi
e i genitori non solo non si dedicano ma, lavorando
tutta la settimana, nei week end vogliono essere liberi
da impegni come il dover portare i ragazzi alle gare, e
questo è un problema che nella nostra zona riscontrano
tutte le società.»

MENO RAGAZZI PIÙ MASTER
Come si concilia la poca disponibilità dei genitori con
l’incremento della corsa su strada dell’ultimo decennio
che recupera gli adulti allo sport?
«È vero ma molti iniziano o riprendono a correre
attorno ai 40 anni. Eppure, di genitori disponibili a
dedicarsi all’attività sportiva dei figli, nella fascia tra i 35
e i 45 anni, ce ne sono ben pochi. E il problema non è
portarli agli allenamenti o alle gare, perché noi mettiamo a disposizione i pulmini. La realtà è che nelle nostre
zone c’è un certo benessere e quindi nei fine settimana
vogliono essere liberi di viaggiare per andare al mare
o in montagna e non vogliono vincoli. Gli stessi ragazzi
vengono più per mantenersi in forma e in salute che
per svolgere un’attività agonistica. Altrimenti lo sport
diventa una collocazione per occupare il giovane che
non coltiva ambizioni proprie. E quindi la nostra sfida
consiste proprio nel condividere con loro obiettivi che
li motivino, ma è una sfida improba perché spesso non
frequentano l’attività con costanza.»
Se invece volgiamo lo sguardo ai Master, quale realtà ci
troviamo di fronte?
«Sono tantissimi e si impegnano perché si pongono
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poi abbiamo realtà che ci sostengono da 10-15 anni.
Il problema si presenterà l’anno prossimo, non per
mancanza di disponibilità da parte delle aziende, ma
perché molte hanno chiuso, altre hanno i dipendenti
in cassa integrazione e quindi come si potrà chiedere
loro un sostegno? E questa situazione influirà anche
sugli agonisti, perché molti sono rimasti senza lavoro
o sono in cassa integrazione e quindi come possono
programmare l’attività quando non sanno quale sarà il
realmente degli obiettivi, indipendentemente dal loro

loro futuro?»

livello. L’adulto dopo il lavoro trova nella corsa uno
sfogo e un momento di benessere, mentre i ragazzi
sono coinvolti in molte e forse troppe attività e non

E voi come immaginate il vostro?
«Di natura, sono ottimista. E infatti nella prossima

vivono lo sport con la stessa motivazione. Per loro più

stagione pagheremo la tessera Fidal a tutti i nostri

che un impegno è un passatempo, anche se fortuna-

Master, scegliendo di tagliare altri costi e facendo

tamente non per tutti è così. Il problema è che questo

sacrifici. Parimenti i ragazzi che fanno agonismo non

calo di interesse e vocazione si registra ormai da

pagheranno nulla come negli anni precedenti e per chi

diversi anni.»

si iscriverà ai corsi non abbiamo aumentato il costo.
Poi faremo i conti alla fine del 2021.»

SCUOLA, SCUOLA, SCUOLA
troppi ragazzi senza il necessario bagaglio motorio,

APPUNTAMENTO
ALLA PROSSIMA EDIZIONE

incapaci anche di effettuare una semplice capriola o

Cosa pensate invece per il futuro della Half Marathon?

E quindi?
«Ripartiamo dalla scuola! Vediamo infatti arrivare

di saltare con la corda, tutte attività elementari che

«In grande, anche perché ho un gruppo di ragazzi

una volta facevano parte del programma di qualunque

che mi aiuta tantissimo e io do l’anima per loro perché

istituto. E non sto parlando di bambini, ma di ragazzi

lo meritano e credono in questa manifestazione. E

di 15 anni. Quando andavo a scuola gli insegnanti ci

quindi, Covid permettendo, vorremmo rilanciare e

portavano ai Giochi della Gioventù, ai Regionali, men-

creare una grande edizione. Questo mantenendo la

tre adesso i professori con i quali siamo in contatto ci

nostra filosofia che ci porta a non aumentare il costo

dicono che è sempre più difficile far fare la lezione di

d’iscrizione ogni anno, pur offrendo un pacco gara di

ginnastica agli studenti. Molti, ovviamente non tutti,

qualità. E poi deve essere, tanto più il prossimo anno,

portano giustificazioni, si presentano senza la tuta…

un giorno di festa e per questo ritengo fondamentale

manca l’interesse. E poi il tempo dedicato all’attività

che al termine della gara trovino un bel ristoro. Infine,

fisica è poco.»

è importante premiare le persone, non limitandosi ai
riconoscimenti scontati, ma cercando di coinvolgere

Qual è invece l’impatto della pandemia sull’aspetto

tutte le categorie in modo che ognuno possa ambire

economico e sugli sponsor?

a un riconoscimento, perché questo spinge i runner

«Non abbiamo ancora vissuto il problema perché
il rapporto con gli sponsor si concretizza a gennaio e

a partecipare e a tornare assieme alla bellezza del
percorso.»
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SPECIALE
TESTO DI BARBARA COLOGNI E CRISTINA SPEZIALE
CREDITS BRIAN ERICKSON, DAMIANO BENEDETTO, MARCO GULBERTI, MARIUS VENTER-PEXELS

L A C ORSA IN

M O N TA G N A
UNA RIFLESSIONE: UN “SU E GIÙ” DI EMOZIONI FIRMATE DA
FRANCESCO PUPPI, CAMPIONE DEL MONDO DI CORSA IN
MONTAGNA LONG DISTANCE 2017.
DUE VOCI: QUELLA DI ROBERTO FERRARI – TECNICO
DELL’ATLETICA VALLE BREMBANA E SELEZIONATORE PER LA
CORSA IN MONTAGNA LOMBARDA GIOVANILE – E QUELLA DI
ALBERTO STRETTI, CHE RACCONTA GARE E ATLETI SUL SITO
DEDICATO A QUESTA SPECIALITÀ.
CINQUE CARTINE: QUELLE DELLE PROVINCE DELLA LOMBARDIA,
CON LA GEOGRAFIA (E LE CARTE D’IDENTITÀ) DELLE PIÙ
IMPORTANTI SOCIETÀ DI MOUNTAIN RUNNING.
NE VIENE FUORI UN RITRATTO UNICO, CHE CI MOSTRA LA CORSA
IN MONTAGNA IN TUTTO IL SUO FASCINO E I SUOI VALORI.
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I

l legame tra la Lombardia e la corsa in
montagna è profondo e duraturo, e trova
la sua origine nell’origine stessa di questa
disciplina, soprattutto in quelle province

che, per conformazione naturale, sono state e
sono tutt’ora il teatro di importanti gare e culla
di sodalizi che da decenni praticano il mountain running: Brescia, Sondrio, Como, Lecco,
Bergamo, con quest’ultima che ha svolto un
ruolo veramente importante nello sviluppo del
movimento a livello sia nazionale sia internazionale. In questo 2020 tanto difficile anche per
la nostra atletica, quando è stato il momento
per la Fidal di recuperare le gare di campionato
italiano, le grandi classiche lombarde come il
Trofeo Vanoni, il Fletta Trail, il Trofeo Nasego, il
Kilometro Verticale non si sono tirate indietro e
hanno ospitato le prove tricolori.
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Alcune scene
dell’ultimo Trofeo
Nasego: in alto
Cesare Maestri
guida il gruppo, in
basso la partenza
della gara
maschile.
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Valentina Belotti all’arrivo del Kilometro Verticale Lagunc

UN PO’ DI STORIA
Facciamo ora un passo indietro e ripercorriamo la

zione con la IAAF.»

storia della corsa in montagna grazie alle parole del

Nel 2000 per dare un’ulteriore spinta organizzativa al

compianto Raimondo Balicco, Commissario Tecnico

movimento e per spronare la FIDAL che, dopo il ri-

Nazionali Corsa in Montagna dal 1985 al 2012: «Nel

conoscimento ufficiale, tardava a integrare comple-

1978 nacque il Comitato Nazionale Corsa in Monta-

tamente la corsa in montagna nella struttura tecnica

gna (C.N.C.M.) con lo scopo di sviluppare e progredi-

e giudicante, venne fondata a Bergamo l’Associazio-

re ulteriormente l’attività organizzativa del movimen-

ne Amici della Corsa in Montagna. Dopo un lungo

to e raggiungere quello che da sempre era il sogno: il

lavoro di integrazione e di politica sportiva final-

riconoscimento ufficiale della corsa in montagna da

mente nel 2002 la IAAF modificò l’articolo n.1 dello

parte della FIDAL e del CONI. Poco dopo il Comitato

statuto che venne così codificato: la Federazione di

fu ampliato con l’entrata di Angelo De Biasi (consi-

atletica internazionale si occupa di gare su pista,

gliere regionale della FIDAL), di Raimondo Balicco,

corsa su strada, corsa campestre, marcia e corsa in

che assunse la carica di segretario, di Domenico

montagna. Nel 2003, al congresso della IAAF a Pa-

Salvi, che fu nominato Tecnico delle rappresentative

rigi, questo articolo venne ratificato e si concretizzò

“nazionali”, tutti e tre bergamaschi, tanto che la sede

il sogno da tempo rincorso, avendo messe da parte

del neoeletto Comitato fu stabilita presso la sede del

le titubanze e le remore verso questa specialità. Se

CONI di Bergamo. In occasione della gara internazio-

a Parigi era stato raggiunto un traguardo importan-

nale di Zogno nel 1984, i dirigenti delle Federazioni

te, l’ultimo tassello mancante al mosaico fu posto

internazionali presenti si resero conto della bontà

nel 2009, al Congresso di Pechino, dove si decise di

del lavoro svolto dal Comitato corsa in montagna

modificare la denominazione da Coppa del Mondo

italiano e si riunirono per organizzare il futuro della

di Corsa in Montagna a Campionato Mondiale di

disciplina. In quella sede fu messo un altro tassello

Corsa in Montagna, sia a livello individuale sia per

fondamentale per la storia della corsa in montagna

nazioni. E il primo Mondiale di corsa in montagna

internazionale, fu fondato l’I.C.M.R. (International

fu organizzato a Campodolcino in Valchiavenna nel

Committee Mountain Racing). Nel 1998 l’ICMR venne

2009”. Ancora oggi nella WMRA la Lombardia è ben

trasformato nell’attuale WMRA (World Mountain

rappresentata dal consigliere Giorgio Bianchi dalla

Running Association) che lavora in stretta collabora-

Val Camonica.
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di FRANCESCO PUPPI

S

pesso nel corso di questa stagione mi

La ferita che il Covid ha lasciato nel mondo spor-

sono chiesto che significato avesse

tivo è stata in parte rimarginata dagli eventi che

correre e gareggiare in un periodo in cui

hanno saputo ricostruirsi e reinventarsi nono-

la maggior parte del mondo sembra-

stante le limitazioni, il distanziamento, i divieti.

va fermarsi. Abbiamo vissuto l’esperienza di un

Un punto di riferimento per l’attività agonistica e

lockdown totale, ci è stato impedito di correre, un

per chi ancora crede nel significato tecnico della

gesto così semplice che mai avrei pensato potesse

prestazione, ma soprattutto valorizza al massimo il

essere proibito. Ci siamo fatti coraggio e siamo

capitale umano senza il quale il contorno perde-

andati avanti; alcuni hanno trovato vie alternative

rebbe significato: gli atleti.

e la corsa ha assunto significati diversi in relazione
ai differenti contesti in cui l’abbiamo vissuta.

PASSIONE ED ENTUSIASMO
La corsa in montagna si è distinta rispetto ad

Francesco Puppi in trionfo ai Campionati Italiani di staffette 2019 a Saluzzo

altre discipline proprio perché l’idea portata avanti
da un manipolo di persone che potrei definire dei
visionari, organizzatori la cui passione va oltre
l’entusiasmo per l’agonismo sui sentieri, pone
al centro del proprio interesse proprio noi che
corriamo. E così, nonostante la scarsità di risorse e
le difficoltà nel mettere in atto protocolli e garantire gli standard di sicurezza previsti, il mountain
running ha continuato la propria corsa.
Ciò che distingue le grandi classiche della corsa in
montagna è proprio questo: la tradizione unita a
una passione incrollabile per gli atleti, e la situazione attuale non ha fatto altro che evidenziarlo. Il
mountain running non si corre semplicemente: si
vive.
Il grande slam dell’arco alpino ha le proprie roccaforti in alcune località della nostra regione dove
questa atmosfera assume sfumature sempre diverse. Chiavenna (Sondrio), Morbegno (Sondrio),
Malonno (Brescia), Leffe (Bergamo), Premana (Lecco): il progetto Mountain Running Italian Classic

IL GRANDE
SLAM ALPINO

racchiude alcuni di questi nomi che hanno fatto la
storia, che le vecchie glorie Pezzoli, Bonzi, Rinaldi
e Milesi sbandierano con riluttanza, ma raccontano
con voce vibrante non appena glielo si chiede in
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maniera discreta. Non nascondo che
ogni volta che partecipo a una di
queste gare l’impegno psicologico è
consistente, le risorse emotive che
devo mettere in campo non sono
indifferenti. Da un lato ovviamente
per l’eccellenza della competizione, con “atleti che quando fanno il
doppio nodo la mettono giù seria”,
dall’altro per il coinvolgimento.
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Puppi in azzurro ai Mondiali long
distance di Villa La Angostura 2019
dove conquistò l’argento

il limite…”. Il resto è storia, il siderale 28’21’’ contro
cui ogni anno ogni atleta si infrange rimane lì a
suggellare il mito. Ogni volta mi diverto a scorrere
lo storico dei tempi, i parziali di salita e discesa fatti
segnare negli oltre 60 anni di storia, a leggere i
nomi di Kenny Stuart, Julien Rancon, Ian Holmes.
A Premana l’epica del duello, le sfide De Gasperi-Jornet, Jornet–Mejia e forse anche nel mio piccolo Mamu-Puppi, riecheggia nei 12 alpeggi sfiorati
dal Giir di Mont nella brutale durezza di un percorso unico nel suo genere. Trovate una gara con
un’altimetria più impegnativa. Al Mondiale 2017,
quando a Premaniga avevo accumulato un leggero
vantaggio su Petro Mamu e i gemelli Dematteis mi
rincorrevano incitandomi e sventolando il tricolore,
la realtà scorreva al rallentatore. Come in modalità
slow motion, i piedi sapevano esattamente dove
e come posarsi sul sentiero, le braccia accompagnavano il movimento, i battiti del cuore erano
sincronizzati con l’intensità dello sforzo fisico. La
gara non la fanno il percorso o la location da grido,
la fanno gli atleti, a cui Premana sa aggiungere un

QUALITÀ ED EMOZIONE
A Chiavenna, al boss del vertical Nicola del

elemento in più: il pubblico, assoluto protagonista,
che per me ha avuto questo effetto quasi cinematografico.

Curto non importa nulla di acchiappare facili iscritti
e raggiungere numeri da DeeJay Ten: gli interessa
avere al via Johan Bugge, Henri Aymonod, Saul
Padua, Bernard Dematteis. Ed è lì che l’agonismo

STORIE DA RACCONTARE… MEGLIO
Tante volte penso che tutto questo patrimonio,

sublima in leggenda, che i tempi ma soprattutto le

questi valori tecnici, culturali, esperienziali, non

gesta dei campioni emozionano il pubblico, i foto-

sappiamo raccontarli e comunicarli come dovrem-

grafi, i semplici partecipanti che, a volte per caso

mo. Ancora troppe poche persone conoscono e

altre volte per passione, assistono allo spettacolo.

considerano uno sport che negli anni è cresciuto

A Malonno, il primo weekend di agosto, i riflettori

lentamente ma soprattutto ha mantenuto un’i-

del palco di Piazza Repubblica illuminano il red car-

dentità di rara bellezza e significato. Sono stato

pet su cui ogni atleta sfila da protagonista. Varcare

genuinamente felice, quest’anno, di vedere al via

la #homeofthechampions, vivere il rito dell’incisio-

delle nostre gare di mountain running atleti prove-

ne sulla stele dell’albo d’oro dei vincitori, chiedere

nienti da contesti diversi, contenti di mettersi alla

una foto o un autografo agli immensi campioni

prova in una specialità non scontata, in cui magari

che hanno corso il Fletta, queste sono le memorie.

sapevano che sarebbero andati in difficoltà. È

Quest’anno ne abbiamo vissuto solamente un’eco,

proprio grazie a questa contaminazione tecnica

anche se la carica agonistica non era da meno.

che il livello medio della specialità è cresciuto negli

A Morbegno il pubblico assiepato sui dossi del

ultimi anni, che molti atleti élite provano ad alzare

Vanoni ha ancora negli occhi la falcata di Alex

ulteriormente l’asticella per inseguire quel sogno

Baldaccini che risale via Priula a tempo di record

che è difficile da definire con parametri conven-

“e mi ricordo che nella seconda parte di salita mi

zionali ma che ogni mountain runner in qualche

sembrava di poter aumentare il ritmo senza trovare

modo percepisce e ha chiaro nella propria mente.
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L

a corsa in montagna per Roberto Ferrari è pane quotidiano.
Lo è ormai da 30 anni, trascorsi
sempre sul campo, o meglio tra

i boschi. Prima da attore protagonista,
ora in regia nel ruolo di tecnico dell’Atletica Valle Brembana e selezionatore
per la corsa in montagna lombarda
giovanile.
«Per tanti di noi nati nella bergamasca questa specialità ha rappresentato
e rappresenta l’inizio dell’attività sportiva. Basta uscire di casa per trovare
tutto il necessario: montagne, percorsi,
salite e discese. Pensi solo che a Zogno, dove sono nato e abito, abbiamo
avuto il campo di atletica con la pista
solo una ventina di anni fa. Prima di
allora l’unico terreno sul quale potevi
allenarti era quello dei nostri monti.»
Una scena del Trofeo Marmitte dei Giganti in Valchiavenna
Cosa della corsa in montagna affascina
i più giovani?
«Correre in mezzo alla natura lungo
i sentieri tra i boschi trasmette gioia, dà
quel senso di libertà che ovviamente
non è in grado di dare un anello recintato come la pista. Anche se il giovane
atleta che vuole continuare a praticare
atletica ad alti livelli a un certo punto
è costretto a spostarsi sulla pista. Gli

“Che palestra
per i più giovani!”
ROBERTO FERRARI

sbocchi che ti offre la corsa in montagna sono ancora molto limitati.»
Quali consigli darebbe a un ragazzo che

cialità che seguo, poter contare su una

mentalmente, sei più forte. Abbiamo

vuole iniziare?

persona che ti porta sui percorsi e ti

esempi di signor atleti che hanno ini-

insegna a riconoscere le diverse insidie

ziato in montagna e hanno poi raccolto

minciare a correre sui sentieri, perché

naturali che ci si ritroverà ad affronta-

risultati importanti in pista. Uno su

soltanto con la pratica e l’esperienza si

re in gara è essenziale. L’allenatore è

tutti, Renato Gotti, due volte bronzo ai

impara a stare attento e a riconoscere

importante a livello sia psicologico sia

Mondiali di corsa in montagna nella

sassi e radici, ostacoli e pericoli. È ne-

tecnico: soprattutto i più giovani hanno

distanza corta e che in pista ha vinto

cessario in altre parole “farsi la vista”

bisogno di qualcuno che parli con loro

due titoli italiani nei 5.000, fermando

sul sentiero, perché gli occhi arrivino

e che soprattutto li sappia ascoltare.»

il cronometro nel 1990 a 13:32. O, più

«Prima di tutto, gli suggerirei di co-

prima delle gambe.»

recentemente, i nostri Federica Cortesi
Quando e perché un ragazzo che pra-

e Alain Cavagna (entrambi dell’Atletica

Quanto è importante la figura dell’alle-

tica corsa in montagna “si trasferisce”

Valle Brembana, n.d.r.): lei ha disputa-

natore per il giovane principiante?

in pista?

to, nel 2018, i Mondiali U20 negli 800,

«È importantissima, e questo non

«Fino a 15 -16 anni, questa speciali-

lui ha vinto il titolo italiano di corsa in

solo nella corsa in montagna ma anche

tà è allenante, insegna a fare più fatica,

montagna da Allievo (2018) e da Junior

nella pista. Per quanto riguarda la spe-

affrontare le salite “forgia” anche

(2020) per poi far segnare un 3:48 nei
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Il coordinatore regionale di settore Roberto
Ferrari e il consigliere FIDAL Lombardia Taoufiq
Saoudi con la squadra regionale Cadetti/e ai
Campionati Italiani per Regioni (in alto) e 2020
(in basso a destra). In alto a destra Roberto
Ferrari in azione come tecnico.
1500 in pista. Come accennavo prima,
arrivato a un certo punto, se ambisci a
una carriera nell’atletica, devi frequentare anche la pista.»
Ha parlato già di Cortesi e Cavagna.
Quali sono gli altri giovani più promettenti nel panorama della corsa in montagna lombarda?
«Tra i Cadetti sicuramente Nicola
Morosini (U.S. Rogno - Valcamonica),

ripreso appena è stato possibile, riu-

una lunghezza di 3km per i più piccoli

che si è fatto valere anche in pista, poi

scendo a correre, nel mese di agosto,

e di 7-8km per i più grandi, ottimo

Davide Curioni (G.P. Santi Nuova Olo-

prima i Campionati Italiani a staffetta

allenamento per potenziare i muscoli

nio – Valtellina); in campo femminile,

a Malonno (BS), poi quelli individuali

degli arti inferiori. Per quelli superiori

tra le Ragazze Melissa Bertolina (Atleti-

a Susa (TO), per chiudere con il Trofeo

consiglio 1-2 sedute in palestra alla

ca Alta Valtellina), Elisa Rovedatti (G.S.

Vanoni, in Valtellina, l’ultimo week end

settimana. Inoltre, diventa essenziale

CSI Morbegno), Alice Ratti e Chiara

di ottobre. Se guardo ai ragazzi, invece,

correre le campestri, specialità che

Quadriglia (entrambe dell’Atletica Valle

dico che in termini di allenamento

prepara sia alla corsa in montagna sia

Brembana), che stanno ottenendo buo-

non hanno perso molto: terminato

alla pista.»

ni risultati sia sui sentieri sia in pista.

il periodo di chiusura totale, siamo

Questi solo per citarne alcuni, le nostre

tornati sulle ciclabili e sui percorsi in

valli lombarde, dalle bergamasche alle

montagna. Certo, a tutti loro è mancata

bresciane, alla Valtellina, sono da sem-

l’adrenalina agonistica, erano elettriz-

tornare presto a una sorta di normalità,

pre fucine di grandi talenti e campioni.»

zati al pensiero di disputare le prime

che ci possa regalare una vera stagio-

competizioni.»

ne agonistica. I ragazzi si impegnano

Che anno è stato il 2020 per la corsa in
montagna giovanile?
«Un anno travagliato, come per tutto

Che 2021 si aspetta?
«Bella domanda! Spero che si possa

nell’allenamento, ma è la competizione
Che suggerimenti si sente di dare ai ra-

della domenica quella che dà loro l’in-

gazzi per il periodo invernale?

put per ritrovarsi il lunedì e ricomincia-

lo sport. Abbiamo iniziato con il raduno

«La preparazione invernale è molto

re la preparazione. Anche se a quell’età

a Darfo Boario Terme (BS), poi ci siamo

importante. Si devono mettere in pro-

lo sport dovrebbe essere prima di tutto

fermati durante il lockdown e abbiamo

gramma e nelle gambe molte salite, di

divertimento.»
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:

“Quel senso di libertà
che solo lei sa dare”
ALBERTO STRETTI
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eventi internazionali dal 2000 e poter

«Affascinante! La varietà conti-

viverli al fianco degli atleti in occasio-

nua del paesaggio è unica: qualunque

ne delle loro vittorie è incredibile. Con

altra specialità dell’atletica, sotto

tanti di loro si è creato un rapporto di

questo aspetto, impallidisce di fronte

amicizia vera. L’ho anche praticata tan-

a quello che sa regalare in termini di

tissimo tempo fa, a livello amatoriale

natura la corsa in montagna. Poi, ha

e con scarso successo, ho poi dovuto

in sé il fascino dell’outdoor running,

smettere per motivi di salute.»

che si tratti di mountain running o trail
running o ancora skyrunning, ovvero

Qual è lo “stato di forma” della corsa

quello di correre libero nella natura e

in montagna nazionale e in particolar

a contatto spesso solo con se stessi

modo lombardo?

e le sensazioni del proprio corpo. La

«A mio parere la corsa in montagna

corsa in montagna, inoltre, aiuta anche

gode di ottima salute: si vincono re-

su strada. Prova ne sono gli splendidi

golarmente medaglie nelle manifesta-

risultati di alcuni dei nostri top azzurri.»

zioni internazionali, ma si bada anche
a far crescere i giovani atleti. Questo

Qual è la gara che ha corso e seguito

grazie anche all’impegno di tante so-

che le è più rimasta nel cuore?

A

cietà lombarde, che investono sui gio-

«Tra quelle che ho corso ricordo

lberto Stretti è una delle

vani, praticano regolarmente attività e

soprattutto la scalata allo Sciliar sulle

presenze fisse agli eventi

ottengono importanti risultati quando

Dolomiti: incosciente sui 12km di sola

principali internazionali

competono nelle gare nazionali. In

salita che mi aspettavano, fu una vera e

di corsa in montagna, in

Lombardia ci sono anche alcune ec-

propria avventura e tagliare il traguar-

Italia e all’estero. In questo sport ama

cellenze organizzative come, solo per

do mi regalò una gioia speciale. Tra

metterci il cuore, oltre che… penna e

citarne alcune, il Fletta Trail a Malonno

quelle invece che ho seguito, i Mon-

tastiera. Diversi anni fa ha deciso di

(BS), il Trofeo Nasego a Casto (BS),

diali di Arta Terme 2001 e di Ovronnaz

aprire, quasi per gioco, un suo blog:

il Trofeo Vanoni a Morbegno (SO) e

2007, con due delle vittorie di Marco

http://www.albertostretti.org/. Il gioco

la Chiavenna-Lagunc, in Valtellina.

De Gasperi: posso ancora avvertire la

poi si è fatto serio, tanto da decidere

Tutte gare, queste, più volte sede di

tensione e i brividi che provai durante

di trasformarlo in un lavoro a tutti gli

campionati nazionali ed entrate ormai

le gare e ho ancora nitide le immagini

effetti: «Mi sono specializzato nella

nell’olimpo internazionale del moun-

della finish line, con tutti quegli abbrac-

corsa su strada – racconta – ma seguo

tain running grazie a una promozione

ci e quelle lacrime. Solo in una compe-

con molta attenzione anche il moun-

mirata dei vari comitati organizzatori.»

tizione di corsa in montagna ho pianto

tain running». Specialità che lo vede

per la vittoria di un amico.»

coinvolto in una ormai decennale

Che aggettivo sceglierebbe per descri-

collaborazione con il sito corsainmon-

vere la corsa in montagna?

Consiglierebbe a un ragazzo di iniziare

tagna.it: «Sono responsabile

a praticare corsa in monta-

dei loro profili social durante

gna?

i maggiori eventi nazionali e

«Certo, perché oramai è

internazionali da loro seguiti,

considerata al pari di tutte le

oltre a collaborare quoti-

altre specialità dell’atletica, e

dianamente nella ricerca di

in seguito si può puntare an-

notizie sull’ argomento».

che a strada e pista. Yeman Crippa ne è la prova.»

Che cosa rappresenta per lei
la corsa in montagna?
«Mi ha regalato negli anni

E a un master?
«Assolutamente sì. Prima

grandissime emozioni a livel-

di tutto, per “uscire” dalla

lo umano: seguo i principali

solita strada. E poi perché, se
circondato dalla compagnia

Alberto Stretti tra Emanuele Manzi
(a sinistra) e Marco De Gasperi.

giusta, ti offre un “terzo tempo” tutto da vivere!»
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BERGAMO

L’enclave bergamasca è di quelle potenti, con la triade
Atletica Valli Bergamasche, Atletica Valle Brembana e La
Recastello Radici Group, che da sempre monopolizzano i
podi dei vari campionati nazionali e sono protagoniste di
primo piano nella storia di questa disciplina.

LA RECASTELLO

ASD ATLETICA VALLE
BREMBANA

Anno di fondazione: 1991
Colori sociali: divise bianche e rosse, il
logo presenta anche l’azzurro e il giallo
Consiglio direttivo: presidente, da 25
anni, Roberto Ferrari, vicepresidente
Mario Pirola, consiglieri: Carlo Salvi,
Pinuccio Maini, Marino Acerbis, Giulio
Masarati, Luca Milani, Renzo Cortesi,
Gherardi Carmelo, Gianmario Boffelli,
Elio Rubis, Marino Gritti
Numero atleti tesserati: oltre 200
Numero atleti settore giovanile: 60
Gare organizzate: le gare storiche sono
la Corrida di San Lorenzo su strada a
Zogno e la Scalata dello Zucco, corsa in
montagna a San Pellegrino Terme, Ol gir
di Pucc su strada a San Giovanni Bianco,
il Trofeo Comune Val Brembilla e il Trofeo
Beppi Normanni di montagna giovanile.
Quest’anno sono stati organizzati due
Silver Meeting di mezzofondo dagli 800
ai 5000
Attività: corsa su strada, pista, campestre
e qualche puntata ai trail
Top runner attuali: Alex Baldaccini,
Francesco Puppi, Nadir e Alain Cavagna,
Nicola e Matteo Bonzi, Gaia Colli, Federica Cortesi, Danilo Gritti, Pietro Sonzogni
Sede e contatti: Via XI Febbraio 11 – Zogno | atl.vallebrembana@tin.it
Sito web: atleticavallebrembana.it

LEFFE

ZOGNO
GAZZANIGA

Anno di fondazione: 1952
Colori sociali: verde-nero
Consiglio direttivo: presidente onorario
Adriano Maffeis, presidente Luciano
Merla, vicepresidenti Gigi Magni,
Cristiano Renzi, Bruno Ghilardini, Consiglieri: Sergio Bonomi,
Antonio Bedont, Marino Caccia,
Giuseppe Bonomi, Giuseppe Anesa, Marco Piazzalunga, Samantha Galassi, Arnaldo
Gusmini, Cornelio Gusmini, tesoriere: Maria
Rosa Sessantini, segretarie: Sonia Borsato e
Cristina Merla
Numero atleti tesserati: 85
Numero atleti settore giovanile: 30
Gare organizzate: 521 Vertical (vertical che
dalla piazza di Rova arriva in vetta al monte
Poieto), Road to Zermatt (organizzata come
gara di qualificazione per la selezione degli
atleti che sarebbero andati agli Europei di
Zermatt del 2019)
Campo di allenamento: Gazzaniga
Top runner: Alice Gaggi, Fabio Ruga, Rolando
Piana, Samantha Galassi, Ilaria Bianchi, Luca
Magri
Sede e contatti: via Europa 25 – Gazzaniga |
info@larecastello.com
Sito web: www.larecastello.com

ATLETICA VALLI BERGAMASCHE LEFFE

Anno di fondazione: 1982
Colori sociali: arancione
Consiglio direttivo: presidente Giovanna Castelletti, consiglieri: Privato
Pezzoli, Rinaldo Lanfranchi, Santo Pezzoli, Giampaolo Pezzoli
Numero atleti tesserati: 17
Gare organizzate: Trofeo Valli Bergamasche (gara nazionale di corsa
in montagna a staffetta maschile e individuale femminile) e Trofeo e
Vertical Nasego
Top runner: Xavier Chevrier, Luca Cagnati, Cesare Maestri, Alessandro
Rambaldini, Privato e Adriano Pezzoli, Fausto Bonzi
Sede e contatti: via Castello 1 – Leffe | atleticavalli@libero.it
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BRESCIA

Nella provincia bresciana c’è una società che a livello master
non ha rivali: l’Atletica Paratico. Basti dire che è l’unica società
italiana ad aver partecipato a tutti i Campionati Mondiali ed
Europei Master di corsa in montagna. Al settore giovanile è
invece più orientata la Freezone, con diversi atleti che sono
stati protagonisti dei Campionati italiani. Discorso a parte
merita l’US Malonno, quasi 60 anni di storia sulle spalle, e la
sua gara regina sui sentieri camuni che nel tempo si è evoluta
fino a diventare tappa della WMRA World Cup.

UNIONE SPORTIVA
MALONNO

Anno di fondazione: 1963
Colori sociali: azzurro-bianco
Consiglio direttivo: presidente Fabio Calzaferri,
vicepresidente Luca Mariotti, segretario Lorenzo Bianchi, consiglieri Marco Alberti, Gianbattista Belotti, Daniela Bianchi, Giorgio Bianchi,
Stefano Bianchi, Gianfranco Biasini, Elisa
Calufetti, Augusto Calzaferri, Simone Calzaferri,
Guido Gazzoli, Marco Gelmi, Sergio Gelmi,
Giovanni Ghirardi, Gabriele Legena, Alessandro Lieta, Piero Lorenzi, Guido John Mariotti,
Vanina Mora, Enrico Moreschi, Sabrina Paini,
Paolo Venturi. Presidente a
vita – Consigliere Onorario
Giacomo Zaina, Presidente
Onorario Angelo Moreschi
Numero atleti tesserati: 122
Gare organizzate: Fletta Trail e Piz Tri
Vertical, in passato Malonno-Fletta
Attività: corsa in montagna, strada,
pista, campestre
Top runner: Emanuele Manzi, Heidi Davies
Sede e contatti: via Giovanni Ferrarglio – Malonno | presidenza@unionesportivamalonno.it
Sito web: http://www.unionesportivamalonno.it/

MALONNO

ATLETICA PARATICO

Anno di fondazione: 1990
Colori sociali: giallo-verde-blu
Consiglio direttivo: presidente Ezio Tengattini, quattro componenti il consiglio
direttivo e otto istruttori e allenatori
Numero atleti tesserati: 193
Gare organizzate: Gran Prix del Sebino
(gara nazionale di corsa su strada),
Bronzo Trail, Memorial Plebani (gara
di corsa in montagna ad Adrara S.
Martino)
Top runner: Patrizia Tisi, Franco
Torresani, Nives Carobbio, Giovanna
Cavalli, Renato Tosi
Sede e contatti: via Tengattini 64 –
Paratico | info@atleticaparatico.it
Sito web: www.atleticaparatico.it

ISEO
PARATICO

FREEZONE

Anno di fondazione: 2001
Colori sociali: arancio-nero
Consiglio direttivo: presidente Valentino Pellenghi, vicepresidente
Simonpietro Olivieri, tesoriere Gualtiero Linetti
Numero atleti tesserati: 216
Numero atleti settore giovanile: 50
Gare organizzate: Cross del Dosso Badino nel 2012
Top runner: Sara Bottarelli, Barbara Bani, Gloria Giudici, Silvia Radaelli,
Francesco Pernici, Sophia Favalli, Elisa Ducoli, Massimo Zucchi, Virginia
Abate
Principali risultati (sia a livello individuale sia a squadre): 20 titoli italiani
individuali, un titolo italiano U18 di cross a squadre, un titolo italiano
corsa in montagna a squadre
Maglie azzurre: 7
Sede e contatti: via Chiesa 7 – Iseo | atletica@freezone.it
Sito web: www.freezone.it
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LECCO

Pensare alla corsa in montagna in questa zona vuol dire
inevitabilmente salire in Valsassina e fermarsi a Premana, dove
l’intero popolo del mountain running ha vissuto nel 2017 il
Mondiale dei Mondiali e dove operano due società dalla lunga
storia: l’AS Premana fondata nel 1947 e il CSC Cortenova che si
prepara a festeggiare i 50 anni, oltre al neonato Team Pasturo. Qui
la corsa in montagna scorre nelle vene di tutti, fin dalla tenera età,
ma non si pensi che scendendo verso il lago la passione diminuisca,
anzi, anche il capoluogo di Lecco è fucina di campioni, con un
sodalizio, l’Atletica Lecco, che è stato fondato più di 60 anni fa e che
ha una lista di atleti che hanno vestito la maglia azzurra che non
finisce più.

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA PREMANA

PREMANA

ASD CSC CORTENOVA

Anno di fondazione: 1971
Colori sociali: giallo-blu
Consiglio direttivo: presidente Riccardo Benedetti,
vicepresidente Gianni Selva, segretaria Cinzia Mascheri,
tesoriere Roberto Negri, consiglieri Emanuela Mornico,
Silvio Galperti, Marco Acquistapace
Numero atleti tesserati: 98
Numero atleti settore giovanile: 35
Gare organizzate: Meeting di corsa campestre per
rappresentative provinciali, nel 2017 Campionato Italiano
Individuale di corsa in montagna salita/discesa al Pian
delle Betulle-Margno
Campo di allenamento: campo sportivo “G.B. Todeschini”
– Cortenova
Attività: corsa in montagna, strada, pista, campestre
Top runner: Rosita Rota Gelpi e Michele Fontana
Sede e contatti: via Don Carlo Antonini snc – Cortenova |
segreteria@csccortenova.com
Sito web: www.csccortenova.com

CORTENOVA
PASTURO
LECCO

Anno di fondazione: 1947
Colori sociali: azzurro-bianco
Consiglio direttivo: presidente Massimo
Sanelli, consiglieri Guglielmo Gianola,
Vania Fazzini, Adriana Bellati, Elsa Fazzini,
Enzo Gianola, Sandro Tenderini
Numero atleti tesserati: 180
Numero atleti settore giovanile: 80
Gare organizzate: Giir di Mont (gara internazionale di skyrunning), nel 2017 Campionati mondiali di corsa in montagna
classic e long distance, Trofeo Premana
(gara regionale di corsa in montagna)
Campo di allenamento: Palazzetto comunale di Premana
Attività: corsa in montagna, campestre,
strada
Top runner: i gemelli Mauro e Fausto
Gianola, Carlo Bellati e Giovanni Gianola,
Mattia Gianola, Dionigi Gianola, Antonio
Gianola (classe 1929, senatore alla Marcialonga fino alla 43° edizione e sempre
presente ai nastri di partenza del Giir di
Mont fino a pochi anni fa)
Maglie azzurre: Dionigi Gianola
Sede e contatti: via Vittorio Emanuele 4 –
Premana | settoreatletiaasp@gmail.com
Sito web: www.aspremana.it

ASD ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZIONI

Anno di fondazione: 1957
Colori sociali: giallo-blu
Consiglio direttivo: presidente Lucia Morandi, vicepresidente Giacomo Canali,
segretario Maurizio Longoni, consiglieri Paolo Padovani, Paolo Merzario, Sandro
Marongiu, Flavio Rumi, presidente storico Gianfausto Balatti (fondatore della
società)
Numero atleti tesserati: 320
Numero atleti settore giovanile: 138
Campo di allenamento: Centro Sportivo del Bione
Attività: pista in assoluto, poi strada, montagna e campestre
Top runner: menzione d’obbligo per Elena Bonfanti, due Olimpiadi nella staffetta
4x400, ed Elisa Pastorelli, oro a squadre ai Mondiali di corsa in montagna
Sede e contatti: via dei Riccioli 8 – Lecco | info@atleticalecco.it
Sito web: www.atleticalecco.it
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COMO

Nella terra che ha dato i natali al campione Emanuele
Manzi, ancora oggi sulla breccia e non solo tra
i master, ci sono due giovani realtà associative:
l’Atletica Alto Lario, che ha un occhio di riguardo
per i giovani e cerca di collaborare con altre società
perché lo sport deve unire e non dividere, e l’Atletica
Pidaggia che attraverso la corsa in montagna vuole
anche prendersi cura del territorio.

ATLETICA
ALTO LARIO ASD

Anno di fondazione: 2014
Colori sociali: verde-nero
Consiglio direttivo: presidente Danilo Giorgio Carrara, vicepresidente
Luca Piazza, segretaria/tesoriera
Claudia Ghislanzoni, consiglieri Luca
Stefano Ferrario, Matteo Gestra,
Alessandro Pellizzaro, Marco Rasella.
Presidente onorario Giovanni Ghislanzoni
Numero atleti tesserati: 96
Numero atleti settore giovanile: 36
Gare organizzate: prova di cross del
Trofeo Lanfritto Maggioni
Campo di allenamento: pista d’atletica di
Gravedona ed Uniti
Sede e contatti: via Molo Vecchio 45 –
Gravedona Ed Uniti |
atleticaaltolario@gmail.com
Sito web: www.atleticalatolario.it

GARVEDONA

ASD ATLETICA
PIDAGGIA 1528

CARLAZZO

Anno di fondazione: 2018
Colori sociali: arancione e blu, il logo è rappresentato da una volpe e una montagna
Consiglio direttivo: presidente Fulvio Vable,
vicepresidente Manuel Bonardi, segretario
Marco Beretta, consiglieri Michele Bianchi e
Mattia Cadenazzi
Numero atleti tesserati: 46
Attività: corsa in montagna, strada, campestre
Top runner: Gisella Beretta, Marta Binda,
Manuel Bonardi, Simone Paredi, Massimilano
De Bernardi, Luca Albini
Sede e contatti: via Santa Lucia 57 – Carlazzo
Sito web: www.atleticapidaggia1528.com

TEAM PASTURO ASD

Anno di fondazione: 2014
Colori sociali: verde-azzurro
Consiglio direttivo: presidente e tesoriere Alberto Zaccagni, vicepresidente
Paolo Colombo, segretario Adriano Ticozzelli, consiglieri Dario Aliprandi, Debora
Benedetti, Matteo Ghezzi, Tullio Arrigoni, Stefano Arrigoni, Damiano Invernizzi,
Paolo Ticozzelli, Andrea Rossini
Numero atleti tesserati: 97
Numero atleti settore giovanile: 45
Gare organizzate: ZacUP Skyrace, Grigne SkyMarathon, Grignone Vertical, Campestri
Attività: corsa in montagna, strada, pista, campestre
Top runner: Davide Invernizzi, Debora Benedetti, Adriano Ticozzelli, Francesca
Rusconi, Irene Mantica
Principali risultati: vittoria di Debora Benedetti e Davide Invernizzi al Giir di Mont 2017
Sede e contatti: Piazza S.Pietro, 5 - Pasturo | info@teampasturo.it
Sito web: www.teampasturo.it
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SONDRIO

Da Bormio arriva Marco De Gasperi, vera e propria icona del movimento, la punta
di un iceberg che rappresenta un’intera provincia votata alla corsa in montagna,
sia dal punto di vista agonistico, con validissimi atleti nati e cresciuti tra Valtellina
e Valchiavenna, sia dal punto di vista organizzativo, con manifestazioni di livello
nazionale e internazionale che tutti conoscono.

GRUPPO PODISTICO
VALCHIAVENNA

Anno di fondazione: 1980
Colori sociali: bianco-azzurro-ocra
Consiglio direttivo: presidente
Eugenio Panatti, vicepresidente
Alessandro Paggi, direttore tecnico
Roberto Tonucci, tesoriere Armando
Geronimi, segreteria Pierangelo
Martelletti ed Eliano Silvani, medico sociale Roberto Guglielmana
Benemerenze: Eugenio Panatti, Stella di Bronzo, e Roberto Tonucci, Palma di Bronzo
Numero atleti tesserati: 99
Numero atleti settore giovanile: 61
Gare organizzate: Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi (gara di corsa in montagna per le categorie giovanili a Prosto di Piuro), Trofeo Marmitte dei Giganti (gara nazionale di corsa in
montagna a staffetta a Chiavenna), Cross Tremenda XXL (gara regionale di corsa campestre a Samolaco), Miglio della Brisaola (gara regionale in pista a Chiavenna), Valchiavenna
Esordienti indoor (manifestazione indoor riservata alle categorie esordienti a Chiavenna)
Campo di allenamento: Campo sportivo di Chiavenna
Attività: corsa in montagna, pista, strada e corsa campestre
Top runner: Luca Del Curto, Andrea Zoanni, Matteo Masolini
Maglie azzurre: Fabrizio Triulzi, Marcello Gini, Mirko Rosina, Mabel Tirinzoni, Eleonora
Fascendini, Luca Molteni
Riconoscimenti ricevuti (a livello di società): Stella di Bronzo al merito sportivo
Sede e contatti: via Falcone e Borsellino – Chiavenna | info@gpvalchiavenna.it
Sito web: www.gpvalchiavenna.it

GRUPPO SPORTIVO
VALGEROLA

Anno di fondazione: 1982
Colori sociali: giallo-blu
Consiglio direttivo: presidente Maurizio
Piganzoli, vicepresidente Daniele Menghi,
segreteria Silvia Buzzetti, tesoriere Paola
Passerini, consiglieri Pietro Mattarucchi,
Fabrizio Sutti, Cristina Sutti, Bruno Ferrari, Giorgio Passerini,
Pietro Passerini, Annunziato Macedonio, Ruggiero Brioschi,
Gianni Ruffoni, Giuliano Curtoni, Rocco Ruffoni
Numero atleti tesserati: 185
Numero atleti settore giovanile: 120
Gare organizzate: prova promozionale in pista per esordienti, Staffetta di primavera su strada, Rasura-Rifugio Bar Bianco (corsa in montagna
regionale). Nel 1992 Campionato Italiano Giovanile di corsa in montagna
Campo di allenamento: Palasport di Cosio Valtellino con relativo pistino
per atletica.
Top runner: Fabrizio Sutti e Alice Gaggi
Maglie azzurre: Alice Gaggi, Alessia Zecca, Sara Lhansour, Fabrizio Sutti
Sede e contatti: via Lugane 23 – Cosio Valtellino | info@gsvalgerola.it
Sito web: www.gsvalgerola.it
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ASD SPORTIVA LANZADA

Anno di fondazione: 1977
Consiglio direttivo: presidente Serafino
Bardea
Numero atleti tesserati: 260
Numero atleti settore giovanile: 90
Gare organizzate: Campionati Italiani a
staffette giovanili e Campionati Italiani
assoluti individuali di corsa in montagna
2016, Campionati italiani giovanili di corsa
in montagna a staffetta 2017, International
Youth Cup Under 18 e Campionato Italiano
per Regioni di corsa in montagna Under 16
2018, Trofeo del Magnan (gara di corsa su
strada a staffetta) e Cross del Pradasc
Attività: corsa in montagna, campestre,
strada, pista, sci alpinismo
Top runner: Alessandro e Giovanni Rossi, Matteo Bardea, Katia Nana, Andrea Della Rodolfa,
Enzo Vanotti
Sede e contatti: via Vetto 675 – Lanzada |
info@sportivalanzada.it
Sito web: www.sportivalanzada.it

CHIAVENNA

COSIO VALTELLINO
TALAMONA
MORBEGNO
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ATLETICA ALTA VALTELLINA

SONDALO
LANZADA

Anno di fondazione: 1980
Colori sociali: verde acido
Consiglio direttivo: presidente (dalla fondazione)
Adriano Greco, consiglieri Dario Capitani, Thomas
Gianoli, Bruna Fanetti, Alessandra Valgoi
Numero atleti tesserati: 110
Numero atleti settore giovanile: 52
Gare organizzate: tre edizioni del Campionato Italiano
di corsa in montagna giovanile, Cross de Pradela (corsa
campestre provinciale)
Campo di allenamento: pista d’atletica presso il Centro
Sportivo di Sondalo
Attività: corsa in montagna, strada, pista, campestre
Top runner: Giulio Cola, Davide Zubiani, Bruna Fanetti,
Marco De Gasperi, Marco Majori, Elisa Desco, Valentina
Belotti, Elisa Sortini, Elisa e Giulia Compagnoni, Emmie
Collinge, Andrea Prandi, Samantha Bertolina
Sede e contatti: via San Giovanni 1/A – Sondalo | thomas.gianoli@tiscali.it
Sito web: www.atleticaaltavaltellina.it

GS CSI MORBEGNO

Anno di fondazione: 1955
Colori sociali: rosso-bianco
Consiglio direttivo: presidente onorario Antonio Cornaggia, presidente Giovanni Ruffoni, vicepresidente Marco Leoni, segretario Matteo Franzi, tesoriere Mauro Rossini,
consiglieri Annalisa Perlini, Fabio Bulanti, Antonio Carganico, Giorgio Porta, Franco
Pellegatta, Massimo Nava, Enrico Cornaggia
Benemerenze: Attilio Speziale e Giovanni Ruffoni medaglie di bronzo al merito sportivo del CONI, medaglia d’argento al merito sportivo del CONI al CSI Morbegno
Numero atleti tesserati: 254
Numero atleti settore giovanile: 132
Gare organizzate: Trofeo Vanoni (gara internazionale di corsa in montagna a
staffetta), Cross della Bosca (gara regionale di corsa campestre), Trofeo Morbegnese (gara regionale di corsa su strada), Indoor morbegnese e Trofeo 373
(manifestazioni promozionali per esordienti)
Attività: corsa in montagna, strada, campestre, pista
Top runner: agli albori Attilio Speziale, Aldo Busi, Vittorio Fiorelli, a seguire
Giovanni Rossi, Davide Spini, Graziano Zugnoni, Alessandro Spini, Mattia
Poncini, Giorgio e Alessandro Ruffoni, Marco Leoni, Francesco Peyronel, Maura Trotti, Fabio Bulanti, Roberta Ciappini, Cinzia Zugnoni
Sede e contatti: via Vanoni 2 – Morbegno | info@gscsimorbegno.org
Sito web: www.gscsimorbegno.org

GRUPPO PODISTICO TALAMONA

Anno di fondazione: 1982
Colori sociali: bianco-azzurro-blu
Consiglio direttivo: presidente Corrado Barri, vicepresidente Andrea Mazzoni, segretario Riccardo Vola,
consiglieri Silvia Ciaponi, Mara Ciaponi, Natale Galatioto,
Tommaso Caneva, Ramona Ipra
Numero atleti tesserati: 120
Numero atleti settore giovanile: 48
Gare organizzate: Trofeo Macelleria Strigiotti (gara di
corsa in montagna), Notturna Talamonese (gara di corsa
su strada)
Attività: corsa in montagna, strada, campestre, pista
Top runner: Giulio Gusmeroli, Elisa Sortini, Fabio Ciaponi
Sede e contatti: via XX settembre 222 – Talamona |
gptalamona@libero.it
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MENTE E CORPO
TESTO DI ISABELLA GASPERINI
CREDIT LISA WALL

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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I

l bambino affronta le gare di atletica con
i propri amici nello stesso modo con cui
affronta la vita, che altri non è se non una
continua scoperta. Mette in campo tutta
la personalità che ha già sviluppato o che ha
di indole allo scopo di metterla alla prova per
continuare a conoscere sempre più e sempre
meglio sé stesso e il mondo che lo circonda.

I Bambini
vanno
Incoraggiati
Osservare i bambini che si allenano o
gareggiano è fantastico, ma limitarci a questo
è riduttivo. Dalla mia prospettiva non posso
che esortarvi ad andare oltre la semplice
osservazione, perché il ruolo degli adulti è
fondamentale nel determinare, influenzare,
migliorare la qualità dell’esperienza sportiva
del piccolo, renderla ricca nel modo corretto.
Ognuno di noi può rappresentare per
loro un sostegno e un incoraggiamento
essenziale, grazie al calore di una relazione
sicura e positiva. Provate quindi a riprodurre
l’importanza, anche come sfogo fisico ed
emotivo, della pratica sportiva, andando a
svolgere dell’attività motoria col bambino,
utilizzandola anche come momento utile
per incoraggiarlo a superare insieme un
momento come quello che stiamo vivendo.
Ognuno di noi, per i piccoli atleti, è infatti
un elemento fondamentale nel processo di
acquisizione di fiducia nei loro mezzi e della
capacità di sopportare le delusioni e di tollerare
i momenti difficili, senza lasciarsi deprimere.
Ogni bambino che si avvia all’allenamento
o affronta una gara è paragonabile a un
piccolo condottiero che si appresta a sfidare
se stesso e i compagni e in questo caso

il tempo da raggiungere o l’avversario da
superare si trasformano nelle metaforiche
difficoltà della vita che è necessario lasciarsi
alle spalle, esteriorizzando la propria volitiva
ostinazione nel battersi contro il “nemico”.
Questo, badate bene, nel bimbo assume
svariate forme; può trattarsi di un avversario
o può trattarsi di un aspetto ombroso di sé
stesso come la timidezza, la rabbia o ancora
la mancanza di stima.

MAESTRO, SOSTENITORE E SUPPORTO
Il bambino, in campo, sfida e sfata limiti
che vanno oltre un avversario da superare
o una corsia da rispettare e l’adulto che lo
affianca in questa esperienza assume il ruolo
determinante di maestro, di sostenitore e di
valido supporto.
A volte ho l’impressione che gli istruttori e i
genitori non siano consapevoli del ruolo che
assumono. Acquisire tale consapevolezza,
invece, permette loro di occupare uno spazio
importante nella vita sportiva del bambino;
un ruolo molto più attivo che non sia quello
di dare semplicemente indicazioni, osservare
passivamente un allenamento o una gara.

POSITIVITÀ, SORRISI ED ESORTAZIONI
Il bambino ha la necessità di avere adulti
attorno a sé che pensino a lui in positivo,
che sappiano sorridere di fronte al suo
errore ed esortarlo a riprovare nella piccola
impresa non riuscita. Adulti che incoraggino
serenamente, capaci di dare una pacca sulla
spalla al momento giusto o battere il cinque
quando c’è da condividere un risultato
raggiunto.
Per appagare la necessità del bambino di
vivere l’adulto che lo supporta nello sport
come punto di riferimento, bisogna quindi
essere in grado, quando si entra in campo
o ci si siede in tribuna, di spogliarsi di tutti
i pensieri e le preoccupazioni. Liberare la
menteper quel paio d’ore di allenamento
o per il tempo di una gara, affinché tutta
l’attenzione possibile giunga al piccolo atleta,
rassicurato e incoraggiato dall’idea di essere
presente nella mente e nella considerazione
del suo allenatore e di mamma e papà.
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DOSSIER
TESTO DI ANDREA BENATTI (Atleticalive)
CREDITS ANDY FALCONER E MIGUEL A AMUTIO UNSPLASH

Master
e strada:

dal boom
all’abbandono?
La flessione registrata
nel 2019, dopo due
quadrienni di crescita,
deve far riflettere,
soprattutto alla luce
dei problemi che
emergeranno dopo
la pandemia. Urge
un’analisi per adeguare
l’offerta su strada agli
obiettivi dei master.
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C

ome in altre parti di questa rivista, non si
può non affrontare qualunque argomento
che riguardi il nostro sport senza riflettere su come, in questo periodo, sia tutto

insindacabilmente effimero. Il Covid ha cambiato il
paradigma generale e gli scenari futuri, ed è quindi
estremamente difficile riflettere su questioni tecniche o organizzative dell’atletica leggera.
Negli scorsi due numeri della rivista mi ero concentrato su un’analisi del mondo master che aveva
toccato prima una visione d’insieme, quindi, nel
numero scorso, ero passato a uno sguardo dettagliato delle dinamiche generali che stanno colpendo
il mondo master della pista, ovvero, una cospicua
contrazione dei partecipanti alle gare sull’anello (e
al suo interno).
Problema che andrà affrontato, prima o poi, con
decisione: i master, volenti o nolenti, rappresentano
il tessuto connettivo dell’attività complessiva. Non
sono solo atleti – pur rappresentando la stragrande
maggioranza del totale di tesserati in Italia, come
abbiamo sottolineato la volta scorsa – ma anche
tecnici, dirigenti, giudici, genitori, parenti: insomma,
bisogna far in modo che rimangano attivi nell’organizzazione di questo sport.

CORSE SU STRADA: UN ALTRO SPORT
RISPETTO ALLA PISTA?
Sappiamo tutti come nell’economia generale
della Federazione, gli atleti che corrono su strada
rappresentino la fetta largamente più importante.
Per capire il rapporto con i master della pista, basti
pensare che, ad esempio, gli atleti M45 che hanno
gareggiato in pista nel 2019 nel campione preso
in considerazione nel nostro precedente studio su
ben 17 specialità sono stati in totale 1.084. Nella
stessa categoria e nella stagione, gli atleti tesserati che corrono in sole 3 specialità “campione” su
strada sono addirittura 15.470: quindici volte di più.
Se estendiamo i numeri a tutte le gare su strada,
comprendiamo facilmente come la gestione di
quest’ultime, in particolare riferendoci ai master, sia
decisamente strategica.
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LO STUDIO

2018, nel 2019 i dati raccolti hanno mostrato un brusco
rallentamento. In particolare, per dar dei numeri, si è

Analogamente a quanto fatto per l’analisi sui ma-

passati dalle 45.494 gare del 2013, ad addirittura 78.000

ster della pista, nelle gare su strada abbiamo deciso di

gare esatte del 2018: una crescita del 71.5%! Tra le due

aggregare i dati forniti dalla banca dati della Fidal su

stagioni prese in considerazione ai due estremi della

tre gare distinte che riteniamo significative dal punto

crescita (il 2013 e il 2018) l’incremento medio annuale è

di vista statistico per questo studio: i 10 km su strada,

stato quindi del 14,3%!

la mezza maratona e la maratona. Le categorie master

I dati dicono: 45.494 nel 2013, 51.194 nel 2014 (+5.700

prese in considerazione, sempre come fatto con la pi-

rispetto all’anno precedente), 61.960 nel 2015 (+10.766),

sta, sono quelle “più” giovani: dagli M/F35 alla M/F55.

67.372 nel 2016 (+5.412), 74.599 nel 2017 (+7.227) e

La curiosità era indirizzata a comprendere l’evo-

appunto 78.000 nel 2018 (+3401). Nel 2019 il dato ha

luzione della partecipazione alle gare da parte delle

visto invece una decisa inversione di tendenza, tornan-

categorie master durante le ultime 7 stagioni: dal 2013

do a 73.760, perdendo quindi ben 6.240 partecipazioni

al 2019, ovvero gli ultimi due quadrienni, tenendo conto

nelle tre gare prese in considerazione rispetto all’anno

che purtroppo il 2020 sarà tramandato ai posteri come

precedente.

l’anno zero.

Quindi, i primi campanelli d’allarme su una possibile contrazione della “domanda di corsa su strada” da

FINITO IL BOOM,
LA CORSA PIACE MENO?

parte dei master, erano forse arrivati nel 2018, quando
l’aumento annuale rispetto alla stagione precedente era
risultato il più contenuto dell’intero periodo.

Proprio nel valutare l’andamento della partecipazione
alle gare su strada sino ai nostri giorni, non possiamo
certo far a meno di riflettere che la pandemia causerà al
mondo delle corse su strada (ovviamente tra le tante attività umane) danni di ogni tipo ancora non calcolabili.
Possiamo però ragionare su come stavano andando

IL CROLLO DEL 2019
Benché il dato degli atleti master che hanno partecipato alle tre gare nella stagione 2019 sia decisamente
alto e di fatto il terzo risultato numerico di sempre, il

le cose, per iniziare a escogitare nuovi correttivi non

calo di partecipazione si è registrato con percentuali

appena tornerà la normalità.

sostanzialmente simili in tutte le categorie. Così come

E, dopo un boom poderoso che è durato sino al
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avevamo notato per lo studio sulla pista, chi soffre

meno sono le categorie più “anziane”, che sfruttano

E ulteriormente: se prendiamo il 2018 rispetto al 2017,

“l’invecchiamento” degli atleti che avevano scoperto

calano i numeri di mezza e maratona, ma “esplodono”

la corsa su strada durante il boom. Addirittura, le F55

letteralmente gli atleti sulla 10 km, aumentando addirit-

sono sempre aumentate dal 2013 al 2019, passando dal

tura di quasi 5000 unità.

valore di 504, a quello di 1.692, più del triplo. Stessa

SCENARI FUTURI

cosa per le F50, passate da 1.101 a 3.535.
Stessa cosa per gli M55, che sono cresciuti sino

Come riportare il numero di partecipanti ad aumen-

a 9.133 presenze (il record dal 2019), contro le 8.797

tare? Penso sia un’impresa intervenire sulla ragnatela

del 2018 e le 4.164 del 2013. Tra gli uomini, però, la

delle gare su strada rispetto a quanto succede agli

contrazione si rileva già dagli M50, e raggiunge valori

over-35 della pista, dove gli interventi sembrano ormai

importanti tra gli M45 con quasi 1.200 atleti in meno, e

indifferibili, la crisi molto più preoccupante e le prospet-

soprattutto i 1.800 in meno di una categoria strategica

tive post-pandemiche decisamente nere.

come la M40. Preoccupanti anche i 1.000 atleti in meno
tra gli M35.

Le corse su strada sono state indubbiamente più
seguite dalla Federazione rispetto all’organizzazione
di quelle su pista: del resto gli interessi in campo sono

MARATONA IN CALO:
MEGLIO MEZZE E GARE CORTE
Un altro fenomeno è emerso nel nostro studio: la

decisamente diversi e con volumi di atleti e indotto
completamente diversi. Alcune decisioni prese nel
corso degli ultimi anni a livello centrale, tra le quali la
Runcard, il tesseramento giornaliero e la “liberalizzazio-

percentuale di atleti master che corrono la maratona

ne” agli atleti stranieri, hanno concesso una flessibilità

sembrerebbe diminuire a favore della mezza e della 10

notevole nell’attirare partecipanti di ogni livello verso

km. Probabilmente estendendo l’analisi ad altre distanze

le gare su strada: e il mondo master ne ha beneficiato

più corte, avremmo notato lo stesso fenomeno, ovvero

notevolmente, con i numeri che abbiamo menzionato.

una predilezione sempre maggiore nelle ultime stagioni

Sarà quindi interessante scoprire su quali distanze i

per distanze più brevi. Nel “crollo” dal 2018 al 2019, per

master si concentreranno nelle prossime stagioni per

esempio, il dato più significativo è stata la diminuzione di

adeguare l’offerta a una domanda potenzialmente ster-

ben 2500 atleti nella maratona, contro i 1100 circa nella

minata: forse un’offerta troppa isterica, vista da fuori,

mezza (nonostante sia la gara numericamente più parte-

ma capillare e che soddisfa le necessità agonistiche di

cipata), e i quasi 600 nei 10 km su strada.

molti atleti non di prima fascia.
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TESTO DI CESARE RIZZI

Agostino Rossi con Gabriele Aquaro

AGOSTINO
ROSSI
UNA PASSIONE, QUELLA PER
L’ATLETICA, CHE HA SPINTO
ROSSI A GAREGGIARE, ALLENARE,
DIVENTARE DIRIGENTE E POI

U

n pool di società che funziona: al
suo vertice c’è Agostino Rossi.
Brianzolo di Villasanta, il 55enne
dirigente e tecnico da quest’anno è

il presidente del Team A Lombardia, sodalizio che in pista spicca per i colori arancioni

CONSIGLIERE FEDERALE. IL SUO

ma rappresenta soprattutto un esempio di

FIORE ALL’OCCHIELLO È IL TEAM A

dell’anno 2012: Gsa Brugherio, Athletic Club

LOMBARDIA, L’ESEMPIO DI COME
UNIRE GLI INTENTI PORTI RISULTATI.

come l’unione faccia la forza. Correva la fine
Villasanta e 5 Cerchi Seregno, mantenendo intatte le singole realtà sociali under 16,
decisero di unire le proprie formazioni dalla
categoria Allievi in su dando il La alla nascita
del Team A, operativo su cinque campi (oltre
ai citati Brugherio, Villasanta e Seregno ci
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Rossi, Aquaro e Simone Fassina agli Europei Under 20 2015 a Eskilstuna (Svezia)

sono anche Cesano Maderno e Concorezzo).
Ma perché “Team A”? «La “A” sta per “Atle-

ATLETA, ALLENATORE E DIRIGENTE
Team che ha alla guida un uomo che nella

tica”, ma anche per “Assieme” e “Aggrega-

vita di tutti i giorni lavora nelle telecomunica-

zione” – racconta “Tino” Rossi – eravamo tre

zioni e che nell’atletica vive ormai da 45 anni:

club che avevano un bacino di ottimi atleti

prima come atleta, con le prime corse alla

in singole specialità, con questa sinergia i

tenera età di 10 anni e buoni tempi da junior

ragazzi hanno avuto ulteriori possibilità di

su 400 (50”7) e 800 (1’57”6), poi da allenatore

confronti a livello nazionale nei Societari».

e dirigente. Più la seconda che la prima, visto

Una sinergia che funziona, come dimostra-

che all’Athletic Club Villasanta mancavano

to dalle quattro squadre su quattro approdate

dirigenti: «In questo ruolo ho imparato tan-

alle finali nazionali di Serie B nei Campionati

tissimo da Carlo Ornago, a lungo presidente

di Società 2019 (Assoluti uomini e donne,

dell’Athletic Club: gli devo tanto».

Allievi e Allieve): «Siamo tre realtà che hanno

Come coach si sarebbe rilanciato negli

davvero un obiettivo comune: è questa la

ultimi due lustri con due allievi illustri come

semplice “ricetta” del Team A».

Gabriele Aquaro e Simone Fassina. Aquaro,
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fratello più giovane, Andrea Fassina, lanciatore). A proposito di prove multiple, il Team
A Lombardia è peraltro un club con un’ottima scuola tra decathlon ed eptathlon, che
annovera anche Giulia Sportoletti e gli attuali
baluardi Andrea Caiani e Niccolò Contotto,
che nel 2018 contribuì allo scudetto Allievi
nei Societari della specialità.

…E CONSIGLIERE
La vicenda atletica di Rossi oggi non è
però solo marchiata Team A: Agostino è
infatti pure consigliere del comitato provinciale FIDAL Milano (che racchiude in sé gli
ambiti provinciali di Milano, Monza Brianza
e Lodi) e ha il ruolo di responsabile della
gestione informatica delle competizioni.
Dietro la realizzazione dei programmi orari
delle gare ci sono la sua mano e le sue scelte,
ispirate da una precisa filosofia: «Rendere le
Agostino Rossi con la divisa del Team A Lombardia

gare più “godibili” e meno noiose per chi le
segue dalle tribune. Dal 2017 a oggi abbiamo
certamente migliorato il modo di gestire le
competizioni, nel comitato milanese ci siamo
messi al passo con il livello organizzativo di

classe 1997, è un ottocentista che quest’anno

altre realtà, insomma siamo cresciuti: siamo

si è migliorato fino a 1’47”01: «Lo seguo da

però ancora lontani da proporre manifesta-

quando era cadetto e vale già meno di 1’47”,

zioni divertenti per chi le segue dagli spalti».

a Rovereto quando ha ottenuto il suo miglior
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La grande sfida, non tecnica ma dirigenzia-

crono ha perso il passo in un contatto con un

le e gestionale, per Agostino Rossi è proprio

avversario». Aquaro vanta nel curriculum un

questa: «Siamo bravi a organizzare le compe-

argento e un bronzo ai tricolori Assoluti all’a-

tizioni sul piano dell’allestimento del campo,

perto (2018 e 2020) più due seconde piazze

ma spesso dimentichiamo che sarebbe bello

indoor e le presenze in azzurro a Europei e

anche creare uno spettacolo: per rendere

Mondiali Under 20 ed Europei Under 23. Agli

l’atletica godibile non servono solo gli atleti

Europei Under 20 2015 di Eskilstuna (Svezia)

ma anche il “contorno”, che può essere la

con Gabriele c’era anche Fassina, decatleta

musica giusta ad accompagnare le gare o

anch’egli in gara a Mondiali giovanili (da

può anche essere rappresentato da iniziative

allievo nel 2013 e da junior l’anno dopo) che

veicolate dalla voce dello speaker. Tutte cose

ha intrapreso la carriera universitaria negli

che possono far appassionare in tribuna an-

Stati Uniti (ma agli ordini di Rossi c’è oggi il

che chi non è un addetto ai lavori».

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 DIEGO SAMPAOLO
CREDITS: COLOMBO/FIDAL, CRISTINA FRANZONI/BRACCO, ARCHIVIO BRACCO

La 4x100 argento tricolore
Assoluto a Padova:
Alessandra Iezzi, Annalisa
Spadotto Scott, la capitana
Marta Maffioletti e
Francesca Aquilino

BRACCO
ATLETICA

Festeggia i propri vent’anni uno dei
sodalizi più importanti nel panorama
dell’atletica lombarda e nazionale.
Una realtà in cui successi in pista
e impegno sociale si fondono come
nel Premio Cannavò.

L

a Bracco Atletica non è soltanto una
grande società di atletica milanese, ma
una famiglia che incarna i valori più
genuini dello sport. Bracco Atletica è

stata fondata il 27 novembre 2000 con la denominazione iniziale Camelot (sarebbe poi stata
anche Italgest Athletic Club) e festeggia il suo
ventennale guardando avanti con fiducia ed
entusiasmo. «Il nostro obiettivo è far crescere
le nostre atlete in un ambiente sano ed educativo, portarle a migliorare le prestazioni sportive
e a raggiungere traguardi importanti, ma anche
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Ludovica Cavalli con il trofeo per lo scudetto Under 23 2020.

La squadra Allieve celebra il titolo italiano per club indoor 2020 ad Ancona.

sfruttare l’atletica come un momento di crescita culturale oltre che agonistica. Molte nostre
atlete si sono distinte anche negli studi scolastici e universitari», ha affermato Il Presidente
Franco Angelotti.

I PRIMI SUCCESSI
I primi successi del club milanese in ambito
nazionale arrivarono nel 2002, anno in cui Ma-

Anno di fondazione: 2000
Sede: Via Pirelli 26 Milano
Presidente: Franco Angelotti
Vicepresidente: Fabio Sordano
Presidenti onorari: Mario Mauro e Diana Bracco
Direttore sportivo: Aldo Maggi
Titoli italiani di società: 54
Titoli Italiani individuali: 158
Maglie azzurre: 63
Atlete più rappresentative:
Monica Aldrighetti campionessa italiana Juniores di salto con
l’asta indoor con 4.07m e quarta classificata nell’incontro internazionale under 20 di Minsk con 4.00m nel 2020
Lidia Barcella campionessa italiana Promesse sui 10 km di marcia outdoor nel 2018 e 2019 e sui 3000 metri indoor nel 2019,
sesta agli Europei Under 23 nella 20 km di marcia nel 2019,
decima nell’incontro internazionale di Podebrady nel 2020 sulla
20 km (PB 1h35’05”)
Ludovica Cavalli campionessa italiana Promesse sui 1500 metri
nel 2020 (PB sui 3000m 9’19”98 nel 2020)
Danielle Madam campionessa italiana Promesse indoor nel
getto del peso nel 2019
Marta Maffioletti quinta ai Campionati Italiani Assoluti nel 2019
sui 100 metri, campionessa italiana Promesse indoor sui 400m
nel 2013, semifinalista sui 400 metri agli Europei Under 23 nel
2013, è la capitana della Bracco Atletica
Nicla Mosetti campionessa italiana Promesse indoor sui 60
ostacoli nel 2017
Laura Pellicoro semifinalista agli Europei Under 20 sugli 800
metri nel 2019, terza ai Campionati Italiani Juniores sugli 800
metri outdoor nel 2019
Luisa Sinigaglia quarta classificata agli Europei Under 23 nel
lancio del giavellotto nel 2019 (PB 58.41m nel 2020)
Annalisa Spadotto Scott terza ai Campionati Italiani Assoluti
nel 2019 sui 100 metri; campionessa italiana Promesse sui 200
metri nel 2017, azzurra ai Mondiali under 18 del 2013
Daniela Tassani campionessa italiana Juniores sui 200 metri
indoor nel 2016
Valentina Trapletti sei volte campionessa italiana di marcia sui
20 km nel 2009, 2015, 2017 e 2018, sui 10 km nel 2016 e sui
3000 metri indoor nel 2020, nona agli Europei di Berlino 2018 e
diciassettesima ai Mondiali di Doha 2019 sulla 20 km
Giancarla Trevisan campionessa italiana assoluta sui 400 metri
e medaglia di bronzo ai Mondiali di staffette con la 4x400 nel
2019
Camilla Vigato campionessa italiana indoor under 20 nel 2019
e under 23 nel salto triplo nel 2020, campionessa italiana under 18 nel triplo nel 2016, oro nel lungo e argento nel triplo
ai Campionati Italiani Under 18 nel 2017, campionessa italiana
juniores nel 2018 nel lungo e nel triplo, azzurra nel triplo agli
Europei Under 18 nel 2016 (nona) e ai Mondiali Under 20 nel
2018 (tredicesima), PB 12.96m

nuela Levorato vinse i titoli italiani Assoluti indoor sui 60 e sui 200 metri e sui 100 metri all’aperto. Lo stesso anno fu caratterizzato dai titoli
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nazionali indoor e outdoor di Assunta Legnante
nel getto del peso, di Agnese Maffeis nel lancio

158 TITOLI ITALIANI
Nel 2019 il club meneghino si è classificato

del disco e di Erika Alfridi nella 5 km di marcia.

secondo nella Finale Oro dei Campionati di

Il team di Angelotti contribuì in buona parte al

Società di Firenze e ha festeggiato il centocin-

bilancio dell’Italia agli Europei di Monaco di

quantesimo titolo italiano della sua storia con

Baviera 2002 dove Levorato vinse la doppia me-

la vittoria di Lidia Barcella nella marcia 10 km

daglia di bronzo sui 100 e sui 200 metri e Alfridi

under 23. «Il traguardo del centocinquante-

conquistò il terzo posto nella marcia 20 km.

simo titolo italiano mi ha dato un’emozione

«Ho mantenuto un rapporto speciale con

molto forte. Lidia Barcella lavora tutti i giorni in

tutte le atlete del passato. Le medaglie di bronzo

un mercato di ortofrutta e sono stato partico-

di Manuela Levorato agli Europei di Monaco

larmente felice del fatto che proprio lei abbia

di Baviera sono rimaste nel mio cuore. Era da

raggiunto questo traguardo storico del nostro

tanti anni che non si vedevano sprinter italiane

club. Ora siamo arrivati a 158 titoli italiani.»

di livello internazionale. Provai molta emozione

La stagione 2019 è stata caratterizzata da sei

anche quando Assunta Legnante vinse il titolo

titoli italiani di società (Coppa Italia assoluta,

europeo indoor a Birmingham nel 2007. Siamo

Supercoppa femminile, Campionati di Società

molto legati anche a Barbara Lah e Fiona May,

Under 23, di corsa campestre, Indoor assoluto

nostri Soci onorari. Fiona non ha mai gareggiato

e under 23) e dalle sei convocazioni in naziona-

per la Bracco, ma è sempre stata affezionata

le, tra le quali spicca il terzo posto di Giancarla

alla nostra società. Le vittorie che ricordo con

Trevisan nella staffetta 4x400 alle World Relays

più piacere sono state il primo titolo italiano di

di Yokohama in Giappone che ha permesso

società allieve a Sulmona e il primo posto nei

alle azzurre di qualificarsi per i Mondiali di

Campionati Italiani di società assoluti di Jesolo.

Doha.

Ogni anno propone emozioni nuove e non bisogna vivere di ricordi, ma guardare avanti.»
Le campionesse italiane
Promesse in carica
della 4x400: Chiara
Cefaratti, Alessia
Brunetti, Laura Pellicoro e
Francesca Aquilino.
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La formazione Under 23 della Bracco celebra la vittoria nel Campionato di Società a Rieti 2019.

GRAZIE ALLE ATLETE
«Il grazie più bello va alle atlete, perché

durante il lockdown, dimostrando responsabilità e rispettando le regole. Hanno sacrificato

sono sul campo con la pioggia, il sole e la

le vacanze estive per preparare al meglio i

neve. Non avremmo mai immaginato di arri-

Campionati Italiani Assoluti di Padova.»

vare fin qui quando, insieme a Mario Mauro,
abbiamo pensato di fondare questa realtà. Siamo orgogliosi che al nostro fianco, in qualità di
Presidente Onorario, vi sia una donna speciale,

IN RICORDO DI CANDIDO
La Bracco Atletica si è distinta nel corso

Diana Bracco, che da grande imprenditrice ha

degli anni per l’organizzazione della Notturna

saputo investire nei giovani e il suo impegno è

di Milano, dal 1998 al 2010, con la partecipazio-

vivo nelle azioni che svolge ogni giorno.»

ne di tanti campioni italiani e internazionali. In

I successi sono proseguiti nel 2020 con

anni più recenti il club di Angelotti ha organiz-

il titolo di società campione d’Italia indoor.

zato il Trofeo Bracco, meeting tutto dedicato

Durante l’estate del dopo lockdown la Bracco

all’atletica femminile.

ha vinto la medaglia d’argento con la staffetta

Ogni anno Bracco Atletica ricorda Candido

4x100 agli Assoluti di Padova, la medaglia d’o-

Cannavò con il Premio dedicato alla memoria

ro con la staffetta 4x400 under 23 ai Campio-

dell’indimenticato direttore della Gazzetta dello

nati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto e

Sport scomparso nel 2009.

ha ottenuto due affermazioni di società under

«Quest’anno il dodicesimo Premio Cannavò

23 nella classifica complessiva e nel ranking

verrà assegnato ad Annalisa Malara e a Matteo

relativo alle gare di mezzofondo ai Campionati

Villani, due ex atleti che hanno combattuto

italiani di Endurance di Modena.

in prima linea contro il Covid-19. Malara è

«Malgrado le tante difficoltà legate all’emer-

l’anestesista che a Codogno riconosciuto per

genza sanitaria è stata una stagione positiva.

prima il focolaio italiano della malattia, indivi-

Le ragazze si sono sempre allenate anche

duando il coronavirus nel paziente 1.»
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TESTO DI MATTEO PORRO
CREDITS: COLOMBO/FIDAL, ARCHIVIO FIDAL LOMBARDIA, ARCHIVIO OSA SARONNO LIBERTAS, ARDELEAN/FIDAL VENETO

Le squadre Allievi e Allieve
dell’OSA Saronno nella
stagione 2014.

OSA SARONNO
LIBERTAS
Ottant’anni di atletica a
Saronno trovano la loro
sintesi nell’attuale sodalizio
lombardo che oltre ai
brillanti risultati assoluti
vanta un settore giovanile
con 350 atleti.

L

’OSA Saronno Libertas, una società dalla
grande tradizione, che ogni anno sforna
giovani atleti capaci di conquistare importanti
piazzamenti tricolori e risultati di livello. Ci

parla della lunga storia della società varesina il suo
attuale presidente Marco Balestrini.

LA STORIA
«L’atletica inizia a farsi strada a Saronno già alcuni
anni prima della seconda guerra mondiale, grazie
alle realtà della Viribus Unitis e dalla Unione e Forza,
due storici sodalizi di ginnastica artistica: gli atleti
ginnasti si allenano correndo attorno al campo da
calcio del centro comunale di via Biffi, lo stesso dove
ora si trova la pista di atletica. Nel 1954 nasce finalmente una sezione di atletica leggera nell’ambito della Polisportiva Libertas Saronno: Francesco Ceriani è
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A sinistra un giovanissimo Lorenzo Perini in maglia OSA Saronno,
qui sotto Alessandro Arrius premiato come campione italiano
Juniores di eptathlon indoor 2020.

OSA SARONNO
LIBERTAS

il primo presidente-atleta della nascente Atletica Saronno Libertas, che in pochi anni conquista un buon
livello nel panorama regionale. Nel 1958 gli ottimi
risultati e l’incremento dei tesserati inducono l’amministrazione comunale ad avviare la costruzione
di un nuovo impianto di atletica leggera, realizzato
con la stessa tecnica di pavimentazione della celebre
Arena di Milano. Grazie all’ottima qualità del manto
saronnese, negli anni successivi vengono organizzate nell’impianto varesino numerose manifestazioni

Anno di fondazione: 1954
Presidente: Marco Balestrini
Direttore tecnico: Giacomo Gaboardi
Numero atleti: 359 (210 maschi, 149 femmine)
Atleti più rappresentativi:
Chiara Proverbio (campionessa italiana Juniores e Promesse e
finalista europea Under 23 a Gavle 2019 nel lungo)
Alessandro Arrius (campione italiano Juniores di eptathlon indoor e azzurro all’Incontro internazionale di Minsk nel 2020)
Giorgia Marcomin (argento nei 60m ostacoli indoor Juniores
2020 e bronzo nell’eptathlon Allieve 2019 ai Campionati Italiani)
Edoardo Luraschi (campione italiano Juniores dei 200 metri nel
2020);
Lorenzo Perini (CS Aeronautica/OSA Saronno: sei titoli italiani
Assoluti tra 110m ostacoli e 60m ostacoli indoor; oro ai Giochi
del Mediterraneo 2018, argento agli Europei Under 20 2013 e
bronzo agli Europei Under 23 2015 sui 110m ostacoli).

importanti, culminate con l’incontro tra rappresentative femminili Assolute di Italia, Svizzera e Ile de
France, seguito da un folto pubblico e addirittura
dalla copertura televisiva di Rai 2. In questo periodo
spiccano numerose figure di rilievo per la storia della
Libertas Saronno come quella del segretario generale Gian Felice Dozio, al quale è intitolato il palazzetto
indoor adiacente al campo, dello storico capitano

sieme alla famiglia per la crescita del club negli anni

Giancarlo Balossi e di Pierluigi Migliorini, futuro

successivi, in particolare per il settore giovanile. Nel

presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia

1999 l’impianto outdoor viene rinnovato con l’instal-

e consigliere nazionale. Nel frattempo, l’attività “in

lazione di un manto sportflex della Mondo, mentre

rosa” trova una propria organizzazione autonoma

un’altra inaugurazione importante, nel 2006, è quella

col nome di Società Atletica Femminile: nel 1991,

del palazzetto indoor: il PalaDozio rappresenta uno

dalla fusione del SAF con le società maschili dell’O-

spazio tecnico per l’attività agonistica lombarda e

limpia Saronno e della Libertas Saronno, prende

non solo. Nella struttura saronnese, che presto sarà

forma l’OSA Saronno Libertas sotto la presidenza di

rinnovata, si sono svolti negli anni numerosi raduni

Giulio Lenzi. Nel gruppo dirigenti spicca fin da subito

e allenamenti, coinvolgendo talvolta atleti di livello

il nomedi Luigia Gritti Morandi, figura importante in-

internazionale.»
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L’ATTIVITÀ PROSEGUE
Nonostante qualche difficoltà iniziale, il Covid-19 non ha fermato l’attività bianco-blu: «Grazie
al grande impegno della nostra responsabile del
settore giovanile Elisa Angeretti, gli allenamenti
proseguono in sicurezza; attualmente abbiamo più
di 350 iscritti, distribuiti equamente in tutte le categorie maschili e femminili. Collaboriamo inoltre a
progetti di promozione nelle scuole e attività atletica per non vedenti e diversamente abili utilizzando
i nostri allenatori».
La stagione 2020, come racconta Balestrini, è
stata “anomala”: «Quest’anno non siamo riusciti a
ospitare eventi outdoor. Le soddisfazioni per i nostri colori sono arrivate grazie a risultati personali,
di squadra e con la realizzazione di parecchi record
di società: questo dimostra la grande qualità dei
nostri atleti di punta che con i relativi allenatori
sono riusciti a svolgere con successo la loro preparazione nonostante i tanti condizionamenti».

GLI ATLETI DI PUNTA
Oltre al top Lorenzo Perini (il campione italiano Assoluto degli ostacoli alti, tesserato per il CS
Aeronautica, è nato a Saronno e agonisticamente
cresciuto nell’OSA) e alla lunghista azzurra Chiara
Proverbio (campionessa italiana sia da junior sia
da under 23 tra 2016 e 2019), gli altri giovani talenti
nel vivaio OSA sono Alessandro Arrius, campione
italiano indoor nell’eptathlon e azzurro a Minsk ed
Edoardo Luraschi, campione italiano Juniores nei
200. Altri nomi importanti sono quelli Luca Croce
Tagliaferro, campione italiano Master 35 nel peso,
Claudia Ricci (argento nazionale U23 nell’asta) e
Giorgia Marcomin (argento Under 20 nei 60 ostacoli indoor).
«Ora – conclude Balestrini – ci stiamo preparando per la stagione indoor 2021, con la speranza che
nei prossimi mesi si possa creare una situazione
che permetta ai ragazzi di fare atletica senza impedimenti. Desiderio comune nell’OSA è ripetere
o addirittura migliorare i risultati di quest’anno:
abbiamo un promettente gruppo U20 maschile che
fa ben sperare sia individualmente sia a livello di
squadra. L’augurio per tutta l’atletica è quello di
poter vivere le tanto attese Olimpiadi, che sarebbero il segnale di un ritorno alla normalità.»
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Qui sopra Chiara Proverbio nella finale europea Under
23 del 2019 a Gavle (Svezia); sotto Edoardo Luraschi
impegnato nei 200 metri dei Campionati Italiani Juniores
2020 in cui ha conquistato il titolo.

Virginia Troiani in maglia azzurra nella gara sui
400 metri a Bydgoszcz (Polonia) per gli Europei
Under 23 2017: in quel’occasione anche la gemella
Alexandra corse la prova individuale.
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GLI ATLETI

VIRGINIA
TROIANI
CUS PRO PATRIA MILANO

Sfumata
l’Olimpiade, questa
stagione è diventata
un’occasione
per maturare
esperienza in un
contesto anomalo
ma formativo, anche
grazie al team che
la supporta.

U

n avvio di stagione scoppiettante
(accarezzando il muro dei 53” sul
giro della morte) e un prosieguo
all’altezza dell’apertura: questo il

2020, in numeri, della front-woman del trio

VIRGINIA TROIANI SUI SOCIAL LA TROVI QUI

TESTO DI FEDERICA CURIAZZI
CREDITS: COLOMBO/FIDAL, ROBERTO PIAZZI/FIDAL LOMBARDIA

Troiani.
Sentire la voce di Virginia trasmette la
stessa carica che la accompagna fin sui blocchi di partenza: «È stata una stagione molto
stancante: non me l’aspettavo! È difficile
mantenere la forma con gare tanto ravvicinate
e di alto spessore: devi calcolare come arrivare
sempre al top, oltre che carica mentalmente».

PARTENZA A RAZZO
«L’attesa è valsa però la pena – dichiara la
24enne del CUS Pro Patria Milano – perché
non poter seguire la solita routine, durante i
mesi di quarantena, mi ha caricato di voglia di
correre.»
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GLI ATLETI • VIRGINIA TROIANI

È difficile mantenere la forma con gare tanto ravvicinate
e di alto spessore: devi calcolare come arrivare
sempre al top, oltre che carica mentalmente.

L’adrenalina da ripartenza si è sentita molto
e – pronti, via – la prima gara è subito la più
veloce. «Mi è mancato il picco; pensavo che un
inizio così significasse fare gare più veloci in
seguito, ma ho imparato che la mancanza delle
prime uscite di rodaggio, quelle nelle quali cercare solo la sensazione e riscaldare i motori ti
catapulta subito negli scontri diretti e lì l’ansia
si mangia qualche energia!»
Dottoressa in Biotecnologie, dopo un anno
di didattica a distanza è tornata alla normalità
anche nella vita quotidiana: tra i banchi dell’università, ma questa volta per intraprendere
il percorso magistrale in Biologia applicata in
Scienze della Nutrizione. Il sogno è quello di
rimanere, dopo la laurea, in ambito sportivo.
Le strade sono due: la nutrizionista sportiva
oppure la ricerca di nuovi food per l’integrazione.
Insomma, mangia pane e atletica e fortunatamente il difficile periodo passato non le ha
fatto mancare le strutture dove allenarsi: dal 4
maggio ospite del campo “XXV Aprile” di Mi-

Virginia Troiani con i colori del suo primo club, la Pro Patria ARC Busto
Arsizio, nel corso di un Campionato Italiano Juniores indoor ad Ancona.

lano, successivamente si avvicina a casa grazie
all’impianto di Legnano, per poi calcare la pista
di Busto Arsizio (chiusa precedentemente per
lavori) a metà luglio.

«Penso che sia il nostro punto forte, ma
alle volte anche un tallone d’Achille: bravo il
nostro tecnico a mantenere un buon equili-

GOOD TEAM
La sicurezza nell’affrontare le gare e gli

sua competenza, passione e voglia di rimanere
sempre aggiornato, il Trio riesce a domare le

impegni non le manca, merito di un team

piste a livelli nazionali dalle categorie giovanili

affiatato. Le sorelle Alexandra e Serena sono

a oggi, in cui Virginia sogna i Giochi Olimpici

la sua prima carica: con loro un rapporto molto

con il quartetto del miglio.

stretto e ricco di energia positiva; fin troppo
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brio.» Ramaglia le segue da anni e grazie alla

Per un sogno che diventa pian piano un

agoniste nello sport, ma equilibrate e indipen-

obiettivo scopriamo che ci sono altri due

denti nella vita quotidiana. Ogni allenamento è

“angeli custodi” al lavoro con lei in modo da

una gara fin da quando, da piccine, sfidavano i

curare tutte le “facce” dell’atleta poliedrica e

maschietti battendoli.

della Virginia persona: la psicologa sportiva

Divertitevi sempre: altrimenti ogni
obiettivo, grande o piccolo che sia,
sembra una montagna insormontabile.
Le tre gemelle Troiani con la maglia del CUS Pro Patria
Milano dopo aver corso la 4x400 in una fase regionale
dei Societari Assoluti 2017: da sinistra Alexandra,
Virginia e Serena.
lato umano dell’essere atleta e la collaborazione con Stefania è stata fondamentale: bisogna
avere il coraggio di rivolgersi a figure professionali che ci diano un aiuto competente per
curare molti aspetti che possono fare paura
se siamo soli. Assieme alle mie sorelle, al mio
tecnico e alla psicologa, voglio ringraziare
Alessandro che ci segue in modo completo:
il Team, se si vuole raggiungere un obiettivo
ambizioso, è fondamentale».
E dell’anno che doveva essere olimpico,
con una squadra così, rimane solo la certezza
di avere più lavoro sulle spalle, nonostante
la grande incertezza del periodo che si spera
sfumi non solo per gli sportivi, ma per la situazione mondiale ancora ben lontana dall’uscire
dall’emergenza.
«Nonostante questa stagione, con tutte
le competizioni internazionali annullate, sia
stata a dir poco spiazzante, era necessario
agire in tal modo. Noi sportivi siamo abituati
Con il tricolore sulle spalle Virginia esulta per l’argento europeo
Under 20 conquistato nella 4x400 a Eskilstuna (Svezia): con lei
corsero Alice Mangione, Federica Putti e Ayomode Folorunso.

a programmare tutto, ma io penso sempre
a lavorare in vista degli eventi internazionali
futuri, conscia di avere dalla mia parte l’età
anagrafica… anche se, dopo questa primavera,

Stefania Ortensi, che la segue da tre anni, e

sappiamo che gli imprevisti sono sempre alla

il chiropratico Alessandro Maniero che, dopo

porta. La paura di trovarci ancora a fronteg-

aver risolto un annoso problema ad Alexandra,

giare un nemico tanto pericoloso c’è, intanto

è restato a fianco delle sorelle seguendole in

analizzo ogni probabilità e cerco di razionaliz-

un lavoro quotidiano e certosino, anche duran-

zarla… eh sì, delle tre sorelle io sono quella più

te le trasferte.

analitica!»
Si conclude così la nostra chiacchierata, con

ATLETICA E PSICHE
Disponibilità, professionalità, impegno,

un messaggio a chiunque abbia un sogno da
rincorrere: «Divertitevi sempre: altrimenti ogni
obiettivo, grande o piccolo che sia, sembra

passione ed ascolto sono le carte vincenti

una montagna insormontabile. Se ti fidi delle

di questa squadra che vince: «Affrontare la

tue sensazioni, puoi arrivare fin dove finisce il

prestazione, dal punto di vista psicologico, mi

tuo cuore». Alle gambe ci si penserà più tardi:

ha fatto scoprire anche la necessità di curare il

parola di quattrocentista!
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GLI ATLETI
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DARIO

DESTER
CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI

Talento fisico e sul
piano mentale, vive
impegni e crescita
con consapevolezza.
Ha rinunciato a una
borsa di studio negli
Stati Uniti per vincere
la scommessa di
imporre all’attenzione
del pubblico italiano
le prove multiple.
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DARIO DESTER SUI SOCIAL LO TROVI QUI

GLI ATLETI • DARIO DESTER

Mi piacerebbe contribuire a un cambiamento
di prospettiva, riuscendo a dare al decathlon
l’importanza che si merita anche in Italia

“

Tanto più grande la sfida, tanto è maggiore il trionfo” dice il saggio, aforisma
tagliato su misura per il percorso di
Dario Dester. Nei mesi scorsi, la più

grande promessa delle prove multiple tricolori
al maschile, ha risposto “No, grazie” alla proposta di un paio di borse di studio dagli States.
L’America la puoi trovare anche a Cremona,
dove il 20enne risiede e si allena, se hai talento,
motivazioni e un percorso bel delineato in testa:
«Mi piacerebbe contribuire a un cambiamento
di prospettiva, riuscendo a dare al decathlon
l’importanza che si merita anche in Italia».

ANNO D’ORO

Dario Dester (a destra) con Simone Cairoli al termine
degli ultimi campionati italiani Assoluti indoor di eptathlon.

Il 2020, anno fisiologicamente appesantito
dallo stop e dalle limitazioni figlie della pandemia, è stato comunque di crescita per il più poliedrico degli atleti di casa nostra. Va agli archivi

Che fare quindi di fronte a cotanto talento?

con il nuovo primato tricolore under 23 nell’ep-

Qualcuno spingerebbe verso una specializza-

tathlon (Ancona, 23 febbraio) e con il primo

zione in una delle due discipline. Altri (dal suo

titolo italiano Assoluto conquistato a Padova,

coach di riferimento Pietro Frittoli in giù) pen-

a fine agosto, lo stesso giorno della vittoria di

sano invece non sia il momento: «Almeno sino

Edoardo Scotti nei 400. Prima di loro, nessun

all’ingresso nel settore Assoluto proseguiremo

“millennial” (o meglio, nessun atleta nato dal

così, le prove multiple sono propedeutiche a

1° gennaio 2000 in poi) era riuscito a conqui-

tutto il resto – il pensiero del diretto interessato,

starne uno: «È stato un giorno che difficilmente

primatista tricolore Juniores (categoria in cui nel

dimenticherò – dice il portacolori della Cremona

2019 è stato quinto agli Europei di Boras). Ora il

Sportiva Atletica Arvedi – anche se è mancata la

mio personale è di 7655 punti, il mondo ad alti

ciliegina sulla torta del primato tricolore outdo-

livelli viaggia più in alto, ma noi abbiamo il tem-

or Under 23. Nell’asta ho perso 200 punti e nel

po dalla nostra parte e margine di crescita».

giavellotto ho pagato dazio a livello mentale, ma
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LA META NEL VIAGGIO

La speranza, nemmeno tanto nascosta, è

posso essere comunque essere ragionevolmen-

quella di battere l’attuale primato italiano Asso-

te soddisfatto». Anche perché, alle note capacità

luto stabilito da Beniamino Poserina (8162 punti

balistiche nel salto in lungo (personale da 7,68),

nel lontano 1996, quattro anni prima che Dario

super Dester ha scoperto di saper abbinare una

venisse alla luce): «Da bambino ero un iperatti-

sorprendente esplosività nei 400 ostacoli: il

vo, se sono arrivato alle prove multiple parte del

51”56 di metà settembre, a Bellinzona, varrebbe

merito è dei miei genitori – continua l’azzurrino

come minimo di specialità per gli Europei under

che studia Giurisprudenza a Brescia. Ho fatto di

23 di Bergen del prossimo anno.

tutto meno il calcio e credo sia stato un bene».

LA SETTIMANA TIPO
Dietro allo striptease con cui i decatleti chiudono le loro due giorni di gare per la gioia del
pubblico femminile c’è un lavoro importante
su addominali e bicipiti. Sette giorni su sette
di allenamenti, spesso e volentieri doppi, con
una programmazione mutevole ma con principi
solidi: «Nelle sedute dei primi giorni, lavoriamo
di qualità e poi sul volume – continua Dario. Nel
mio caso, tenendo presenti le possibilità date da
impianti e attrezzi, a volte di fortuna: sono uno
che si adatta, in primis in inverno, ma speriamo
in qualche aiuto in più».
Quella con le prove multiple è una storia
nata al primo anno fra gli Allievi, seguendo le
orme dell’amica (e compaesana, entrambi sono
originari di Casalbuttano e Uniti) Sveva Gerevini. Quest’ultima è già sicura dell’ingresso in
un corpo sportivo militare, soddisfazione che a
breve potrebbe capitare anche a Dester: «Nel
frattempo ho avuto l’onore di essere protagoIn alto Dester è ritratto impegnato nei 100 metri del decathlon degli Europei Under 20
di Boras 2019: in basso lo vediamo con la maglia della Cremona Sportiva Atletica Arvedi
assieme a Sveva Gerevini e al tecnico Pietro Frittoli.

nista di uno dei suoi noti fumetti, fatto dopo il
titolo vinto da entrambi agli Assoluti – dice a
proposito della compagna di club e allenamenti.
Entrambi inseguiamo un obiettivo comunque
per le prove multiple, ottenere anche in Italia
il riconoscimento e il seguito che si riscontra
nel resto del mondo, dove quasi ovunque sono
disciplina “regina” dell’atletica».

IL SOGNO A CINQUE CERCHI
Il più poliedrico fra gli atleti lombardi (il
cognome ha origini bresciano-venete) misura
parole e programmi, ma il discorso non può che
chiudersi con l’obiettivo con la maiuscola della
sua carriera. Una convocazione Olimpica: «Mai
dire mai, ma per Tokyo 2021 credo sia impossibile, c’è da crescere troppo velocemente in poco
tempo – dice a proposito degli 8300 punti che
servirebbero. Parigi 2024, invece, lo considero
un traguardo ambizioso ma più alla portata». E
pazienza se non farà in tempo a incrociarsi con
l’americano Ashton Eaton, bicampione olimpico
ritiratosi nel 2017: «Anche se qualche suo record
è caduto, è stato e rimarrà sempre il mio idolo e
un esempio». Un modo per ribadire il concetto:
l’America può essere qui.
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TESTO DI LUCA PERSICO
CREDITS ARCHIVIO ATLETICA CENTO TORRI PAVIA

Una vita per
l’atletica, prima
come maratoneta
e poi “rapito”
dalla vocazione
di allenare che
ancora oggi
coltiva con
curiosità e voglia
di innovare.

L

ALBERTO
COLLI
a saggezza e l’umiltà del personaggio

tica e per la “sua” 100 Torri di Pavia, di cui è

sono inversamente proporzionali al cur-

direttore tecnico. Capita da quando ha tagliato

riculum. Perché se alleni, o hai seguito, i

il traguardo della pensione, dopo una vita a

due migliori maratoneti italiani dell’ultimo

metà tra campi d’allenamento e scuole supe-

biennio, potresti sbandierare verità assolute.

riori della Lombardia: «Purtroppo, nel tempo,

Invece, Alberto Colli cita indirettamente Socrate

le generazioni che ho avuto in quel contesto

e dice che in atletica i dogmi (formato tabella

sono andate impoverendosi a livello moto-

d’allenamento perfetta) non esistono: «Tutto

rio – spiega l’ex docente di educazione fisica

varia in base al soggetto, al momento che vive e

dell’istituto Taramelli di Pavia (ultima scuola in

al contesto: è il bello del nostro mestiere, non si

cui ha insegnato) –. Ci sono ovvi motivi sociali,

smette mai di crescere e di ricercare».

ma anche legati all’istituzione. L’importanza

La frase penseresti di sentirtela dire da un
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culturale dello sport in quei contesti non è ca-

trentenne alle prime esperienze, invece “il prof” di

pita: io ho sempre operato pensando a formare

anni ne ha 64 e da un biennio vive a 360° per l’atle-

i cittadini del domani».

VOCAZIONE IRRESISTIBILE
Tra lui e la “regina di tutti gli sport” c’è una
storia iniziata mezzo secolo or sono, che da
atleta lo ha visto arrivare a 2h20’ in maratona

Ne ha ancora, e di significativi: speriamo la
federazione continui a sostenerci, e che la
salute lo assista».
Lo stesso augurio che Colli pone a Sara

e 1h05’50” nella mezza. Di fatto ha smesso

Dossena, che ha seguito dai 18 ai 30 anni e in-

prima dei 25 anni, quando la curiosità (spe-

dirizzato verso il triathlon: «Ancora oggi sento

culativa) ha messo la freccia sulla voglia di

sia lei sia il suo coach, ai miei tempi doveva

primeggiare: «L’anno successivo alla leva ho

lavorare otto ore al giorno sui tacchi all’Ovies-

avuto l’opportunità di seguire Rapetti, Galedi,

se ed era quasi sempre infortunata».

Bossetti e Rovida, con cui si vinse lo scudetto
Allievi di corsa campestre. Senza volerlo tralasciavo i miei allenamenti per seguire loro, e
quella è diventata la strada della mia vita».
Oggi il suo percorso si interseca con quello

PROPOSTE UTILI
Nel cuore il “prof” ha l’atletica italiana, a
cui potendo apporterebbe due cambiamen-

di una ventina di ragazzi dai Cadetti al settore

ti sostanziali: «Nuovo format per i CdS e la

Assoluto, una manciata dei quali reduci dai

relativa parte della stagione, che da troppi anni

campionati italiani giovanili. Il più illustre di

è ripetitiva. E poi maggior ricambio all’interno

tutti è il maratoneta Yassine Rachik, bronzo in

dei corpi sportivi militari, dove non entra gente

maratona agli Europei di Berlino ’18 e sceso

che se lo meriterebbe».

a 2h08’06” a Londra ’19: «I dieci mesi dopo

Ovviamente tenendo lo sguardo aperto al

il Mondiale di Doha, chiusi vicino alla top ten

mondo: «Ho una figlia cestista che è andata

da infortunato, sono stati un calvario – dice

negli Stati Uniti dopo aver vinto una borsa di

a proposito del 27enne italo marocchino

studio e lì hanno un’altra cultura dello sport.

trapiantato nel bergamasco –. Nel tempo la

Quanto a noi allenatori, serve più scambio e

situazione è andata migliorando, ma ora ci è

confronto, nella vita io ho imparato da tutti».

precluso l’allenamento in altura, cosa che può

Senza sbandierare troppe certezze: il segreto

fare il resto del mondo. Margini di crescita?

per non passare mai di moda.
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Dopo una breve
carriera da atleta,
minata da un
infortunio, il tecnico
comasco riprende
l’attività dopo tre
decenni e in pochi
anni diventa un
tecnico di riferimento
e crea il Centro
Tecnico Nazionale di
Mariano Comense.

FLAVIO LIVIO

Flavio Livio con due sue allievi, Davide Pirolo (a sinistra) e Luca Ballabio (a destra).

L

’avventura di Flavio Livio nel mondo
dell’atletica inizia nel 1976, grazie ai Gio-

Per oltre trent’anni Livio rimane lontano dal

chi della Gioventù: l’allora tredicenne di

mondo dell’atletica, finché nel 2013, su invito

Mariano Comense (Como) viene notato

del presidente dell’Atletica Mariano Carlo Cari-

dalla dirigenza dell’Atletica Mariano Comense,

boni, l’ex martellista gialloblù è chiamato a ri-

durante le gare provinciali scolastiche, ed entra

mettersi in gioco, questa volta per dispensare le

così a far parte del sodalizio gialloblu. Flavio

sue conoscenze sulla disciplina alle nuove leve.

si cimenta inizialmente nel disco e nel peso,

A Mariano c’è bisogno di una guida tecnica per

per poi approdare al martello con il passaggio

il talento del giovane Giacomo Proserpio, che

nella categoria Allievi: «Allora già da under 18

rappresenta la prima vera e propria sfida da al-

si lanciava solamente con l’attrezzo da 6 kg e io

lenatore per Livio: «Con Giacomo ho dato il via

riuscii a ottenere, grazie alla passione e alla de-

alla mia esperienza da tecnico: avendo modo di

dizione per l’allenamento, degli ottimi risultati,

crescere insieme ai miei atleti e confrontandomi

diventando per due anni consecutivi campione

con le persone giuste, in questi sette anni ho

regionale di categoria. Purtroppo, una frattura

potuto avviare con successo parecchi giovani

al piede troncò sul nascere le mie aspirazioni da

promettenti alla disciplina».

atleta: riuscii a ritornare ad allenarmi per qual-
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RITORNO IN PISTA

Chiusa l’avventura con Proserpio, Livio segue

che anno, ma a causa di quel problema fisico

in prima persona la crescita esponenziale di

non ritrovai più le sensazioni e le motivazioni di

due talentuosi atleti nati nel vivaio marianese:

prima».

Davide Pirolo e Luca Ballabio vantano diversi

Flavio Livio con Davide Pirolo e (in basso) ritratto
in un primo piano lontano dalle piste.

I lanci e il martello in particolare hanno bisogno
del loro spazio e i miei ragazzi avevano bisogno
di allenarsi senza la preoccupazione di rovinare il
campo da calcio».
Nasce così l’idea di un’area lanci a parte,
che possa soddisfare le esigenze tecniche dei
lanciatori marianesi: «Grazie alla disponibilità del
Comune di Mariano Comense e di alcuni sponsor, siamo riusciti a sfruttare lo spazio adiacente
la pista di atletica, arrivando a costruire nel luglio
2017 una nuova pedana con gabbia per martello
e disco. Da quel momento la qualità della preparazione è migliorata e possiamo contare su uno
spazio utilizzabile quando ne abbiamo bisogno».

CENTRO TECNICO NAZIONALE
L’area lanci marianese, fortemente desiderata da Livio, ha acquistato importanza a livello
regionale e non solo: «Da due anni rappresentiamo il Centro Tecnico Regionale dei lanci
e siamo stati riconosciuti dalla FIDAL come
Centro Tecnico Nazionale. Chiunque voglia
allenarsi qui ha a disposizione la struttura, che
collabora strettamente con il Comitato Regionale Lombardo e con il fiduciario tecnico Sergio
piazzamenti di rilievo a livello nazionale (in que-

Previtali». Il Centro Lanci di Mariano è destinato

sta stagione: bronzo tra gli Juniores per Ballabio

a crescere e ad accogliere sempre più collabo-

e quarta posizione tra le Promesse per Pirolo)

razioni: «L’idea di creare un’area per lanciatori

e ogni anno primeggiano in Lombardia nelle

qui a Mariano va a braccetto con il sogno che

rispettive categorie. Pirolo, classe 2000 appena

io stesso condivido con il CRL ormai da tempo:

passato in prestito al CUS Insubria Varese Como,

l’intento è quello di creare terreno fertile per la

è stato azzurro all’Incontro Internazionale di Lan-

crescita del settore, con alla base un confronto

ci Invernali U20 nel 2019; Ballabio, al primo anno

aperto tra società e tecnici. In questo modo,

della categoria Juniores, è al momento uno dei

si mette al centro il bene dell’atletica, sacrifi-

giovani martellisti più promettenti d’Italia.

cando quelli che sono gli inutili campanilismi
che troppo spesso influenzano l’attività fin dai

IL SOGNO NEL… MARTELLO
Oltre alle sfide sul campo, nel seguire e prepa-

settori giovanili. In questa direzione, oltre alle
gare e agli allenamenti di gruppo sperimentati
negli scorsi anni, sono stati organizzati in comu-

rare i propri atleti agli eventi clou della stagione,

nione con il Comitato Regionale e il Comune di

il tecnico marianese sta vivendo da qualche anno

Mariano Comense alcuni convegni aperti a tutti,

una sfida ancor più importante: “Fin dal mio ri-

giornate di crescita collettiva per atleti e tecnici

torno in società ho sempre avuto un sogno: vor-

che hanno riscosso una buona affluenza e un

rei creare a Mariano una vera e propria “Scuola

discreto successo».

del Martello”. Tutto è nato per l’impossibilità di

Una sfida ancora in corso, che al momento

far convivere all’interno dell’impianto marianese

vede Flavio Livio, l’Atletica Mariano e il movi-

noi lanciatori con la società del Mariano Calcio.

mento lanci lombardo vincitori.
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IL GIUDICE
TESTO DI FEDERICA CURIAZZI
CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

GINO BRIZZI
Lo sport vissuto come passione
e servizio, un approccio
semplice e mai banale. Il
desiderio di restituire l’impegno
ricevuto dai giudici che
dedicavano il proprio tempo
libero quando era atleta.
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U

na vita a pane e atletica e, anche se
ora da qualche anno la sua presenza
tra la “GGG’s family” (la grande “famiglia” del Gruppo Giudici Gare) è

calata di frequenza, sui campi non manca mai.
Stiamo parlando di Gino Brizzi, giudice storico
(dal 1981 in giuria nel Milanese, anche oggi
all’attivo qualche presenza annuale sui campi,
in ausilio dei più giovani), che dal 2000 si è
“specializzato” nel ruolo dirigenziale di gestione
degli impianti sportivi.

Gino Brizzi impegnato in ambito
organizzativo nella finale Oro
dei Societari Assoluti 2014
all’Arena di Milano.

VOCAZIONE INESAURIBILE
“La passione te la porti dentro” ci dice schivo
e modesto, ma con la sicurezza di chi, a 78 anni,
ancora non si è stancato di volontariato e ama restare attivo. La sua è una vera e propria vocazione
al servizio, iniziato grazie all’attività giovanile come
atleta e continuata sotto la veste di accompagnatore dei “Centri Olimpia” giovanili. L’amicizia tra
i vari affezionati alle società sportive, il figlio che
praticava il mezzofondo, la voglia di veder crescere
il movimento e la convinzione che tutto parta dalle
scuole, dal locale e dai giovani, lo hanno portato a
cambiare veste: da atleta, a papà a bordo campo,
ad accompagnatore fino a sostenere il corso di
giudice più di 30 anni or sono.
«Oramai sarà cambiato tutto, ma allora funzionava così: si faceva una domanda al GGG, che indiceva corsi annuali per aspiranti giudici e – dopo
un esame di abilitazione – si passava sui campi.
Grazie alle esperienze maturate, si potevano sostenere svariati esami per passare dal livello provinciale a quello regionale, nazionale e così via. Ora il
flusso e le modalità di accesso saranno mutati, ma
vedo che molti giovani sono ancora al servizio di
questo sport.»

PASSIONE E AMICIZIA
Anche la moglie, Giuseppina Canovi, lo ha
seguito nell’avventura e ancora oggi si dilettano a

chiave del suo operato; per chi al giorno d’oggi

guardare le gare, dal vivo o alla tv, commentando

volesse rendersi utile a far crescere il movimento

le imprese sportive e tenendosi aggiornati del pa-

atletico locale e giovanile ecco le sue parole: «Chi

norama: quando una passione ti “prende” è così.

pratica atletica è mosso da una passione forte ed

Si dice soddisfatto della strada percorsa, che lo ha

è disposto a compiere sacrifici per lo sport e per

portato a conoscere degli amici: i gruppi di giuria

i propri obiettivi. È giusto che ognuno, se arso

hanno il collante della passione e del servizio, ma

dal medesimo fuoco, collabori come può. Il GGG

si vanno approfondendo dei rapporti che ci si porta

è aperto a tutti: ex-atleti, genitori, appassionati e

dietro tutta la vita.

accompagnatori. Ognuno può trovare il proprio

«Mi è capitato di incontrare dei bambini di allo-

posto partendo da esperienze diverse, tramite un

ra, che oggi sono adulti e magari genitori di atleti:

percorso chiaro e semplice, ma con grandi oppor-

ci vediamo e ci riconosciamo. È sempre un’emo-

tunità di crescita. Lo dobbiamo ai giovani: anche

zione.»

noi, in passato, abbiamo avuto la possibilità di ga-

Sul campo domina la voglia di far parte di una

reggiare grazie ai giudici che facevano volontariato

giornata di sport: il capo-giudice nomina le giurie

nel loro tempo libero. Arriva il turno e il momento

e spesso Brizzi e Giuseppina si trovavano su gare

giusto per tutti».

diverse, oppure casualmente nella medesima, ma

Una precisazione: «Si fa per passione e per ser-

mai c’è stato spazio per eventuali discussioni sugli

vizio, non voglio apparire. Faccia un articolo picco-

episodi giudicati.

lo, possibilmente senza foto: la mia è una semplice

Passione, dedizione, frequenza sono le parole

testimonianza personale». E che testimonianza!
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IL MEDICO CONSIGLIA
TESTO DI BARBARA BARONI
CREDITS PEXELS KAROLINA GRABOWSKA

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

M

asso che? Più che uno
specialista sembra

I TIPI DI MASSAGGI
Esistono diverse tecniche

DECONTRATTURANTE

per eliminare

situazioni di spasmi muscolari e

uno scioglilingua.

di massaggio di masso-

contratture determinate da traumi

Eppure, il masso-

fisiokinesiterapia, che generalmente

o sovraccarico, agevolando così il

fisiokinesiterapista è una figura

vengono scelte in base all’obiettivo

ritorno del muscolo colpito a uno

sanitaria che può essere molto

da raggiungere:

stato di quiete;

utile anche all’atleta.

SPORTIVO per rilassare e decontrarre

MIOFASCIALE tecnica terapica manuale

La masso-fisiokinesiterapia è una

la muscolatura che, sottoposta

molto particolare, richiede grande

disciplina sanitaria che utilizza

a carichi sportivi, è soggetta a

precisione e buona conoscenza

massaggio e tecniche manipolative

contratture e spasmi, facilitando

dell’anatomia da parte dell’operatore;

per la cura di patologie muscolo-

inoltre la capillarizzazione e

lavora sulla fascia che riveste i

scheletriche come in infortuni

l’ossigenazione tissutali favorisce il

muscoli e porta al miglioramento

muscolari, distorsioni, traumi o

recupero muscolare;

della postura così come della fluidità

Partiamo, però, dal principio.

dei movimenti e di conseguenza

posture errate.
Il massofisiokinesiterapista opera

RILASSANTE per contrastare

della qualità della vita quotidiana e

solo sotto prescrizione medica con

l’assunzione di posture scorrette,

sportiva;

l’obiettivo di prevenire, favorire

spesso generate da livelli di stress

il recupero e il mantenimento

elevati e/o protratti nel tempo, che

CONNETTIVALE E NEURO CONNETTIVALE

del benessere fisico del soggetto

determinano contratture a volte

si prefigge l’obiettivo di agire

sia esso sportivo di alto livello o

molto dolorose e limitanti non solo

direttamente sul tessuto connettivo,

sedentario.

durante attività prestativa, ma anche

tessuto profondo che ha la funzione

nelle vita quotidiana e lavorativa;

di fare da supporto, unire e
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L’ALBO DEI
FISIOTERAPISTI
In base alla normativa vigente, la figura
del massofisioterapista è equiparata a
quella del fisioterapista, se il diploma è
stato conseguito prima dell’istituzione del
corso di laurea in Fisioterapia, ossia solo
nel caso in cui il massofisioterapista si
sia diplomato prima del 17 marzo 1999.
Dall’1 luglio 2018 è stata attivata la
procedura d’iscrizione all’Albo dei
Fisioterapisti, all’interno degli Ordini dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione
(Ordini TSRM PSTRP). Tale iscrizione
è obbligatoria In base alla normativa
vigente (legge 3/2018 e D.M. 13 marzo
2018) per l’esercizio della professione.
Solo chi non ha mai esercitato e chi non
ha intenzione di esercitare, pur essendo
laureato, può non iscriversi.
Per i massofioterapisti che non sono
equipollenti o equivalenti al fisioterapista,
avendo conseguito il titolo professionale
dopo l’entrata in vigore della legge
42/99 sulla disposizione in materia di
professioni sanitarie, è stato istituito un
elenco speciale.

LE DIVERSE FASI
Le tecniche per eseguire un
massaggio terapeutico sono
diverse e variano in relazione al
sintomo o alla patologia da trattare.
Le varie fasi delle manipolazioni
– che possono essere applicate in
toto o solo in parte a seconda della
situazione – sono le seguenti:

sfioramento - le mani del
massaggiatore sfiorano la cute
nella zona d’interesse senza
esercitare pressione;

sfregamento - in questa fase
l’operatore applica una lieve
pressione sulla pelle;

frizione - le mani, sfregando
l’epidermide, agiscono sia sui
tessuti superficiali sia su quelli più
profondi;

impastamento -

i muscoli e la

pelle vengono “pinzati” dalle mani
spostarli;

e agevola il riassorbimento degli
edemi;

percussione - le zone interessate
proteggere gli altri tessuti; dovendo

vengono picchiettate dalle mani

agire in profondità, questo tipo

dell’operatore al fine di migliorare

di massaggio può risultare poco

il metabolismo dei muscoli e la loro

piacevole ma il suo scopo è quello di

vascolarizzazione.

stimolare una determinata area del
benefico sia locale sia riflesso su
funzioni viscerali o organi posti in
profondità, anche in sedi distanti

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/

dell’operatore, così da sollevarli e

pressione - migliora la circolazione

corpo al fine di ottenere un effetto

UN NUOVO PUNTO
DI RIFERIMENTO

CONSIGLIATO
PER LO SPORTIVO
Lo sportivo può trovare beneficio

da quella in cui il massaggio viene

nelle tecniche massoterapiche in

praticato;

qualsiasi momento dell’attività
sportiva. A seconda della

LINFODRENAGGIO particolare tecnica di

problematica e del contesto in cui si

massaggio esercitata nelle aree del

trova l’atleta – fase di preparazione

corpo caratterizzate da stasi linfatica,

o durante la competizione –

l’obiettivo è quello di favorire il

l’operatore sceglierà la tecnica

drenaggio dei liquidi linfatici dai

più adeguata e più idonea alla

tessuti.

risoluzione del problema.

CHI SONO
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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I CONSIGLI DEL COMMERCIALISTA
A CURA DI STUDIO FRIGERI

Le indennità
a favore dei
lavoratori
sportivi
Una breve analisi del
Decreto Ristori per
chiarire chi ha diritto
alle indennità previste.

L

’articolo 17, comma 1 del decreto-legge

I soggetti che vogliono ottenere l’indennità

n° 137 detto “Decreto Ristori” ha esteso

per il mese di novembre devono presentare

anche al mese di novembre 2020 il bo-

una apposita domanda a Sport e Salute S.p.A.,

nus Covid a favore dei lavoratori sportivi.

sulla relativa piattaforma informatica, entro il 30

L’indennità passa da euro 600,00 a euro 800,00.
Il Decreto stabilisce i requisiti per ottenere tale

novembre 2020, allegando una autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di col-

indennità, come spiegato anche sul sito di Sport

laborazione e di non aver percepito altri redditi

e Salute: i collaboratori sportivi devono avere

come sopra specificato.

cessato, ridotto o sospeso l’attività nel mese di

È bene presentare la domanda con sollecitu-

novembre 2020 a causa dell’emergenza Covid e

dine prenotandosi con l’invio di un SMS con il

le collaborazioni devono essere svolte presso il

proprio codice fiscale al numero 339.9940875.

CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le

Dopo aver ricevuto il messaggio di conferma si

discipline sportive associate, gli enti di promo-

potrà entrare sulla piattaforma online di Sport e

zione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP,

Salute e compilare la richiesta. Sul sito di Sport

le società e associazioni sportive dilettantistiche.

e Salute trovate tutte le info.

Questa indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta a chi percepisce:
un altro reddito da lavoro dipendente o autonomo o partite IVA nel mese di novembre 2020:
il REM – reddito di emergenza;
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SCRIVETEMI

il reddito di cittadinanza;

Se desiderate informazioni su temi

cassa integrazione;

particolari, che potrei sviluppare nei

altri bonus ristoro Covid, erogati dall’Inps;

prossimi numeri, potete scrivere al

pensione;

mio indirizzo e-mail

assegno ordinario di invalidità.

bruno.frigeri@studiofrigeri.com

L’ANGOLO LEGALE
A CURA DI ANDREA BORONI E ANTONELLA SAIANI

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.

Ripartiamo in sicurezza
Prosegue la nostra analisi riguardo alle normative post Covid-19 sull’organizzazione di
corsi e manifestazioni sportive. Tenete ben presente che tali regole sono soggette ai decreti
che istituiscono le zone gialle, arancio e rosse oltre che alle diverse delibere regionali.

R

iprendiamo quindi analizzando quanto è utile sapere
riguardo all’organizzazione
di manifestazioni, tenendo
presente che l’emergenza da Covid-19 ha apportato novità a partire
dal 24 ottobre 2020 che resteranno in
vigore una volta sospese le attuali restrizioni decise da governo e regioni.
•
È consentita l’organizzazione di
manifestazioni in pista, su strada
(corsa, marcia e nordic walking)
e off road (corsa in montagna,
trail running e corsa campestre)
purché di rilievo nazionale o internazionale. Le competizioni di
livello provinciale e regionale
non sono consentite.
•
Tutte le competizioni indoor non
sono al momento programmabili.
•
Non è possibile organizzare
eventi con la partecipazione del
pubblico, sia all’aperto sia al
chiuso.
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RICORDARSI DI RISPETTARE
SEMPRE IL DECALOGO
DEL RUNNING
•
•

•

•

•
•

•

Evitare di fare attività se si hanno sintomi influenzali.
Mantenere sempre la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Usare solo bicchieri monouso o
bottiglie/borracce personalizzate.
Utilizzare solamente fazzoletti o
salviettine monouso da riporre
negli appositi contenitori dopo
l’utilizzo.
Indossare sempre la mascherina
prima e dopo l’attività fisica.
Lavarsi accuratamente le mani
con acqua o appositi prodotti di
disinfezione, nonché naso, occhi
e bocca dopo l’attività fisica.
Lavare gli indumenti utilizzati
durante la corsa separatamente
dagli altri.

MANIFESTAZIONI SU PISTA
Sono consentite le manifestazioni di interesse nazionale in pista.
Sono possibili le gare in corsia con
modalità tradizionale dai 100 ai 400
metri con ostacoli e non; nonché la
staffetta 4X400, le gare di fondo, di
mezzofondo e marcia in pista con le
seguenti limitazioni:
•
800 n. 12 atleti per serie.
•
1500 n. 12 atleti per serie.
•
2000, 3000 (anche siepi) n. 12 atleti per serie.
•
5000 e 10000 n. 16 atleti per serie, possibilmente suddivisi su
due linee di partenza.
•
marcia n. 16 atleti per serie, possibilmente suddivisi su due linee
di partenza.
•
salti in estensione, salti in elevazione, lanci e prove multiple (secondo quanto descritto sopra).

MANIFESTAZIONI
SU STRADA E OFF ROAD
Sono consentite manifestazioni di
interesse nazionale non stadia (corsa
su strada e off road) con le seguenti
limitazioni:
•
Partenza con mascherina fino a
500 atleti per scaglione e per i
primi 500 metri.
•
Partenze separate da adeguato intervallo temporale, al fine
di mantenere la distanza tra gli
atleti (circa 5 minuti, variabili a
seconda del contesto).
•
Tra gli atleti deve permanere la
distanza interpersonale di 1 metro pre e post competizione.
•
Gli atleti dovranno indossare la
mascherina prima e dopo la gara
(anche nelle fasi di partenza per
i primi 500 metri di corsa per le
partenze fino a 500 atleti per scaglione).

COPERTURE ASSICURATIVE
Capiamo cosa s’intende per polizza
infortuni e polizza responsabilità civile.
Come ogni attività svolta a contatto con terzi soggetti, anche l’attività
sportiva è interessata dalla presenza
di polizze assicurative volte a tutelare
l’attività di atleti, tecnici, dirigenti e
personale di servizio durante lo svolgimento dell’attività.
In generale ogni associazione/società
ha l’obbligo, secondo il decreto-legge n. 396 del 3 novembre 2000, di
assicurarsi per il caso di morte del
soggetto assicurato e invalidità permanente. Per questo ogni associazione/società è dotata di due polizze: la
polizza sulla responsabilità civile e
la polizza infortuni (una polizza che
copra solo in caso di morte o invalidità permanente è infatti riduttiva,
gli infortuni possono essere di vario
genere e gravità).
N.B. Ogni Federazione dispone di
una propria assicurazione che tutela
i propri tesserati, ma non sempre e
ovunque, riguarda, infatti, la tutela in
caso di danni cagionati nell’ambito di
manifestazioni sportive dalle stesse
organizzate o comunque patrocinate.

VEDIAMO NELLO SPECIFICO DI
COSA SI TRATTA: per polizza sulla
responsabilità civile generale (RCG)
si intende un’assicurazione che tuteli
i danni eventualmente arrecati a terzi
durante l’esercizio di un’attività lavorativa o anche non profit. Questa polizza assicurativa tutela il patrimonio
di dirigenti della società (presidente
e dirigenti) dal dover pagare a titolo di risarcimento somme di denaro
volte a risarcire i danni procurati a
terzi a causa di una condotta priva di
colpa.
Si intendono danni cagionati direttamente o da persone di cui si è responsabili (ad esempio gli atleti minorenni, gli istruttori o il personale di
servizio dell’associazione/società).
N.B. questa polizza non risarcisce i
danni cagionati volontariamente, che
comunque non possono mai essere
assicurati.
L’assicurazione ha quindi la funzione,
in caso di danno causato in modo del
tutto incolpevole, di risarcire il danneggiato proteggendo il patrimonio
personale del presidente e dei dirigenti, ovviamente alle condizioni e
nei limiti del contratto di assicurazione che si è sottoscritto.
Circa la polizza infortuni, essa risponde dei danni involontari causati durante l’attività sociale da dirigenti,
tecnici, atleti e anche accompagnatori a seconda di quanto previsto dal
contratto di polizza. Ciò significa che
durante lo svolgimento dell’attività
sportiva presso i locali scelti dall’associazione/società sportiva i soggetti
che vi si trovino sono tutelati dalla
polizza. Conseguentemente, un atleta che dovesse incorrere in un infortunio, anche non invalidante permanente, può chiedere risarcimento,

se ne ricorrono i presupposti, alla
società/associazione.
Ovviamente ogni compagnia assicurativa ha le proprie proposte di contratto, da valutare con il proprio assicuratore di fiducia.

LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Analizziamo ora la necessità di registrare le spese, anche quelle sostenute durante il Covid-19 (specialmente fatture), per richiedere eventuali
rimborsi o partecipare a bandi.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche, come ogni altra società,
sono interessate da una gestione amministrativa della propria attività. Ciò
comporta innanzitutto la registrazione delle entrate (quote associative,
donazioni, sponsorizzazioni) e delle
uscite (spese per tesseramenti, acquisto attrezzature, indennizzo tecnici/istruttori...).
Una corretta rendicontazione è utile non solo a fini fiscali, ma anche
qualora si presenti la possibilità di
chiedere dei rimborsi come nel caso
appena vissuto post Covid-19.
Queste procedure, dette “bandi”,
consentono di ricevere un rimborso
in denaro a fronte della presentazione di una rendicontazione delle spese supportata dalle relative “pezze
giustificative”, ossia le ricevute e/o
fatture che dimostrano le spese dichiarate.
È quindi opportuno, quando si effettuano pagamenti, utilizzare il più
possibile strumenti tracciabili come i
bonifici e chiedere sempre la ricevuta fiscale o, meglio ancora, la fattura,
specialmente quando si tratta di spese di non modica entità.
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI

ASSOLUTI UOMINI
100 metri
1) MARCO MARTINI
(Atl. Riccardi Milano 1946)

110 ostacoli
10.61

1) SAMUELE MAFFEZZONI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

2) DAVIDE MARELLI
(GS Bernatese)

10.74

3) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atl. Pianura Bergamasca)

14.41

43.91

2) FEDERICO PIAZZALUNGA
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

14.52

2) IVANO VERBI
(CUS Pro Patria Milano)

42.98

10.78

3) LORENZO PAGANINI
(Pro Sesto)

15.18

3) MATTEO STORTI
(Libertas Mantova)

41.94

1) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atl. Pianura Bergamasca)

22.04

1) LEONARDO PUCA
(CUS Pro Patria Milano)

53.35

1) GIACOMO PROSERPIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

68.26

2) DAVIDE MARELLI
(GS Bernatese)

22.15

2) GIACOMO PIOTTI
(Varese Atletica)

56.32

2) DAVIDE PIROLO
(CUS Insubria Varese Como)

51.69

3) ANDREA COLOMBO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

22.16

3) FRANCESCO CAMILLI
(Atl. Pianura Bergamasca)

56.33

3) ANDREA PASETTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

51.57

1) MATTIA CELLA
(Pro Sesto)

49.32

1) SIMONE CAIROLI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2.04

1) SAMUELE GASCHINO
(Cento Torri Pavia)

53.90

2) FRANCESCO GARGANTINI
(Pro Sesto)

50.19

2) MORY DIOP
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2.04

2) DANIELE CORTINOVIS
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

50.73

3) DAVIDE LUNGHI
(Atl. Mariano Comense)

50.71

3) SAMUEL SHAHAJ
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

2.00

3) MATTIA ZOPPI
(Cremona Atl. Arvedi)

48.98

1) LEONARDO CUZZOLIN
(Pro Sesto)

1:51.02

1) FEDERICO BIANCOLI
(Atl. Riccardi Milano 1946)

4.60

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atl. Arvedi)

7457

2) MATTIA PAPINI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

1:52.98

2) EDOARDO CAVICCHIA
(Atl. Rigoletto)

4.40

2) MATTEO DOZIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

5215

3) MARCO AONDIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

1:53.24

3) ANDREA DALL’OLIO
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

4.40

3) LUIGI DOZIO
(Org. Sportiva Alpinisti)

4107

1) MOAD RAZGANI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

3:57.13

1) LEONARDO PINI
(Cremona Atl. Arvedi)

7.05

1) JURIY MICHELETTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

45:17.99

2) LUIGI FERRARIS
(Atl. Valle Brembana)

3:58.42

2) LUCA MONDINI
(Atl. I Gonzaga 2011)

6.78

2) DANIELE BREDA
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

49:03.66

3) RICCARDO BADO
(Varese Atletica)

4:01.10

3) GIULIO PANARA
(Pro Sesto)

6.68

3) DAVIDE BENINI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

53:03.43

1) SEBASTIANO PAROLINI
(GA Vertovese)

14:32.54

1) JEAN DOMINIQUE ROVETTA GASIGWA 14.97W
(CUS Pro Patria Milano)

2) LUCA ALFIERI
(PBM Bovisio Masciago)

14:41.85

2) DAVIDE PAPA
(Virtus Castenedolo)

14.31W

3) MARCO ZANZOTTERA
(US Sangiorgese)

15:09.16

3) MATTEO ANSELMINI
(Virtus Castenedolo)

13.96W

200 metri

400 ostacoli

400 metri

Lancio del Martello

Salto in Alto

800 metri

Lancio del Giavellotto

Salto con l’Asta

1500 metri

Decathlon

Salto in Lungo

5000 metri

Marcia 10 Km

Salto Triplo

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

Staffetta 4x100

Getto del Peso

1) ENRICO VECCHI
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

9:21.60

1) PAOLO VAILATI
(NA Fanfulla)

16.24

2) SIMONE MARCOLLI
(Varese Atletica)

9:42.13

2) GIOVANNI BESANA
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

13.31

3) RICCARDO SALETTA
(Cento Torri Pavia)

9:42.15

3) DARIO DESTER
(Cremona Atl. Arvedi)

13.27

1) PRO SESTO ATLETICA
(Milani, Monolo,Zappa, Rolfi)

42.58

Staffetta 4x400
1) PRO SESTO ATLETICA
(Raimondi, Cuzzolin, Gargantini, Cella)

3:20.59

2) ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS
(Akwannor, Astolfi, Garda, Bonzanini)

3:26.86

3) PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZIO
(Serra, Bolognini, Tarantino, Longo)

3:32.04

I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI

ASSOLUTI DONNE
100 metri
1) ARIANNA DE MASI
(Atl. Meneghina)

100 ostacoli
12.06

1) VERONICA BESANA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2) SIMONA GIUFFRÈ
(US Sangiorgese)

12.26

3) FATOUMATA KABO
(Atl. Carpenedolo)

Lancio del Disco
14.30

1) NATALINA CAPOFERRI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

48.78

2) ERICA MACCHERONE
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

14.45

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

43.24

12.34

3) REBECCA PROVENZI
(Atl. Pianura Bergamasca)

14.63

3) ALESSIA TINELLI
(US Sangiorgese)

38.93

1) ANNA POLINARI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

24.79

1) SOPHIE BINDIKU
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

2) MARTA PILEGGI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

25.27

3) ALESSIA BRUNETTI
(Bracco)

200 metri

400 ostacoli

Lancio del Martello
1:05.66

1) GIULIA ROSSETTI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

49.17

2) MARTINA CERIANI
(Pol. Olonia)

1:05.84

2) MARTA RADAELLI
(Team A Lombardia)

47.16

25.37

3) PAOLA CORRADI
(Atl. Rovellasca)

1:07.56

3) PAOLA CASTALDI
(CUS Pro Patria Milano)

45.23

1) ILARIA BURATTIN
(CUS Pro Patria Milano)

54.21

1) REBECCA MIHALESCUL
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

2) ALESSANDRA BONORA
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

54.45

3) FEDERICA PUTTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

400 metri

Salto in Alto

Lancio del Giavellotto
1.74

1) MARGHERITA REGONASCHI
(Virtus Castenedolo)

42.97

2) SVEVA GEREVINI
(Cremona Atl. Arvedi)

1.65

2) DELIA FRAVEZZI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

40.74

56.36

3) REBECCA PECORA
(Atl. Meneghina)

1.65

3) GAIA TICOZZI
(Pro Sesto)

39.60

1) SOPHIA FAVALLI
(FreeZone)

2:11.24

1) GIULIA GELMOTTO
(NA Varese)

3.30

1) FEDERICA CURIAZZI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

23:25.97

2) MICOL MAJORI
(Pro Sesto)

2:11.48

2) LUISA BELLANDI
(Atl. Rigoletto)

3.20

2) MARTINA CASIRAGHI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

23:32.43

3) ALICE NARCISO
(Pro Sesto)

2:13.33

3) GINEVRA FILIPPI
(NA Varese)

3.20

3) FRANCESCA LIVIANI
(Bracco)

25:54.16

1) MICOL MAJORI
(Pro Sesto)

4:25.33

1) IRENE MASIERO
(NA Varese)

5.68

1) SVEVA GEREVINI
(Cremona Sportiva Atletica Arvedi)

5353

2) ALICE NARCISO
(Pro Sesto)

4:32.66

2) ATITAYA KONGKAEW
(Pol. Olonia)

5.45

2) GAIA CERUTI
(Atl. Desio)

3883

3) ARIANNA ALGERI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

4:33.10

3) ALESSANDRA PRINA
(Bracco)

5.42

800 metri

Salto con l’Asta

1500 metri

Salto in Lungo

5000 metri
1) AURORA BADO
(FreeZone)

Marcia 5000 metri

Eptathlon

Salto Triplo
17:35.62

1) CAMILLA GRANDI
(Pro Sesto)

12.33

2) LIA TAVELLI
(Atl. Lonato)

17:38.61

2) ALICE RODIANI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

12.29

3) NAJLA AQDEIR
(Bracco)

18:27.66

3) ALESSANDRA PRINA
(Bracco)

12.18

3000 siepi

Getto del Peso

Staffetta 4x100
1) ATLETICA LECCO COLOMBO
COSTRUZIONI
(Galluccio, Boleso, Gatti, Besana)

47.44

2) CUS PRO PATRIA MILANO
(Frigerio, Lombardo, Avanzi, Wieland)

49.74

Staffetta 4x400
1) CUS PRO PATRIA MILANO
(Troiani S., Troiani V., Troiani A., Lombardi)

3:43.16
4:02.49
4:31.59

10:33.99

1) DANIELLE MADAM
(Bracco)

13.25

2) ATLETICA BRESCIA 1950
METALLURGICA SAN MARCO
(Seramondi, Trabona, Iddrissou, Almici)

2) ERICA SORRENTINO
(Pro Sesto)

10:57.70

2) SILVIA CRIPPA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

12.51

3) US SANGIORGESE
(Prandoni, Costacurta, Mellana, Giuffrè)

3) CLAUDIA LOCATELLI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

11:49.98

3) GAIA N’DIAYE
(CUS Pro Patria Milano)

12.36

1) ROBERTA VIGNATI
(FreeZone)
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

PROMESSE UOMINI
100 metri
1) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atl. Pianura Bergamasca)

1500 metri
10.78

1) RICCARDO BADO
(Varese Atletica)

4:01.10

2) ANDREA COLOMBO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

10.84

2) PALO PUTTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

4:03.66

3) ALESSANDRO ZANANDREIS
(Atl. Riccardi Milano 1946)

10.93

3) LEONARDO VANINI
(Atl. Rovellasca)

4:04.78

1) MAME MOUSSA NDIAYE
(Atl. Pianura Bergamasca)

22.04

1) SEBASTIANO PAROLINI
(GA Vertovese)

14:32.54

2) ANDREA COLOMBO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

22.16

2) LUCA ALFIERI
(PBM Bovisio Masciago)

14:41.85

3) ALESSANDRO ZANANDREIS
(Atl. Riccardi Milano 1946)

22.54

3) MATTEO ROSA
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

16:27.89

200 metri

Sebastiano
Parolini

5000 metri

3000 siepi
1) ENRICO VECCHI
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

9:21.60

2) SIMONE MARCOLLI
(Varese Atletica)

9:42.13

Salto Triplo

3) RICCARDO SALETTA
(Cento Torri Pavia)

9:42.15

1) DAVIDE PAPA
(Virtus Castenedolo)

14.31

2) PIETRO FACCHIN
(Virtus Castenedolo)

13.54

3) MASSIMILIANO TONNI
(Virtus Castenedolo)

12.93

110 ostacoli
1) FEDERICO PIAZZALUNGA
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

14.52

2) LORENZO PAGANINI
(Pro Sesto)

15.18

Getto del Peso

15.39

1) DARIO DESTER
(Cremona Atl. Arvedi)

13.27

2) SAMUELE RIVA
(CUS Pro Patria Milano)

13.08

3) OSCAR MAIFREDI
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

400 ostacoli
Enrico Vecchi

400 metri

2) GIACOMO PIOTTI
(Varese Atletica)
3) STEFANO FACCHIN
(Atl. Rezzato)

1) LORENZO CORSELLI
(Atl. Rezzato)

50.80

Salto in Alto

2) ANDREA BORDIGA
(Atl. Rezzato)

51.17

1) DARIO DESTER
(Cremona Atl. Arvedi)

3) MATTEO VIEL
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

51.44

1) LEONARDO CUZZOLIN
(Pro Sesto)

53.35

Lancio del Disco

56.32

1) ANDREA FASSINA
(Team A Lombardia)

43.91

56.35

2) ANDREA GIUPPONI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

30.66

1.88

1) DAVIDE PIROLO
(CUS Insubria Varese Como)

4.20

1) JURIY MICHELETTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

7457
5215

Lancio del Martello

Salto con l’Asta
1) MATTEO DOZIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

800 metri
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1) LEONARDO PUCA
(CUS Pro Patria Milano)

51.69

Marcia 10 Km

1:51.02

Salto in Lungo

2) ALESSANDRO SCALVINI
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

1:53.26

1) GIANLUCA DENTI
(OSA Saronno)

6.63

1) DARIO DESTER
(Cremona Sportiva Atl. Arvedi)

3) GIULIO GAMBARDELLA
(Atl. I Gonzaga 2011)

1:53.29

2) MATTEO MAIALETTI
(Atl. Meneghina)

5.78

2) MATTEO DOZIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

45:17.99

Decathlon

I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

PROMESSE DONNE
100 metri
1) ARIANNA DE MASI
(Atl. Meneghina)

12.06

2) SIMONA GIUFFRÈ
(US Sangiorgese)

12.26

3) SARA GALULLO
(Pro Sesto)

13.05

200 metri
1) ANNA POLINARI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

24.79

2) ALESSIA BRUNETTI
(Bracco)

25.37

3) ARIANNA DE MASI
(Atl. Meneghina)

25.81

L’arrivo dei 100 metri

1) ALESSANDRA BONORA
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

54.45

1) MICOL MAJORI
(Pro Sesto)

2) FEDERICA LEGA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

59.01

3) LUCREZIA CITTERIO
(Vis Nova Giussano)

59.64

400 metri

1500 metri

800 metri

Getto del Peso
4:25.33

1) TATIANA CORSO
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

11.77

2) NICOLE ACERBONI
(Bracco)

4:41.13

2) CHIARA OKEREKE
(Cremona Atl. Arvedi)

11.18

3) GAEL ROSSI
(Atl. Saletti)

4:58.64

3) VIRGINIA FIAMENI
(Cremona Atl. Arvedi)

10.23

37.03
35.71

5000 metri

Lancio del Disco

1) MICOL MAJORI
(Pro Sesto)

2:11.48

1) ANNA MERELLI
(GA Vertovese)

19:01.93

1) LAURA TORRIANI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

2) ALESSANDRA BONORA
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

2:14.35

2) VERONICA SACCANI
(Atl. Rigoletto)

20:15.15

2) TATIANA CORSO
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

3) FAITH GAMBO
(NA Fanfulla)

2:14.72

1) ERICA SORRENTINO
(Pro Sesto)

10:57.70

1) CHIARA OKEREKE
(Cremona Atl. Arvedi)

42.45

2) FRANCESCA FERRI
(CUS Pavia)

12:25.72

2) DENNE CAMIA
(OSA Saronno)

36.46

Micol Majori

3000 siepi

Lancio del Martello

100 ostacoli
1) PRINCILLA NYARKO
(Cremona Atl. Arvedi)

Lancio del Giavellotto
15.54

400 ostacoli
1) MARTINA CERIANI
(Pol. Olonia)

1:05.84

Salto in Alto

1) DELIA FRAVEZZI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

40.74

2) GAIA TICOZZI
(Pro Sesto)

39.60

3) ELENA PEVERELLI
(OSA Saronno)

27.39

Staffetta 4x400

1) NICOLE ARDUINI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

1.60

2) FRANCESCA PIGHETTI
(US Sangiorgese)

1.60

1) US SANGIORGESE
(Prandoni, Costacurta, Mellana, Giuffrè)

4:31.59

Salto Triplo
1) CAMILLA GRANDI
(Pro Sesto)

12.33

2) FEDERICA MAGGI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

11.25
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

JUNIORES UOMINI
100 metri
1) TOMMASO BARESI
(CUS Pro Patria Milano)

Salto in Lungo

Noradine Guene
11.05

1) NORADINE GUENE
(Atl. Carpenedolo)

6.48

2) PIETRO MONOLO
(Pro Sesto)

11.05

2) MICHELE SARZI
(Libertas Mantova)

6.34

3) DAVIDE CRISTALDI
(Brixia 2014)

11.21

3) FILIPPO GAVIOLI
(Atl. Rigoletto)

6.30

1) SAMUEL EGHAGHA
(NA Fanfulla)

22.74

1) MATTEO ANSELMINI
(Virtus Castenedolo)

13.96

2) PIETRO MONOLO
(Pro Sesto)

22.76

2) FILIPPO GAVIOLI
(Atl. Rigoletto)

13.71

3) ALESSANDRO ASTOLFI
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

23.39

200 metri

Salto Triplo

Getto del Peso

400 metri

1) GABRIELE CASTAGNA
(CUS Pro Patria Milano)

15.24

1) FRANCESCO GARGANTINI
(Pro Sesto)

50.19

2) FILIPPO MIGLIANO
(NA Fanfulla)

12.48

2) DAVIDE LUNGHI
(Atl. Mariano Comense)

50.71

3) EDOARDO FURLANETTO
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

10.79

3) ALESSANDRO ASTOLFI
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

51.18

800 metri

Lancio del Disco
110 ostacoli

1) PIETRO RONCAREGGI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

42.49

1) MATTIA PAPINI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

1:52.98

1) EDOARDO GNOCCHI
(NA Fanfulla)

15.83

2) DAVIDE ALTOMARE
(Atl. Rigoletto)

37.70

2) MARCO AONDIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

1:53.24

2) MATTEO ECONDI
(NA Fanfulla)

15.91

3) MATTIA ZOPPI
(Cremona Atl. Arvedi)

36.28

3) MATTEO RODA
(Pro Sesto)

1:54.29

3) MATTEO GATTINONI
(Virtus Castenedolo)

16.99

1500 metri

400 ostacoli

Lancio del Martello
1) AYE ELYSE BONI
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

47.88

1) MOAD RAZGANI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

3:57.13

1) FRANCESCO CAMILLI
(Atl. Pianura Bergamasca)

56.33

2) FILIPPO MIGLIANO
(NA Fanfulla)

46.35

2) ANDREA SAMBRUNA
(Cento Torri Pavia)

4:01.23

2) GIOVANNI PONTI
(Varese Atletica)

57.08

3) PAOLO GAETTI
(Atl. Rigoletto)

43.45

3) ANDREA LANFREDI
(Atl. Rezzato)

4:01.39

3) MATTEO GALLI
(Pro Sesto)

58.66

5000 metri

Salto in Alto

Lancio del Giavellotto
1) SAMUELE GASCHINO
(Cento Torri Pavia)

53.90

1) MARCO ZANZOTTERA
(US Sangiorgese)

15:09.16

1) MORY DIOP
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2.04

2) DANIELE CORTINOVIS
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

50.73

2) MEQUANINT NAVONI
(Team A Lombardia)

15:16.61

2) SAMUEL SHAHAJ
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

2.00

3) MATTIA ZOPPI
(Cremona Atl. Arvedi)

48.98

3) GIOVANNI ZUGNONI
(GP Santi Nuova Olonio)

15:59.95

3) SOUEIDO SINKA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

1.90

3000 siepi

Salto con l’Asta

1) ANDREA TREVIA
(Varese Atletica)

9:49.35

1) ANDREA DALL’OLIO
(Atl. Chiari 1964 Libertas)

4.40

2) GEREMIA TAINO
(Cremona Atl. Arvedi)

10:17.87

2) TOMMASO ZAMBRERI
(Atl. Rigoletto)

4.10

Marcia 10 Km
1) DANIELE BREDA
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

49:03.66

2) DAVIDE BENINI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

53:03.43

Decathlon
1) DANIELE CORTINOVIS
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

JUNIORES DONNE
100 metri
1) FATOUMATA KABO
(Atl. Carpenedolo)

1500 metri
12.34

1) ALICE NARCISO
(Pro Sesto)

2) LUCREZIA LOMBARDO
(CUS Pro Patria Milano)

12.35

3) AWA ZAMPOU
(Atl. Saletti)

Salto Triplo
4:32.66

1) ALICE RODIANI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

12.29

2) SARA GANDOLFI
(Atl. Gisa)

4:49.93

2) EMANUELA UWAIFOKUN
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

11.88

12.91

3) ANNA DELBARBA
(FreeZone)

5:56.89

3) ALYSSA RIZZARDI
(NA Fanfulla)

11.77

1) LUCREZIA LOMBARDO
(CUS Pro Patria Milano)

25.97

1) AURORA BADO
(FreeZone)

17:35.62

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

12.36

2) FATOUMATA KABO
(Atl. Carpenedolo)

26.10

2) NOEMI BRAMBILLA
(Atl. Riccardi Milano 1946)

18:48.62

2) MEGAN SORTI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

10.67

3) CHIARA MANENTI
(NA Fanfulla)

26.24

3) ALESSIA IPPOLITO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

18:53.28

3) ALESSIA MASIERO
(Pro Sesto)

10.67

1) SOPHIA FAVALLI
(FreeZone)

57.58

1) CLAUDIA LOCATELLI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

11:49.98

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

43.24

2) ALEXANDRA ALMICI
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

58.04

2) ALESSIA TINELLI
(US Sangiorgese)

38.93

3) CLARISSA BOLESO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

59.62

3) THEORHEMA FORSON
(Atl. Rezzato)

34.68

200 metri

5000 metri

400 metri

Getto del Peso

3000 siepi

800 metri
1) SOPHIA FAVALLI
(FreeZone)

2:11.24

2) ALICE NARCISO
(Pro Sesto)

2:13.33

3) SARA GANDOLFI
(Atl. Gisa)

2:18.81

Lancio del Disco

100 ostacoli
1) VERONICA BESANA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

14.30

2) ERICA MACCHERONE
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

14.45

3) REBECCA PROVENZI
(Atl. Pianura Bergamasca)

14.63

400 ostacoli
1) PAOLA CORRADI
(Atl. Rovellasca)

1:07.56

2) VALENTINA BROZZU
(Bracco)

1:11.57

Sophia Favalli

Salto in Alto
1) REBECCA MIHALESCUL
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco)

1.74

2) REBECCA PECORA
(Atl. Meneghina)

1.65

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

47.16

2) PAOLA CASTALDI
(CUS Pro Patria Milano)

45.23

3) EVELIN CARITÀ EPIS
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

38.53

Lancio del Giavellotto
1) MARGHERITA REGONASCHI
(Virtus Castenedolo)

42.97

2) MARTA CANALI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

24.06

Marcia 5000 metri
1) MARTINA CASIRAGHI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

23:32.43

3.10

2) FRANCESCA LIVIANI
(Bracco)

25:54.16

1) IRENE MASIERO
(NA Varese)

5.68

1) GAIA CERUTI
(Atl. Desio)

2) ATITAYA KONGKAEW
(Pol. Olonia)

5.45

Salto con l’Asta
1) BENEDETTA COSULICH
(Cremona Atl. Arvedi)

Eptathlon

Salto in Lungo

3) GIORGIA DIZDARI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

5.25

3883

Staffetta 4x100
1) ATLETICA LECCO COLOMBO
COSTRUZIONI
(Galluccio, Boleso, Gatti, Besana)

47.44

2) CUS PRO PATRIA MILANO
(Frigerio, Lombardo, Avanzi, Wieland)

49.74
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI

ALLIEVI
100 metri
1) FILIPPO CAPPELLETTI
(Atl. Varesina Malpensa)

110 ostacoli
10.83

1) PAOLO GOSIO
(Atl. Vallecamonica)

2) MATTIA TACCHINI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

10.92

3) SAMUELE RIGNANESE
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

13.76

50.14

2) SIMONE NATALE
(Cento Torri Pavia)

14.79

2) STEFANO MARMONTI
(SOI Inveruno)

45.68

11.00

3) DANIEL OKOLUKU
(NA Astro)

14.97

3) BLESSING OSAINWERE
(Atl. Riccardi Milano 1946)

44.88

1) FILIPPO CAPPELLETTI
(Atl. Varesina Malpensa)

22.18

1) ANDREA ROSA BERNARDINS
(Pro Sesto)

56.85

1) AKRAM HAIDA
(CUS Pro Patria Milano)

50.17

2) MATTIA TACCHINI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

22.32

2) FILIPPO BERGAMASCHI
(Pro Sesto)

58.26

2) GABRIELE PANZARASA
(Atl. Gallaratese)

49.04

3) ALESSANDRO VASOLI
(Atl. Gavirate)

22.41

3) DAVIDE COLOMBO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

58.33

3) MATTEO PERRICONE
(Pro Sesto)

46.45

1) FRANCESCO PERNICI
(FreeZone)

49.50

1) ALESSANDRO DI GREGORIO
(OSA Saronno)

1.95

1) ANDREA CASELOTTI
(Pro Sesto)

59.48

2) EMANUELE MAZZALI
(NA Astro)

51.60

2) LEONARDO CASTELLI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

1.91

2) SIMONE BUZZELLA
(Cento Torri Pavia)

58.16

3) FRANCESCO TARANTINO
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

52.11

3) GIORGIO CATTANEO
(CUS Pro Patria Milano)

1.87

3) LEONARDO BAZZA
(Atl. Gallaratese)

50.24

1:55.54

1) LEONARDO LORENZINI
(Atl. Rigoletto)

4.00

1) AMOS VITTORI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2) YORDI SANTIAGO GARAVAGLIA 1:56.42
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

2) GIOVANNI MARUCCHI
(Pro Sesto)

3.60

200 metri

400 ostacoli

400 metri

3) TOMMASO TARANTINO
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

Lancio del Martello

Salto in Alto

800 metri
1) FRANCESCO PERNICI
(FreeZone)

Lancio del Giavellotto

Salto con l’Asta

1:58.37

1500 metri

Marcia 5 Km

Salto in Lungo

Decathlon
1) ANDREA CAIANI
(Team A Lombardia)

6334

6.78

2) LEONARDO BAZZA
(Atl. Gallaratese)

5645

3) ALESSANDRO CARUGATI
(OSA Saronno)

5133

4:07.26

2) KELVY BRUNO OKUMBOR
(Atl. Carpenedolo)

6.60

2) GIOVANNI ARTUSI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

4:07.49

3) EMANUELE TRENTO
(CUS Insubria Varese Como)

6.52

3) LORIS CITTADINI
(Atl. Rodengo Saiano Mico

4:08.66

Staffetta 4x100
1) BERGAMO STARS ATLETICA
(Lamberti, Nodari, Piazzini, Vitali)

Salto Triplo

45.10

1) KELVY BRUNO OKUMBOR
(Atl. Carpenedolo)

14.50

2) ATLETICA LONATO
(Gandini, Avigo, Manganoni, Cornali) 46.38
3) ATLETICA PIANURA BERGAMASCA
(Volpi, Riva, Mazzoleni, Moratti)

1) GIACOMO SIMONINI
(Team A Lombardia)

8:54.18

2) DAVIDE NODARI
(Bergamo Stars)

14.35

2) KONJONEH MAGGI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

8:56.30

3) SAMUELE PIAZZINI
(Bergamo Stars)

14.11

3) STEFANO BENZONI
(Pool Alta Valseriana)

9:02.45

2000 siepi

25:54.02

1) LUCA MONDINI
(Atl. I Gonzaga 2011)

1) MATTIA CAMPI
(Atl. Rovellasca)

3000 metri
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Lancio del Disco
1) MATTEO STORTI
(Libertas Mantova)

Getto del Peso
1) EMMANUEL MUSUMARY
(Cento Torri Pavia)

18.72
16.22
15.64

1) PIETRO BOTROS
(Cento Torri Pavia)

6:29.62

2) FRANCESCO MAZZOCCATO
(Atl. Gavirate)

2) ANDREA NORIS
(Bergamo Stars)

6:35.41

3) CARLO TRINCHERA LOTTO
(Cento Torri Pavia)

3) DAVIDE NOVATI
(CUS Insubria Varese Como)

6:38.64

47.63

Staffetta 4x400
1) ATLETICA IRIENSE VOGHERA
(Rescalli, Prado Pavanetto, Villoni,
Banienschi)

3:36.93

2) ATLETICA DESIO
(Ventura, Spedini, Rubini, Marulli)

4:02.93

I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI

ALLIEVE
100 metri
1) MAKISSIA BAMBA
(Atl. Pianura Bergamasca)

100 ostacoli
12.46

1) MATILDA APPIANI
(Team A Lombardia)

2) ELISA DE SANTIS
(Team A Lombardia)

12.58

3) MONICA BARBIERI
(CUS Pavia)

Lancio del Disco
14.55

1) MARTA PIANTANIDA
(CUS Pro Patria Milano)

33.91

2) BETHANY VISIOLI
(Interflumina È Più Pomì)

14.84

2) KETHRIN SIRONI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

33.25

12.78

3) FRANCESCA FATTORI
(Team A Lombardia)

14.92

3) ISABELLA LA MARCA
(CUS Pavia)

31.95

1) MARTA AMOUHIN AMANI
(CUS Pro Patria Milano)

24.97

1) GAIA FANTONI
(NA Varese)

1) GIORGIA TOMBINI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

46.84

2) MAKISSIA BAMBA
(Atl. Pianura Bergamasca)

25.10

2) IRENE ROBBIATI
(OSA Saronno)

2) CHIARA BENEDETTINI
(CUS Pro Patria Milano)

44.98

3) MARTINA LUCARINI
(Brixia 2014)

25.84

3) IRIS LAZZARIN
(OSA Saronno)

3) NOEMI CARMINATI
(Pro Patria ARC Busto Arsizio)

44.44

1) SVEVA TEMPORIN
(Bracco)

58.45

1) ELISA PARAZZI
(Atl. Varesina Malpensa)

2) LUDOVICA PILLA
(Atl. Iriense Voghera)

58.94

3) BREANNA SELLEY
(Bracco)

200 metri

400 ostacoli

400 metri

Lancio del Martello

Salto in Alto

Lancio del Giavellotto
1.63

1) ANNA BASSINI
(Pol. Colverde)

40.02

2) IRENE PELIS
(Atl. Saletti)

1.55

2) FEDERICA DOZIO
(Virtus Calco)

38.14

59.28

3) ELISA DELL’ERBA
(SC Alzano)

1.55

3) MATILDE SILANOS
(Pol. Olonia)

34.41

1) LAURA RENNA
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2:12.49

1) GIULIA GELMOTTO
(NA Varese)

3.50

1) VITTORIA DI DATO
(NA Varese)

27:20.31

2) MILENA MASOLINI
(GP Valchiavenna)

2:16.01

2) BEATRICE BULLA
(Atl. Gallaratese)

3.50

2) RACHELE GIOVANNINETTI
(Bracco)

28:06.53

3) BREANNA SELLEY
(Bracco)

2:16.40

3) LUISA BELLANDI
(Atl. Rigoletto)

3.30

3) SAMUELA CERMESONI
(Atl. Gavirate)

31:18.20

1) ARIANNA ALGERI
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

4:41.75

1) EMMA CORRADO
(Bracco)

5.32

1) VALENTINA GILARDONI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

4171

2) NICOLE COPPA
(Bracco)

4:46.72

2) ALICE ALBERTI
(NA Varese)

5.21

2) EMMA PASTORELLI
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

3899

3) FEDERICA DALFOVO
(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter)

4:50.95

3) ARIANNA BRIVIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

5.16

3) ARIANNA BRIVIO
(Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

2874

1) NICOLE COPPA
(Bracco)

10:14.60

1) ELEONORA ORLANDI
(Atl. Rigoletto)

11.39

1) TEAM A LOMBARDIA
(Zaina, Brambilla, Appiani, De Santis) 49.16

2) MIRIAM SCERRA
(PBM Bovisio Masciago)

10:33.90

2) BEATRICE BULLA
(Atl. Gallaratese)

11.30

2) ATLETICA LONATO
(Maffeis, Zerbini, Maccagnola, Calcinardi) 50.27

3) CHIARA STEFANI
(Corrintime)

10:59.96

3) CHIARA SANTAMBROGIO
(Team A Lombardia)

11.21

3) ATLETICA VIGEVANO
(Frigatti, Gavuglio, Consonni, Carnero) 51.36

1) FRANCESCA MENTASTI
(Atl. Gavirate)

7:35.97

1) FEDERICA DOZIO
(Virtus Calco)

13.60

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

2) IRENE DE CARO
(CUS Pavia)

7:44.32

2) CRISTINA FAVA
(CUS Pro Patria Milano)

11.76

3) CECILIA TERRANI
(Team A Lombardia)

7:58.96

3) SIMONA MARRALE
(Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) 11.58

800 metri

Salto con l’Asta

1500 metri

Marcia 5000 metri

Salto in Lungo

3000 metri

Eptathlon

Salto Triplo

2000 Siepi

Staffetta 4x100

Getto del Peso

Staffetta 4x400
4:10.54
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I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

CADETTI
80 metri piani

80 metri
1) DANIEL OHUA AHOUCHI
(CUS Bergamo Atletica)

9.32

2) ANTHONY VINCENZO PALERMO 9.34
(Scuola Sportiva Atl. Punto It)
3) ALBERT KOKOV RIENZO
(Atl. Meda 014)

9.50

300 metri
1) PIETRO MILZANI
(Atl. Rezzato)

37.35

2) EMANUELE MONTANI
(SAO Cornaredo)

38.34

3) EZIO VIDUSSI
(Atl. Gallaratese)

38.50

1000 metri
1) OTMANE SALIHI
(Atl. Estrada)

Salto in Alto
2:47.33

1) STEFANO MONTICELLI
(Atl. Estrada)

2) LORENZO PELLICCIARDI
(Raschiani Triathlon Pavese)

2:47.34

3) MATTIA DE ROCCHI
(Atl. Muggiò)

1.76

41.47

2) LORENZO MATTIOLI
(Atl. Malnate)

1.74

2) YURI LICINI
(Atl. Brusaporto)

32.90

2:48.70

3) FRANCESCO CALDERARO
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

1.74

3) MASSIMO MASTROBUONO
(Sesto 76 Lisanza)

31.43

2000 metri

Salto con l’Asta

1) MANUEL ZANINI
(Atl. Gavirate)

5:52.14

1) ALESSANDRO BIROLINI
(Bergamo Stars)

2.90

1) LUCIO FRANCESCO MOZZAGLIA
(Sesto 76 Lisanza)

44.32

2) LORENZO PELLICIARDI
(Raschiani Triathlon Varese)

5:55.82

2) ALESSANDRO NASO
(Pol. Brembate Sopra)

2.50

2) STEFAN IONUT BORCUTA
(Bergamo Stars Atletica)

40.26

3) LORENZO CAFARELLI
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

6:00.27

3) ELIA DOZIO
(Atl. Estrada)

2.20

3) TOMMASO TRES
(Atl. Bienate Magnago 1980)

39.99

1) MANUEL ZANINI
(Atl. Gavirate)

3:32.15

1) FRANCESCO ETTORE INZOLI
(CUS Pro Patria Milano)

7.02

1) MICHELE PIO SACCO
(Atl. Concorezzo)

35.29

2) DAVIDE DELAINI
(Euroatletica 2002)

3:33.66

2) PIETRO MILZANI
(GS Atl. Rezzato)

6.01

2) SIMONE GHEZZI
(Euroatletica 2002)

34.94

3) LEONARDO SIMONCELLI
(CS San Rocchino)

3:37.44

3) SIMONE RIVA
(Atl. Chiari Libertas 1964)

5.79

3) LUCA RONDINI
(Libertas Mantova)

33.85

1) FRANCESCO ETTORE INZOLI
(CUS Pro Patria Milano)

13.62

1) STEFANO MONTICELLI
(Atl. Estrada)

12.73

1) PIETRO BOZZOLAN
(Atl. Concorezzo)

25:48.16

2) LUCA MANZONI
(Bergamo Stars)

13.89

2) LORENZO MATTIOLI
(Atl. Malnate)

12.59

2) MARCO DRUSIAN
(Athletic Club Villasanta)

25:54.54

3) DANIELE LANZINI
(CO Piateda)

14.23

3) FILIPPO VALOTTI
(Virtus Castenedolo)

12.39

1200 Siepi

Lancio del Martello

Salto in Lungo

100 ostacoli

Lancio del Giavellotto

Salto Triplo

300 Ostacoli
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Lancio del Disco
1) LEONARDO SELMANI
(Atl. Bienate Magnago 1980)

Marcia 5 Km

Getto del Peso

Esathlon
1) TOMMASO FRANZÉ
(Atletica PAL Canegrate)

3808

1) ALESSANDRO CAPELLI
(Atl. Brusaporto)

41.12

1) LEONARDO SELMANI
(Atl. Bienate Magnago 1980)

15.85

2) GIORGIO LUNGHI
(Athletic Club Villasanta)

3784

2) JACOPO BOELLA
(Milano Atletica)

42.29

2) YURI LICINI
(Atl. Brusaporto)

14.00

3) JACOPO RISI
(OSA Saronno Libertas)

3151

3) MARZIO CERUTI
(Pol. Cappuccinese)

44.08

3) LUCIO FRANCESCO MOZZAGLIA
(Sesto 76 Lisanza)

13.98

I CAMPIONI
REGIONALI 2020
IL MEGLIO DELL’ATLETICA LOMBARDA NELLE DIVERSE DISCIPLINE.
CLASSIFICHE A CURA DI CESARE RIZZI - CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

CADETTE
2000 metri
1) GIORGIA CANZIANI
(Free Zone)

Salto Triplo
6:44.36

1) MICHELA AMBONI
(Atl. Estrada)

11.34

2) ELISA ROVEDATTI
(GS CSI Morbegno)

6:45.17

2) SALOMEE OLANA OYIE’
(Atl. Estrada)

11.32

3) MARTINA FALASCONI
(Forti e Liberi Monza 1878)

7:06.37

3) MARGHERITA IOZZI
(Scuola Sportiva Atl. Punto It)

10.81

1) SARAH SOLIMAN ZAGHLOUL
(CUS Pro Patria Milano)

4:07.65

1) MELISSA CASIRAGHI
(Atl. Concorezzo)

11.41

2) SOFIA CANDIO
(Euroatletica 2002)

4:14.97

2) MARTA MABELLINI
(Virtus Castenedolo)

9.80

3) MATILDE BONACINA
(Atl. Novate)

4:21.88

3) ELISA CALDERARO
(Atl. Rodengo Saiano Mico)

9.57

1) CELESTE POLZONETTI
(Atl. Desio)

11.89

1) SOFIA TRALLI
(CUS Pavia)

33.62

2) SOFIA ECCA
(Athletic Club Villasanta)

12.38

2) MARTA MABELLINI
(Atl. Virtus Castenedolo)

32.87

3) SARA CAZZANIGA
(Atl. Cassago)

13.49

3) LUCREZIA BARUCCI
(Atl. Meneghina)

26.36

1200 Siepi

Getto del Peso

80 Ostacoli

Lancio del Disco

300 Ostacoli

Celeste Polzonetti

80 metri

Lancio del Martello

1) MELEK PIROLINI
(100 Torri & Vigevano Athletic Young) 47.00

1) ALICE LAZZARO
(CUS Pavia)

46.37

2) MARIA GIULIA ALLIEVI
(Bergamo Stars Atletica)

47.31

2) MELISSA CASIRAGHI
(Atl. Concorezzo)

43.99

3) ELISA MOTTA
(Atl. Estrada)

48.82

3) AURORA RIGOLLI
(Cremona Atl. Arvedi)

35.49

1.60

1) EMMA CONTOTTO
(Atl. Concorezzo)

37.71

Salto in Alto

Lancio del Giavellotto

1) LUDOVICA GALUPPI
(Pol. Olonia)

10.09

1) ELISA ANNAMARIA MURARO
(Geas Atletica)

2) LUDOVICA AVIGNI
(N. Atl. Varese)

10.47

2) MADDALENA SCANSETTI
(PBM Bovisio Masciago)

1.56

2) SOFIA FRIGERIO
(Atl. Estrada)

36.44

3) ISABELLA GARELLI
(Scuola Sportiva Atl. Punto It)

10.49

3) SARA CIAPPESONI
(Pol Mandello)

1.53

3) REBECCA ZANZI
(N. Atl. Varese)

33.76

1) VALENTINA VACCARI
(Pol. Brembate Sopra)

41.63

1) DENISE SARZI
(Libertas Mantova)

2.80

1) LUNA GUERINI
(Pol. Villese)

16:02.15

2) GIULIA MINAFRA
(Geas)

42.09

2) PAOLA SCHIROLI
(Interflumina Più Pomì)

2.70

2) ALICE SOLIMEI
(Interflumina Più Pomì)

17:13.39

3) AGNESE PILLA
(Atl. Iriense Voghera)

43.98

3) ELENA PEZZALI
(Interflumina Più Pomì)

2.70

3) SARA MAGNI
(Atl. Estrada)

17:40.57

1) SAMIRA MANAI
(FreeZone)

3:05.93

1) MARTINA BRAMBILLA
(GSA Brugherio)

5.12

1) GAIA NOUR MARSEGAGLIA
(Atl. Concorezzo)

3348

2) EMMA POLLINI
(Geas)

3:06.38

2) CELESTE POLZONETTI
(Atl. Desio)

5.06

2) SOFIA SIDENIUS
(Atleticral S2 – Teatro Alla Scala)

3144

3) SILVIA MARANGONI
(NA Arconate)

3:09.51

3) MELEK PIROLINI
(100 Torri&Vigevano Atl. Young)

5.06

3) LISA MARIA CARAMELLO
(Atl. Monza)

2889

300 metri

Salto con l’Asta

1000 metri

Marcia 3000 metri

Salto in Lungo

Pentathlon
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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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