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CONVENZIONI PER VOI
Da questo mese è attiva una convenzione con Enne Medica, una struttura a disposizione dei tesserati, con costi vantaggiosi,
nella quale potrete svolgere l’intero iter di
cura in caso di infortunio, esami strumentali
compresi. Per questo progetto – cui seguirà
la convenzione con il Policlinico dello Sport,
un’importante struttura medica con sede
in Brianza, e altre realtà nelle diverse aree
della Lombardia – l’obiettivo è velocizzare
gli iter di cura per gli atleti, semplificando il
percorso grazie a strutture che prendano in
carico lo sportivo per tutto il periodo dell’infortunio, pur essendo disponibili anche per
singole prestazioni. Trovate tutti i riferimenti per questo primo accordo nell’articolo “Il
medico consiglia” a pagina 64.
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EDITORIALE
CREDIT MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

Ripresa delle gare
La prima vittoria è stata la passione
dei nostri atleti, tecnici e dirigenti

L

a ripresa, prima degli allenamenti e poi delle gare, le paure erano tante, troppe, sommersi
da DCPM, circolari, linee guida, disciplinari, ordinanze e molto altro... una valanga di
carta e di adempimenti in continuo cambiamento. Mesi senza gare, senza allenamenti,
senza certezze... con i dubbi e la paura su un futuro (post Covid) difficile da definire,
da controllare. Tutto il mondo dello Sport (e la nostra Atletica)
ne ha sofferto molto tra tante difficoltà, economiche, gestionali,
operative, di reclutamento. Sono stati mesi di contatti costanti con
Questo numero è
le società, i dirigenti, i tecnici e gli atleti, cercando di condividere (e
dedicato alla memoria
di alleviare dove possibile) le tante difficoltà emerse in un qualcosa
di Cesare Barbieri che,
di così complesso e mai provato prima. Fatica e stress per tutti, ma
con passione e talento,
è bastato ritrovarsi a Brusaporto, a Mariano Comense, al XXV Aprile,
ha contribuito a far
sui campi gara, per spazzare via le negatività, travolte dalla passione,
nascere questa rivista e
dall’entusiasmo, dai sorrisi e dai risultati (che bravi i nostri atleti!).

GRAZIE A TUTTI

ci accompagnerà anche
in futuro grazie alla
sezione a lui dedicata
dalla prossima edizione
del premio giornalistico
“Carlo Monti”.

E dobbiamo un grande ringraziamento alla nostra gente, nessuno
si è tirato indietro, in tanti hanno fatto la loro parte pur in mezzo a
mille problemi, un grazie grande va al Consiglio Regionale, ai Comitati
Provinciali, al personale del Comitato, al Gruppo Giudici Gare guidato
da Mauro Gerola, alla Struttura Tecnica (con Sergio Previtali, Saro
Naso e i tecnici) e ai tanti esperti che ci aiutano sui problemi specifici
(al segretario Rolando Perri, allo psicologo Andrea Colombo che ha fatto un gran lavoro, a Bruno
Frigeri per la parte economica e fiscale, all’instancabile avvocato Boroni sempre pronto a dare
una mano alle società su problemi legali). Un grazie al consigliere Merighi che, insieme a Paolo
Destro, è riuscito a mettere insieme un calendario gare in giugno/luglio/agosto che non era
così scontato. Doveroso ricordare che, pur in un quadro di difficoltà (il bilancio 2020 ha minori
entrate per 275.000 euro), Fidal Lombardia sta facendo tutto il possibile per sostenere l’attività
e le manifestazioni agonistiche accollandosi una serie di oneri che le società organizzatrici non
possono sostenere. Vi chiediamo di dare valore e partecipazione a questa attività in particolar
modo ai Campionati Regionali delle varie categorie che stiamo programmando e di cui trovate
notizie sul sito. Mentre vi scriviamo queste note si gareggia a Nembro (con un pensiero alla
sofferenza e ai lutti vissuti da quei territori), a Casalmaggiore (altra casa importante della nostra
Atletica) e Tradate.
L’Atletica è troppo bella per non esserci! Ci vediamo sui campi di gara, buona Estate!
GIANNI MAURI - Presidente FIDAL LOMBARDIA
ROBERTO GOFFI - vicepresidente
LUCA BARZAGHI - vicepresidente
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PENSIERI IN CORSA
TESTO DI ANDREA BUONGIOVANNI
(La Gazzetta dello Sport)
CREDIT MICHELE MARAVIGLIA

ALI PER
LA RIPARTENZA

U

n nome nuovo per ripartire. Un ragazzone di 198 centimetri come emblema dell’atletica lombarda del dopo stop per pandemia. Chituru Ali
come bandiera di un movimento che si rimette sui blocchi. Il nome si
pronuncia Citru, il cognome è senza accenti. Nato e cresciuto a Como
(risiede ad Albate) da mamma nigeriana e papà ghanese, affidato praticamente
da sempre alla famiglia Mottin, in aprile ha compiuto 21 anni. È un ostacolista
prestato alla velocità. O forse, in realtà, un velocista che va forte
sugli ostacoli. Sì, perché dopo quanto mostrato nelle prime gare
stagionali all’aperto il dubbio si insinua. Ma il portacolori del Cus
Insubria, in un caso o nell’altro, per presentarsi ai massimi livelli,
non avrebbe potuto scegliere periodo simbolicamente migliore.

UN PASSO ALLA VOLTA

Il suo nome è Chituru
Ali e nelle prime
gare di questo anno
particolare (e difficile)
si è presentato
in ottima forma.
Velocità e ostacoli.
Ostacoli e velocità.
Per ricominciare a
sognare. Lui e l’atletica
lombarda in primis.

Non che in passato, campione italiano in carica under 23 dei 110 ostacoli, con nella specialità una finale sfiorata agli Europei di categoria, non si fosse già messo in luce. Ma quanto fatto a cavallo tra giugno e luglio su
distanze piane dice che le prospettive potranno essere ambiziose.
A patto, esattamente come nei confronti del Covid-19, di andarci
con piedi di piombo. Con tutte le precauzioni del caso. Perché è
vero che il 15”38 centrato sui 150 al XXV Aprile di Milano, primato italiano promesse migliorato di 15/100 a 21 da quello elettrico
assoluto siglato da Giovanni Puggioni nel 1997 e ancor di più il
10”41 firmato sui 100 al Guidobaldi di Rieti, con un progresso sul
personale di addirittura di 93/100, possono abbagliare. Ma l’atleta
lariano, accompagnato da Daniele Parrilli, allenatore che al campo Camerlata lo
segue da tre anni, ora non dovrà precorrere le tappe. Motore e carrozzeria, come
confermato dalla botta a una caviglia rimediata proprio a Rieti e visti i repentini
progressi, possono essere delicati e non devono essere compromessi.

IO PENSO POSITIVO

Allargando l’orizzonte, resta che la storia di Ali può proprio essere presa ad
esempio di quale sia il miglior modo per reagire alle tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria di questi mesi. Il ragazzo, nel suo ambito, non potendo allenarsi con gli ostacoli, si è dedicato più da vicino alla velocità pura, dati i risultati
trasformando così una situazione negativa in una positiva. È quello che tutta
l’atletica mondiale, italiana e quindi lombarda è chiamata a fare. Nonostante la
montagna di problemi da superare, di carattere economico in testa, vista la voglia di reazione mostrata nelle prime occasioni da tutto l’ambiente e il successo
delle prime iniziative agonistiche (non solo virtuali), è bello e giusto pensare che
uscire dalla crisi sia possibile. Che le prossime settimane, con un calendario sempre più fitto di appuntamenti, fungano da trampolino verso un futuro migliore.
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L’INTERVISTA
TESTO DI MARCO MARCHEI
CREDITS COLOMBO/FIDAL - MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA E MICHELE MARAVIGLIA

VLADIMIR

ACETI
SCARPETTE
AL PROFUMO
D’INCENSO

Vladimir Aceti, cresciuto
dividendosi tra il campo d’atletica
e l’impegno in parrocchia.
«L’aggressività e l’energia che
profondo nei 400 metri mi
rappresentano perfettamente
a livello sportivo. Nella vita di
tutti i giorni sono invece pacato
e riflessivo. Sogno i massimi
successi in pista, ma anche una
famiglia e dei figli».
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cioè i nati dalla seconda metà degli
anni Novanta, si distinguerebbero
dai Millennials (o Generazione Y,

quella che li ha preceduti) per alcune caratteristiche derivate dal contesto storico, socioeconomico e culturale in cui sono cresciuti. Sarebbero, per intenderci, poco inclini ad andare in giro
per il mondo (sono stati definiti anche Homeland Generation) e votati alla tecnologia per il
fatto di essere Nativi Digitali, inseriti in ambienti
2.0 e con a disposizione da sempre di dispositivi
ultra hi-tec.
È quindi con una certa meraviglia,
considerata la data di nascita (18 ottobre
1998), scoprire invece un Vladimir Aceti
grande viaggiatore e tutt’altro che cellulare/
computer dipendente. «Ho avuto la fortuna

VLADIMIR ACETI SUI SOCIAL LO TROVI QUI

G

li appartenenti alla Generazione Z,

di girare molto, in particolare in Europa –
confessa col suo dire pacato – sia perché
fino a qualche tempo fa con la mia famiglia
si visitava ogni anno una nazione diversa sia
per le mie gare all’estero. Quanto al resto,
sono tecnologico quel tanto che mi consenta
di utilizzare il cellulare in maniera disinvolta
e il PC prevalentemente per motivi scolastici
(frequenta la facoltà di Scienze Motorie, n.d.r.).
Ovviamente nel periodo del lockdown la frequentazione dei due device è stata molto più
assidua, ma il mio approccio non è cambiato.»
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L’INTERVISTA • VLADIMIR ACETI
Qui a sinistra Vladimir Aceti con l’oro degli Europei Under 20
di Grosseto.
In basso Aceti con Edoardo Scotti al raduno test di
Brusaporto.
Nelle pagine precedenti l’arrivo vittorioso sui 400 m ai
campionati italiani Allievi 2015 all’Arena di Milano.

anche l’atletica, tanto che a 8 anni mi sono
tesserato per la prima volta con l’Atletica Vis
Nova Giussano. Per qualche tempo ho praticato
entrambi gli sport – una volta sono addirittura
riuscito a inserire una gara di corsa tra due
partite – poi ho capito che il doppio impegno,
seppur divertente nei suoi aspetti agonistici,
non mi consentiva di prepararmi adeguatamente per nessuno dei due e ho di fatto chiuso con
il calcio.»

IL TALENTO CHE VIENE DA LONTANO
In realtà, benché sia cronologicamente un

Poco male, detto col senno di poi, perché

Generazione Z, per la sua storia personale

in atletica, portato in pista dall’ex ostacolista

Vladimir sfugge a qualsiasi classificazione: nato

Maria Grazia Sala e poi seguito da Alessandro

sulle sponde del lago Onega, a Petrozadovsk,

Simonelli, già a 14 anni si segnala ai primi posti

capoluogo della Repubblica russa della Care-

nelle prove tricolori di velocità prolungata, sui

lia, uno degli ultimi di dieci figli, ha vissuto dai

300 metri, dove nel 2013 si laurea vicecampione

2 ai 5 anni in un istituto governativo prima di

italiano under 16 e nel 2017 diventa primatista

essere adottato dalla famiglia Aceti insieme col

italiano Juniores (under 20) in 33”12. Poi sul

fratello Alexander, di un paio d’anni più grande.

giro di pista si migliora sempre più sia nelle

Il primo decennio degli anni Duemila gli è dun-

prove individuali sia in staffetta, convocato più

que servito per adattarsi, qui in Italia, al nuovo

volte da azzurrino fino all’esordio, nel 2017, a

ambiente e, soprattutto, a costruire rapporti e

neppure 19 anni, nella Nazionale assoluta per la

relazioni – con tutte le difficoltà del caso – nella

Super League degli Europei a squadre.

realtà di Giussano, la cittadina della Brianza dei
suoi genitori adottivi, mamma Francesca e papà
Angelo Aceti.
In questo senso lo sport è stato un ottimo
volano – prima di dedicarsi all’atletica Vladimir
è passato per il nuoto, lo sci alpino e il calcio
– ma un grande aiuto gli è arrivato anche dalla
frequentazione dell’oratorio, il San Giovanni
Bosco, in cui ha stabilito le prime amicizie,
diventate poi sempre più forti e durature, e nel
quale oggi è diventato animatore oltre che Cerimoniere (la versione più adulta del chierichetto)
in parrocchia.
«All’oratorio è stato giocoforza dedicarsi
al calcio, che mi faceva sentire totalmente
integrato. Ho ricoperto praticamente tutti i ruoli,
compreso quello del portiere – precisa Aceti –
ma a un certo punto ha cominciato a intrigarmi
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PROGRESSI FULMINANTI

Vladimir Aceti e Davide Re durante il cambio nella
stafetta 4x400 ai campionati europei di Berlino 2018
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L’INTERVISTA • VLADIMIR ACETI

Il vero exploit neppure un mese dopo, quando il 22 luglio trionfa agli Europei under 20 di
Grosseto con il nuovo primato italiano Juniores di 45”92, primo junior italiano di sempre a
scendere sotto i 46”. Non bastasse, l’indomani
vince un altro oro contribuendo al successo
della staffetta del miglio corsa con Scotti,
Gjetja e Sibilio.

QUALCHE SALITA IMPROVVISA
Poi, almeno a guardare i migliori crono dei
due anni successivi, Vladimir sembra aver avuto una decisa battuta d’arresto: 46”26 nel 2018
e 46”71 nel 2019. Difficoltà a smaltire la sbornia
da successo? Involuzione?
«Macché – chiarisce il suo allenatore
Simonelli. Il 2018 era partito molto bene e non
sembravano aver creato eccessivo disagio i
mini-stop dovuti alla maturità e all’arruolamento nella Guardia di Finanza per l’ingresso nel
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, eppure l’atleta
non riusciva a esprimersi compiutamente. A
fine stagione, fatti degli esami approfonditi,
abbiamo verificato che – maledizione! – aveva
contratto la mononucleosi.»
«Vladimir si era ripreso bene nel 2019,
ma, pur contando un problema a un piede
che a un certo punto della stagione lo ha
costretto ad allenarsi ricorrendo alla bicicletta,

Vladimir Aceti in azione ai vittoriosi Europei under 20 a Grosseto 2017

ha comunque recuperato e poi risposto
affermativamente alla Federazione che lo
voleva pronto per la staffetta ai Mondiali di
Doha (in Qatar il quartetto azzurro, con Aceti

Si è confrontato direttamente con l’amico/rivale

in gara insieme a Scotti, Galvan e Re, si è

Edoardo Scotti che ha superato nella prova dei

classificato sesto, n.d.r.) e, vista l’importanza

150 metri (16”10 contro 16”14) e al quale ha

dell’obiettivo, ha volutamente “accantonato”

ceduto su quella dei 300 (33”30 contro 32”98).

qualunque ambizione agonistica nella prova
individuale.»

Nella prima uscita ufficiale, il 5 luglio a Tivoli,
a due settimane dal test in questione e giusto
quando questo quarto numero sarà in uscita,

PROVE DI RIPARTENZA
Il 2020, condizionato dal lockdown prima-

| 12 |

Aceti saggerà le sue vere condizioni atletiche.
«Il nostro obiettivo – chiosa Simonelli – è che
nel prossimo futuro l’attuale primato perso-

verile, è tutto da scoprire. Intanto lo scorso

nale, il crono di Grosseto, diventi la normalità

20 giugno, sulla pista di Brusaporto, Vladimir

in gara. Ci stiamo lavorando, augurandoci che

si è testato in una simulazione di gara, in cui,

stavolta non si presenti davvero alcun intoppo

seppur carico di lavoro, è tornato a provare,

indesiderato. Perché “il ragazzo” è davvero

come dice coach Simonelli, l’adrenalina “da

forte, fisicamente e mentalmente.» L’Olimpiade,

sparo”, cioè da colpo di pistola alla partenza.

ovviamente, è nel mirino.

A TU PER TU
TESTO DI CESARE RIZZI
CREDITS MARIO GRASSI / FIDAL LOMBARDIA E ARCHIVIO INTERFLUMINA

CARLO
STASSANO
L
Presidente dell’Interflumina

’atletica “tra due fiumi”, come l’avrebbe

È Più Pomì, crede nei risultati

fortissimi connotati educativi. È l’atletica

agonistici, ma soprattutto

definita il poeta Virgilio, è un’atletica con
di Carlo Stassano, che dal 2016 presiede

l’Atletica Interflumina È Più Pomì, ma che è pun-

nello sport, e in particolar

to di riferimento per questo sport a Casalmag-

modo nell’atletica, come

secolo. «La formazione è lo scopo fondante

“strumento di educazione”.

così la propria filosofia dirigenziale –: il nostro

giore (Cremona), tra Oglio e Po, da quasi mezzo
della nostra associazione – Stassano enuclea
compito è affiancare la famiglia, la scuola e gli
enti pubblici nei loro ruoli. Sia chiaro: lo sport
come valore educativo non può prescindere
dall’agonismo e infatti dal campo Baslenga di
Casalmaggiore è emerso Eseosa Fausto Desalu,
che ha raggiunto la partecipazione olimpica a
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A TU PER TU • CARLO STASSANO

Rio 2016 e dal 2014 al 2016 il nostro campo è
stato “centro di sviluppo tecnico”, ma nel cuore
della nostra attività c’è l’uomo e non il risultato.»

UN OSTELLO PER LO SPORT
Settantatre anni compiuti pochi giorni fa (il 4
luglio), Stassano ha vissuto l’atletica dal campo
non solo come tecnico e “padre fondatore”
dell’Interflumina (nel 1975 assieme a Paolo
Corna) ma anche come professore di educazione fisica, ruolo esercitato dal 1968 al 2007. È
divenuto presidente del club solo 41 anni dopo
la fondazione «perché prima ho preferito vivere
l’atletica con spirito di servizio in altri ruoli: due
quinquenni da assessore comunale a Sport,
Tempo libero e Giovani, poi un mandato da consigliere nazionale FIDAL, a cui ho fatto seguire
anche quattro anni da presidente nazionale
della FISO, la federazione degli sport d’orien-

Carlo Stassano, qui sopra, con il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri; sotto in versione speaker

tamento come l’orienteering, altra disciplina
diffusa qui». Nel 2012 l’intenzione di chiudere
con l’atletica è stata presto spazzata via dalla

lo: l’ostello-agriturismo dello sport, opera creata

forza di nuovo progetti: oggi al centro sportivo

nella cascina di Santa Maria dell’Argine, più

Baslenga (dotato anche di un rettilineo indoor)

nota come “Cascina Sereni”, dal nome dell’im-

e all’adiacente centro di medicina dello sport

prenditore Sergio Sereni che ha scelto di donare

Interflumina (3500 visite all’anno) la società

la struttura al sodalizio. «Ora l’ostello ospita il

casalasca ha aggiunto un prezioso nuovo tassel-

nostro centro estivo con 45 bambini – racconta
Stassano con la pacatezza e l’entusiasmo che
da sempre lo contraddistinguono – ma l’ostello
è aperto a tutti tutto l’anno: questo progetto
si basa sulla bellezza e l’armonia del binomio
sport-natura e trova il sostegno del Comune di
Casalmaggiore, del Comprensorio Oglio Po Parma, dei nostri sponsor e di numerose istituzioni
che condividono i nostri valori.»

IL LEGAME CON IL TERRITORIO
Conoscere Stassano e l’atletica casalasca
significa anche trovare una realtà dal fortissimo
legame con il suo territorio: «Non ci sono solo i
due main sponsor È Più e Pomì, ma anche una
serie di imprenditori filantropi che ci aiuta senza
alcun ritorno: il supporto di questi partner è
fondamentale. Da sottolineare anche la presenza
del Comprensorio Oglio Po Parma, con “Parma”
che non è la città ducale ma un torrente affluen-
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Carlo Stassano con i giovani dell’Atletica Interflumina È Più Pomì

te del Po: i 16 Comuni appartenenti a questo

anche dalla bella manifestazione cha abbiamo

comprensorio ci erogano un contributo di 0,15

ospitato il 1° dicembre scorso, un incontro inter-

euro per ognuno dei loro abitanti».

regionale per rappresentative giovanili di corsa
campestre.»

RITORNO ALLA VITA…
E ALLA LOMBARDIA

L’EDUCAZIONE COME BUSSOLA

L’Interflumina ha riaperto il proprio centro

L’elemento basale nell’atletica a Casalmag-

sportivo già l’11 maggio dopo l’ordinanza di Re-

giore si chiama sempre “educazione”: «Lo sport

gione Lombardia che dava il via libera agli sport

richiede regole e il rispetto di queste regole:

individuali all’aperto: «Avevo già preparato il

l’educazione è fondamentale e purtroppo ce

campo predisponendo gel in molti punti: è stato

ne rendiamo conto tutti i giorni». L’allusione di

un ritorno alla vita fondamentale e necessario

Carlo è a quanto accaduto nella notte tra il 15 e

con 75 ragazzi dagli Esordienti alle categorie

il 16 giugno. Alcuni vandali si sono introdotti nel

maggiori in fasce orarie differenziate. Con noi

centro sportivo e hanno dato fuoco a un trattori-

come tecnico, al lavoro con i lanciatori, c’è pure

no tagliaerba: l’incendio ha distrutto, tra le altre

Simone Raineri, che nel canottaggio è stato oro

cose, alcuni attrezzi ginnici e venti aste, provo-

a Sydney 2000 e argento a Pechino 2008 nel

cando complessivamente danni ingenti. Tutto

quattro di coppia». Quattro anni prima, nel 2016,

questo poche ore dopo che lo stesso presidente

era arrivato il ritorno “in Lombardia”: dopo un

aveva redarguito un gruppo di ragazzini che

periodo di affiliazione in Emilia Romagna l’Inter-

stavano bivaccando all’interno dell’impianto:

flumina è tornata nella “famiglia” del Comitato

«Gli autori sono stati intercettati – commenta

Regionale FIDAL Lombardia. «Con il Comita-

Stassano –, si tratta di ragazzi neppure maggio-

to Regionale c’è un ottimo rapporto – spiega

renni. Siamo molto amareggiati, ma tutto ciò ci

Stassano, che in gioventù fu buon mezzofondi-

convince ancora di più di quanto sia importante

sta specialista di 800 e 1500 metri –, rinsaldato

lo sport come missione educativa».
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LE GARE
TESTO DI MICHELE DI CESARE
CREDIT MICHELE MARAVIGLIA

MEETING
DI NEMBRO
D

ire che ci vuole la proverbiale tempra

Quando si viene colpiti
a freddo è più difficile
riprendersi, ma malgrado il
cataclisma che ha messo
in ginocchio il territorio la
vicinanza tra le persone, il
senso di comunità e i valori
dell’atletica sono emersi e
stanno conducendo Nembro
fuori dalla crisi.

bergamasca per affrontare lo sconvolgimento portato dal Covid, sul piano
personale e sociale, non è semplice

retorica. Qui i lutti si sono contati casa per casa,
ma la comunità e i valori che la caratterizzano
hanno retto. Il Meeting di Nembro è stato rinvia-

to al 2021 perché l’obiettivo primario dell’Atletica Saletti e dei suoi dirigenti è stato quello di
dedicarsi alla comunità e ai suoi giovani.
Ci racconta questo momento difficile il presidente Alberto Bergamelli che, insieme al suo
gruppo di lavoro, è già proiettato verso il futuro.
Come state vivendo la ripartenza?
«La pandemia è stata un momento difficile
per tutti, in Lombardia in particolare, ma noi
siamo stati coinvolti in modo pesantissimo.
Tutto è avvenuto nell’arco di pochi giorni, con
parenti e amici coinvolti nell’arco di decine e
centinaia di metri dalla propria abitazione. È
stato un trauma pesante per la nostra comunità
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che ci ha spinto a riflettere su cosa conti
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realmente nella vita. Il periodo di lockdown
è stato vissuto con grande consapevolezza,
dignità e sofferenza. Consci del fatto che non
era e non è possibile cancellare con un colpo
di spugna quanto è accaduto, ma con grande

SITO
WEB

voglia di ripresa. Già nel mese di marzo, tra il
comune e le diverse associazioni del paese, si è
iniziato a sentirsi e confrontarsi per capire come
affrontare il dopo, tenendo conto delle famiglie

INSTAGRAM

che sono state distrutte e, in ogni caso, del fatto
tutti e quindi si viene inevitabilmente coinvolti
direttamente.»

I VALORI DELLO SPORT
In tutto questo come è emerso lo sport?
«Passando all’aspetto prettamente sportivo,
posso dire che i valori dell’atletica hanno indicato
la strada… in particolare ai giovani che non
avevano gli “anticorpi” per affrontare una simile
esperienza, perché non sono mai stati chiamati
a particolari sacrifici. Però l’atletica, che li ha
formati ed educati a impegnarsi, li ha spinti a
non reagire in modo egoistico, ma mettendosi a
disposizione di chi aveva bisogno, portando aiuto
o semplicemente facendo la spesa per chi non
poteva uscire di casa. E quindi vedere che i nostri
giovani si sono messi in gioco ci ha fatto piacere,

Ayomide Folorunso

perché significa che il messaggio educativo dello
sport è passato. E questo, per le 550 società di
atletica della Lombardia, è un aspetto che conta
sicuramente più di qualsiasi medaglia. Perché
chi si occupa dello sport di base deve in primis

centro sportivo e prestandoci come volontari. E

trasmettere dei valori e poi dedicarsi al talento.»

quindi oggi abbiamo tutti i giorni 60 ragazzi che
ruotano col distanziamento sociale e i protocolli

Come vi orientate verso il futuro?
«Fino al 4 maggio nessuno ha toccato la pista,

di sanificazione che io osservo con piacere

IL MEETING CITTÀ DI NEMBRO SUI SOCIAL LO TROVI QUI

che in una realtà come la nostra ci si conosce

da lontano. Ritenevamo giusto ripartire dagli

però rispettando il distanziamento abbiamo

studenti delle scuole primarie e secondarie,

iniziato a fare qualche passeggiata assieme per

formando allo stesso tempo dei ragazzi

mantenere i contatti e tenere legato il gruppo

delle superiori che, anche in futuro, possano

degli atleti e dei tecnici. Poi, dopo il 4 maggio,

collaborare all’organizzazione e allo svolgimento

è arrivato il momento di riprendere l’attività e

del CRE che terminerà il 7 agosto. Il 23 giugno

questo momento sarà coronato dalla riunione

poi abbiamo ospitato una Messa in memoria

regionale dell’11 luglio con più di 300 iscritti tra

dei nostri defunti a cui hanno preso parte 20

i quali una ventina dei nostri atleti. Riguardo al

sacerdoti e più di 1000 persone, e la nostra sede

Meeting, invece, abbiamo fatto una riflessione.

si è trasformata in una sagrestia. È stato un

Eravamo in grado di farlo, ma abbiamo pensato

momento di vicinanza per tutti, credenti e non,

che in questo momento fosse più importante

in cui ha trovato spazio anche la preghiera di

ripartire dai giovani e dalle esigenze di Nembro

una ragazza mussulmana che ha perso il padre.

e quindi ci siamo dedicati al Centro Ricreativo

Lì era presente un’unica comunità, così come

Estivo, organizzato dall’oratorio, ospitandolo nel

dovrebbe essere sempre.»
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L’IMPATTO ECONOMICO
La mancanza del Meeting e l’impatto economico
della pandemia quanto e come condizioneranno
il vostro futuro?
«Personalmente ho sofferto per la mancata
realizzazione del Meeting, perché lo vedevo
come la dimostrazione della capacità di
rialzarci dopo un simile terremoto, con un
evento amato da tutti. Però ho apprezzato
che il consiglio abbia ragionato e scelto di
pensare alla comunità che dovevamo aiutare
a uscire da questo brutto periodo nel modo
migliore. E quindi ci riproporremo per il 2021
con la 24esima edizione. Tutto questo è stato
deciso collegialmente. In tempi normali,
infatti, facciamo un consiglio ogni 15 giorni
perché confrontarci ci aiuta a sbagliare il meno

Hassane Fofana e Roberto Bertolini

possibile. Adesso i nostri obiettivi principali
sono: ritornare alla normalità, far riprendere a
Alexander Novac

gareggiare i ragazzi e, a fine agosto, svolgere
la normale attività di promozione per attirare
i giovani verso l’atletica, partecipare ai
campionati italiani e infine organizzare una festa
sociale che sia tanto sobria quanto all’insegna
dell’ottimismo per far vivere “questa bella
atletica”, come amo definirla, ai nostri giovani.
Per quanto riguarda l’aspetto economico sono
ottimista, non perché abbia la testa nel sacco,
ma perché ritengo che lavorare seriamente porti
i suoi frutti. In questo periodo non abbiamo
cercato gli sponsor, ma c’è già chi ha chiamato

Andressa De Morais

per confermarci il suo sostegno. E quindi, Covid
permettendo, contiamo di ritornare alla piena
attività, con tutte le nostre iniziative, entro la
fine dell’anno. E questo ottimismo deriva dalla
nostra visione serena della vita e dalla voglia di
fare.»
Da quante persone è composta la sua “squadra”?
«Il consiglio è composto da 9 persone, alle
quali se ne aggiungono una ventina che ci
aiutano per le gare, oltre agli 11 istruttori. E
questi numeri ci permettono di svolgere l’attività
a livello provinciale, regionale e nazionale.
Pensando al Meeting del prossimo anno le
rassicurazioni e la volontà di sostenerci da
parte di Fidal, a livello nazionale e regionale, è
stata gradita e di conforto, anche perché non
richiesta.»
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LE GARE
TESTO DI MICHELE DI CESARE
CREDIT: ARCHIVIO RICCARDI

PASQUA
DELL’ATLETA
I
Pietro Mennea vince i 300 metri nell’edizione 1983

l conto alla rovescia è partito

SI RIPARTE

ufficialmente e la memoria corre

Cosa significa la rinascita di questa

verso i personaggi, i record e le 50

storica manifestazione?

«Tutto, perché sono cresciuto

edizioni che nel passato sono state

sinonimo di grande atletica. L’edizio-

ne numero 51 – con l’organizzazione congiunta dell’Atletica Riccardi
Milano 1946 (società che ideò oltre
70 anni fa questa riunione atletica)
e del CUS Pro Patria Milano – non
sarà solo l’occasione per ridare vita
alla creatura di Renato Tammaro, ma
anche il trampolino di lancio ideale
per l’atletica italiana verso i Giochi
Olimpici di Tokyo.
Questa manifestazione è anche la

| 20 |

La data è fissata,
24 aprile 2021. E quindi,
Covid permettendo, la
grande atletica, con
il Memorial Renato
Tammaro, si riaffaccerà
nel cuore di Milano sulla
nuova pista dell’Arena
napoleonica.

in questa società fondata da mio

padre, Renato Tammaro, quando
aveva vent’anni, durante la
rinascita dell’Italia nel dopoguerra.
Personalmente ho iniziato a
frequentare i campi di gara e
di allenamento fin da piccolo,
gareggiando poi dal 1972 al 1980
e in seguito come dirigente,
direttore generale e oggi presidente.
L’obiettivo, ovviamente, è quello di
onorare la memoria di mio padre

concretizzazione del sogno di Sergio

che ha dedicato la propria vita alla

Tammaro, figlio di Renato e attua-

promozione dell’atletica milanese,

le presidente dell’Atletica Riccardi

lombarda e nazionale. La rinascita

Milano 1946.

della Pasqua dell’Atleta è un

Sara Simeoni alla Pasqua dell’Atleta 1976

obiettivo dichiarato fin dal 2015 – in
un’intervista sulla Gazzetta dello
Sport di Giorgio Rondelli – ma sino a
oggi non è stato possibile realizzare
questo sogno per le condizioni in cui
versava l’Arena di Milano. Adesso,
grazie ai lavori di ripristino che
dovrebbero terminare in autunno,
il progetto si è trasformato in realtà
anche grazie alla collaborazione degli
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del Cus Pro Patria Milano, Gianni

tro direttamente nelle loro specialità.

Lombardia). In quell’occasione,

Mauri, presidente di Fidal Lombardia,

Tra quest’ultime, dedicheremo poi un

infatti, il 21enne Chituru Ali, con

e Alfio Giomi, presidente di Fidal

500 metri a Donato Sabia, scomparso

15.38, ha sfoderato una fantastica

nazionale e per tanti anni socio

quest’anno per il Covid.»

prestazione proprio sulla distanza
spuria dei 150 metri, davanti a

sostenitore della Riccardi.»
Quali sono i vostri obiettivi?

Quali differenze caratterizzeranno la

sprinter come Fausto Desalu

manifestazione nel nuovo millennio?

e Federico Cattaneo. Poi guarderemo

«Innanzitutto ricordare Renato e

«Ovviamente è cambiato tutto

ai Campionati Italiani Assoluti che

poi restituire un evento internazionale

e, tanto meno adesso, è migliorata

si svolgeranno a Padova dal 28 al

di atletica a Milano che, nel caso spe-

la condizione economica. Sarà

30 agosto e quindi, via via, a tutte

cifico della Pasqua dell’Atleta, manca

quindi un salto nel buio in cui ci

le manifestazioni che sarà possibile

dal 1996. La volontà è quella di ridare

dovremo confrontare con una realtà

svolgere, considerando anche i vuoti

linfa alla nostra disciplina, ripropo-

completamente diversa nella quale

dettati dalle tante gare internazionali

nendo gare su distanze spurie come

sono arrivate la televisione satellitare,

che sono state cancellate. Sappiamo

da tradizione. Una scelta dettata

internet, i social. E quindi ci facciamo

che ci stiamo muovendo in una

anche dal fatto che in apertura di sta-

un grande in bocca al lupo, ma

realtà diversa, ma finalmente siamo

gione gli atleti preferiscono testarsi

ritengo doveroso commemorare il

ripartiti.»

senza doversi misurare col cronome-

mio presidente, Renato Tammaro.»
Cosa significa organizzare una mani-

SENZA DIMENTICARE
IL COVID

ta?
«Guidare tante persone,

Nel frattempo, come vi divincolate tra

considerando i partner in gioco, ma

le difficoltà dettate dal Covid?

soprattutto, come Riccardi, offrire

«Sono stati mesi terribili, in

Alessandro Lambruschini vincitore dei 3000 metri piani nel 1993

festazione come la Pasqua dell’Atle-

un’ulteriore occasione di crescita ai

primis per l’Italia ma anche per

giovani dirigenti che sto formando

il mondo sportivo. Basti pensare

e ai quali spero di poter passare

alla sospensione delle Olimpiadi

un giorno il testimone. Questo è

che è l’aspetto più emblematico.

un aspetto importante perché oggi

Come Riccardi, inoltre, avevamo

mancano giovani risorse al pari

dei probabili olimpici come Mario

di quelle economiche, e quindi è

Lambrughi, Massimiliano Ferraro,

necessario impegnarsi a creare

Federico Cattaneo. Guardando al

le condizioni per permettere – a

domani, però, in un certo senso la

chi lo merita e si impegna – di

Pasqua è ripartita con il Match Test

poter trasformare la sua passione

che si è svolto il 26 giugno al centro

in una professione, investendo

sportivo XXV Aprile, organizzato

sulle sue competenze. Altrimenti

dai nostri partner del CUS Pro

i personaggi che animano questo

Patria Milano (con la collaborazione

mondo sono sempre gli stessi e,

del Comitato Regionale FIDAL

ovviamente, invecchiano. Se ci
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ATLETICA RICCARDI MILANO 1946 SUI SOCIAL LO TROVI QUI

amici Alessandro Castelli, presidente
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Livio Berruti vince i 150 metri nel 1959
guardiamo intorno però mancano

di questa manifestazione che deve il

nuove vocazioni e per attrarle

suo successo anche al patrocinio e

servono formazione e, come dicevo,

alla collaborazione del Provveditorato

risorse economiche. E quindi con

agli Studi di Milano e del Comune.

la Federazione si sta pensando alla

Quest’anno, inoltre, avevamo orga-

creazione di corsi di management,

nizzazione anche una “Kids Edition”,

anche perché se aspettiamo che

riservata ai bambini delle scuole

spariscano i dirigenti attuali poi chi

elementari, che ovviamente ripropor-

porterà avanti l’atletica?»

remo nel 2021.»

NON SOLO PASQUA

mento?

“Il Ragazzo e la Ragazza più Veloci di

«Mi piacerebbe avere un’Arena

Milano”, la manifestazione promo-

all’altezza della tradizione, so che i

zionale dedicata alle scuole medie e

lavori riguardano il rifacimento della

fucina di giovani talenti per l’atletica

pista e delle pedane. Da quanto

milanese a partire dal 1975 doveva

mi risulta, però, non vi si potranno

riprendere quest’anno?

effettuare campionati europei e

«Sì, ma poi è successo quel che è
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Che Arena troveremo per l’appunta-

altre manifestazioni di quel livello

successo e quindi riprenderà l’anno

perché non è stata adeguata, in base

prossimo con le fasi eliminatorie e

alle norme internazionali, la tribuna

la finale in occasione della Pasqua

stampa e perché manca un campo

dell’Atleta. Ricordo che più di 100

di riscaldamento, per i vincoli che

studenti, partendo da questa ma-

comporta un simile monumento sto-

nifestazione, negli anni sono giunti

rico e per l’impossibilità di costruire

alla maglia azzurra e tra questi mi fa

ulteriori strutture in quell’area. E

piacere ricordare Filippo Tortu che si

quindi ci accontentiamo di un’Arena

è aggiudicato due edizioni. Io stesso

con la pista rinnovata in cui si possa

ho preso parte alla prima edizione

tornare, finalmente, a gareggiare.»

Sopra, l’ex primatista del mondo Marcello Fiasconaro in
solitaria sugli 800. In basso Paola Pigni vince il miglio.

50 ANNI
A RITMO
DI RECORD
TESTO DI CESARE RIZZI

il salto del record mondiale a 5.72 dell’astista Wladyslaw Kozakiewicz nel 1980

L

a Pasqua dell’Atleta

anni più belli della carriera.

è un romanzo che nel

Iniziano nel frattempo a farsi

suo primo mezzo se-

strada anche i “big” stranie-

colo ha regalato mo-

ri: John Akii-Bua, Steve Rid-

menti indimenticabili all’atle-

dick e Charles Foster, Filbert

tica italiana: nata dal lavoro e

Bayi, Steve Ovett. Sempre nel

dalla passione di un gruppo di

’78 Pietro Mennea trionfa nei

amici il 7 aprile 1947 al cam-

200m in 20.8, ancora record

po Mario Giuriati di Milano,

del meeting: la “freccia del

come manifestazione di carat-

Sud” si era rivelata vincendo

tere regionale, la “Pasqua” è

la prova Juniores nel 1971 ed

cresciuta strada facendo fino

entra grazie alla “Pasqua” nei

a ospitare una lunga serie di

suoi anni magici. L’inizio de-

grandi protagonisti dell’atleti-

gli Anni Ottanta mette in luce

ca mondiale.

anche i nuovi assi del mezzo-

Fin troppo semplice annoverare i tre record mondiali

Francesco Panetta guida i 5000 metri dell’edizione 1987.

fondo azzurro: Venanzio Ortis,
Stefano Mei, Salvatore Antibo

caduti in questa storica manifesta-

cardinale Giovanni Battista Monti-

zione: nel 1980 il polacco Wladyslaw

ni, Arcivescovo di Milano e futuro

Un grande protagonista negli

Kozakiewicz all’Arena di Milano bat-

Papa Paolo VI, che da un palco parla

Anni Novanta all’Arena è Laurent

te il limite dell’asta superando 5.72;

direttamente agli atleti. La Pasqua

Ottoz: quattro vittorie, un record

nel 1984 Donato Sabia (con la “Pa-

dell’Atleta assurge a carattere na-

italiano e un limite mondiale. La

squa” in “trasferta” a Busto Arsizio)

zionale all’Arena nel 1958, subito

50esima edizione il 4 maggio 1996

firma con 1:00.08 il record dei 500

celebrata dal primo record italiano

si svolge al Giuriati: epica vittoria

metri; nel 1995 l’azzurro Laurent

Assoluto (17.43 di Silvano Meconi

di Gennaro Di Napoli sui 5000 me-

Ottoz ancora all’Arena centra con

nel getto del peso): nel 1959 Livio

tri davanti al fenomenale keniano

22.55 la miglior prestazione mon-

Berruti vince i 150 metri iniziando

Paul Tergat, mentre Antonella Be-

diale dei 200 metri ostacoli.

la rincorsa verso il trionfo ai Giochi

vilacqua nell’alto donne sale fino a

e soprattutto Alberto Cova.

Ma la Pasqua dell’Atleta è sta-

di Roma. A proposito di olimpionici,

1.98 andando poi all’assalto (non

ta molto altro: nel 1955 al campo

nel 1976 è Sara Simeoni a strappare

riuscito) del record italiano di Sara

Giuriati arriva nientemeno che il

applausi sulla strada verso i quattro

Simeoni.
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SPECIALE
TESTO DI BARBARA COLOGNI

ALLENARSI

AL CALDO

Consigli e suggerimenti per non finire cotti… dal sole.
La parola a Elena Casiraghi, esperta in nutrizione e
alimentazione, e Stefano Aglieri, medico dello sport.

L

a stagione più bella? L’estate! Lunghi
bagni al mare, fresche passeggiate
in montagna e magari anche qualche
pennichella pomeridiana. Siamo

d’accordo, ma non quando di mezzo ci sono
allenamenti, atleti e… calura.
E allora cosa possiamo fare per continuare il
nostro percorso di allenamento senza rischiare
nuovi rallentamenti verso gli obiettivi? Lo
abbiamo chiesto a Elena Casiraghi, esperta in
nutrizione e integrazione sportiva dell’Equipe
Enervit.
Idratarsi (bene) è la prima regola:
«L’idratazione è fondamentale in ogni periodo
dell’anno. Si pensi che una carenza di
idratazione può aumentare i tempi di recupero
tra le sedute, favorire gli infortuni, incrementare
il catabolismo muscolare e aumentare le
infiammazioni a livello della barriera intestinale.
Nella stagione calda, senza dubbio, dobbiamo
essere pronti a prendercene cura con maggior
dedizione in quanto le perdite di acqua e
minerali sono superiori».
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Elena Casiraghi, esperta in nutrizione e
integrazione sportiva dell’Equipe Enervit

5 CONSIGLI
DA PORTARE
SEMPRE CON SÉ
P

er conservare al meglio gli integratori
sotto il sole prepara la miscela di acqua e polveri al momento opportuno, evita di scioglierle la sera prima per il giorno
dopo. Per le ricariche comode da portare in pista
esistono tavolette effervescenti o comodi refill
mono uso.

N

on scordarti di assumere integratori: come dice la parola stessa essi
integrano nutrienti che i cibi ci possono
offrire ma in quantità concentrate e senza
ulteriori nutrienti (vedi la frutta che è sì ricca in
minerali ma anche in fibre, oltre che in carboidrati). I nutrienti attivano gli stimoli allenanti quindi
non integrarsi durante l’allenamento e appena
dopo sarebbe un vero peccato: anche i benefici
dell’allenamento rischierebbero di ridursi.

L

a tua integrazione non è adeguata se
accusi stanchezza, spossatezza, capogiri, nausea, crampi muscolari a riposo e
muscoli tesi.

R

icorda che più si avanza con l’età più
lo stimolo della sete potrebbe essere
alterato. E quindi è bene ricordarsi di idratarsi con costanza (almeno un sorso ogni
15 minuti) senza aspettare la sete.

S

e ti alleni in montagna, specie ad alta
quota, potresti avvertire meno la sete.
E anche se rispetto alla pianura e mare
si suda forse meno, questo non significa
che non ci si debba idratare, anzi. L’aria è più rarefatta. E l’acqua di fonte è anche più povera in
minerali. Per questo è bene prestare attenzione a
reintegrarli in maniera opportuna.
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Questo, poi, è un anno particolare che ci ha
visti letteralmente fermi per un paio di mesi:
«Potrebbe essere che si sentirà maggiormente
il primo caldo, in quanto durante il lockdown
la maggior parte degli atleti non ha potuto
allenarsi e questo ha ridotto gli adattamenti alla
temperatura. A maggior ragione sarà necessario
curare l’idratazione, se il desiderio è quello
di attivare gli stimoli allenanti. Cerchiamo di
superare la falsa credenza secondo cui svolgere

QUANDO L’ACQUA NON BASTA PIÙ

le sedute senza bere ci renda più forti. Al
contrario, si tratta di una pratica che, se pur

Durante la seduta di training è necessario

diffusa, mette altamente a rischio la salute e la

seguire qualche accorgimento in più: «È bene

prestazione sportiva».

bere ogni volta che si può senza attendere

Diventa quindi indispensabile arrivare

la sete, perlomeno eccessiva, ma giocando

“preparati” prima, durante e dopo

sempre d’anticipo. A questo punto però la sola

l’allenamento. Che si pratichi endurance

acqua non basta. È necessario aggiungere

o pista il discorso non cambia: «Entrambe

i minerali, perlomeno quelli maggiormente

le tipologie di atleti devono presentarsi

concentrati nel sudore come sodio e cloro.

all’allenamento in un adeguato stato di

Se non si vogliono diluire polveri, oggi in

idratazione. Un suggerimento che fornisco

commercio esistono anche comode capsule

spesso, specialmente ai giovani atleti, pratico

(Salt Caps) che si possono assumere per

e semplice, è quello di bere un bicchiere di

bocca a seguito di qualche sorso di acqua.

acqua ogni ora del giorno in cui si è svegli,

Un’integrazione di minerali, peraltro, favorisce

fuori dall’allenamento intendo. Controllare che

anche un ottimale svuotamento dello stomaco;

le urine abbiano sempre un colore idoneo, né

processo che ingerendo la sola acqua richiede

troppo chiare né troppo scure, e che non siano

molto più tempo (l’atleta dice “rimane sullo

particolarmente odoranti».

stomaco”) rispetto all’assunzione di una
miscela che comprende anche minerali.
Meglio ancora se questa miscela oltre a sodio
e cloro contiene anche potassio e magnesio in
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COMBATTERE IL CALDO CON LA MENTA
La menta può essere utilizzata con successo
per combattere il caldo e migliorare la performance: «Non ci sono numerosi studi in proposito – spiega ancora Casiraghi – ma l’evidenza sul
concentrazione isotonica».

campo e l’esperienza personale mostrano evi-

Una volta terminato l’allenamento «si dovrà

denti vantaggi sulle prestazioni quando queste

bere assumendo acqua e tutti i minerali presenti

sono condotte in ambiente molto caldo. Facen-

nel sudore come appunto sodio, cloro, potassio

do una breve ricerca non risultano nemmeno

e magnesio. Solo così la reidratazione potrà

studi su eventuali controindicazioni nell’utilizzo

avvenire efficacemente».

del mentolo quando assunto per via orale. In
altre parole, non sembrano esserci situazioni di

L’AIUTO ARRIVA IN… CUCINA
L’integrazione può essere curata anche in

stress gastrointestinali quando il mentolo viene
assunto per bocca. Quindi, l’utilizzo di abbigliamento o patches che rilasciano mentolo sulla

cucina prediligendo alcuni alimenti:

cute oppure l’utilizzo di

«L’atleta ha dalla sua una preziosa

strips alla menta, o più

capacità: si chiama sete istintiva –

semplicemente l’ag-

continua Casiraghi. L’organismo ci

giunta di piccole dosi

porta a ricercare alimenti ricchi in sale

di sciroppo di menta in

o a continuare ad aggiungere sale da

borraccia o l’assunzio-

cucina alla pietanza quando si è sudato

ne (durante una pausa

molto e non ci si è reidratati in maniera

dell’allenamento) di

adeguata. Non si tratta di un capriccio

ghiaccioli alla menta,

ma di un vero e proprio istinto. Nella

potrebbero essere solo

scelta degli alimenti poi si dovrà fare

alcune delle strategie

attenzione a consumare la verdura e la

per godere dei benefici

frutta nelle opportune quantità poiché

rinfrescanti di questa so-

oltre a essere ricche in polifenoli

stanza al fine di ridurre

(sostanze che riducono il rischio di

la percezione di calore

infortuni da stress e favoriscono

durante l’attività sporti-

la prestazione del mezzofondo e

va, condotta in ambiente

dell’endurance) contengono anche

caldo, e migliorare cosi

i minerali utili a favorire un corretto

anche l’aspetto della

stato di idratazione.

prestazione.
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«
CI VUOLE
UN FISICO BESTIALE
(PER ALLENARSI
AL CALDO)?

Nella stagione calda
l’aspetto più importante
da curare è garantirsi
l’opportuna idratazione»
dichiara Stefano Aglieri,
medico dello sport, rimarcando quindi quanto già
spiegato da Elena Casiraghi.
Perciò, nessun fisico
bestiale per continuare a
praticare atletica in questa
Stefano Aglieri
estate che si è già annunciata caldissima. «Consiglio soprattutto a chi affronta le
lunghe distanze di idratarsi in modo sistematico essendo
la sudorazione particolarmente intensa con conseguente
perdita di liquido dal volume ematico e circolatorio. Il
colpo di calore è molto pericoloso e talvolta si verifica
senza dare avvertimenti.»
Uomo e donna reagiscono al caldo e alla forte umidità
spesso associata in modo uguale «l’età invece può essere
discriminante quando si parla di cinquanta-sessantenni:
anche i meccanismi regolatori del corpo umano invecchiano e quindi possono essere meno efficaci nel mantenere una giusta regolazione della temperatura corporea
per proteggere gli organi vitali. Diventa quindi ancora più
necessario mantenere una perfetta idratazione».
L’estate dovrebbe portare l’atleta a rivedere la sua
routine d’allenamento: «Se sono un atleta d’élite posso
mantenere le mie abitudini decidendo di allenarmi in
ogni ora del giorno; per gli amatori, invece, è consigliabile scegliere sempre le ore più fresche della giornata.
Ideale sarebbe programmare l’allenamento al mattino
presto, con il favore delle temperature e del riposo notturno».

TI SUGGERISCO DI…
1. Se durante l’allenamento avverti un senso di poca
lucidità e/o un calo di forza improvvisi fermati in una
zona ombreggiata e bagnati con spugnature fredde
oltre a bere molto.
2. L’allenamento in altura può rendere più efficace il
sistema di trasporto di ossigeno e quindi migliorare
la prestazione che affronterai nelle settimane successive. Attenzione, però: stare in altura per soggetti
poco allenati o non abituati può causare il cosiddetto
mal di montagna (senso di capogiro, cefalea, nausea,
difficoltà di respiro). La soluzione semplice ed efficace
in questi casi è scendere a quote più basse, se non a
livello del mare.
3. Se il lockdown è stato anche un fermo fisico in termini
di allenamento, la ripresa dovrebbe essere stata molto
graduale in modo da prevenire soprattutto guai a
tendini e articolazioni. Fermati e consulta un esperto
se accusi dolori o anche semplici fastidi (specialmente
localizzati a livello di ginocchio, caviglia, tendine d’Achille) che si manifestano durante l’esercizio.
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MENTE E CORPO
TESTO DI ISABELLA GASPERINI

Sono rimasti isolati,
come tutti, insieme
ai loro genitori. Ora
è il momento di farli
uscire da queste
scatole immaginarie
per restituire loro
tutte le emozioni che
sono mancate.

CREDIT: JULIA M CAMERON DA PEXELS

La Ripartenza
degli Esordienti
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G

enitori e istruttori, se volete aiutare
efficacemente i bambini a tornare
alla pratica dello sport in modo sereno, calatevi nei loro bisogni e vedre-

te che la modalità giusta vi verrà spontanea.
Partite dal chiedervi cosa sia stata per i bambini la quarantena. Questa esperienza ha portato
nella loro vita un cambiamento improvviso che
li ha indotti ad adattarsi velocemente a una nuova quotidianità. Niente sport, niente più coetanei
con i quali giocare, ridere, competere, confrontarsi. Spazi ristretti e un legame più intenso con
i genitori. Riguardo a questo ultimo aspetto il
loro mondo interiore probabilmente si è arricchito di certezze, rassicurati nel loro bisogno di

RESILIENZA E AUTOSTIMA
E i genitori devono sentirsi rassicurati nel ve-

sentirti protetti e “accuditi”. Ma ora, per farli sta-

dere i figli tornare ad apprendere dallo sport due

re bene, è necessario appagare un loro bisogno

elementi fondamentali per la definizione della loro

analogamente importante: tornare a nutrirli del

personalità: il primo è la resilienza, ovvero la capa-

mondo esterno e soprattutto della vicinanza dei

cità di resistere alle avversità per auto-proteggersi

compagni di gioco e di sport. E di figure di rife-

e acquisire di fronte a ogni tipo di prova da af-

rimento extra-familiari, quindi degli allenatori,

frontare uno spirito vincente. In che modo? Spetta

fondamentali per far acquisire loro modi di fare,

agli istruttori evidenziare ai bambini, per esempio,

dai quali prenderanno spunto assieme a quelli

come siano stati bravi a rimanere a casa, a resiste-

assorbiti dai genitori, per delineare le sfaccetta-

re senza i compagni, e come questa loro “vittoria”

ture del loro acerbo modo di essere. E allora...

li abbia resi, ora che sono tornati a praticare sport,

datevi da fare.

più veloci nel correre e nell’impegnarsi di fronte ai
compiti da voi elargiti con più tenacia. In tal modo,

GESTI COME SIMBOLI
I bambini hanno vissuto attoniti la necessità
di adattarsi a un cambiamento inaspettato, a

la quarantena passerà nel loro immaginario come
“un’occasione”, evitando ai bambini di pensarla in
futuro come “una zavorra”.
E in tal modo, ciò che si andrà ad alimentare

maggior ragione lo sport ora deve essere rivolto

sarà una maggiore fiducia nelle proprie possibilità,

a renderli forti di fronte alle sfide e agli ostacoli

e quindi il secondo aspetto importante per una

inaspettati che propone. Spetta a voi istruttori,

sana immagine di sé stessi, ovvero l’autostima. A

negli esercizi che proporrete soprattutto ai più

tal fine sia gli istruttori sia i genitori devono essere

piccoli, dare loro l’opportunità di confrontarsi

generosi di incoraggiamenti e gratificazioni!

con un conetto da saltare chiamandolo “pandemia”. Oppure utilizzare qualcosa da lanciare
lontano “come faresti con il coronavirus”.
Con le metafore i bambini imparano schemi di

REGOLE PER LIBERARE LE EMOZIONI
E con gli abbracci e i contatti tra bambini come

sopravvivenza e smascherano paure sottintese.

la mettiamo? Basta usare delle regole. I bambini

In tal modo, potrete rendere il ritorno allo sport

hanno bisogno di sapere che ci sono limiti da non

efficace per “esercitare” i loro muscoli emotivi

poter varcare, al di là della prevenzione al Covid.

ad affrontare ogni cosa con coraggio.

Le regole li fanno sentire protetti dalla loro vivacità
che potrebbe diventare prorompente, intimorendo
loro stessi per primi per tale irascibilità. Quindi non
ci si può abbracciare? Ma ci si può sorridere, ascoltare, farsi ascoltare o individuare un gesto comune
per salutarsi. Inventarsi un inno per sentirsi uniti. E
ogni volta che ci si vorrà abbracciare si potrà invece correre gridando il nome del proprio compagno.
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DOSSIER
TESTO DI ANDREA BENATTI (Atleticalive)
CREDITS FOTO ROBERTO PIAZZI E PEXEL

Master:
fastidio
o risorsa?
Sono, quanto meno
per numeri e passione,
la base della piramide.
Non andranno mai
veloci come gli atleti
di punta, ma meritano
maggior considerazione
e investimenti… che
sicuramente frutterebbero.
Parliamone.
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È

davvero complesso parlare del mondo master
nell’atletica italiana: attorno a questo tema si intrecciano diverse riflessioni che vanno dalla necessità della loro presenza organica e funzionale alla

sopravvivenza del sistema-atletica (numerica in primis, ma
soprattutto finanziaria) a una certa ritrosia di quello stesso
sistema a ritenere gli atleti over-35 meritevoli di una propria
dignità sportiva in seno a quella stessa famiglia.
Cerchiamo quindi di analizzare le ragioni per le quali
è possibile ritenere questa macro-categoria una risorsa
al momento poco sfruttata, e proviamo anche a dare dei
suggerimenti per rivitalizzare un settore che avrebbe certamente bisogno di nuovo entusiasmo. Lo scrivo da atleta
Master, conoscendo quindi questo piccolo-grande universo
nel suo intimo, peraltro avendolo seguito molto da vicino
da blogger.

MASTER COME RISORSA?
In un’ottica organizzativa, i Master hanno rappresentato
un elemento di sempre maggior peso nei numeri dell’atletica italiana. Al 31 dicembre dell’anno scorso, solo per
fare un piccolo esempio, gli atleti tesserati erano stati
82.359 uomini e 23.095 donne, per un totale di 105.454 atleti
over-35 tesserati. Si è peraltro registrato un calo di 1.066
tesserati in questa categoria rispetto al 2018, e questo deve
suonare come un campanello d’allarme, a prescindere
dall’inevitabile crollo che subirà in termini numerici tutto il
mondo dello sport a causa della pandemia da coronavirus.
Ora, se pensate che gli atleti senior totali erano stati
complessivamente 14.172 (quasi 600 in meno in un anno,
altro campanello d’allarme della categoria più critica per
la tenuta dell’atletica d’alto livello), le Promesse 4.328, gli
Juniores 5.885, gli Allievi 9.858, comprendiamo come il rapporto tra Master e mondo assoluto penda clamorosamente
tutto da una parte, ovvero i citati 104.454 over-35 contro e i
34.243 atleti tesserati tra la categoria Allievi e quella Senior.
Discorso a parte meriterebbero invece le categorie giovanili, dove i tesseramenti subiscono un enorme turnover
annuale e le cui dinamiche di adesione all’atletica risultano
liquide.
Ebbene, pur comprendendo la necessità di una Federazione intenta a concentrare i propri sforzi sui giovani e
sull’alto livello, rimane incomprensibile come strategicamente un esercito di atleti, i Master, non venga seguito con
la dovuta attenzione.
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DOSSIER • MASTER: FASTIDIO O RISORSA?

L’INVESTIMENTO DELLO 0,1%
Ma investire come? Perché? Ora, sono conti della
serva, ma servono senz’altro a capire come si muovano
i meccanismi dell’organizzazione. Il preventivo economico Fidal del 2019 (l’ultimo a disposizione) parla di
un “valore produzione” di ben 24,97 milioni di euro,
certamente uno dei più alti tra le federazioni di atletica
al mondo. Questa sarebbe la cifra, in poche parole, del
fatturato stimato per il 2019.
Ebbene, alla voce “costi di gestione”, apprendiamo
come lo stanziamento previsionale per i Master per
l’anno scorso sia stato di “ben” 28.500 euro (mentre si
legge come siano stati stanziati 25.000 euro nel budget
2018), ovvero lo 0,11% (salito dal precedente 0,1%) di
quanto avrebbe movimentato la Fidal l’anno scorso. Ci
pare decisamente pochino, non credete?
Non possiamo certo negare che altre risorse siano
state impegnate nell’organizzare manifestazioni dedicate ai Master o per viaggi, diarie e chissà cos’altro: ma
l’impressione è che, anche alzando quella quota, il valore
dell’investimento federale su questa categoria, rimanga
irrisorio nonostante i numeri a disposizione. Non si vuol
fare sterile polemica, ma aprire gli occhi su una situazione che dovrebbe esser presa in mano e gestita in maniera radicalmente diversa.

IL MASTER E GLI AIUTI
ALLA CULTURA DELL’ATLETICA
I numeri dei tesseramenti degli atleti Master, anche
se la maggior parte di essi è collocabile tra i cosiddetti
tapascioni, indica un dato che non può essere sottovalutato o ignorato. È come se un’azienda decidesse di non
considerare tre quarti della propria clientela e puntasse
all-in sul restante quarto.
Certo, in quella scommessa su quel solo quarto ci
sta tutto il senso di una federazione sportiva, la sua
mission: nessuno lo nega. I successi dei giovani e dei
campioni a livello internazionale sono la prima fonte di
proselitismo nell’associazionismo sportivo. Per farlo ci
vogliono enormi spostamenti di risorse, e una inclinazione di tutti i membri a perseguire quei risultati.
Ma come non osservare che l’enorme squilibrio, dovuto all’assenza di investimenti, generi inevitabilmente
lo stallo e la recessione di un settore che invece potrebbe aumentare enormemente, originando a propria volta
ulteriore profitto e utili a beneficio della stessa federazione?
Quindi, quando si storce il naso davanti ai Master e
alle loro piccole esigenze di natura agonistica od organizzativa, bisognerebbe forse anche fare i conti non solo
con il proprio pregiudizio sportivo nei confronti di atleti
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dalle prestazioni che l’età rende scadenti ma soprattutto
con uno dei polmoni di questo sport.

L’ATLETA MASTER
COME GANGLIO DEL SISTEMA ATLETICA
Vedete, “l’utilità” dei Master non si ferma al tessera-

ALCUNE PROPOSTE
Ad esempio, non si può certo non notare come a
livello comunicativo, l’attività Master sia quasi del tutto

mento, all’affiliazione e al pagamento delle tasse gara

trascurata, se non durante i campionati italiani o inter-

che, visto il numero enorme, si traducono comunque

nazionali in pista.

in cifre considerevoli. Il Master è infatti un elemento

Eppure, il proselitismo in un’attività come quella

essenziale del movimento: parla di atletica, compra

over-35 nasce proprio dalla comunicazione (oggi come

indumenti e scarpe per l’atletica, frequenta siti, blog e

oggi, dove non importa questo aspetto?). Ma a che mo-

social di atletica, partecipa agli eventi di atletica, alla

delli, atleti, prestazioni si può ambire se questo mondo

vita federale, è padre, madre, nonno, nonna, zio o zia,

sportivo rimane nel sottobosco dell’oblio per emergere

di atleti, se non giudice, dirigente e tecnico. Insomma, è

solo quando si diradano le nebbie durante i campionati

connaturato a questo mondo, ed è fondamentale tratte-

a loro dedicati?

nerlo per far sì che la sua rete di relazioni rimanga il più

La federazione francese, ai Mondiali Master di Cler-

possibile stretta così da non lasciar sfuggire opportuni-

mont di qualche anno fa, investì nella partecipazione

tà e… atleti.

a quell’evento di alcune stelle della propria atletica del

Alcune multinazionali di abbigliamento sportivo

passato ormai ritirati come il campione d’Europa del

sostengono l’importanza di creare una community

1990 a Spalato nel decathlon, Christian Plaziat. Il ritorno

attorno al proprio brand: l’accento è cioè posto non

di una scelta simile fu quello di portare alla partecipa-

sulla vendita al dettaglio, ma nel creare una “cultura” di

zione di numerosi atleti di livelli non certo paragonabili,

quello stesso brand, che sia riconoscibile, divulgabile,

tornati a gareggiare solo per poter sfidare quelli che

perché magari non oggi o domani, ma prima o poi “tu

erano i loro irraggiungibili miti della loro giovinezza: un

acquisterai i miei prodotti”.

investimento che in prospettiva ha reso da qualunque

Così dovrebbe probabilmente comportarsi l’atletica

punto di vista.

con i Master: considerarli parte della sua stessa cultura,

Ci aspetta ora una sfida (una delle tante) per rafforza-

e cercare di attuare politiche inclusive e non marginaliz-

re questo sport: riuscire a modificare la nostra percezio-

zanti. Valorizzarli con la consapevolezza che quell’inve-

ne dei Master e pensarli non più come un fastidio, ma

stimento rientrerà sicuramente con un profitto non solo

come un elemento fondamentale per il sistema-atleti-

economico, ma sociale.

ca… anche se un po’ lenti.
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MEZZO SECOLO DI ATLETICA
VISSUTO DA PROTAGONISTA.
PARTITO DA UNA CAMPESTRE
SCOLASTICA NON SI È PIÙ
FERMATO E ANCORA OGGI, COME
DIRIGENTE, RESTA AI VERTICI
DEL MOVIMENTO.
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IL PERSONAGGIO
TESTO DI CESARE RIZZI
CREDITS ARCHIVIO ATLETICA VIGEVANO E COLOMBO/FIDAL

OSCAR
CAMPARI
R

ipartire più che un puzzle stavolta è
stato (ed è tuttora) un autentico slalom,
in un dedalo di paletti costituiti da
protocolli, norme sanitarie, disciplinari,

dpcm e ordinanze, con sullo sfondo la volontà di
ridare vita a uno sport azzerato (come tutti) nella
propria dimensione competitiva dall’emergenza
Covid-19. Oscar Campari, 61 anni, vigevanese, è
consigliere nazionale della Federazione Italiana
di Atletica Leggera dal 2012: a lui è stato affidato
il complesso compito di ricostruire calendario e
format delle competizioni nazionali in un 2020
divenuto quasi claustrofobico dopo aver lasciato
per strada due mesi ricchi di gare come maggio
e giugno.

50 ANNI DI ATLETICA
Campari conosce l’atletica dal 1972, quando vinse una corsa campestre scolastica a
Vigevano: dopo una parentesi alla Pro Patria
Milano (con cui salì sul podio dei Campionati
Italiani nella 4x400 sia da allievo sia da junior)
è rientrato nella sua società d’origine, l’Atletica
Vigevano, all’inizio degli Anni Ottanta e del club
Oscar Campari, qui sopra, durante un intervento
di un’assemblea nazionale elettiva e nella pagina
a fianco in pista nel periodo di permanenza
dell’areonautica militare

vigevanese è ancora direttore tecnico. Dopo una
florida esperienza organizzativa, assieme a Gianni Merlo, della storica Scarpa d’Oro, Campari
ricopre per un mandato (2000-2004) la carica
di presidente del Comitato Provinciale FIDAL
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Pavia, per due mandati (2005-2013) la presidenza del CONI di Pavia («Primo vigevanese dopo
Dante Merlo» sottolinea con orgoglio) e fa parte
anche del Consiglio Regionale FIDAL Lombardia
e della Giunta CONI regionale: ora in ambito
federale è il dirigente responsabile del Progetto Meeting. «Se si fanno le cose con passione
le difficoltà vengono meno» dice spiegando il
proprio mantra dirigenziale.
In tempi di Covid-19 però riassettare l’attività
nazionale non è stato semplice: «La situazione
cambia tutti i giorni e ci sono norme e decreti

Sopra, Oscar Campari durante i festeggiamenti per i 70 anni dell’Atletica Vigevano.
Sotto, Oscar Campari con Pietro Mennea ad una premiazione giovanile scolastica.

da mixare con aspetti psicologici decisamente
imprevedibili. L’obiettivo di fondo è sempre
stato quello di salvaguardare atleti e società».

SUPPORTO ALLE SOCIETÀ
La strada percorsa per ricomporre il calendario ha significato «fare meno gare ma salvare
comunque i Campionati Italiani: abbiamo scelto
di raggruppare le varie manifestazioni su pista
inserendo anche le prove multiple all’interno
dei Campionati Italiani individuali e inventandoci questa nuova formula dei Campionati Italiani
a squadre, una scelta quest’ultima per andare
incontro ai club visto che permetterà loro, con
una sola trasferta, di inseguire sia i contributi

quest’anno saranno riproposte nel 2021 – spie-

per i piazzamenti nelle prove individuali (primi

ga Campari –: vale anche per la marcia a Berga-

24 classificati tra gli Allievi e gli Juniores, i primi

mo e per le manifestazioni di corsa in montagna

12 tra le Promesse, i primi 16 tra gli Assoluti,

che erano previste in Lombardia».

ndr) sia quelli per i risultati nella rassegna per

L’emergenza non ha portato solo alla nascita

sodalizi (appannaggio delle prime 36 società,

di nuove “sostitutive” dei Societari ma anche di

ndr)».

nuove rassegne come la Festa dell’Endurance,

Un discorso, quello relativo al sostegno alle

al momento in cui andiamo in stampa prevista

società, su cui ha lavorato lo stesso Campari:

per il 17-18 ottobre a Modena: «Si è lavorato a

«Quest’anno non sarà possibile allestire un

braccetto con la direzione tecnica – continua il

vero e proprio Progetto Qualità e Continuità,

dirigente vigevanese –: ci è parso subito compli-

per questa ragione abbiamo deciso di replicare

cato poter inserire il mezzofondo dai 1500 metri

i contributi per il 2019, erogando subito il 50%

in su e la marcia nella classica sede dei Cam-

dell’importo».

pionati Italiani Assoluti, per questo la scelta è
stata sdoppiare l’evento tra Padova e Modena e

…E AGLI ORGANIZZATORI
Il Covid-19 ha rinviato i Giochi olimpici e
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assegnare tutti i titoli italiani delle prove di resistenza, anche relativamente ad Allievi, Juniores
e Promesse, in una seconda sede. I Campionati

cancellato gli Europei: di fronte a un tale terre-

Italiani a squadre vivranno così su due prove

moto la FIDAL ha comunque cercato di fornire

per ogni categoria: chiaramente rispetto al

garanzie anche agli organizzatori. «Le sedi dei

classico Campionato di Società, essendo posti a

campionati che non si sono potuti disputare

monte i minimi di partecipazione delle rasse-

Oscar Campari ai Mondiali under 20 Tampere con
Sebastian Coe, Gabriella Dorio e Stefano Baldini

gne individuali, i vincoli di copertura delle gare

su pista sia del già citato “Progetto Meeting”:

saranno meno esigenti, con un massimo di 10

«È nato tre anni fa per dare un supporto ai me-

punteggi per fare classifica a Padova e un mas-

eting: notavamo difficoltà organizzative sempre

simo di quattro punteggi a Modena. Nel 2021,

maggiori e così siamo intervenuti. L’obiettivo

invece, i Societari Assoluti ripartiranno con la

è l’evoluzione e la crescita di ogni gara, con

suddivisione in serie emersa dalla stagione

l’esempio più recente dell’ascesa di Savona che

2019».

aprirà il 16 luglio il calendario 2020: il supporto

La volontà, evidente, è stata quella di pro-

nostro e di FIDAL Servizi tocca diversi aspetti,

porre anche una rassegna a squadre in questo

non ultima la visibilità della manifestazione gra-

difficilissimo 2020: «L’atletica è uno sport indivi-

zie allo streaming di Atletica Italiana Tv».

duale, ma per il movimento il CdS è importante

Purtroppo, quest’anno in calendario non ci

perché consolida l’attaccamento dell’atleta alla

sarà lo storico Meeting Città di Nembro «ma

società e in generale a questo sport. Non solo:

contiamo di rivederlo nella stagione 2021 e

i Societari sono, in tempi non emergenziali, an-

speriamo possa aprire, da una “piazza” molto

che una chance in più per gareggiare e per dare

colpita dal virus, il calendario del Progetto Mee-

soddisfazione anche ad atleti di buon livello che

ting. La Lombardia d’altronde è la regione-guida

non rientrano però nella fascia top».

per i numeri anche sul piano organizzativo, con
le proposte del Settore Tecnico regionale messe

PROGETTO MEETING
Oscar Campari è stato anche il fautore sia di
un progetto a sostegno dei campionati nazionali

in scena a Brusaporto e Mariano Comense
che sono state da spunto anche per l’ambito
nazionale». Non è facile rialzarsi, ma l’atletica è
pronta a ripartire.
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CUS PRO PATRIA
MILANO

I

l Cus Pro Patria Milano unisce in sé due gloriose realtà milanesi dell’atletica e nessuno
meglio del presidente Alessandro Castelli

La gloriosa società milanese
riassume storia e vocazione di
due grandi sodalizi. Oggi gestisce
alcuni dei più importanti impianti
del capoluogo lombardo, continua
a mietere successi e sarà partner
dell’Atletica Riccardi nella rinascita
della Pasqua dell’Atleta.

può raccontarne la genesi: «L’alleanza, diven-

tata poi fusione, è nata nel 2008 dal connubio
tra un riferimento per lo sport universitario
come il CUS Milano e un club storico come la
Pro Patria. L’idea era già stata sperimentata da
Giuseppe Mastropasqua, presidente della Pro
Patria negli Anni Ottanta. Insieme a Corrado
Tani abbiamo portato avanti il progetto unendo le forze e razionalizzando la gestione degli
impianti. A distanza di 12 anni siamo molto soddisfatti perché il nostro progetto è perfettamente riuscito. L’attività del Cus Milano si sviluppa
attraverso la promozione dello sport agonistico,
di base e dell’attività ludico-sportiva. Gestiamo
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Qui sopra il quartetto maschile della 4x400 medaglia
d’argento ai Campionati Italiani Asssoluti 2018: da
sinistra Nicolò Ceriani, Lorenzo Vergani, Roberto
Severi e Fabio Olivieri.
Nella pagina accanto le ragazze della 4x400 seconde
nel Campionato Italiano Assulute 2017: Alexandra,
Serena e Virginia Troiani e Ilaria Burattin.

l’impianto dell’Idroscalo per conto dell’Università Statale, il Bicocca Stadium su mandato
dell’Università Bicocca e il Campo Sportivo XXV
Aprile per la Fidal».

UNA STORIA DI SUCCESSO
Il club milanese ha festeggiato, fin dai
primi anni, tanti successi in pista e nelle corse
campestri con atleti del calibro di Goran Nava
nel mezzofondo veloce, di Lorenzo Vergani sui
400 metri ostacoli, di Nicole Svetlana Reina nel
mezzofondo.
«A volte ci sono momenti fortunati nell’at-

Anno di fondazione: 2008 (il Cus Pro Patria Milano è nato
dalla fusione tra la storica società Pro Patria nata nel
1883 e il Cus Milano, nato nel 1947)
Sede: Viale Sarca 205 (Bicocca Stadium)
Presidente: Alessandro Castelli
Vicepresidenti: Valerio Caso (Settore Femminile), Angelo
Manini (Settore Maschile), Giuseppe Guerini (Marketing)
Direttori tecnici: Giorgio Rondelli e Antonio Cecconi
Numero atleti: oltre 800 compresi gli atleti della categoria
Master
Titoli italiani: 322 (comprese tutte le categorie tra Pro Patria
e Cus Pro Patria Milano)
Titoli di società: 77 (comprese tutte le categorie tra Pro
Patria e Cus Pro Patria Milano)
Maglie azzurre: 52 (compresi gli atleti della Pro Patria e del
Cus Pro Patria Milano)
Atleti più rappresentativi attualmente in forza al Cus Pro
Patria Milano:
Marta Amani (campionessa italiana allieve indoor sui 200
metri e nel salto in lungo ad Ancona 2020, campionessa
italiana cadette nel salto in lungo nel 2019)
Franck Brice Koua (campione italiano juniores sui 60 metri
ostacoli ad Ancona nel 2020, vincitore sui 60 ostacoli nell’incontro internazionale indoor di Minsk nel 2020)
Linda Guizzetti (campionessa italiana assoluta indoor sui 60
ostacoli ad Ancona nel 2020; seconda ai Campionati Italiani
Under 23 indoor sui 60 ostacoli ad Ancona nel 2020)
Virginia Troiani (campionessa italiana under 20 indoor sui 400
metri ad Ancona nel 2015, semifinalista alle Universiadi di Napoli 2019 sui 400 metri, quarta nella staffetta 4x400 mista alle
World Relays di Yokohama 2019)
Serena Troiani (quarta sugli 800 metri ai Campionati Italiani assoluti
indoor di Ancona 2020, campionessa italiana promesse sugli 800
metri ad Agropoli 2018; bronzo ai Campionati Italiani Indoor Under
23 nel 2018 e finalista ai Campionati Italiani assoluti nel 2017)

letica – continua Castelli –. Il primo anno del
Cus Pro Patria Milano coincise, nel gennaio
2008, con il titolo italiano Allieve ai Campionati
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Italiani di corsa campestre al Parco di Monza.
Il momento di maggiore soddisfazione è stato
il secondo posto delle due staffette 4x400 alle
spalle di club militari (Fiamme Gialle al maschile ed Esercito al femminile) ai Campionati
Italiani Assoluti di Trieste nel 2017.
Le soddisfazioni sono proseguite nel 2019 e
nella breve stagione indoor 2020: in tutte le tre
rassegne tricolori indoor del 2020 i nostri atleti
si sono distinti con risultati eccellenti e con una
classifica di società a livello Assoluto di grande
prestigio per la squadra femminile grazie anche al
secondo posto della staffetta 4x400 dietro la squadra dell’Esercito con un tempo di grande valore.»

I TALENTI DELL’INVERNO
La quindicenne Marta Amani ha fatto doppietta vincendo due titoli italiani indoor Under 18:

L’eccellente stagione indoor del Cus Pro Pa-

sui 200 metri in 25.15 grazie a un emozionante

tria Milano è stata la continuazione dei brillanti

arrivo al fotofinish con Habiba Faissal e nel salto

risultati conseguiti nel 2019 in occasione della

in lungo, con l’eccellente misura di 6.23 metri. Al

Finale Oro dei Campionati Italiani di Società

primo anno nella categoria la lombarda ha sfio-

allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze, quando le

rato, di appena 13 centimetri, il primato italiano

milanesi si classificarono al quinto posto tra i 14

under 18 di salto in lungo della campionessa

club presenti con una squadra giovane e com-

europea Under 20 Larissa Iapichino.

patta. Il piazzamento della massima rassegna

Franck Brice Koua ha dominato i 60 ostacoli

tricolore ha rappresentato un ulteriore passo in

ai Campionati Italiani Juniores, correndo in

avanti in un percorso che ha visto la società mi-

7.76 in semifinale e in 7.77 in finale. Il milane-

lanese salire dalla Serie Bronzo a quella Argen-

se di Magenta ha fatto registrare inoltre una

to per approdare alla Oro nel 2018, anno in cui

prestigiosa vittoria nell’incontro internazionale

ottenne un già significativo settimo posto.

di Minsk, il 26 febbraio, quando con il tempo
di 7.70 è diventato il secondo miglior atleta
italiano Juniores alle spalle dell’altro lombardo
Mattia Montini (7.64). Koua e Amani condivi-

STOP INATTESO
L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha

dono la stessa allenatrice Fiorella Colombo e le

interrotto l’attività nel momento più bello, ma

origini ivoriane.

il Cus Pro Patria Milano saprà sicuramente tornare più forte di prima e con rinnovato entusia-

LINDA E VIRGINIA

mergenza sanitaria abbiamo riaperto il campo

La studentessa universitaria in legge Lin-

sportivo XXV Aprile e organizzato un match test

da Guizzetti ha regalato una delle più grandi

in ambito regionale. Sono contento del progetto

sorprese dei Campionati Italiani Assoluti indoor

di collaborazione con il presidente dell’Atletica

2020 vincendo il primo titolo italiano tra i “gran-

Riccardi Milano 1946 Sergio Tammaro per il

di” sui 60 ostacoli in 8.26.

rilancio della storica Pasqua dell’Atleta dal 2021.

Nella stagione 2019 Virginia Troiani ha vesti-
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smo, come spiega lo stesso Castelli: «Dopo l’e-

Come in passato la “Pasqua” sarà il meeting di

to la maglia azzurra, raggiungendo le semifinali

apertura dell’atletica italiana. Il progetto è ora

dei 400 metri alle Universiadi di Napoli, e ha

quello di organizzare un meeting nazionale con

contribuito anche al quarto posto della staffetta

qualche presenza internazionale e gare universi-

4x400 mista alle World Relays di Yokohama.

tarie a staffetta».

A sinistra Alberto Cova vincente in maglia Pro Patria Pierrel in una Pasqua dell’Atleta; qui sotto il presidente Alessandro Castelli con
coach Ennio Preatoni e due campionesse italiane dell’ultimo inverno, Linda Guizzetti e Marta Amouhin Amani.

STORIA DELLA PRO PATRIA
La Pro Patria Milano è stata fondata il 1° agosto 1883. La sezione di atletica leggera ha vinto
dodici titoli italiani e due Coppe dei Campioni per
club nel 1984 e nel 1985. Il periodo di massimo
splendore della Pro Patria Milano coincise con gli
anni di Presidenza di Giuseppe Mastropasqua,
imprenditore e dirigente d’azienda. Mastropasqua è stato Presidente della Pro Patria fino al
1991 e Vice Presidente della Federazione Italiana
di Atletica Leggera. Nel 1983 la Pro Patria tornò
a vincere lo scudetto nazionale ai Campionati
di Società 41 anni dopo l’ultimo titolo. Di quella
squadra straordinaria facevano parte nomi che
hanno scritto le pagine più belle di storia dell’atletica italiana come Alberto Cova, Pierfrancesco
Pavoni, Francesco Panetta e Giovanni Evangelisti.
Sotto la Presidenza di Mastropasqua la Pro Patria
vinse cinque campionati di società, due Coppe dei
Campioni su pista e due Coppe dei Campioni di
Cross. Tra il 1982 e il 1984 Alberto Cova realizzò la
tripletta di titoli internazionali vincendo gli Europei di Atene, i Mondiali di Helsinki e le Olimpiadi
di Los Angeles.
La lista degli atleti della Pro Patria che hanno
partecipato alle Olimpiadi annovera Luigi Beccali,
Mario Lanzi, Enrico Perucconi, Salvatore Morale,
Eddy Ottoz, Alberto Cova e Giovanni Evangelisti.
Nel 1969 Mastropasqua inventò la Notturna di
Milano, famoso meeting internazionale che diede
l’inizio dell’era dell’atletica spettacolo. Il momento più glorioso nella storia della Notturna fu il
primato del mondo del grande Edwin Moses sui
400 ostacoli nel 1980 con lo straordinario tempo
di 47”13.
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La squadra maschile Seniores di
cross ai Societari regionali 2020
ad Arcisate

GRUPPO
ALPINISTICO
VERTOVESE

Nata dalla passione di un gruppo
di amici, la società bergamasca è
cresciuta nel tempo affermandosi
prima nel mezzofondo e poi nella
velocità e nei lanci. Fino al sesto
posto nella classifica Assoluta
maschile dei Campionati di
Società di cross a Venaria Reale
dello scorso anno.
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U

na società storica, nata come una
semplice associazione sportiva
tra amici e divenuta nel corso
degli anni una realtà di rilievo nel

territorio bergamasco e lombardo: è il Gruppo Alpinistico Vertovese. Il sodalizio vede la
luce nel 1952: l’intento dei fondatori e dello
storico presidente Rocco Angelini è quello di
creare un semplice gruppo di appassionati
di montagna, per allenarsi e correre insieme.
L’affiliazione alla FIDAL arriva solo nel 1964,
dopo 12 anni di attività prevalentemente

Sopra, Elena Apollonio vincitrice del 1° titolo Italiano
per il Gav sui 200 metri nel 1995.
In alto a destra, la squadra Juniores 4ª classificata ai
Campionati Italiani di Cross a Montegrotto nel 1998.

legata alla corsa su sentieri e allo sci. Inizia
così un processo di crescita costante, che
porta il GAV (acronimo divenuto un marchio
di fabbrica per l’atletica bergamasca) fino ai
numeri e ai successi attuali. Oggi in società si
contano ben 204 tesserati tra settore assoluto
e giovanile.

UN PO’ DI STORIA
È il direttore tecnico Silvio Bosio, attuale
allenatore di numerosi talenti rosso-celesti,
a raccontarci con orgoglio la storia della
solida realtà bergamasca: «Io mi inserii nella
struttura tecnica della società nel 1980, negli

GRUPPO
ALPINISTICO VERTOVESE
Anno di Fondazione: 1952
Affiliazione FIDAL: 1964
Sede: Via Roma 16, Vertova (Bergamo)
Numero atleti: 204 (124 uomini, 80 donne)
Presidente: Francesco Testa
Direttore Tecnico: Silvio Bosio
Principali Piazzamenti a squadre: quarto posto
Campionati Italiani di Cross Under 20 (1998),
sesto posto Campionati Italiani di Cross
Seniores uomini (2019), medaglia di bronzo
Campionati Italiani Cross a Staffetta (2019).
Atleti più rappresentativi: Michele Palamini
(fondista, azzurro agli europei di maratona
nel 2014), Sebastiano Parolini (mezzofondista,
argento europeo di cross a squadre 2019),
Federica Zenoni (mezzofondista, azzurra Under
18 e Under 20 tra 1500 metri, 3000 metri siepi
e cross)

anni in cui, grazie alle gesta di grandi atleti
vertovesi, si iniziò a parlare di GAV anche a
livello nazionale. Le affermazioni più importanti provenivano ancora dalle competizioni di
corsa in montagna, ma da lì in poi i successi
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A sinistra Sebastiano Parolini.
Sopra Ilaria Luzzana.
Nella pagina a fianco Michele Palamini.

si estesero anche all’attività su pista, al cross
e alla corsa su strada».
Tra i talentuosi atleti nati e cresciuti nel GAV
citati da Bosio non possiamo non ricordare
Giovanni Gualdi, che a partire dal 1998, quan-

in azzurro e tricolore Assoluta sui 200 nel

do vinse la Cinque Mulini Juniores (successo

1998. Inoltre, negli ultimi anni sono arrivate

bissato l’anno successivo), iniziò a scalare

conferme importanti anche dal settore lanci,

le classifiche nazionali, dapprima in pista su

grazie all’esperienza di Valentino Mistri che in

5000 e 10000 e più tardi nella maratona, dove

poco tempo ha saputo sfornare talenti come

vanta un personale di 2h13:39. Altra atleta

quello di Giulio Anesa (discobolo azzurro,

importante della storia vertovese è Stefania

passato anche dalle Fiamme Gialle) e di

Benedetti: classe ’69, dopo aver abbandonato

Gregory Falconi, frequentemente sul podio tri-

l’atletica da giovanissima, ritornò in gioco

colore in tutte le categorie giovanili nel lancio

conquistando la maglia azzurra nel 2006 (Mon-

del martello.

diali di corsa su strada a Debrecen), a 37 anni
compiuti.

«Ovviamente – ricorda Bosio – il settore
del mezzofondo rimane il più attivo e il più
ricco di prospetti interessanti. Siamo felici del

VELOCITÀ E LANCI
Il GAV non è però solo mezzofondo: un’al-

| 46 |

rientro in squadra di Michele Palamini, che
dopo le esperienze positive di qualche anno fa
– che lo hanno portato fino alla convocazione

tra atleta che Bosio ricorda volentieri è Elena

agli Europei di Zurigo 2014 sulla maratona –

Apollonio, velocista bergamasca protagonista

aveva deciso di smettere con l’atletica. Con

il suo ritorno e con l’arrivo in società di altri
ragazzi promettenti come l’U23 classe ’98

ORGANIZZATORI PER VOCAZIONE
Bosio spiega anche come il GAV sia partico-

Sebastiano Parolini (azzurro U23 nel 2019 sia

larmente attivo nell’organizzazione di gare sul

in pista sia nel cross, N.d.R.), si è costituito

territorio: «Non possediamo una pista dove

un team competitivo e affiatato nel lavoro. Lo

allenarci od ospitare eventi, ma da parecchi

scorso anno il GAV si è piazzato sesto nella

anni continuiamo a promuovere manifesta-

classifica Assoluta maschile dei Campionati

zioni di ottimo livello nella zona. Abbiamo

di Società di cross a Venaria Reale, dove

vissuto lo scorso anno la 54esima edizione del

il giorno precedente era arrivato anche il

Trofeo Alberto Zanni, gara di corsa su strada

bronzo nella staffetta uomini. Quest’anno ci

storica per il comune di Vertova. Altre rasse-

sarebbero state le basi per puntare ancor più

gne importanti da noi coordinate sono il Cross

in alto, ma l’emergenza Covid-19 ha purtroppo

della Baia del Re, del quale è stata annullata

bloccato tutto. Gli atleti stanno comunque

quest’anno la dodicesima edizione a causa

proseguendo nella loro preparazione, nella

virus, e il Trail del Segredont, gara di corsa in

speranza che si possa ritornare presto a

montagna che si svolge da ormai nove anni

competere.»

sui sentieri della valle».
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CHIARA PROVERBIO SUI SOCIAL LA TROVI QUI

Ha vissuto il lockdown con
il giusto atteggiamento,
adesso ha ripreso le sue
giornate a cento all’ora in
vista dei Campionati Italiani
Assoluti di fine agosto.
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GLI ATLETI
TESTO DI FEDERICA CURIAZZI
CREDIT COLOMBO/FIDAL

CHIARA

PROVERBIO
ATLETICA O.S.A. SARONNO LIBERTAS

N

on posso dire che non mi avessero

te (previo rispetto delle misure precauzionali

avvertito: “È molto loquace e par-

anti-Covid, come disinfezione di mani e attrez-

lando con lei capirai cosa intendo!”.

zature e mantenimento della distanza). Chiara si

“Lei” è Chiara Proverbio, saltatrice in

era tenuta in forma approfittando del garage di

lungo di Uboldo (Varese) e finalista agli Europei

casa, senza troppe pressioni, attraverso circuiti

Under 23 lo scorso anno: decido di contattarla

di forza, rapidità e andature.

e trovo conferma della sua simpatia. Ci sentiamo nel periodo di ripresa degli allenamenti e la
prima domanda è relativa al momento di lockdown, che per Chiara è significato tempo in più

DIAMO I NUMERI
Nata nel 1997, quest’anno Chiara muove

per lavorare su sé stessa: veniva da un periodo

l’esordio fra le Seniores e vanta un personale di

di piccoli acciacchi e la possibilità di concentrar-

6.35 metri ottenuto nel 2019 a Rieti. Proverbio

si sul recupero senza fretta è stata una boccata

ha un palmarès da quattro titoli italiani e sei

d’aria fresca. «Anche se non ho mai realmente

podi e non lesina mai le energie per la staffetta

staccato la spina – testimonia la portacolori

veloce della società d’appartenenza. Si defini-

dell’OSA Saronno Libertas – a livello fisico e

sce testarda, dote che l’ha portata ad allenarsi

mentale ci voleva: appena ho iniziato a essere

quotidianamente pur mantenendo un occhio

in forma non vedevo l’ora di uscire, tornare in

di riguardo per lo studio: frequenta il terzo

pista e riprendere gli allenamenti da dove erano

anno di Veterinaria all’Università degli studi di

stati interrotti, ma con più vigore!»

Milano (sede di Lodi); si allena con coach Giulio

Il ritorno è avvenuto già dal 4 maggio: il cam-

Buffoni dal suo arrivo al campo, dopo aver

po sportivo di Saronno (Varese), in cui Chiara

mosso i primi passi atletici ai tempi della scuola

si allena da circa nove anni e che dispone di un

media presso Uboldo, paese limitrofo a Saron-

palazzetto indoor, ha riaperto repentinamen-

no. L’esordio sportivo avviene però negli anni
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GLI ATLETI • CHIARA PROVERBIO

Chiara Proverbio è la prima da destra con al collo la medaglia di bronzo
ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara 2018 (oro a Laura Strati ,
argento a Tiziana Vicenzino)
dell’infanzia, tra tennis, nuoto ed equitazione:

prepararsi al meglio per i meeting estivi e

quest’ultima disciplina l’ha iniziata all’amore

ovviamente per la partecipazione ai Campionati

per gli animali, di cui vuol fare una professione.

Italiani Assoluti di fine agosto: «La categoria

Sospinta dalla mamma, ha poi scoperto la fatica

Assoluta? Sinonimo di maggiore libertà: senza

della corsa attraverso le gare studentesche.

gli appuntamenti giovanili l’obiettivo è quello di
fare una preparazione più mirata».

GIORNATE INFINITE
Lunghista da sempre, ha all’attivo due maglie
azzurre giovanili: l’esordio da junior nel triango-

Tutto sembra più facile quando hai al tuo fian-

lare indoor Italia-Francia-Germania nel 2016 e i

co un gruppo ben rodato: il suo è composto da

Campionati Europei Under 23 di Gavle (Svezia)

una quindicina di atleti, tra i quali molti maschi a

nel 2019, dove con 6,16m si è qualificata alla

farle da stimolo. Ogni giorno è una sfida, ma l’a-

finale. L’emozione della trasferta europea, tra

micizia perdura anche fuori dalla pista. Un “se-

tanti atleti già esperti sugli scenari internaziona-

greto” – l’amicizia – che la portaa “frequentare”

li, la accompagna in treno ogni mattina dopo la

l’odierno mondo social con un certo distacco,

sveglia alle 5:30 per frequentare le lezioni e poi

scelta ulteriormente “accentuata” ed evidenzia-

la segue fino all’allenamento delle 18, al quale

ta dalla necessità di avere contatti digitali causa

si reca ancora pima di mettere piede in casa:

distanziamento sociale: non è un’amante delle

«Faccio fatica a tirare la fine della giornata, ma

fotografie e, nonostante le faccia piacere essere

i sogni sono grandi: è stato speciale per me

un esempio per gli altri, conosce ancora il modo

sentirmi parte di una squadra tanto blasonata,

di farlo di persona, spendendo il suo tempo tra

recepire i consigli e respirare quell’ambiente.

gli allenamenti, lo studio e gli amici. Dal 2020 è

Già prima della gara provare la pedana era un

tutto: si può andare avanti anche senza dirette

brivido».

Instagram. Anche se sei un’atleta. Anche se sei

Quest’anno Chiara ha in programma di
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L’IMPORTANZA DEL GRUPPO

giovane.

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

MOHAMED
REDA
CHAHBOUN
ATLETICA CENTO TORRI PAVIA

L’atleta della Cento Torri Pavia insegue
i suoi obiettivi centimetro dopo
centimetro. Per coronare il sogno di
raggiungere un titolo italiano punta a
migliorare velocità di base e rincorsa,
per poi saltare verso l’oro.
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MOHAMED REDA CHAHBOUN SUI SOCIAL LO TROVI QUI

GLI ATLETI • MOHAMED REDA CHAHBOUN

S

e il vasto mondo dell’atletica

Chissà non sia l’occasione per sfatare un altro

lombarda fosse paragonato

tabù».

a un mare, Mohamed Reda
Chahboun sarebbe un salmone: va

controcorrente. A 22 anni, l’età in cui parecchi
iniziano la loro parabola discendente, lui

Curriculum alla mano, a “Momo” (come

continua a crescere, pardon a volare visto

lo chiamano i compagni di allenamento)

che il suo habitat agonistico è la pedana

manca ancora un titolo italiano. Sei medaglie

del salto in lungo: «Mi riconosco il fatto di

individuali a livello giovanile (2 argenti

essere testardo e determinato – dice il ragazzo

e 4 bronzi), cinque dei quali nell’ultimo

d’origini marocchine che risiede a Treviglio

biennio, in cui gli è però sfuggito il metallo

–. Ho in mente obiettivi e misure, e farò il

più prezioso. Ha iniziato a rincorrerlo a fine

massimo per raggiungerli».

maggio, quando è tornato sul campo dopo

Settimo agli Europei Under 23 della
scorsa estate nella svedese Gavle (esordio in
maglia azzurra), quinto nelle liste Assolute
tricolori del 2019, grazie a un personale
outdoor con lifting a 7 metri e 81 centimetri,
i suoi erano risultati inimmaginabili solo
un biennio orsono. Tu chiamale, se vuoi,
motivazioni: «Uno dei segreti è che ho
lasciato il salto triplo per concentrarmi solo
sul lungo – prosegue il tiramolla della Cento
Torri Pavia (a soli 8 cm dal record provinciale
bergamasco detenuto dal ’91 da Marzio
Amisano) –. L’altro, è che dopo essere
tornato a divertirmi, progressivamente mi
sono costruito delle certezze, sia mentali sia
tecniche».

UNA VITA DI CORSA
Quella di questo ragazzo nato a Calcinate
e cittadino italiano dal 2016 è una storia
all’insegna di fame e ambizioni. Il tardo
pomeriggio, finito l’allenamento, scappa
velocemente dal campo per lavorare in una
pizzeria della zona: «Non è semplice, perché
a questo sport non sto dando tutto quello
che vorrei – prosegue il diretto interessato
–. L’ingresso in un gruppo sportivo militare?
Sarebbe un passo avanti enorme, ma so che
devo fare ancora molto per meritarmelo».
Il primo appuntamento utile è quello con i
campionati italiani Assoluti di Padova di fine
agosto. Dopo tanti mesi di stop, la kermesse
tricolore non potrà essere un’edizione come
le altre: «Io prevedo misure meno eccellenti
che in passato, ma grande lotta – analizza –.
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I HAVE A DREAM

il lockdown: «Sul piano tecnico, l’obiettivo è
quello di migliorare la velocità di base e la

IO E I MIEI MAESTRI
Cresciuto in un gruppo di cui era

rincorsa – aggiunge –. Prima consolideremo

considerato tra i meno promettenti, sin qui la

quella a 16 passi, poi proveremo ad

regina di tutti gli sport per lui ha significato

aggiungerne qualcuno in più. Solo così

tanto, anche sotto il profilo umano: «Da

possiamo arrivare lunghi…».

ragazzino, viste le mie origini, sentivo gli

Quanto lunghi? È la domanda che
serpeggia sui voli di Chahboun, che vede
il muro degli 8 metri come di passaggio

occhi di qualcuno addosso: questo sport è
democratico, mette tutti alla pari».
Ha iniziato a praticarlo a nove anni,

in direzione di qualcosa di più grande. Il

seguendo le sorelle al campo d’allenamento,

posticipo dell’Olimpiade di Tokyo, per giovani

dopo essere stato avviato all’attività da Maria

rampanti come lui, può essere un jolly in

Luisa Finazzi, tecnico dell’Atletica Romano:

grado di far saltare il banco dei pronostici: «Ci

«La ringrazierò sempre perché ha intravisto

proverò, perché non ho nulla da perdere: ora

in me delle potenzialità e mi ha aiutato a

il minimo (8,22, ndr) è un obiettivo lontano

insistere: a un certo punto stavo per mollare

ma, passando attraverso il target number,

tutto per giocare a calcio».

qualificarsi non è impossibile». Soprattutto

Dal 2014, invece, il suo allenatore è Paolo

se proseguisse il suo personalissimo trend:

Brambilla, tecnico dell’Estrada, che lo sta

26 centimetri di miglioramento nel 2019,

accompagnando nel suo volo controcorrente:

12 centimetri nel 2018, 15 nel 2017: manca

«Mi ha trasmesso tanto e da lui ho ancora

il 2016, vissuto per sei mesi in infermeria a

tanto da imparare. La metà del merito di

causa della frattura a una caviglia.

quello che sto facendo è sicuramente sua».
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IL TECNICO
TESTO DI LUCA PERSICO

MARINELLA

SIGNORI

Marinella Signori (prima da
sinistra) al termine di un
allenamento al Terminillo
con il figlio Andrea Federici
(secondo da destra): al
centro la sprinter bulgara
Ivet Lalova, campionessa
europea 2012 nei 100 e quarta
ai Giochi di Atene 2004.

M

arinella Signori sa essere una e trina
ma non mettetele a fianco l’aggettivo divina: «Non mi sento speciale,

Signori con
Carl Lewis ai
Mondiali di
Tokyo 1991.

il segreto sta nelle motivazioni: amo

ciò che faccio, tutto qui». Atleta, allenatrice e insegnante di educazione fisica sono le tre (principali)
attività di un’esistenza vissuta perennemente di
corsa. Scindere i ruoli non è semplice: la vita non
è sempre come una corsia dei 100 metri.

LEI E I BLOCCHI
Ieri, cioè una trentina di anni
fa, è stata una delle protagoniste
delle velocità al tricolore: 11.64
sui 100 metri, 23.87 sui 200, una
foto ricordo al fianco di Carl
Lewis ai tempi dei Mondiali di
Tokyo ’91. «Andavo in forma
negli anni dispari, le Olimpiadi
si disputano in quelli pari – ci
scherza sopra oggi –. Avevo
iniziato da ragazzina sotto la
guida di Alfredo Febrari e non
sono ancora riuscita a fermar-
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mi.» Vero. Perché a 57 anni compiuti vive ancora di
blocchi e skip, facendo incetta

È uno dei volti della
velocità azzurra,
sia come atleta,
che continua
a collezionare
medaglie anche a
livello Master, sia
come allenatrice e
mamma di Andrea che
prosegue le tradizioni
di famiglia.

di medaglie iridate, europee e
italiane Master: «Quante sono?
Ho smesso di tenere il conto – prosegue l’eterna ragazza
volante, tesserata per l’Atletica
Ambrosiana, dividendo i meriti
dell’elisir di lunga vita con il
coach Alberto Ambrosio –. Continuo perché gareggiare è parte
del mio modo di essere e cerco
sempre un nuovo obiettivo.»
Il prossimo sono i tricolori di
Arezzo, dal 9 all’11 ottobre.

A sinistra Marinella Signori d’oro ai Campionati Europei Master 2019.
Sotto con l’ostacolista Samuele Maffezzoni e
il responsabile regionale di settore Fausto Frigerio

LEI E ANDREA
Marinella Signori in Federici è madre di Andrea,

LEI E LA VITA
È moglie di Giorgio Federici, anche lui in gioven-

astro rinascente della velocità tricolore. Ventitre

tù lunghista e triplista di valore nazionale (nonché

anni compiuti lo scorso febbraio, nel 2019 è stato

campione del mondo ed europeo Master). Nella

quarto in staffetta 4x100 agli Europei Promesse di

loro casa al Villaggio Violino di Brescia, l’unica mo-

Gavle (Svezia) con la migliore prestazione italiana

sca bianca è la figlia Federica, che qualche anno fa,

Under 23 sui 50 metri nelle prime uscite indoor

in un momento di sfogo fece outing: “Mi dispiace,

della stagione. Il 2019 è stato l’anno del suo rilan-

ma io non sono come voi…”. Il riferimento non

cio, con lifting ai primati personali, portati a 10.46

era solamente alla tabella alimentare: «In effetti,

sui 100 e 21.17 sui 200 metri. Tu chiamale, se vuoi,

a casa nostra, è difficile che non si parli di atleti-

rivoluzioni: «Dopo anni di soddisfazioni a livello

ca – commenta mamma Marinella –. A parte lei

giovanile, ha vissuto un momento in cui la cre-

siamo competitivi: Andrea l’abbiamo cresciuto non

scita sembrava essersi interrotta – dice nel ruolo

lasciandolo vincere neanche giocando a dadi».

di coach del figlio (in forza alla Biotekna Marcon

Sei pomeriggi su sette sono ospiti del comune

e studente d’ingegneria all’Università di Brescia)

di Nave dove si allenano anche una manciata di

–. A quel punto, abbiamo vagliato tutte le ipotesi

atleti tra i quali l’azzurrino degli ostacoli Samuele

possibili: si è scelto di ampliare la collaborazione

Maffezzoni. La mattina, lady Federici è invece inse-

con Salvino Tortu e Roberto Bonomi, dietro il suo

gnante di educazione fisica in una scuola seconda-

rilancio ci sono in primis loro». Gli allenamenti set-

ria di primo grado: «E propongo atletica perché è

timanali sono passati da sei a nove, nuovi carichi

democratica: scegliendo le giuste discipline tutti si

di lavoro, che con lo spostamento delle Olimpiadi

possono esprimere».

un anno più avanti hanno più tempo per essere

Ultimo in ordine di menzione ma non d’impor-

assimilati: «Non sarà semplice arrivarci ma ci

tanza il suo ruolo all’interno della struttura tecnica

proveremo – continua delineando il percorso –. Per

FIDAL Lombardia, dove è tra i referenti del settore

quest’anno, l’obiettivo saranno i 100 metri. Duran-

velocità: «Un’esperienza che mi sta dando tanto.

te il lockdown, in cui ci siamo allenati insieme, ho

Mi piacerebbe fare passare il concetto che noi tec-

capito che Andrea è maturato anche mentalmen-

nici non dovremmo parlare del “nostro” atleta ma

te.» Per lui, l’appuntamento clou sarà la kermesse

dell’atleta: nessun allenatore può arrivare ovun-

tricolore Assoluta di Padova a fine agosto.

que, uno scambio di conoscenze è necessario».
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IL TECNICO
TESTO DI CESARE RIZZI
CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA E ARCHIVIO ATLETICA FANFULLA

Quarant’anni
in pista. Una
vita da pioniera
dell’atletica che
ancora oggi
rincorre nuove
sfide assieme
ai talenti che
scopre e allena.

Gabriella
Grenoville con il
marito Alessandro
Cozzi (al centro) e
l’allora assessore
comunale allo
sport di Lodi Marco
Zaninelli durante
la finale Oro dei
Societari Assoluti
a Lodi nel 2008

GABRIELLA

GRENOVILLE

G

abriella Grenoville, da tutti
conosciuti come “Lella”, ha
compiuto 77 anni lo scorso
24 giugno: ne aveva 34

quando, alla fine del 1977, diede vita al
sodalizio che avrebbe fatto rifiorire l’atletica a Lodi, la Nuova Atletica Fanfulla
Lodigiana. L’atletica è una passione da
campo – «E anche un po’ una malattia, ma di quelle che fanno bene» dice
sorridendo – condivisa con i figli Flavio
e Liliana e il marito Alessandro Cozzi,
che del sodalizio lodigiano è stato presidente per 31 anni, dal 1988 al 2019,
ovviamente coinvolto dalla consorte.
«Lui tornava dal lavoro e si metteva
in pantofole davanti alla tv senza più
muoversi: gli ho dato qualcosa da fare»
racconta scherzando.
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Sopra il tecnico lodigiano in uno scatto di fine Anni
Settanta e con un gruppo di atlete negli Anni Novanta

DALLA LIGURIA CON FURORE
“Lella” non ha però origini lodigiane: il suo
percorso nell’atletica parte dalla Liguria e, per
la precisione, dalla provincia di La Spezia, nella
quale si fa notare alla fine degli Anni Cinquanta
sui 400 metri. L’atletica allora era però affare per
poche a livello femminile e ai Giochi olimpici
di Melbourne 1956 la distanza più lunga corsa
dalle donne erano i 200 metri: «Oggi nessuno
si meraviglia più che una donna faccia atletica,
ma non è sempre stato così. Io conobbi questo
sport in prima ragioneria: al campo il prof ci fece
“morire” ma la disciplina mi piacque subito, così
continuai».
Grenoville ha così modo anche di gareggiare
con Giuseppina Leone, la sprinter azzurra che

“Lella” Grenoville intervistata da Gianni Mauri durante la Festa dell’Atletica Lombarda 2018.

sarà bronzo sui 100 metri vinti da Wilma Rudolph
ai Giochi di Roma 1960: la sua carriera, interrotta
per due maternità a metà degli Anni Sessanta,

Cadetti degli 80 metri), Simone Meioni e Luca

riprende nel 1970. Sono gli anni in cui la famiglia

Cassinari, la quattrocentista Carla Barbarino, i

per lavoro si trasferisce da Rho (la città di San-

decatleti Federico Nettuno e Ivan Sanfratello, fino

dro Cozzi) a Lodi, dove è operativa una piccola

a scoprire il futuro campione europeo Under 20

società, la Bassi Lube. Il sogno di “Lella” è però

dei 400 Edoardo Scotti, “nato” agonisticamente a

dare vita a una nuova realtà: la Fanfulla, già esi-

Lodi prima di trasferirsi con la famiglia in Emilia.

stente nell’anteguerra come sezione della società

Era il 10 febbraio 2015: «Edoardo giocava a calcio,

di ginnastica, rinasce con i colori giallorossi e lei

lo vidi in una campestre studentesca provinciale,

all’inizio ne è pure atleta… assieme ai figli.

il talento per la corsa si notava già. Negli ultimi

«Smisi nel 1981, a 38 anni – racconta –: al
ruolo di atleta-genitore è legato uno dei miei

anni è maturato ma sin dagli esordi era un ragazzo
determinato a conquistare obiettivi importanti».

ricordi più belli. Vinsi una serie di 1500 metri
all’“Arena” di Milano nel 1981 e mio figlio Flavio,
allora sedicenne, mi abbracciò dicendomi “brava
mamma”. In pochi sapevano che eravamo
madre e figlio: lo scoprirono allora.»

NUOVA SFIDA
L’allenatrice, da sempre direttore tecnico della
società lodigiana, ha allenato generazioni di atleti
del Lodigiano e dintorni: «Oggi è più facile avere

LA VITA DA TECNICO
È il periodo in cui prende idealmente il via

un rapporto con gli atleti che si allenano: si parla
di più, anche di cose che non toccano strettamente l’atletica. Quando ero ragazza e anche negli

anche la sua vicenda da tecnico: «All’epoca era

anni successivi i rapporti con i tecnici erano molto

raro vedere una donna nel ruolo di allenatore»

più distaccati». Il lockdown e il campo di Lodi

dichiara, confermando il ruolo di “pioniera”

chiuso per quattro mesi l’hanno posta davanti a

che già Fiorella Colombo le aveva attribuito in

una nuova sfida: «Purtroppo gli atleti che alleno

un’intervista sul numero 3 di Voglia di Atletica.

ora, senza lo stimolo di competizioni all’orizzonte,

Tecnico nazionale specialista nelle prove

nelle ultime settimane si sono visti poco. Io ho

multiple, fa parte alla fine degli Anni Novanta

ripreso appena le normative lo hanno concesso:

del Settore Tecnico Regionale: il suo angolo di

mi auguro che da settembre possa rivederli tutti in

mondo preferito resta però l’anello di Lodi, dove

pista». Ovviamente dalle cinque e mezza del po-

segue talenti come gli sprinter Daniele Ruggeri

meriggio al campo della “Faustina”: come accade

(per oltre tre lustri detentore del limite italiano

da oltre 40 anni a questa parte.
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IL GIUDICE
TESTO DI LORENZO GROSSI
CREDITS ARCHIVIO FIDAL LOMBARDIA

CRISTINA

GIRELLI
Il suo motore è la passione,
che la porta costantemente
sui campi di gara. La
consapevolezza del ruolo
che richiede umiltà, ma
anche la capacità di farsi
rispettare quando le proteste
prendono il sopravvento.

C

ristina Girelli è Fiduciario Provinciale di
Milano dal 2013 ed è entrata in questo
mondo tre anni prima. «È avvenuto quasi per caso – racconta -. Io facevo atletica

da giovane e poi ho seguito il corso per diventare
istruttore. All’epoca era obbligatoria la presenza
con i Giudici per almeno quattro o cinque gare.
Avevo fatto quel corso con una mia amica, che mi
aveva poi consigliato di fare anche quello per Giudice e da quel momento ho cominciato a esserlo.»
All’interno di questo mondo ci sono diverse
specializzazioni. «Io ho fatto quelle per crono, antidoping, marcia e anche Direttore di riunione per le
gare su strada.»
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ATTENTI ALL’ORGANIZZAZIONE
Ma come sono organizzate le gare a Milano?

soprattutto nelle categorie Master oltre i 50
anni: sarebbe importante vivere l’atletica con

«Viene stabilito un calendario di tutte quelle

maggiore leggerezza, senza ossessioni legate

provinciali e regionali, tenendo presente le

ai risultati tecnici o ai piazzamenti. Esasperare

discipline presenti in ogni manifestazione: se

alcune situazioni sul piano dello stress è un po’

ci sono solo le corse oppure se ci sono anche

come il doping: l’atletica è “leggera” per defi-

tutti i concorsi. In questo caso, per esempio,

nizione, è importante affrontarla con lo spirito

bisognerebbe chiamare più giudici e tra questi
scegliere poi quelli che faranno i primi giudici e
gli addetti alla segreteria.»
Nel capoluogo lombardo le gare sono solamente outdoor, perché Milano non ha più il palazzetto ormai da diversi anni: «Però ogni tanto
facciamo anche gare indoor quando, ad esempio, Bergamo o Saronno, che hanno il palazzetto, ci chiedono aiuto. Noi di Milano cerchiamo
di supportare tutti. Qualche anno fa, nel 2014,
andammo anche a Genova, quando avevano
allestito la pista indoor: i fine settimana di gara
erano numerosi e consecutivi, noi e il Gruppo
Giudici Gare di Pavia ci demmo il cambio».

GIUDICI PER PASSIONE
Per Cristina Girelli questo suo ruolo occupa
molto tempo: «Personalmente nel 2019 avrò
fatto tra le 80 e le 85 gare sulle più di cento che
sono state organizzate, anche perché ci sono
anche gare scolastiche, sempre realizzate con
il supporto della FIDAL. Io, come fiduciario, e
anche gli altri giudici copriamo le province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza. Chiaramente i
giudici vengono scelti in base alla residenza per
evitare che debbano fare troppi chilometri, anche perché non abbiamo uno stipendio, ma solo
un gettone di presenza che non copre quasi
nulla. La gente che svolge questa funzione lo fa
solo per passione». Del resto, «c’è sempre tanta
passione nello svolgere questo ruolo: io sono
una di quelle persone che, se non si divertisse

corretto per trascorrere una serena giornata con

più, mollerebbe. Non farei mai una cosa per

chi ha una passione comune».

andare avanti a tutti i costi».

Infine, un consiglio ai Giudici: «Quello che
dico sempre nei corsi è essere umili, perché

L’ATLETICA CON IL GIUSTO SPIRITO
Questo discorso dovrebbe valere anche per

quelli che sono al centro dell’attenzione non
siamo noi, ma gli atleti. Noi siamo là per giudicare e l’importante è non sbagliare in malafede.

gli atleti, anche se per alcuni di questi non è

Con molti allenatori ho un ottimo rapporto:

sempre stato così: «Ci sono talvolta proteste

qualcuno purtroppo non conosce nel dettaglio i

fuori luogo, sono situazioni che accadono

regolamenti, ma si tratta di una minoranza».
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QUELLI CHE L’ATLETICA…
TESTO DI DIEGO SAMPAOLO
CREDITS COLOMBO/FIDAL, SPRINT ACADEMY E ARCHIVIO FIDAL LOMBARDIA

La società è nata da
un’idea di Salvino Tortu e
dall’esperienza maturata con
il figlio Filippo. L’obiettivo è
creare un polo di eccellenza
per l’allenamento e una
struttura manageriale per
la gestione della carriera
sportiva degli atleti

SPRINT
ACCADEMY

S

print Academy è una società creata

livello negli anni ’80, ma ha interrotto l’attività

con l’intento di promuovere a 360

sportiva per laurearsi in giurisprudenza. Ha poi

gradi la diffusione dell’atletica leg-

lavorato nell’ambito delle sponsorizzazioni spor-

gera. Il progetto nasce da un’idea di

tive, prima in Publitalia e poi come responsa-

Salvino Tortu e dalla sua esperienza maturata

bile commerciale Fidal. Dopo i 40 anni Salvino

nell’allenamento e nella gestione della carriera

ha ripreso a correre conquistando successi in

sportiva del figlio Filippo, primo velocista italia-

campo italiano e internazionale e ha trasmesso

no della storia in grado di infrangere la barriera

la passione per l’atletica anche al primo figlio

dei 10 secondi con il 9.99 realizzato a Madrid nel

Giacomo, che tra l’altro è stato finalista agli

giugno 2018, quando migliorò lo storico record

Europei Under 23 di Tallinn 2015 . Dal 2017 Gia-

italiano di Pietro Mennea.

como lavora nell’area sportiva, meeting e nuovi

Anche Salvino Tortu è stato velocista di buon
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progetti di Sprint Academy.

Filippo Tortu sulla destra con papà Salvino e il consigliere federale Sabrina Fraccaroli
(sopra) e con il fratello Giacomo durante un allenamento (qui accanto); nell’altra pagina
Tortu in gara nel Golden Gala all’Olimpico di Roma.

IL PROGETTO
Chiara Signorotto, responsabile dell’Ufficio
Stampa ed ex velocista sui 60 e 100 metri, parla
così del progetto di Sprint Academy: «L’obiettivo è
creare un polo di eccellenza per l’allenamento e una
struttura manageriale per la gestione della carriera
sportiva degli atleti. Salvino ha concretizzato nel
2017 il suo progetto, coltivato da tempo, insieme a
Natale Bellati, suo collega a Publitalia. Filippo Tortu
studia alla Luiss di Roma e con questa Università
Sprint Academy ha una partnership per creare
un centro studi finalizzato al miglioramento delle

SPRINT ACADEMY
Anno di Fondazione: 2017

performance e al benessere degli atleti, grazie alla
ricerca scientifica e all’esperienza sul campo».

GLI ATLETI
«Sono entrati a far parte del gruppo di atleti gestiti da Sprint Academy i migliori ostacolisti italiani:
Lorenzo Perini e Luminosa Bogliolo – prosegue
Signorotto –. Lorenzo è seguito dal tecnico Giorgio Ripamonti, componente dello staff tecnico di
Sprint Academy. Altro obiettivo di Sprint Academy
è promuovere il movimento dell’atletica italiana

Staff: Natale Bellati (Fondatore e
Amministratore Delegato), Salvino Tortu
(Fondatore e Responsabile Area tecnica),
Giacomo Tortu (Area Sportiva, meeting
e nuovi progetti), Ferdinando Savarese
(Area Sportiva, Editoriale, Welfare e
ICT), Chiara Signorotto (Responsabile
Comunicazione, Ufficio Stampa e social
media)
Strutture: Centro sportivo di Giussano
– Centro Sport Active di Giussano –
Policlinico dello Sport di Monza

attraverso l’organizzazione di eventi per riportarla
in televisione restituendole la visibilità e il valore
che merita.»
Nel corso del 2019 Sprint Academy ha organizza-

Partner: Università LUISS - Microgate
Principali atleti: Filippo Tortu, Lorenzo
Perini e Luminosa Bogliolo.

to il Meeting nazionale indoor di Ancona e la prima
edizione della Fastweb Cup di Rieti. Queste manifestazioni hanno fatto anche da trampolino di lancio
alla straordinaria stagione 2019 di Filippo Tortu
culminata con il settimo posto nella finale dei 100
metri dei Mondiali di Doha in 10”07.
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IL MEDICO CONSIGLIA
TESTO DI BARBARA BARONI
CREDITS ANDREA PIACQUADIO E KAROLINA GRABOWSKA DA PEXELS

INIZIA DA QUESTO
NUMERO LA RUBRICA
CHE CI AIUTERÀ A
CAPIRE (MOLTO) DI
PIÙ SU SPECIALISTI,
PREVENZIONE E CURA
DEGLI INFORTUNI.

V

ado dal medico. Sì, ma quale? Siamo

fisiatra, al medico dello sport o all’ortopedico.

in troppi, avete ragione. A parte le
battute, individuare fin da subito lo
specialista adatto al vostro problema vi

condurrà a una soluzione celere dello stesso.

UN PASSO ALLA VOLTA
Andiamo per gradi, però, o meglio cominciamo
dall’ABC perché sia chiaro che cosa fa, e quin-

IN CASO DI DOLORE

di come ci può essere utile, il singolo “tipo” di
medico.

La comparsa di dolore è sempre un campanello di allarme che segnala una situazione di mancato compenso del nostro corpo. Bisognerebbe
in primo luogo cercare di ricondurre il dolore a
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IL FISIATRA
Il fisiatra è un medico specializzato in medicina

una causa. Per esempio nel caso di un atleta che

fisica e riabilitazione e si occupa appunto di riabi-

accusa dolore durante o dopo l’allenamento è

litazione. Il suo compito è recuperare la massima

probabile che si tratti di un problema muscolo

funzionalità possibile e residua nel soggetto, in-

scheletrico, quindi ci si dovrebbe rivolgere al

tervenendo non solo in ambito ortopedico-sporti-

UN NUOVO PUNTO
DI RIFERIMENTO
La dottoressa Baroni sarà 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. La struttura,
naturalmente, è disponibile – con tempi
di accesso 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:
3403902172
Fidal@ennemedica.it
www.ennemedica.it/

CHI SONO

vo ma anche in quello neurologico e cardio-respiratorio. A differenza degli altri medici non cura la
patologia, ma il soggetto che ha la patologia con
lo scopo di migliorare il grado di autonomia e di
benessere soggettivo o di riprendere un’attività
sportiva qualora questa fosse stata interrotta da
un evento traumatico o lesivo. Il fisiatra inoltre
può avvalersi di trattamenti farmacologici più o
meno invasivi alla stessa stregua dell’ortopedico
o di un altro specialista.
La differenza tra fisiatra e ortopedico emerge
in ambito terapeutico: mentre il primo affronta le
patologie esclusivamente con trattamenti conservativi, il secondo può gestire le affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico anche attraverso cure
chirurgiche.

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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IL MEDICO CONSIGLIA

QUANDO È UTILE ALL’ATLETA
L’atleta deve rivolgersi al fisiatra tutte le volte

LO STAFF PER GLI SPORTIVI
Il fisiatra collabora con tutti gli specialisti che

in cui ha subito un intervento chirurgico per la

rientrano nel piano riabilitativo impostato e ne è

ripresa dell’attività sportiva o in tutte quelle

il coordinatore e il responsabile diretto. Nel caso

situazioni dove la performance sportiva è limitata

specifico della corsa i principali specialisti sono:

da una problematica di natura non chirurgica.

ortopedico, medico dello sport, reumatologo e
vascolare. Si avvale poi della collaborazione di

IN CASO DI AUSILI
Il fisiatra può prescrivere qualsiasi ausilio,

tecnici quali per esempio il tecnico ortopedico
per eventuale confezionamento di plantari e tutori eseguiti su misura.

come per esempio il tutore. Per il riconoscimento

Figure professionistiche che vedremo, una per

dell’ausilio con il SSN, qualora vi siano le ca-

una, nei prossimi numeri.

ratteristiche per richiederne la certificazione, è
necessario rivolgersi a un fisiatra “prescrittore”,
cioè con una specifica abilitazione.

UN ULTIMO CONSIGLIO
In caso di dolore o malessere, soprattutto se persiste nel tempo, è sempre consigliabile rivolgersi
a un medico, non basta “fare un salto” in farmacia.
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L’ANGOLO LEGALE
A CURA DI ANDREA BORONI
CREDITS MARIO GRASSI/FIDAL LOMBARDIA

Come riorganizzare
l’attivitá sportiva
VI RIASSUMIAMO LE INDICAZIONI UTILI PER ESSERE CONSAPEVOLI
DELLE RESPONSABILITÀ E DEGLI ADEMPIMENTI PER GESTIRE LA
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ NELLE SOCIETÀ SPORTIVE IN EPOCA COVID.

L

a cosiddetta. “Fase 3” dell’emergenza sanitaria da Covid-19
è regolamentata dal D.P.C.M.
N. 33 del 16 maggio 2020, dal

D.P.C.M. 17 maggio 2020, dalle Ordinanze di Regione Lombardia n. 547 del
17 maggio 2020 e n. 555 del 29 maggio
2020, cui si aggiungono le linee guida
predisposte dal Ministero della Salute e
dal Settore Medico Federale, nonché i
Protocolli FIDAL.
Dal 14 giugno per tutte le società e
associazioni sportive affiliate FIDAL è
possibile riprendere la normale attività,
sempre rispettando il divieto di assembramento e il distanziamento sociale.
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L’ANGOLO LEGALE

POSSONO RIPRENDERE
GLI ALLENAMENTI
TUTTI GLI ATLETI?
Sì, gli allenamenti possono riprendere, anche per coloro che non rientrano nella categoria degli atleti di
interesse nazionale, sia maggiorenni
sia minorenni, tesserati FIDAL, ma
con molta attenzione alle misure di
sicurezza sanitaria previste dalle leggi vigenti.
Per bambini e ragazzi è possibile
riprendere l’attività a partire dal 15

sopra il materasso di atterraggio

giugno 2020, salvo diverse disposi-

prima di ogni salto. L’atleta atter-

zioni di legge.

rerà su questo telo e subito dopo

cali siano sempre adeguatamen-

lo sposterà per far posto all’atleta

te arieggiati, riordinati e puliti in

successivo.

modo da garantirne la disinfezio-

•

È possibile fare attività sportiva

da parte di ciascun utente.
•

nelle palestre e anche all’aperto e

ne.

nei centri sportivi, pubblici o pri-

PER L’ALLENAMENTO
IN PALESTRA

vati all’aperto, purché si rispetti il
distanziamento sociale, che con-

PER I GESTORI DEGLI
IMPIANTI/PALESTRE
E I RESPONSABILI
DELL’ATTIVITÁ

siste nel tenere una distanza di
almeno 2 metri tra ogni atleta.
•

•

•

gresso al fine di evitare assem-

mascherina o di altra protezione

bramenti,

individuale durante l’attività spor-

zone di attesa dove dovrà essere

tiva, tuttavia permane l’obbligo di

garantito il distanziamento di cia-

essere misurata la temperatura

indossarla al termine dell’attività.

scun atleta ad almeno un metro

corporea con termometro a di-

L’attività può essere svolta in im-

dall’altro. Per l’attività a corpo li-

stanza, la quale non dovrà supe-

pianti e centri sportivi che siano

bero contingentare gli atleti in nu-

rare i 37,5°C.

praticabili (per questo chiedere

mero di 4-5 persone più il tecnico,

al gestore). Si può svolgere atti-

mantenendo sempre la distanza

piccoli gruppi composti ciascuno

individuando

anche
•

•

All’interno dei locali dovrà esse-

L’ingresso nell’impianto dovrà essere facilitato e contingentato al

di due metri l’uno dall’altro.
•

All’ingresso nell’impianto dovrà

fine di evitare assembramenti.
•

Gli ingressi dovranno essere regi-

da quattro atleti al massimo più

re fatta rispettare la distanza di 2

strati e dovranno essere raccolte

l’allenatore (es. un atleta con il

metri tra i vari utenti durante at-

le autocertificazioni (secondo il

proprio allenatore può allenarsi in

tività che richiedono uno sforzo

modulo predisposto da FIDAL) e

pista; una squadra con il proprio

fisico.

dovranno essere conservate per

allenatore può allenarsi in pista,

•

L’utilizzo di locali spogliatoio e

14 giorni.

ma solo suddividendo gli atleti

docce dovrà essere garantito dal-

in gruppi di 4 persone seguiti cia-

la distanza di un metro tra ogni

essere posto il dispenser con li-

scuno da un tecnico). Tutti, atleti

atleta,

quido disinfettante per le mani.

e istruttore, devono rispettare la
distanza di 2 metri l’uno dall’altro
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Facilitare e contingentare l’in-

Non è obbligatorio l’uso della

vità singola/individuale oppure in

•

Il gestore deve garantire che i lo-

anche

regolamentando

l’accesso a questi locali.

•

All’ingresso dell’impianto dovrà

Si raccomanda che l’accesso a

Utilizzare calzature previste esclu-

fornitori e società di servizi (es.

durante lo svolgimento dell’alle-

sivamente per la permanenza in

impresa di pulizie) sia consentito

namento.

questi locali.

in orari differenti da quello di at-

Per il salto in alto e il salto con

•

•

Il gestore dovrà garantire la disin-

leti e tecnici e che, possibilmente,

l’asta ogni atleta (se lo ritenesse

•

fezione degli attrezzi e delle mac-

siano individuati percorsi diffe-

opportuno) può disporre un telo

chine dopo ogni singolo utilizzo

renziati per il loro accesso all’im-

SOGGETTI TITOLATI

pianto.
•

•

tecnici e gli atleti tesserati alla FI-

obbligatorie al termine dello svol-

DAL.

emergesse una situazione di contagio da COVID-19, il presidente

ro durante l’allenamento i sintomi

tificato medico sportivo valido e

dovrà

di infezione da Covid-19 o aves-

di autocertificazione FIDAL.

comunicazione al gestore dell’im-

tempestivamente

darne

L’autocertificazione va aggiornata

pianto e al settore medico federa-

uguale o superiore a 37.5°C, è

ogni 14 giorni. Qualora una delle

le.

necessario individuare una zona

tre voci presente nell’autocerti-

dell’impianto dove isolarli fino

ficazione risultasse positiva, il

vranno essere registrarti e le au-

all’arrivo del personale medico.

soggetto non potrà avere accesso

tocertificazioni raccolte e conser-

Si raccomanda che l’abbigliamen-

all’impianto e dovrà contattare il

vate per 14 giorni.

•

settore medico federale.

•

•

Tutti gli ingressi all’impianto do-

Gli allenatori e i tecnici dovran-

Per gli atleti con referto di posi-

no coadiuvare il presidente ri-

non vengano scambiate borracce

tività al Covid-19 l’accesso agli

cordando agli atleti le regole da

o altri beni o strumenti personali.

impianti è consentito previa pre-

seguire sul campo durante gli

Si raccomanda di prevedere del-

sentazione della documentazione

allenamenti (es. obbligo di man-

le fasce d’orario tali da consenti-

circa l’effettuazione dei due tam-

tenere la distanza di sicurezza

re ai vari gruppi di atleti di non

poni; se entrambi negativi sarà

durante l’allenamento e gli in-

incontrarsi mai durante il cambio

necessaria, prima della ripresa

tervalli, obbligo di utilizzare la

turno.

degli allenamenti, la valutazione

mascherina una volta terminato

Si raccomanda di predisporre

clinica del Medico Federale.

l’allenamento, fare in modo che

•

un sistema di accesso e uscita

l’abbigliamento degli atleti non

dall’impianto a senso unico, così

entri mai in contatto con quello

COMPITI DEL PRESIDENTE
DI ASD/SSD
E DEI TECNICI

da non far mai incrociare gli atleti
e i tecnici tra loro in entrata e in
uscita.

degli altri atleti...) e informandolo tempestivamente qualora si
verifichino situazioni di rischio
per la salute di atleti, tecnici e

In caso di organizzazione di evenI presidenti di società non sono

terzi durante lo svolgimento de-

immuni da responsabilità nei con-

gli allenamenti (es. improvviso

fronti degli atleti e di terzi.

mutamento in peggio delle con-

È compito dei presidenti e del

dizioni di salute di un atleta, in-

all’interno dell’impianto da parte

consiglio direttivo informare i

tervento dei sanitari, ecc.).

del pubblico, dello staff (i collabo-

propri atleti e tecnici circa le rego-

ratori e il GGG: per questi ultimi

le da rispettare per e nello svolgi-

dovranno essere messe a dispo-

mento degli allenamenti nei cam-

ti sportivi, spetta all’organizzatore

•

dell’evento fornire i dispositivi
di prevenzione del contagio e
vigilare sull’utilizzo degli stessi

•

sizione mascherine del tipo FFP2,
stante la particolare esposizione

pi/centri sportivi.
•

Si dovranno rispettare le regole

al rischio) e degli atleti (ricordia-

impartite dal gestore dell’impian-

mo che durante lo svolgimento

to per lo svolgimento dell’attività

della gara non è obbligatorio l’uso della mascherina).
•

dall’autocertificazione

pianto solo se in possesso di cer-

tatto con quello degli altri e che

•

Qualora

Gli atleti possono accedere all’im-

•

to degli atleti non entri mai in con-

•

degli allenamenti.
•

In caso di atleti che manifestasse-

sero una temperatura corporea

•

lazione prima dello svolgimento

Possono accedere all’impianto i

fossero sprovvisti, le mascherine,
gimento dell’attività fisica.

•

loro puntuale e completa compi-

Al termine dell’allenamento si
dovrà fornire, agli atleti che ne

•

l’autocertificazione e vigilare sulla

sportiva in piena sicurezza.
•

Al fine di garantire la sicurezza dei

In caso di eventi sportivi l’organiz-

propri atleti e tecnici, nonché di

zatore dovrà individuare percorsi

terzi fruitori dell’impianto, il pre-

differenziati tra il pubblico e gli

sidente, e con lui i dirigenti della

atleti e garantire servizi igienici

squadra, dovrà mettere a disposi-

riservati agli atleti.

zione dei propri atleti i moduli per

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.
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NOTIZIE FIDAL LOMBARDIA
TESTO DI CESARE RIZZI
CREDIT MICHELE MARAVIGLIA

Con tutte le attenzioni e le limitazioni del caso prima con i raduni
e poi con le prime gare l’atletica ha ripreso il proprio cammino.
Edoardo Scotti, Vladimir Aceti e Lorenzo Tonna impegnati nei 150 m del raduno-test a Brusaporto

C

on orgoglio, con attenzione e con coscien-

to a proprio modo unico, quasi quanto vincere un titolo

za. L’atletica in Lombardia torna a respirare:

italiano.» La pedana diventa Eldorado ritrovato: «Mi

e respirare, nello sport, significa inderoga-

sono allenato a casa mantenendo gli stessi giorni di

bilmente tornare a vivere l’atmosfera della

allenamento tradizionali, ma la sensazione che trasmet-

gara. Sempre con distanziamento sociale: due metri

te la pista è quasi indescrivibile». Un feeling che lenisce

che non sanno di paura ma della consapevolezza

il ricordo di tre mesi a dir poco lugubri: «A Castiglione

della tragedia vissuta dalla regione negli ultimi mesi

d’Adda si viveva un’atmosfera apocalittica, con decine

e del rispetto ancora da portare verso un nemico

di ambulanze che transitavano a tutte le ore. Questa

invisibile ma ancora presente.

zona ha pagato un prezzo molto alto al virus».

Sono passati ormai quasi cinque mesi, ma sembra
una vita, da quel 21 febbraio in cui venne resa pubblica la prima positività italiana al Sars-CoV-2: accadde
a Codogno, frenando ma non cancellando il sogno di
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DA CODOGNO A BERGAMO
Un prezzo altissimo l’ha pagato la Bergamasca,

tornare a correre su una pista di una città da 16mila

l’area più duramente colpita d’Europa: il coronavi-

abitanti della provincia di Lodi che avrebbe dovuto

rus ha strappato all’affetto dei loro cari anche due

vivere il 9 maggio l’inaugurazione di un nuovo manto

presidenti di società, Gian Battista Locatelli (Atletica

gommoso per l’atletica leggera. Il primo malato italiano

Curno) e Angelo Possessi (Unione Sportiva Rogno).

di Covid-19 vive a Castiglione d’Adda, paese di poco

Il segnale della terribile epidemia è stato udito nitida-

più di 4000 anime dove risiede anche un campione

mente anche dal Campo Francesco Putti di Bergamo,

italiano Cadetti in carica. Daniele Cighetti, tesserato per

impianto che il prossimo 12-13 settembre avrebbe

la Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana, a Forlì vinse con

dovuto ospitare la finale nazionale dei Campionati

l’ottava prestazione italiana di sempre nel giavellotto:

di Società Under 23: gli ultimi allenamenti prima

il 26 maggio è tornato a calcare una pedana, quella del

della chiusura totale sono stati ritmati dalla colonna

campo di atletica “Egidio Capra” di Lodi. «Tornare a

sonora delle sirene delle ambulanze transitanti lungo

impugnare il giavellotto su una pista è stata un’emozio-

la via che porta alle valli. «La tragedia che abbiamo

ne forte – testimonia il lanciatore, 15 anni – un momen-

vissuto qui è difficile da immaginare in terre che non

l’hanno vissuta»: le parole di Achille Ventura, presidente dell’Atletica
Bergamo 1959 Oriocenter, sono
eloquenti quasi quanto la scelta
di Monica Roncalli, atleta orobica quarta ai Campionati Italiani
Promesse 2019 sui 400 ostacoli
che in questi mesi ha lavorato
come infermiera al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, il nosocomio simbolo della
tragedia vissuta dalla provincia di
Bergamo.

RITORNO OVATTATO
Alle lacrime per lutti che hanno
colpito anche la gente dell’atletica si sostituisce la sensazione di
un ritorno alla pista sempre più
vicino: oggi per la Bergamasca
(ma il feeling è comune a tutta la
Lombardia) è una felicità ovattata.
«C’è la gioia di rivedere gli amici
e di essere al campo anche con il
distanziamento – continua Ventura,
che fu il primo allenatore di Marta
Zenoni da bambina – è un sentimento che però non si può e non
si riesce ancora a esprimere.»
Con tempistiche diverse i principali centri di atletica della Bergamasca sono tornati a vivere nel
mese di maggio: la buona notizia è

Il fumetto con Sveva Gerevini protagonista

che nove giovani su dieci hanno ricominciato ad allenarsi scongiurando il tanto temuto

dei due raduni-test in sicurezza fortemente voluto

rischio di abbandono. D’altronde la voglia di alle-

dal Settore Tecnico Regionale. Per gli atleti e le

narsi è tanta, la prudenza è onnipresente e pazienza

atlete è un piccolo assaggio della “nuova normali-

se due mesi abbondanti di stop significano ripartire

tà” atletica, con la graphic novel con Sveva Gerevi-

da capo con la preparazione: lo sguardo sugli ultimi

ni protagonista tra manifesti e versioni “tascabili”

colli della Val Cavallina, dalla pista di Brusaporto, è

(l›eptatleta cremonese lo sarà anche in pista nei test

una suggestione per l’occhio e un balsamo anche

della velocità: suo il miglior crono sui 300 metri in

per i muscoli.

39.16) a fungere da vademecum con le principali
regole del nuovo protocollo da seguire: due metri di

STAZIONE DI PARTENZA
E proprio da Brusaporto e da un assolato pome-

distanza da tenere in ogni fase del raduno, sprint a
corsie alterne, mezzofondo con partenze “a inseguimento”, mani da igienizzare prima di appoggiarle

riggio all’ombra del Monte Tomenone è ripartita

sulla pista pronti a uscire dai blocchi nel test crono-

l’atletica lombarda lo scorso 20 giugno con il primo

metrato. Una sorta di “prova generale” vissuta nel-
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Mattia Casarico e Virginia Troiani vincitori dei 400m al Match Test di Milano
le ipotesi più restrittive (dal 4 luglio il protocollo si

del Comitato Regionale nell’ambito della psicologia

sarebbe via via allentato) che ha coinvolto (pur non

sportiva che ha guidato il progetto di webinar di

dando luogo a risultati tecnici validi sul piano dell’o-

Training during Covid-19 nel periodo della quaran-

mologazione) atleti di altissimo spessore come tre

tena. Come Scotti, Fontana e Aceti anche Colombo

campioni europei Under 20 individuali quali Vittoria

ha incidentalmente nel curriculum un titolo europeo

Fontana (CS Carabinieri), Vladimir Aceti (Fiamme

Under 20 conquistato sui 200 metri a San Sebastian

Gialle) ed Edoardo Scotti (CS Carabinieri).

(Spagna) nel 1993.

Il cronometro c’era, ma almeno all’inizio è rimasto
in secondo piano: ad accogliere tutti i partecipanti
al campo è il termometro, a fissare lo “standard di
ingresso” all’impianto per tutti (atleti, tecnici, staff,

Poi sono iniziate anche le competizioni ufficiali: nel

giornalisti e i pochi accompagnatori presenti: l’inizia-

Match Test di Milano, al campo XXV Aprile, lo scorso

tiva è ovviamente a porte chiuse). La parola-chiave

26 giugno è arrivato subito un nuovo limite tricolore: la

sul piano organizzativo è “ordine”: i test cronome-

migliore prestazione italiana Promesse realizzata in 15.38

trati sono previsti su quattro distanze, ognuna delle

da Chituru Ali (CUS Insubria Varese Como). La condizio-

quali ha a disposizione uno slot di un’ora tra ritrovo,

ne di alcuni atleti è parsa subito ottima, come testimo-

ingresso, deposito delle borse in appositi spazi se-

niato dal personale a 53.03 di Virginia Troiani (CUS Pro

gnalati (gli spogliatoi non sono utilizzabili) e riscalda-

Patria Milano) sui 400 metri e dall’1:49.29 di Gabriele

mento diviso in due aree (“statico” e “dinamico”).

Aquaro (Team A Lombardia) in un 800 metri in corsia.

La giornata di Brusaporto al pari dell’indomani a
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PARTONO LE GARE

“Luglio, col bene che ti voglio” cantava Riccar-

Mariano Comense (Como) è divenuto pure un docu-

do Del Turco: al mese di luglio l’atletica lombarda

mentario realizzato dalla troupe composta da An-

quest’anno conferirà ancora più affetto perché

drea Conti e Matteo Montelatici: le riprese e le testi-

riporterà in scena un campionato regionale e ripor-

monianze sui due campi sono state realizzate con la

terà questo sport anche in una città simbolo della

conduzione del dottor Andrea Colombo, consulente

tragedia del Covid come Nembro.

IL CALENDARIO REGIONALE

2020
VAI AL CALENDARIO
COMPLETO
Per vedere il calendario
aggiornato e trovare indiriz
zi
e indicazioni sulle gare
cliccate qui

LUGLIO 2020
11

Nembro (Bergamo) - RIUNIONE REGIONALE ASSOLUTA (A/J/P/S) NON OPEN.
Programma femminile: 200m-800m-100m ostacoli-Giavellotto-Triplo.Programma maschile: 200m-800m100m ostacoli-Giavellotto-Alto-Lungo

11-12

Casalmaggiore (Cremona) – CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI, PROMESSE, JUNIORES E ALLIEVI DI
PROVE MULTIPLE (con gare di contorno).
Programma femminile: eptathlon. Programma maschile: decathlon
Gare di contorno: 100m ostacoli-200m-800m-Lungo femminili, 110m ostacoli-200m-800m-Disco maschili

12
18-19
19
22
25

Tradate (Varese) – RIUNIONE REGIONALE ASSOLUTA (A/J/P/S) NON OPEN
Programma femminile: 100m-400m-400m ostacoli-Alto-Lungo.
Programma maschile: 100m-400m-400m ostacoli-Peso-Triplo
Mariano Comense (Como) – RIUNIONE REGIONALE ASSOLUTA (A/J/P/S) NON OPEN
Programma femminile: Peso-Disco-Martello. Programma maschile: Peso-Disco-Martello
Gavirate (Varese) – RIUNIONE REGIONALE ASSOLUTA (A/J/P/S) NON OPEN Programma femminile:
200m-800m-100mostacoli-Alto-Asta-Triplo. Programma maschile: 200m-800m-110mostacoli-Asta-Lungo
Concesio (Brescia) – RIUNIONE INTERPROVINCIALE ASSOLUTA (A/J/P/S) riservata a società di Bergamo,
Brescia, Cremona e Mantova
Milano/Campo XXV Aprile – TROFEO BRACCO
Programma solo femminile: 100m-200m-400m-800m-100m ostacoli-400m ostacoli-Alto-Asta-LungoTriplo-Peso-Giavellotto-Staffetta 4x100
Darfo Boario (Brescia) – RIUNIONE INTERPROVINCIALE ASSOLUTA (A/J/P/S)
riservata a società di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova

26

Bergamo – TROFEO DELL’ANGURIA
Programma femminile: 100m-400m-800m-Peso-Lungo
Programma maschile: 100m-400m-800m-110m ostacoli-Alto-Triplo-Giavellotto

29

Darfo Boario (Brescia) – RIUNIONE INTERPROVINCIALE ASSOLUTA (A/J/P/S) riservata a società di
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova
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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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