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TRA RINNOVAMENTO
E OCCASIONI PERSE
A

fine agosto si sono svolti i raduni estivi che tradizionalmente danno avvio alla seconda parte della stagione.
Nella programmazione annuale del Settore Tecnico Regionale i
raduni estivi rappresentano un momento fondamentale orientato
alla crescita degli atleti e per i tecnici, che numerosi anche quest'anno sono stati presenti nelle sedi di Schio ed Asiago, all'approfondimento delle varie ed articolate tematiche relative all'allenamento .
In linea con gli obiettivi del “Progetto Juniores” allo stage
sono stati convocati anche atleti della categoria juniores con un
riscontro sostanzialmente positivo. Per il secondo anno consecutivo i raduni si sono svolti a Schio e Asiago, sedi entrambe
storicamente legate all'attività tecnica e preparatoria della Fidal,
che in prospettiva però propongono due situazione diverse. Per
quanto riguarda Schio purtroppo il Coni è intenzionato, nonostante una convenzione che lo impegna fino al 2018, a abbandonare il “Centro di Preparazione Olimpica”, sede di riferimento
fin dal dopoguerra per le attività di preparazione e di aggiornamento e formazione della Fidal e di molte altre Federazioni sia italiane che straniere e
ciò è ragione di un progressivo deterioramento di questa struttura sportiva un tempo
fiore all'occhiello dell'impiantistica dell'atletica leggera regionale.
Asiago rappresenta la sede ottimale per i raduni nel periodo estivo sia per le condizioni climatiche che per l'ottima logistica. L'impianto per l'atletica leggera è però inadeguato e la presenza della Fidal regionale con il proprio raduno estivo potrebbe dare un
valido supporto a Franco Sella, giovane e dinamico assessore allo sport, per concretizzare il progetto di rifacimento della pista di atletica leggera, consentendo cosi di pianificare il ritorno di Asiago ai fasti degli anni '60 e '70 quando era sede stabile per la preparazione delle nazionali di mezzofondo e fondo e di proporre Asiago anche nel periodo estivo come centro di riferimento per un turismo collegato allo sport, in particolare
all'atletica leggera, oltre che per periodi di allenamento e preparazione anche per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche di richiamo.
Notizia dell'ultima ora: la Fidal ha accolto il ricorso dell'Atletica Vicentina in ordine al
calcolo dei punteggi per la determinazione delle classifiche del Campionato di società
assoluto femminile dopo le fasi regionali. La società quindi disputerà la finale Oro che
vedrà così la partecipazione di 13 squadre. Dopo il titolo italiano di società conquistato
con le allieve un altro grande risultato della Società del presidente Zovico, performance che si fonda su un progetto organizzativo basato su un rapporto di collaborazione
tra numerose società della provincia presenti con ottimi risultati nella promozione e nell'avviamento nell'atletica leggera che nel settore agonistico mettono assieme le singole
potenzialità. Un modello che, laddove applicato, si è dimostrato vincente in riferimento
sia ai risultati individuali e di squadra sia sotto l'aspetto motivazionale ingredienti che
certamente giocano un ruolo significativo nella riduzione del tasso di abbandono dell'attività, dato che fa sì che le squadre del settore assoluto siano formate esclusivamente
da atleti provenienti dai “vivai” delle società di base.
Complimenti quindi all'Atletica Vicentina, che con Assindustria Sport Padova,
Biotekna Marcon, Jager Atletica Vittorio Veneto, Fondazione Bentegodi, Industriali
Conegliano, Atl. Insieme New Foods, Libertas Valpolicella difenderanno nelle varie finali del C.d.S. assoluto, assieme ai propri, anche i colori dell'Atletica Veneta: in bocca al
lupo a tutte.
La Federazione ha calendarizzato per il 26 novembre l'Assemblea Straordinaria per
modificare il proprio Statuto introducendo le modifiche richieste dal Coni. Da tempo si
sente la necessità di riprendere per mano quel documento fondamentale per la gestione della Federazione sia per adeguarlo alle mutate esigenze dell'attività, sia per creare
i presupposti per una gestione più efficace e nello stesso tempo più partecipata ed in
grado di meglio valorizzare le potenzialità che il movimento esprime.
L'argomento, portato fin da giugno a conoscenza delle Società, è stato più volte
affrontato in seno al Comitato Regionale e sul tema è stato avviato un confronto con altri
Comitati Regionali che, al pari nostro, ritengono del tutto insoddisfacente il risultato finale che si sta prospettando e quindi il passaggio dell'Assemblea Straordinaria un'occasione persa.
Alle pagine 16 e 17 di questo numero di Atletica Veneta Comunicati pubblichiamo il
documento comune prodotto dai Comitati regionale di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e
dal Comitato provinciale di Trento e trasmesso a fine giugno alla Federazione con una
serie di osservazioni in ordine sia al metodo seguito per arrivare alla modifica dello
Statuto sia ai contenuti della bozza proposta. Sul sito del Comitato può essere consultata la bozza delle modifiche dello Statuto proposta dalla Fidal.
Paolo Valente
Presidente del Comitato Regionale della Fidal
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ASPIRANTI CAMPIONI
CERCANSI
U

n pioggia di titoli. Due
week-end di gare per
assegnare le maglie di campione
regionale.
Il 17 e 18 settembre, a
Bassano del Grappa, faranno passerella le categorie allievi e juniores. Una settimana dopo, il 24 e
25 settembre, non lontano, a
Montebelluna, sarà la volta dei
cadetti.
Due rassegne così ravvicinate
nel tempo, e in un momento cruciale della stagione, assumono un

Due campionati per assegnare i titoli
regionali under 20: allievi e juniores in
passerella il 17 e 18 settembre a
Bassano, cadetti di scena una settimana
dopo a Montebelluna
particolare valore simbolico: nell'arco di una settimana, il Veneto
metterà in vetrina tutti i suoi migliori giovani: prima quelli di età compresa tra i 16 e i 19 anni (allievi e
juniores), poi i quattordicenni e i

JESOLO SI VESTE
DEL TRICOLORE

J

esolo si veste del tricolore. Dal 7 al 9 ottobre
la rinomata località turistica veneziana ospiterà i campionati italiani cadetti su pista (a fianco, il
logo della manifestazione).
Tre giornate di gare, allo stadio Armando Picchi,
assegneranno i titoli nazionali individuali e per regioni.
Un migliaio gli atleti attesi al via, in rappresentan-

quindicenni.
E' come se il futuro si fosse
dato appuntamento in due stadi, a
cavallo tra le province di Vicenza e
Treviso.
Titoli regionali a parte, i due
campionati regionali assumono
particolare valore anche in una
prospettiva a breve termine. L'1 e
il 2 ottobre, due settimane dopo la
rassegna di Bassano, a Rieti
andranno in scena i campionati italiani allievi.
Pochi giorni dopo, dal 7 al 9, a
Jesolo, toccherà invece ai campionati italiani individuali e per regioni
cadetti. Un appuntamento a cui,
per tradizione e quest'anno anche
per dovere d'ospitalità, l'atletica
veneta guarda sempre con grande
attenzione.
Ecco perché Bassano e
Montebelluna sono due appuntamenti di particolare valore. Il futuro
è adesso, prima che a Rio De
Janeiro 2016 e magari a Roma
2020.

za di 19 regioni e delle
province autonome di
Trento e Bolzano.
Giunti alla 38^ edizione, i campionati italiani
cadetti rappresentano una
delle più attese e significative rassegne della stagione su pista.
L'anno scorso, a Cles, il titolo italiano per regioni
è stato vinto dalla Lombardia davanti al Veneto:
Jesolo sarà una bellissima rivincita.
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ASSOLUTI, CHIUSURA A VICENZA
E VEDELAGO

B

ussolengo,
Padova,
Vicenza, Vedelago: quattro appuntamenti per assegnare i
titoli regionali assoluti e promesse.
Il sipario sull'edizione 2011
della massima rassegna veneta
su pista si è alzato sabato scorso, a Bussolengo, con l'asse-

gnazione dei primi 12 titoli regionali assoluti: sei maschili (200,
800, 5000, peso, giavellotto e
4x100) e altrettanti femminili
(200, 800, 5000, peso, alto e
4x100).
Il campionato regionale assoluto proseguirà il 7 settembre a
Padova, per le sole gare di mar-

tello, il 10 settembre a Vicenza
(in palio altri sette titoli maschili e
altrettanti femminili) e l'11 settembre a Vedelago (con assegnazione degli ultimi cinque titoli
maschili e altrettanti femminili).
In ogni gara del campionato
assoluto sono in palio anche i
titoli promesse.

LE ALTRE GARE DI SETTEMBRE
PISTA
Domenica 18 settembre Bovolone (Verona)
Campionato regionale cadetti
di prove multiple
Inizio gare alle 10
Organizzazione: Atl. Selva
Bovolone
Per informazioni: Gianluca
Lanza, tel. 328-3930922
Da non perdere perché:
sono in palio i titoli regionali
individuali di pentathlon
Sabato 24 e domenica 25
settembre - S. Giovanni
Lupatoto (Verona)
17^ Lupatotissima (www.mombocar.it)
Partenza alle 10.30 di sabato
(24 Ore) e alle 22.30 di sabato (12
Ore)
Organizzazione:
Gsd
Mombocar
Per informazioni: cell. 3475859545
Da non perdere perché: è
valida come campionato italiano Iuta di 12 e 24 Ore su
pista
Domenica 25 settembre Marostica (Vicenza)
Campionato regionale ragazzi
di società
Organizzazione:
Atletica

Marostica Vimar
Per informazioni: Luigi Segala,
tel. 0424-780988
Da non perdere perché:
sono in palio i titoli veneti a
squadre

STRADA
Domenica 11 settembre San Giorgio delle Pertiche
(Padova)
10^ Maratonina sul Graticolato
Romano (www.maratoninasulgraticolato.net)
Partenza alle 9 (via Roma)
Organizzazione:
Foredil
Macchine
Per
informazioni:
Diego
Bovolato, cell. 328-3075975
Da non perdere perché: è
uno dei più classici appuntamenti su strada di fine estate
Sabato 17 settembre Asiago (Vicenza)
2^ Sleghe Lauf Città di Asiago
(www.gsaasiago.com)
Partenza alle 18 (Corso IV
Novembre)
Organizzazione: Gs Alpini
Asiago
Per informazioni: tel. 042463477 (solo il giovedì dalle 21 alle
22)
Da non perdere perché: si
corre, su un percorso di 10
km, lungo le vie del suggesti-

vo centro di Asiago
Domenica 25 settembre Isola di Albarella (Rovigo)
11^ Maratonina del Parco del
Delta
del
Po
(www.maratonina.org)
Partenza alle 10
Organizzazione:
G.A.
Assindustria Rovigo
Per informazioni: tel. 042530662
Da non perdere perché: si
corre nello splendido scenario del parco del Delta del Po
ed è valida come campionato
regionale assoluto e master

MONTAGNA
Domenica 11 settembre Costabissara (Vicenza)
23° Trofeo Periz
Organizzazione: Gs Alpini
Vicenza
Per
informazioni:
Francesco Rando, tel. 3883597968
Domenica 25 settembre Chiuppano (Vicenza)
Trofeo Alpini Chiuppano
Organizzazione: Gs Alpini
Vicenza
Per
informazioni:
Francesco Rando, tel. 3883597968
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RUGGERO & MICHAEL,
IL VENETO CHE SORRIDE
C

he rimonta. Ruggero
Pertile ha optato per una
condotta di gara accorta e alla fine
la sua scelta è stata premiata.
Nell'ultimo giorno dei campionati del mondo di atletica leggera
coreani, a Daegu, il campione di
Assindustria Sport Padova ha
chiuso la maratona maschile con
un ottimo ottavo posto, frutto di
una gara in progressione, che l'ha
portato a rimontare 19 posizioni
nella seconda metà della prova.
Alla fine il cronometro per
“Rero” dice 2 ore 11'57”, con il
successo che va al keniano Abel
Kirui, che si conferma sul trono iridato davanti al connazionale
Kipruto e all'etiope Lilesa.
Per Pertile la soddisfazione di
essere il primo europeo al traguardo (a soli 7” dal sesto posto) e per
giunta in modo abbastanza netto,
se si considera che il secondo di
questa particolare classifica è il

Il padovano Pertile, ottavo (e primo
europeo) nella maratona, e il vicentino
Tumi, primo frazionista della 4x100 giunta al quinto posto, tornano da Daegu
con grande soddisfazione, ma il bilancio
della spedizione nostrana in Oriente,
così come per l'intera squadra azzurra,
non è del tutto positivo

Pertile, una gran rimonta sulle strade di Daegu

rumeno Ionescu, tredicesimo in 2 ore 15'32”.
“Ho gareggiato usando
la testa - racconta l'atleta di
Villanova
di
Camposampiero, seguito,
anche a Daegu, dal tecnico
Massimo Magnani -, perché al primo giro mi sono
reso conto che i ritmi imposti erano troppo alti e che
in tanti non avrebbero retto
sino alla fine. Nei primi 10
chilometri ho sudato tanto,
poi per fortuna ho trovato il
mio passo e ho potuto
Michael Tumi, primo frazionista della 4x100 chiudere forte in progres-

sione, come volevo. Essere finalista a un Mondiale di fronte a questi campioni mi rende felice: ce
l'ho messa tutta, volevo fare un bel
regalo di compleanno a mia figlia
Alice, che è a casa, e spero di
esserci riuscito. E' vero, forse mi è
mancata un po' di fortuna in questi
anni, ma alle mie spalle ho sempre
avuto la mia famiglia, la mia squadra e tanti amici che non hanno
mai smesso di sostenermi. Dico
grazie anche a loro per questo
risultato e ringrazio Alì, la catena di
supermercati che da sempre mi è
vicina. Adesso è importante guardare avanti: sono fiducioso per
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nazionale azzurra (Pertile e
la primatista italiana del
salto con l'asta Anna
Giordano Bruno).
TUMI, CHE STAFFETTA - E' stato un finale
esaltante quello dei XIII
Campionati Mondiali di
Daegu (Corea del Sud).
Dopo nove giornate, all'ultima gara, la 4x100
maschile, è arrivato anche
il record del mondo ad
opera della Giamaica del
fenomeno Usain Bolt. A lui
il compito della quarta frazione - dopo quelle di
Carter, Frater e dell'iridato
dei 100 metri Blake - e di
fermare il cronometro là
dove nessuno aveva mai
fatto prima: 37”04. Sei
centesimi meglio del
37”10 che proprio la
Giamaica, ma con dentro
anche Asafa Powell, aveva
stabilito in occasione dell'oro olimpico di Pechino
Anna Giordano Bruno, niente finale nell'asta 2008.
Londra. All'Olimpiade sarà un'altra
gara ed è lì che mi piacerebbe realizzare il mio primato, un tempo in
torno alle 2 ore e 8 minuti sarebbe
un sogno, il tassello che ancora mi
manca per coronare tanti anni di
carriera”.
Con una temperatura alta, ma
meno del previsto (24° e il 65% di
umidità) Pertile è passato al giro di
boa in un'ora 05'29” (ventisettesimo) iniziando la sua risalita nei
successivi 5 chilometri: al venticinquesimo chilometro (passaggio in
1h17'20”) era già sedicesimo, al
trentesimo era undicesimo in classifica (1h32'57”), piazzamento
tenuto anche al trentacinquesimo
chilometro (1h49'06”).
Nell'ultimo tratto di gara, la
rimonta del campione gialloblù si
completa recuperando altre tre
posizioni, sino allo splendido ottavo posto finale. E assieme a lui
gioisce anche Assindustria Sport,
unica società non militare che ai
Mondiali ha prestato due atleti alla

Squalificati Stati
Uniti
e
Gran
Bretagna, argento
(38”20) alla Francia
di
Christophe
Lemaitre, davanti al
quartetto delle isole
antillane di Saint Kitts
and Nevis, al bronzo
in 38”49”.
Il crono ha lascia
un po' di amaro in
bocca alla 4x100
azzurra che con il
vicentino Michael
Tumi, oltre a Collio,
Di Gregorio e Cerutti
finisce quinta - un
posizione in più
rispetto a Berlino
2009 - con un 38”96
condizionato da qualche imperfezione nei
cambi.
"In finale - spiega
l'esordiente Michael

Tumi, un esordiente a questi livelli abbiamo provato il tutto per tutto,
ma qualcosa non ha funzionato.
Per me questo Mondiale, dopo le
medaglie degli Europei under 23,
è stata comunque una bellissima
esperienza che mi ha dato tanto”
I quattro italiani, in batteria,
erano stati più veloci: 38”41, otto
centesimi in meno del tempo che,
a conti fatti, nella "lotteria finale"
sarebbe poi tornato buono per il
terzo gradino del podio. Per Tumi
un'esperienza comunque da incorniciare, al culmine di una stagione
che per l'aviere allenato da
Umberto Pegoraro, scuola Atletica
Vicentina, è andata oltre ogni più
rosea previsione. Un sogno lungo
anno, ma per Michael è solo l'inizio.
GLI ALTRI - Non era iniziata
bene, per il Veneto, la rassegna di
Daegu. Nella seconda giornate di
gare è finita subito l'avventura iridata di Anna Giordano Bruno,
Chiara Rosa ed Emanuele Abate, i
primi tre atleti della regione (per
residenza o tesseramento) impe-

Chiara Rosa, protagonista mancata nel peso
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qualche problema tecnico nelgnati sul palcoscenico mondiale.
l'adattarmi al mio nuovo fisico.
L'astista Anna Giordano
A Daegu, però, mi sono sentiBruno, alla seconda partecipaziota più consapevole mentalmenne mondiale in carriera, non ha
te senza farmi prendere dalla
avuto problemi nel misurarsi con i
'tremarella' degli ultimi anni. E'
primi due step della qualificazione:
vero il Mondiale è difficilissimo,
4,10 e il successivo 4,25 li risolve,
ma peccato perché con 18,28
infatti, al primo assalto. A 4,40,
in molte altre precedenti ediinvece, la friulana dell'Assindustria
zioni sarei andata tranquillaSport Padova ha sbagliato i primi
mente in finale".
due tentativi, per poi velocizzare la
L'ostacolista Emanuele
rincorsa e centrare la misura al
Abate, malgrado tre barriere
terzo. Purtroppo, però, l'azzurra
abbattute, è riuscito a confernon è riuscita a fare altrettanto a
marsi intorno al livello espres4,50 che quest'anno aveva già salso in questa stagione che,
tato in luglio a Vicenza. "Peccato prima di Daegu, lo aveva visto
ha commentato Anna nel postquinto
all'Universiade
di
gara - sapevo che la qualificazione
Shenzhen.
sarebbe stata difficile, ma si poteIl poliziotto genovese è
va fare. Le prime due misure le ho
sesto in 13”63 (-0.3) nell'ultisuperate, ma i salti mi sono semma batteria - a 10 centesimi
brati così così. Il 4,40, invece, non
dall'ultimo crono utile per il
era male. Ero lì e stavo combattenripescaggio - dove lo statunido e di questo sono contenta, ma
tense Aries Merritt prevale
forse per fare 4,50 mi sarebbe
13”36 a 13”42 sull'olimpionico
servito un quarto tentativo”.
e primatista mondiale Dayron
Ha masticato amaro anche la
Robles.
pesista Chiara Rosa (nella foto).
"Ho fatto la mia gara - ha spieSerie di lanci in crescendo per la
gato all'arrivo - ma all'inizio ci ho
padovana delle Fiamme Azzurre,
messo un po' a trovare il ritmo.
ma non abbastanza per accedere
Penso di essermela comunque
alla finale. L'allieva di Enzo
giocata fino all'ultimo".
Agostini ha scagliato l'attrezzo a
Niente finale anche per l'altista
17,69, poi a 18,27, infine a 18,28.
delle Fiamme Oro, Silvano
E' finita quattordicesima, in una
Chesani. Il campione italiano
giornata in cui ben 13 atlete hanno
assoluto all'inizio ha pagato forse il
centrato il 18,65 della qualificazioprezzo dell'emozione del suo
ne diretta. "La delusione c'è - ha
dichiarato Chiara
-. Ho cercato di
fare il massimo.
Ho lanciato due
volte sopra i 18
metri, ma oggi
speravo di far
meglio del 18,59
del mio stagionale. Ho lavorato
tanto, anche perche vengo da un
lungo processo
che dal 2009 ad
oggi mi ha portato a diversi cambiamenti. Sono
dimagrita molto e
ho
incontrato
Il poliziotto Abate, vicino ai suoi migliori livelli nei 110 ostacoli
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I salti di Chesani non sono bastati per l'ingresso nella
finale dell'alto

debutto mondiale, incappando
subito in un'incertezza alla quota
d'entrata di 2,16 che poi ha risolto
al secondo tentativo.
Ha dato, invece, dimostrazione
di carattere alle due successive
misure della progressione, 2,21 e
2,25, entrambe appesantite da
due errori, ma in seguito superate
con lucidità alla terza prova.
Meglio il primo approccio a 2,28 primato personale che il 23enne
trentino quest'anno ha già ottenuto
in due occasioni - ma stavolta
l'asticella è finita a terra per tre
volte.
"Un po' di emozione l'ho sentita giusto al primo salto, poi gli
errori sono stati solo frutto di
incertezze tecniche. Più saltavo e
più trovavo confidenza con la gara
e la pedana. Mi è dispiaciuto, ma
devo ancora migliorare nella fase
di volo. Lo considero un punto di
partenza per i grandi appuntamenti internazionali del 2012".
Solo
spettatori,
invece,
Jacques Riparelli e Matteo
Galvan, convocati per la 4x100,
ma mai scesi in pista.

@TLETICA VENETA COMUNICATI

PAG. 8

SPECIALIZZAZIONE
PRECOCE?
NO, GRAZIE
I

raduni regionale estivi si sono
svolti regolarmente nelle ultime due settimane di agosto.
Questa
iniziativa
della
Commissione Tecnica potrebbe
sembrare sempre uguale a se stessa, quasi rituale, ma in realtà, grazie all'apporto che i ragazzi sanno
dare, rispondendo alle proposte
tecniche, ogni anno fa riscoprire a
noi allenatori quante potenzialità
sportive ed umane abbiano i nostri
giovani atleti.
Sicuramente le giornate di allenamento insieme, hanno lasciato ai
partecipanti, oltre a nuove conoscenze, una carica di entusiasmo
che spero permetterà di affrontare
al meglio, con i propri tecnici, gli
allenamenti e le gare di questa
seconda parte della stagione.
L'auspicio, ma anche l'invito
che ho personalmente rivolto ai
ragazzi è di trasmettere la loro carica anche ai compagni di allenamento, poiché in questo modo ne
avrà giovamento tutto il nostro
movimento.
Nel mese di settembre que-

di Enzo
Agostini

Troppi giovani fanno sempre le stesse
gare, mentre sarebbe preferibile
un'attività di tipo multilaterale”
st'anno saranno proposti ancora
mini raduni, in modo da coinvolgere altri ragazzi oltre a quelli già
seguiti negli incontri invernali e primaverili, l'invito è di far partecipare
gli atleti se possibile.
Solo la continuità di impegno,
infatti, dà modo ai giovani di cogliere completamente tutto quanto
l'atletica può dare dal punto di vista
sportivo e educativo. Dobbiamo
essere in grado di trasmettere
anche alle famiglie dei nostri atleti
questo messaggio, per non creare
attese irreali che tanti danni hanno
spesso provocato.
Tutti noi tecnici dobbiamo saper
programmare a lungo termine i
progressi sportivi dei ragazzi,
senza “lasciar scappare” i periodi
più sensibili per lo sviluppo delle
potenzialità, ma ancor di più senza
accelerare una maturazione che

deve essere graduale.
Un'osservazione delle liste
regionali di quest'anno, soprattutto
in relazione alla categoria cadetti,
ci dà invece delle informazioni
(oggettive) che sembrano andare
in controtendenza rispetto a queste
indicazioni dei “maggiori testi della
metodologia dell'allenamento” che
almeno a parole tutti seguiamo: “Va
attuata nelle prime fasi dell'allenamento sportivo una crescita progressiva dei prerequisiti alle prestazioni, con particolare riguardo
alla crescita delle capacità coordinative e delle abilità tecniche in
varie specialità”.
Le liste regionali invece ci permettono di notare che alcuni atleti
(non pochi) da inizio stagione a
luglio hanno ripetuto da 6 fino a 12
volte la stessa gara in manifestazioni nella provincia di appartenenza

LE VOSTRE LETTERE
Atletica Veneta Comunicati è anche uno spazio a disposizione degli appassionati.
Scrivete al Comitato regionale della Fidal e le lettere d'interesse più generale saranno pubblicate nei prossimi numeri della rivista.
Le lettere - firmate con nome, cognome e città, e di lunghezza non superiore ai 1.500
caratteri - vanno inviate a: Comitato Regionale Veneto della Fidal, via Nereo Rocco, 35135
Padova. Fax: 049-8658348. E-mail: cr.veneto@fidal.it.
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nelle provincie limitrofe ma anche
fuori regione.
Certo, questo non indica in
maniera assoluta che l'allenamento
sia “sbilanciato” ma è naturale l'impressione che ricercando con “troppa foga” la prestazione nella singola
gara, nei tempi limitati a disposizione, non si possa portare avanti una
preparazione multilaterale.
A volte si dà la colpa ai regolamenti dell'attività giovanile, ai programmi stagionali, ai dispositivi
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delle singole gare, non credo invece che il problema stia in questo,
ma nelle scelte che molte volte in
buona fede facciamo.
E' opportuno quindi che venga
fatta una riflessione coinvolgendo
tutto il movimento tecnico. A questo proposito, intendo proporre su
queste tematiche un incontro specifico aperto a tutti gli allenatori
veneti per una verifica sulle modalità di impostazione dell'attività
regionale ma anche provinciale

nelle categorie giovanili con particolare riguardo ai cadetti.
Questo ulteriore impegno, che
comunque sarà programmato
dopo la chiusura dell'attività estiva,
mi auguro permetta di lavorare con
maggiore consapevolezza e tranquillità per dare il meglio di noi
stessi alle nuove generazioni.
Buone gare e il solito arrivederci in
campo.
Enzo Agostini
Fiduciario Tecnico Regionale

ASIAGO E SCHIO, I RADUNI IN UN CLICK
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UNA MONTAGNA
DI SUCCESSI

La bellunese Dal Magro, vincitrice dell'ultima gara juniores del campionato italiano

I

l campionato italiano di corsa
in montagna si è concluso nel
segno del Veneto. In prima fila,
soprattutto i giovani.
A Zelbio, nel Comasco, successi di giornata per il trevigiano
dell'Assindustria Padova, Dylan
Titon, e per la bellunese della
Dolomiti, Ilaria Dal Magro, figlia
d'arte (papà Elio, specialista del
mezzofondo veloce, è stato tra i
protagonisti sulla scena giovanile
italiana negli anni '80).
Sia per Dylan che per Ilaria si
aprono ora le porte dell'azzurro, in
vista degli imminenti Mondiali di
Tirana (le convocazioni nel
momento in cui scriviamo, sono
ancora ufficiali).
Il Veneto ha chiuso la rassegna

Il trevigiano
Dylan Titon
e la bellunese
Ilaria Dal Magro
hanno vinto
le gare juniores
della terza
prova
del campionato
italiano.
Ora l'obiettivo
diventano
i Mondiali
di Tirana

tricolore individuale con due titoli,
quelli conquistati, già dopo la
seconda prova, svoltasi il 24 luglio
a San Vito di Cadore, dalla treviDezaiacomo (Dolomiti).
giana Letizia Titon (Assindustria
A proposito della Titon, a Zelbio
Padova) tra le juniores, dove va
la trevigiana si è ritirata a causa di
segnalato anche il secondo posto
un'infiammazione tendinea, ma a
finale della stessa Dal Magro, e dal
Tirana Letizia sarà ugualmente al
bellunese Luca Cagnati (Caprioli
via.
San Vito) tra le promesse, categoria in cui si
è posto in
evidenza,
con un bel
bronzo
finale,
è anche l'Atletica Vicentina tra le formazioni che,
anche il
l'ultimo fine settimana di settembre, parteciperanconterra- no alle gare scudetto dei campionati italiani assoluti di socien e o tà su pista.
Morris
La squadra femminile berica è stata ammessa alla finale

Letizia e Dylan Titon, attesi ai Mondiali di corsa in montagna di Tirana

SOCIETARI, ANCHE
LA VICENTINA IN ORO

C'

Oro di Sulmona come tredicesima partecipante, dopo che
la Federazione ha accolto la richiesta di revisione del punteggio di squadra presentata dal club due giorni dopo la
scadenza dei termini.
Con la Vicentina gareggerà nella finale Oro femminile
anche l'Assindustria Padova. In campo maschile scenderanno invece in pista la stessa società di Silvana Santi e la
Biotekna Marcon.
Le altre qualificate venete? Tra gli uomini, Jager Vittorio
Veneto e Vicentina nella finale Argento di Macerata e
l'Insieme New Foods nella A2 di Colle di Val d'Elsa.
In campo femminile, Bentegodi e Industriali Conegliano
nell'A1 di Orvieto e la Libertas Valpolicella Lupatotina in A2.
Appuntamento al 24 e 25 settembre.
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ROSOLEN: “I MIEI
TRENT'ANNI
DI ATLETICA”
Q

ualche biografo, un po'
frettoloso, l'ha già definita
un'ex atleta. Ma lei, a 46 anni, non
ha ancora deciso se il suo futuro
sarà in pedana o altrove. Magari
ad insegnare una disciplina che in
questo momento, in Italia, ha più
che mai bisogno di buoni maestri.
“Mi sono presa un anno di
riflessione - spiega Mara Rosolen,
quattro Mondiali, un'Olimpiade e
13 titoli italiani tra peso e disco -.
Sono uscita dalle Fiamme Oro e
ho ripreso a lavorare da poliziotta.
Ho fatto tre mesi di corso d'aggiornamento a Caserta, poi sono
stata destinata a Padova. Il lavoro
mi piace, il clima in ufficio è splen-

Una vita in pedana. E un futuro in gran
parte da scrivere. A 46 anni la lanciatrice trevigiana d'adozione vicentina sfoglia la margherita: continuare la carriera
d'atleta o diventare tecnico?
dido, ma non mi andava di penalizzare ulteriormente la mia famiglia
(Mara è mamma di due bambini,
Marco, di 10 anni, e Matteo, di 5,
ndr), aggiungendovi l'impegno
degli allenamenti. In autunno deciderò se riprendere l'attività, oppure fare il tecnico: in un senso o nell'altro, ho già ricevuto diverse
offerte. Qualsiasi sia la scelta, sarà

un piacere”.
La Rosolen vive da diversi anni
a Schio, ma torna spesso a Motta
di Livenza, nel Trevigiano, dove
abitano i suoi genitori.
“Scoprii il getto del peso in terza
media. A Motta lanciavo su un
riquadro d'erba ai margini del
campo di calcio. Mi qualificai per la
finale dei Giochi della Gioventù e

Mara Rosolen ha superato i trent'anni di carriera
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l'insegnante, per affinare la preparazione, mi portò a Treviso da Mario
Simonetta. Vinsi il bronzo tricolore,
scompaginando i piani di qualche
atleta che non mi conosceva e, a
differenza mia, frequentava già le
gare federali. Lì scoccò la scintilla:
capii che l'atletica poteva regalarmi

grandi gioie. Mi ricordo i lunghi
viaggi in pullman da Motta di
Livenza a Treviso, andavo ad allenarmi: libri e peso. Tempi bellissimi.
Da lì, in fondo, è iniziato tutto”.
Tutto, sfogliando le pagine più
belle di una carriera lunga oltre
trent'anni, significa anche una fina-

Atleta o tecnico? La lanciatrice in autunno deciderà il suo futuro

le iridata indoor, a Parigi nel 1997,
e, nello stesso anno, l'oro ai
Giochi del Mediterraneo di Bari.
“Ma la gara che ricordo con più
piacere è quella di Avezzano. Era
l'estate del 2000, alla vigilia
dell'Olimpiade di Sydney. Feci il
record italiano con 18.81 e
costrinsi la Federazione a portarmi
ai Giochi. Potevo esserci anche
quattro anni prima ad Atlanta: realizzai il minimo già durante l'inverno. Poi ebbi un incidente d'auto,
persi la forma e la Fidal non mi
diede fiducia. Curioso, perché
proprio nel periodo dell'Olimpiade
ripresi a lanciare lontano. Una
bella amarezza”.
Non la più grande, però. “Il
vero rammarico è quello di essere
giunta tardi al professionismo. Ero
poliziotta, ma le Fiamme Oro non
avevano ancora la squadra femminile. Lavoravo e alla sera mi allenavo. Nel 1994, a Napoli, feci doppietta agli Assoluti, vincendo peso
e disco, e il giorno dopo mi fermai
in città a prestare servizio per il
G7. Gli altri atleti andarono a casa
e io rimasi lì a lavorare… Al professionismo sono arrivata solo nel
1995, a trent'anni. Le stagioni
migliori erano già alle spalle: forse
non sarei arrivata lo stesso ai 19
metri, ma probabilmente la mia
carriera ad alto livello sarebbe
stata più lunga”.
Il futuro? “La passione è la
stessa di sempre. Anzi: adesso mi
diverto anche di più, perché non
ho niente da dimostrare. Con
quattro-cinque allenamenti alla settimana posso ancora superare i 15
metri, e con una misura del genere, oggi si va sul podio ai campionati italiani. Di sicuro, se deciderò
di proseguire, non sarà per lanciare 13 metri. Lo riterrei ingiusto
verso me stessa. Darò comunque
il massimo, senza guardare la
carta d'identità e sperando che il
fisico, che comunque qualche problema nelle ultime stagioni me l'ha
dato, continui a reggere”.
Il peso di Mara, nel 2012,
potrebbe volare ancora. Altro che
ex.
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UN MONDIALE
FUORI DALLA PORTA
DI CASA
M

ancano una decina giorni
alla 11^ edizione del
“World Masters Mountain Running
Championships”, il Campionato
del Mondo Master di Corsa in
Montagna, in programma a
Paluzza, in provincia di Udine, il 17
settembre.
La competizione porterà sui
sentieri dei boschi carnici atleti da
tutto il mondo. A oggi si sono
iscritti più di 750 atleti, ma gli
accreditamenti sono ancora in
corso (c'è tempo fino al 12 settembre), attraverso il sito internet
http://www.wmmrc2011.org.
Online sarà possibile ottenere
anche informazioni in tempo reale
su tracciati, assistenza, alloggi.
Dall'inizio di giugno, invece, il
percorso di gara è a disposizione
per essere testato da atleti e
appassionati. In centinaia l'hanno
già provato approfittando anche
delle vacanze estive. Il percorso
consta di due anelli, entrambi con
partenza dalla piazza centrale di
Paluzza.
Un anello ha una lunghezza pari
a 5,5 km, con un dislivello di 310
metri, l'altro di 3,2 km, per un dislivello totale di 183 metri. Grazie
all'impegno economico del comune di Paluzza, si è provveduto al
recupero e alla risistemazione
degli storici sentieri dell'Alta Valle
del Bût, che con il passare del
tempo si erano resi impraticabili. I
sentieri rimarranno quindi a disposizione della comunità: sarà il
"lascito" della rassegna iridata al
fine di incentivare un turismo ecosostenibile.
Il comitato organizzatore, presieduto dall'olimpionica Manuela
Di Centa, prosegue il suo lavoro al
fianco delle associazioni locali di

Il 17 settembre, a Paluzza, in Carnia, va
in scena la rassegna iridata master di
corsa in montagna.

Paluzza, che saranno coinvolte
perché il “World Masters
Mountain
Running
Championships” si trasformi in
una festa di paese dal respiro
internazionale.
La competizione è aperta a tutti
gli atleti fra i 35 e gli 80 anni; le
categorie di corsa sono a scaglioni di 5 anni. Fra le curiosità nume-

riche si segnala che gli atleti già
accreditati sono, a oggi, circa 750:
il primo ad aver compilato il modulo online è stato un irlandese. Degli
extraeuropei, il gruppo più lontano
proviene dall'Australia (quattro
atleti); ci sono anche due rappresentanti dal Venezuela, uno dalla
Colombia, uno dal Brasile.
Massiccia
la
partecipazione
dall'Est Europa, con in testa
Slovacchia e Repubblica Ceca.
Uno spettacolo da non perdere
anche per i tanti appassionati
veneti della disciplina.

SOCIETARI,
SAN MARCO LEADER
L'Atletica San Marco guida la classifica maschile del campionato di
società master su pista. Dopo le due prove regionali, i veneziani precedono in classifica generale Romatletica e Liberatletica Roma.
Si entrava in classifica tramite l'autocertificazione dei risultati ottenuti
nelle gare regionali e molte società, anche venete, hanno volutamente
omesso questa dichiarazione in segno di protesta verso la nuova formula
del campionato.
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1 Le venti candeline di Agordo
Vent'anni in un soffio. Fiorendo Dalla Ca'
e Marco Savio hanno celebrato al meglio
la ventesima edizione delle Miglia di
Agordo. E' stata la serata di William
Kiprop, dominatore della prova internazionale maschile. Il keniano ha fatto gara
a sé sin dai primi metri, staccando subito
El Mazoury e Pertile e il ruandese
Ntirenganya. In volata è stato poi El
Mazoury a prevalere nella lotta per il
secondo posto, con Pertile rimasto invece ai piedi del podio. Nadia Ejjafini, grande protagonista della gara femminile, ha
stabilito due record nella stessa gara: la
miglior prestazione cronometrica mai
siglata da un'italiana ad Agordo e il raggiungimento del quarto successo ai piedi
delle Dolomiti. Un poker ottenuto con tre
nazionalità diverse (Marocco, Barhain,
infine Italia). Una serata di bellissima atletica, a cui hanno contribuito anche gli
oltre 500 atleti che, richiamati dalle tappe
del Grand Prix Giovani e del Grand Prix
Strade d'Italia, hanno animato le gare
giovanili e amatoriali. www.lemigliadiagordo.it
2 La cubana Santiusti incanta
Chiarano
Cuba è lontana e l'Italia non è ancora la
sua patria adottiva. Per questo, il 6 agosto, Yusneysi Santiusti Caballero era a

Chiarano, in provincia di Treviso, a sfidare una quindicina di atlete venete nella
versione femminile di Invictus, un'originale corsa a eliminazione sull'altrettanto atipica pista in erba che circonda il campo
sportivo. Yusneysi è una delle migliori
ottocentiste al mondo, quest'anno ha
vinto i meeting di Torino, Reims, Madrid e
Padova, ma la rassegna iridata di Daegu,
per lei, è rimasta un sogno. A Cuba, di
norma, non va in nazionale chi vive lonta-

2

no dall'isola e il matrimonio della Santiusti
con un sardo è naufragato prima che
l'atleta ottenesse la cittadinanza italiana.
Ecco perché i Mondiali, per Yusneysi,
sono diventati un miraggio. Ed ecco perché la cubana, ormai senza obiettivi agonistici immediati, ha accolto l'invito di
Diego Avon e Maurizio Sartor, gli organizzatori della serata di Chiarano. Il regolamento di Invictus prevede che gli atleti si
affrontino in un serie di volate di 300 metri
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e che, al termine di ogni sprint, vengano
eliminati gli atleti più lenti. Il passo leggero, e al tempo stesso potente, della
Santiusti non ha trovato opposizione. Si è
corso, in pratica, per il secondo posto,
con la vicentina Francesca Smiderle e la
trevigiana Alessia Scriminich andate, nell'ordine, ad occupare i gradini meno nobili del podio. Più incerta, invece, la gara
maschile, dove il padovano Antonio
Garavello, già vincitore delle due precedenti edizioni di Invictus, si è dovuto
impegnare sino all'ultima volata per avere
ragione del veneziano Luca Solone.
www.atleticatriveneta.it
3 Maratonina di Scorzè nel segno
dell'Africa
La 2^ edizione della Maratonina Città di
Scorzè, inserita nell'ambito della 29^
Festa dello Sport, organizzata dal C.S.
Libertas Scorzè e dal Comitato
Organizzatore della Maratonina, è andata in archivio con la vittoria del keniano

3
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Solomon Kirwa Yego, con il tempo di
1h06'56”, davanti al giovane bellunese
Giancarlo Simion (Jager Vittorio Veneto),
che ha chiuso in 1h07'34”. Il portacolori
della Sef Stamura Ancona è arrivato in
solitaria sul traguardo di Piazza Donatori
di Sangue, dopo un appassionante testa
a testa con Simion durato fino al 19° km,
quando Solomon ha piazzato l'ultimo,
decisivo allungo, al quale Simion non ha
saputo rispondere. Completa il podio il
marocchino
Slimani
Benazzouz
(1h08'13”). In campo femminile, bis della
marocchina del Cus Parma, Siham
Laarachi, che si aggiudicata la gara in
1h21'56”. www.maratoninadiscorze.it
4 Lebid trionfa al Giro delle Mura
Il Giro delle Mura finisce in Ucraina. Il
nove volte campione europeo di cross,
Sergey Lebid, si è aggiudicato la 23^ edizione della corsa bellunese. La stagione
invernale è ancora lontana, ma il fuoriclasse ucraino è apparso già in ottima

forma. Tanto che gli africani, per una
volta, hanno dovuto recitare da comprimari (secondo il kenyano Makalla, giunto
però ad oltre venti secondi da Lebid, più
indietro gli altri). Bronzo per un altro
ucraino, Matviychuk. Mentre per trovare il
primo azzurro occorre scendere sino
all'ottavo posto di Alberto Montorio. Prima
della gara dei campioni, applausi per la
Seven Laps, spettacolare prova ad eliminazione per coppie formate da un uomo
e una donna: gradino più alto del podio
per Merihun Crespi e Fatna Maraoui.
Nelle gare master (si trattava anche della
penultima prova del Grand Prix Strade
d'Italia), successi di Ruben Mione e Silvia
Pasqualini. Mentre Francesco Minerva e
Angela De Poi si sono imposti nell'ormai
classico Criterium europeo dei vigili del
fuoco, bissando la vittoria del 2010. Un
migliaio gli atleti complessivamente coinvolti nella serata, con il solito, spettacolare contorno di pubblico. www.girodellemura.it

4
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PROPOSTA MODIFICHE
ALLO STATUTO FEDERALE
DELIBERA C.F. 29/04/2011
____
Considerazioni dei CC.RR. Friuli V.G.-Veneto
e del C.P. di Trento
all’inizio del presente
mandato si parla di modifiche allo Statuto necessarie per
recepire i cosiddetti “Principi
Fondamentali degli Statuti delle
FF.SS.NN.” dettati dal CONI e di
cogliere
l’opportunità
dell’Assemblea Straordinaria a tal
fine necessaria per introdurre ulteriori modifiche finalizzate a promuovere
una
gestione
della
Federazione meglio attrezzata per
puntare nei fatti al conseguimento
del dichiarato e comune obiettivo
dello sviluppo e della crescita del
nostro movimento.
Per dare concretezza a tale
intenzione è però indispensabile
individuare e condividere a monte il percorso da
seguire e le linee strategiche da attuare e quindi
allineare ad essi tutte le azioni e gli interventi da
mettere in campo e tra questi, ovviamente, anche
le modifiche allo Statuto Federale.
In mancanza di un documento che, in ordine
alle modifiche allo Statuto, riporti queste indicazioni, la bozza presentata si configura come una serie
di proposte frammentarie, a volte contrastanti con
idee precedentemente circolate nello stesso contesto federale, che si limitano, in alcuni passaggi,
ad un semplice tentativo di ovviare a difficoltà
incontrate nella gestione dell’attività ed in altri
lascia trasparire un orientamento volto a una
gestione più centralistica e meno partecipata.
Manca l’indicazione del percorso e delle
strategie a cui far riferimento e neppure sono chiarite e sinteticamente documentate, anche laddove
sarebbe stato necessario, vedasi la quantificazione dei voti assembleari, le motivazioni delle singole proposte di modifica.

D

In linea con tutto ciò dopo un dibattito interno ai
singoli Comitati e con le proprie società, i CC.RR.
del Friuli V.G. e del Veneto ed il C.P. di Trento, più
volte confrontatisi sull’argomento ritenendolo, per
quanto sopra esposto, fondamentale chiedono
che la “bozza dello Statuto” venga corredata da un
documento, pur sintetico, che, partendo dall’obiettivo a cui tendere, espliciti il percorso e le strategie da mettere in campo, gli ambiti sui quali intervenire e le motivazione delle modifiche proposte.
Indichiamo di seguito alcuni punti che, anche in
ordine a quanto emerso dagli “Stati Generali” del
29 e 30 gennaio uu.ss. a Formia, a nostro avviso
dovrebbero essere oggetto di riconsiderazione:
1. Modello gestionale della Federazione:
a. Ruolo e attribuzioni del Consiglio e della
Giunta Federali.
b. Ruolo, attribuzioni e modello di funzionamento della “Conferenza dei Presidenti
Regionali”. (Per le delibere del Consiglio
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o della Giunta Federali su argomenti che
riguardano il territorio dovrebbe essere
obbligatoriamente previsto il parere della
Conferenza e, in caso di decisione da
esso difforme, una documentata motivazione).
c. Responsabilizzazione e responsabilità
degli Organi/Organismi Territoriali.
2. Elezione cariche Federale.
a. Garantire nei Consigli Federale e
Regionali la presenza anche di rappresentanti di eventuali altre liste fissandone percentualmente la consistenza in modo da
garantire la governabilità.
b. Lasciare ai singoli Consigli Regionali la
facoltà di scelta, pur entro un range prefissato, in ordine al numero di consiglieri e
dei vice presidenti.
3. Sistema di attribuzione dei voti.
a. Individuare un metodo premiante per le
società del Settore Assoluto che, direttamente o attraverso Società del proprio
territorio collegate, effettivamente curano
la promozione e l’avviamento all’atletica
leggera componendo la squadra assoluta
con atleti provenienti dal proprio vivaio.
b. Specificare i criteri di parametrazione dei
voti tra le diverse categorie; il metodo proposto nella bozza, rispetto all’attuale formulazione, sembra premiare la categoria
master!
c. Chiarire le motivazioni dell’abolizione dell’assegnazione di voti in base alle classifiche dei C.d.S. delle diverse categorie ed
in riferimento alla Corsa in Montagna, settore che prevede manifestazioni federali
ed internazionali e spesso rappresenta
l’unica attività che può essere svolta dalle
Società affiliate presenti in territorio montano.
4. Tesseramento libero.
a. Chiarire motivazioni ed obiettivi dell’introduzione di tale novità per lo svolgimento
“unicamente di attività a carattere ludico”
da parte di persone “over 35”.
b. L’opportunità di una categoria federale
dedicata allo svolgimento di attività a
carattere “socio-ludico-sportivo” può
essere opportuna sempre però legata
all’appartenenza a un affiliato. Moltissime
Società programmano infatti una serie di
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attività in questo contesto (corsi vari per
adulti, trasferte per assistere a eventi
sportivi, riunioni conviviali per particolari
ricorrenze, ecc.). Tale ambito può rappresentare un primo approccio con il mondo
dell’atletica leggera di persone che successivamente possono anche essere
responsabilizzate nella gestione della
società. In questo contesto potrebbero
essere collocati anche i genitori dei tesserati nelle prime categorie federali creando
così con essi un legame di appartenenza.
Questo ambito di tesseramento identificare il futuro “Settore Attività Amatoriali” o
“Settore Amatori” mentre l’attuale “categoria Amatori” dovrebbe essere abolita. A
questo settore non andrebbe riconosciuto
il diritto di voto sia attivo che passivo. In
tutto ciò va tenuto in considerazione che
l’attenta gestione di questo settore
potrebbe anche realizzare una fonte di
entrata per le Società.
c. Riprendere e sviluppare l’idea di introdurre il “tesseramento libero” per aprire ai
non tesserati per Società affiliate la partecipazione all’attività agonistica su strada e
per abolire il “Cartellino” attualmente previsto che tante complicazioni ha comportato sul piano della gestione dell’attività.
Il Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia
Guido Pettarin
Il Presidente del C.P. Trento
Giorgio Malfer
Il Presidente del C.R. Veneto
Paolo Valente

