
La scomparsa di Marcello Faina 
 

Il 28 novembre è scomparso, all’età di 62 anni, Marcello Faina, Direttore del Dipartimento di 

Scienza dello Sport del CONI.  

Ci piace ricordare Marcello Faina come uno dei migliori uomini di scienza dello sport. In questo 

senso iniziò la sua vocazione per la ricerca come allievo del prof. Antonio Dal Monte, di cui è 

sempre stato primo discepolo e collaboratore, e con il quale è stato in simbiosi fino a che, al 

pensionamento del professore, lui stesso è divenuto capo del Dipartimento. In questa veste 

Marcello è stato un punto di riferimento irrinunciabile di quanti si sono occupati delle scienze 

applicate allo sport, dalla fisiologia alla biomeccanica ma anche a tante altre discipline, fino 

anche alla metodologia dell’allenamento, essendo particolarmente utile alle scelte che i tecnici 

delle varie federazioni hanno fatto in questa materia fondamentale. La sua prima e forse 

principale attività l’ha svolta con la federazione ciclistica, spaziando poi con tutte le federazioni, 

sempre pronto ad orientare il lavoro dei suoi colleghi e degli allenatori. Il Centro Studi & 

Ricerche ha sempre avuto in Faina un costante punto di riferimento, in collegamento con tutti i 

tecnici della struttura federale, ogni volta che si sentiva l’esigenza di avere informazioni 

oggettive nel campo della biomeccanica. Negli ultimi tempi il rapporto con la FIDAL si era 

ulteriormente approfondito per la ristrutturazione dell’impianto di Formia: una premessa in 

questo senso era stata la piena disponibilità per la sperimentazione sulla velocità tra i tecnici 

FIDAL e quelli della federazione francese, con atleti di alto livello, trai quali, in particolare, il 

francese Lemaitre. In questa occasione sono stati messe in campo dal Dipartimento tutte le 

strumentazioni utilizzabili per il rilevamento di dati cinematici. Numerose tante altre sono state 

le collaborazioni tra la FIDAL ed il Dipartimento da lui guidato, principalmente per le specialità 

di resistenza (mezzofondo, marcia). A questo proposito pubblichiamo un articolo suo e dei suoi 

collaboratori, elaborato per la rivista Atletica Studi, proprio sul tema del ‘costo energetico della 

marcia’. La sua vocazione per lo studio degli atleti di alto livello si è concretizzata anche in 

diverse edizioni del Golden Gala, soprattutto in occasione dei rilievi svolti in collaborazione con 

la IAAF, per lo studio della gara dei 400 metri di Pistorius.  

Notevole è stato il contributo che Marcello Faina ha dato per la crescita culturale dei tecnici di 

atletica leggera, non solo come docente in occasione di convegni e seminari, ma anche 

mettendo a disposizione tutto il suo staff, come è avvenuto in occasione delle prime due 

Convention dei tecnici di atletica Leggera del 2008 e del 2010, in Ancona. E’ questo un evento 

che ha portato all’attenzione dei numerosissimi tecnici presenti un grande lavoro di 

divulgazione, orientato alla divulgazione delle metodiche di valutazione e di controllo della 

prestazione e della tecnica.  

Riteniamo che tutti coloro che sono impegnati nello sport, con competenze e rispetto per le 

conoscenze scientifiche, debbano essere particolarmente riconoscenti a Marcello.  
  

La cerimonia funebre si terrà venerdì 30 novembre, alle ore 10, pressa la Chiesa di Santa 

Croce, in via Guido Reni.  

 


