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  N° 4 -  31 luglio 2006 –                                                              SUPPLEMENTO TELEMATICO DI    

 

 
 
EDITORIALE  
di Piero Incalza 
 
Dopo la sbornia mondiale del dio “pallone” e le imprese europee dei nuotatori azzurri, ci 
accingiamo a seguire i gesti (e, speriamo, le gesta) degli atleti a noi più vicini, in procinto di partire 
per la pista e le pedane di Goteborg. E’, senz’altro, l’appuntamento clou del 2006 e lo affrontiamo 
dopo la debacle della squadra maschile di Coppa. Un improvviso, quanto inatteso, uppercut che ha 
scosso un po’ tutto l’ambiente: atleti, 
tecnici, dirigenti e appassionati. Ed è 
naturale che nei processi (sommari) del 
giorno dopo, nelle biscardate del lunedì, 
i primi ad essere messi sotto accusa 
sono, in generale, i tecnici come 
categoria ed, in particolare, quelli della 
squadra nazionale. Non voglio certo 
assumere il ruolo di sindacalista, per 
giunta corporativo, nel prendere le 
difese della nostra categoria. Da queste 
pagine si è, in varie circostanze, messo 
l’accento sulla depauperazione del 
patrimonio tecnico e culturale, della 
difficoltà a trattenere i vecchi e a formare la nuova generazione di allenatori. Ma si sa che, dei tuoi, 
“vuoi dirne tante ma sentirne poche”. Motivo per il quale leggere sui giornali o su altri organi di 
informazione i giudizi o, peggio, i voti (meglio dire i “numeri”) assegnati agli allenatori della 
squadra nazionale sulla base dei risultati degli atleti del proprio settore, mi è sembrata una 
semplificazione e una banalizzazione delle qualità professionali che non appartengono al mondo 
dell’atletica. Voglio dire che il giudizio su un allenatore, su un professionista, su un operaio, su un 
uomo non può essere radicalmente cambiato (dagli stessi individui) in virtù di un episodio. La 
logica non può essere:l’atleta vince = allenatore genio (scienziato, esperto, competente); l’atleta si 
ferma = allenatore demente (superficiale, ignorante, incapace). Mi rifiuto di pensare che se Baldini 
e Brugnetti vincono l’oro ad Atene, Gigliotti e La Torre sono i migliori al mondo e, dodici mesi 
dopo, con le contro-prestazioni degli stessi atleti ai Mondiali, diventano di colpo gli ultimi della 
classe. E se queste convinzioni sono dei giornalisti o degli appassionati, passino. E’ preoccupante 
quando, tali ragionamenti, vengono condivisi dagli addetti ai lavori.   Intanto riconduciamo la 
proprietà del risultato (positivo o negativo che sia) all’atleta, quale protagonista assoluto del 
campo. A questo si aggiunga che il fattore determinante nel progresso della prestazione atletica è 
rappresentato dall’adattamento, inciso nel patrimonio genetico di ogni essere vivente. Per cui gli 
stimoli fisici, in ogni caso, agiscono positivamente sull’organismo, in quanto determinano una 
risposta del sistema. Se lo stimolo sarà quello ottimale, si potrà migliorare di 90, se sarà meno 
appropriato, si migliorerà di 10. Comunque (escluso rare eccezioni) si registrerà un progresso 
dell’atleta. E’ la capacità di adattamento umano che promuove tutti, indistintamente, al rango di 
allenatori esperti! Si potrebbe arrivare al paradosso di proporre un allenamento adatto per un 
determinato atleta senza conoscerne i presupposti teorici (pensando di aver sollecitato altri 
sistemi) e allenare in modo sbagliato pur possedendo le conoscenze e le implicazioni teoriche che 
un determinato stimolo comporta. Per ritornare ai nomi degli illustri colleghi appena menzionati, il 
giudizio su La Torre e Gigliotti andrebbe vagliato sulla base delle argomentazioni che loro 
apportano alla metodologia e alle tecniche utilizzate, su come operano nel quotidiano, sull’abilità 
nel trovare soluzioni ai problemi che incontrano gli atleti. Il risultato di gara darà loro più forza per 
dimostrare una teoria ma non toglie o aggiunge nulla sul livello professionale (più o meno elevato) 
di ognuno.    

 

http://www.fidal.it/showquestion.php?faq=13&fldAuto=5425
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http://www.fidal.it/forum/
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Per riportare l’attenzione sugli atleti, si è soliti individuare nei nostri la mancanza di “carattere e di 
personalità” nei momenti importanti. L’attuale generazione avrebbe tutte le caratteristiche per 
affermarsi nel proscenio internazionale; gli allenatori (in buona parte) sono gli stessi che in altri 
momenti hanno mietuto successi importanti. In definitiva ci sarebbero tutte le condizioni per ben 
figurare. E allora? Le cause e, soprattutto, le concause che portano all’insuccesso sono molteplici e 
difficilmente generalizzabili. Una chiave di lettura potrebbe essere individuata nella mancanza di 
“concorrenza” nell’ambito nazionale a cominciare dalle categorie dei più giovani. E’ venuta meno 
l’abitudine alla conquista e alle difficoltà da superare rispettando le giuste tappe di assimilazione. 
Lottare per la conquista di un posto in Nazionale ha tolto il sonno a diverse generazioni di atleti, 

anche talentosi. In questo momento, ed in troppe discipline, i più bravi 
trovano la strada spianata per entrare nel giro che conta (nazionale, 
gruppo militare). Dai gruppi di ragazzi della stessa “annata” è facile 
che nascano i risultati più duraturi e continui. Non a caso si trovano 
“stagioni” nelle quali spuntano diversi atleti di vertice nella stessa 
specialità. Si crea quel circolo virtuoso per cui un gruppo decolla: 
l’esempio, la tecnica, i metodi, l’agonismo, la “testa” (“è riuscito il mio 
amico, posso farlo anch’io…”) conducono al successo. Il campione, in 
genere, traina altri sulla sua stessa strada. Mennea corre per se ma 
mette in fermento la velocità; Arese vince gli europei ma Del Buono e 
Finelli non vanno piano; chi sarà il primo tra Mei, Cova, Antibo, 
Panetta? E tra Frinolli e Morale? Bella scommessa. Gli esempi 
sarebbero tantissimi e hanno riguardato (e riguardano) un po’ tutte le 
specialità in anni ed epoche diverse, a testimonianza del fatto che 
l’atletica è uno sport individuale nel quale, però, le dinamiche di 

gruppo influenzano notevolmente le tappe evolutive degli atleti e ne seguono i mutamenti 
motivazionali (dal primo approccio al massimo livello). Per cui è giusto chiedersi: è un bene 
gettare nella mischia i primi della graduatoria indipendentemente dal livello di maturazione tecnica 
ed agonistica raggiunto? Facilitare i compiti abbassando i minimi (dai campionati italiani allievi ai 
mondiali assoluti) per incrementare la partecipazione è il modo migliore per ridare slancio alla 
“qualità” della nostra atletica? Sono interrogativi nei quali le argomentazioni dei pro e dei contro si 
bilanciano e coloro i quali hanno il difficile compito di indicare gli indirizzi (i dirigenti) si trovano in 
seria difficoltà nella scelta più opportuna.  

I segni dei tempi che cambiano, con le contraddizioni che si porta appresso, sono innumerevoli. 
Associate l’obesità all’opulenza e alla ricchezza di un popolo? Siete fuori strada. Con l’1,8% in più 
rispetto alla media nazionale, la Calabria è la regione italiana in cui l'obesità ha la più alta 
incidenza tra gli abitanti. I bambini obesi o in sovrappeso superano il 27%, con la media nazionale 
al 24%. Allo stesso tempo, si registra il più basso reddito pro capite delle regioni d’Italia e la più 
bassa percentuale di persone che svolgono attività sportive in modo sistematico. Da tali rilievi è 
nato il Progetto regionale per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità infantile col quale si 
intendono sviluppare momenti di sensibilizzazione all'argomento attraverso una serie di azioni: 
promozione di un'alimentazione sana ed incremento delle attività motorie. Quando nel sociale 
si affrontano problemi come questi, è difficile, poi, aspirare a trovare giovani predisposti e pronti 
per affrontare l’elite internazionale in campo agonistico.  

La Scuola e l’Istituto di Scienza dello Sport del Coni dell’Acqua Acetosa sono, da oltre quarant’anni, 
un punto di riferimento nella ricerca e nella sperimentazione nelle attività agonistiche di vertice. Le 
Federazioni, e l’Atletica in particolare, hanno sostenuto e continuano ad avere rapporti di 
collaborazione in tali ambiti. Un saggio sui metodi e sugli strumenti utilizzati dall’equipe dell’unità 
di biomeccanica dell’istituto lo apprezzerete nell’articolo di Dalla Vedova, Gallozzi e Besi. Sarà 
evidente l’immediata ricaduta in termini applicativi che gli allenatori e gli atleti potranno utilizzare 
direttamente sul campo. Sono finiti, in altri termini, i tempi nei quali la maggior parte degli studi 
sugli atleti erano concepiti per puri fini accademici e di ricerca.    
  
Chiudiamo questo numero “estivo e doppio” il 31 luglio. Marco Buccellato ci aiuta ad entrare nel 
clima di Goteborg. A noi non resta che fare un “in bocca al lupo” alla nostra spedizione, sperando 
che a settembre, quando ritorneremo alla scadenza del 15, saremo a raccontarvi, con un sorriso, 
le imprese continentali dei nostri ragazzi.  
 
 



 

 3

 

MONDO GIOVANI  
 
Il Progetto Talento 
Intervista a…  Giuseppe Bretta e Serena Capponcelli  di Tonino Andreozzi  
 
 

TECNICO 

 
 
 
 

BRETTA Giuseppe 

Data di nascita 30 settembre 1948 
Luogo di nascita Cento (Ferrara) 
E’ stato atleta Si 
Altri atleti allenati Stefano Accorsi (peso) – Mohamed Moro (400-800) – 

Margherita Cumani (800-1500) – Davide Veronesi (peso-
disco) – Mattia Casari (giavellotto) 

Anno di inizio attività da all. 1970 
Impegni in altre attività sportive Ginnastica artistica 

Come ha conosciuto l’atleta in 
questione 

Gara scolastica 

Descrivi il tuo atleta Forte, determinata, cocciuta 
Descrivi te stesso come allenatore Forte, determinato, cocciuto e, dopo 35anni, ancora con 

tanta rabbia dentro 
Valutazioni tecniche del tuo atleta 
(pregi/difetti) 

Pregio: esperienze fatte con la ginnastica 
Difetto: carattere 

La tua filosofia dell’allenamento Filosofia: che parolona. Progettare in un modo e mettere 
in pratica come e dove si può 

La tua metodologia Limitati dalle strutture, adattiamo gli allenamenti alle 
contingenze (impianto chiuso, partita di calcio, irrigazione, 
sul campo non si può lanciare, materassi bruciati, etc.) 
perciò utilizziamo anche metodi paralleli all’atletica. 

I mezzi dell’allenamento in cui 
credi di più 

Quelli adeguati all’atleta e compatibili con …gli attrezzi a 
disposizione 

I sistemi di valutazione che 
adoperi 

Test di campo per le espressioni della forza. Gare. 

I margini di crescita del tuo atleta Se si considerano i risultati ottenuti in queste condizioni, i 
miglioramenti saranno notevoli  

Obiettivo sportivo dell’anno Migliorare i risultati del 2005 ed affacciarsi in campo 
internazionale 

Obiettivo futuro Pechino 2008 
Cosa rappresenta per te il 
progetto talento 

Il punto di partenza per un atleta gestito da adulti, perciò 
difficile da far funzionare. Sarà bene che le strategie siano 
commisurate pensando non più all’atletica regina degli 
sport (così come noi ancora la riteniamo) ma piuttosto alla 
considerazione che ne hanno i mezzi di informazione, le 
amministrazioni, le altre federazioni che la fanno da 
padroni.  

 
 
 
 

http://www.fidal.it/files/talento2006.pdf
mailto:toninoandreozzi@libero.it
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ATLETA 

 
 
 

CAPPONCELLI Serena 

Data di nascita 24-01-89 
Luogo di nascita S. Giovanni in Persiceto (BO) 40017 
Scuola  Isis Archimede di S.Giovanni in Persiceto 
Societa’ New Star 
Specialita’ Alto / Prove Multiple 
Tecnico Giuseppe Bretta 
Insegnante Ed.Fisica Callegaro Cristina 
Presenze in nazionale giov. 2 (Portogallo-Ancona) 
Esordio Castelnuovo monti 
Record personale m 1.84 / punti 4744 (MP Italiana Allieve) 
Palmares 2004 1^ Crit.Ce Alto (Abano Terme); 2005 1^ Ital.Ae Alto 

(Rieti); 2006 1^ Ital.Ae P.M. e Alto indoor (Napoli-Ancona);  
Nr.allenamenti settimanali 6 
Anno inizio attivita’ 2003 
Obiettivo sportivo dell’anno 1.80 / + di 4500 punti (già conseguito) 
Obiettivo sportivo futuro Pechino 2008 
Sogno nel cassetto Saltare in alto più di 2m (anche se non so ancora se l’alto sarà 

il mio futuro) 
Hobby Animali 
Amico/a più stretto in ambito 
sportivo 

2 miei compagni di squadra (Ilaria Feriani e Salvatore Lena) 

Il tuo mito sportivo Non ho un mito sportivo.Sarebbe scontato dire Sara Simeoni, 
solo perché è italiana e ci guarda dall’alto dei suoi 2,01. 
Quando ti chiedono “chi è il tuo mito?” hai subito la risposta 
pronta. Io, invece, dovrei pensarci e ciò vuol dire che non ne 
ho uno… uno sportivo… In effetti un mito “non sportivo” ce 
l’ho: è mio padre. Non era famoso, né praticava l’atletica: 
giocava al calcio in una squadra locale ed era stimato (così 
come voglio esserlo io) e conosciuto da (quasi) tutto il paese  

Come ti sei avvicinato/a 
all’atletica 

Una gara scolastica 

Allenamento che piu’ gradisci Allenamento alla ginnastica artistica 
Allenamento che non gradisci  Direi la corsa.. ma so che la devo fare e non mi tiro in dietro.. 
Descrivi il tuo allenatore Ripetitivo, poco divertente… ma non solo, è anche paziente con 

me e con i miei capricci e poi ascolta quel che ho da dire. 
Descrivi te stesso/a come 
atleta 

Indecisa nelle scelte, difficile, con alti e bassi, competitiva 
quando serve e con la voglia di migliorare sempre di più 

La gara che piu’ ricordi Gli italiani di prove multiple a Grosseto 2005 
La gara che non vuoi ricordare Prove multiple di Forlì italiani a squadre 2005 
La tua gara ideale Ogni volta che incremento il mio personale 
Cosa significa per te far parte 
del progetto talento 

Potermi allenare con altre persone brave come me e più, 
dandomi la voglia di arrivare al loro livello e superarle; darmi 
la possibilità di allenarmi con attrezzature diverse e migliori 
delle nostre; potermi allenare più tempo di quanto io faccia a 
casa senza pensieri allo studio o altro; e poi è anche un modo 
per fare nuovi amici, distrarmi un po’ e rompere la routine 
quotidiana… 
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TOP LEVEL 
 
VERSO GOTEBORG  di Marco Buccellato  
 
LE PROBABILITA’ DEI MIGLIORI ATLETI AZZURRI 

A sette giorni dall'inizio dei campionati europei di Goteborg 
vediamo quali sono le probabilità e le prospettive degli 
atleti azzurri più rappresentativi, divisi per specialità. Chi 
scrive si limita a trarre delle osservazioni basandosi su 
quanto espresso dal movimento continentale nella stagione 
in corso, sugli elenchi ufficiali degli iscritti e soprattutto 
sull'osservazione dinamica, settimana per settimana, dello 
stato di forma dei principali avversari che gli azzurri si 
troveranno ad affrontare.  
Il discorso è perciò rivolto solo su coloro che hanno fondate 
possibilità di raggiungere una finale, 
oltre naturalmente a marciatori e 
maratoneti. 

UOMINI  
400 metri 
CLAUDIO LICCIARDELLO Quando l'atleta siciliano ottenne il primato 
personale di 45"59 a Ginevra, si trovò catapultato al secondo posto delle liste 
continentali. Via via si sono migliorati diversi specialisti dei 400 metri, ed ora 
l'azzurro si trova in decima posizione nelle graduatorie europee. Nell'elenco 
degli iscritti ha il nono tempo ma questo fattore conta relativamente. Per 
Licciardello è il vero battesimo internazionale, con una semifinale decisamente 
alla sua portata. Per la finale saranno determinanti le composizioni delle 
semifinali e quanto verrà speso nella batteria. Sono in ascesa i due francesi, il 
belga Van Branteghem che scende da un mese regolarmente sotto i 46, il 
bianco inglese Benjamin ed i giovani polacchi. 
ANDREA BARBERI  Stesso discorso anche per l'altro azzurro impegnato sui 400 metri: sulla carta 
la semifinale appare il massimo obiettivo pronosticabile, ma l'atleta laziale ha abituato i tecnici a 
dare il meglio di sé sui palcoscenici più importanti. Assieme a Licciardello può dare al settore un 
doppio semifinalista azzurro.  
800 metri 
ANDREA LONGO Il veneto è all'undicesimo posto nelle liste europee col suo 1'45"61 ottenuto 
recentemente in Belgio. L'andamento della stagione di Longo, con alcune prove discrete ed altre 
insufficienti, non garantisce la certezza dell'accesso in finale. Mancherà Borzakovskiy, ma il 
movimento ha portato alla ribalta alcuni nomi nuovi, costanti su tempi attorno all'1'45", come il 
lettone Milkevics. Ci sarà anche il francese Baala, al primo ottocento della stagione, che farà anche 
i 1500 metri, almeno a quanto si legge nelle iscrizioni. L'azzurro si è sempre comportato benissimo 
nei turni eliminatori, per cui la speranza è di vederlo disputare una semifinale coraggiosa. Da 
seguire, oltre ai nomi già nominati, i giovani inglesi Rimmer e Hill, l'olandese Som, il 
lussemburghese Fiegen ed il solito spagnolo di turno. Occhio al giovane talento svedese Claesson, 
che corre in casa. 
Maratona 
Gli azzurri sono ai piani alti delle 
graduatorie continentali: Baldini, 
Andriani, Goffi, e Pertile hanno 
ottenuto prestazioni che li inseriscono 
tra i primi dieci iscritti. Sulla carta gli 
spagnoli Rey e Martinez hanno le carte 
in regola per contrastare Baldini, ma 
sono iscritti diversi atleti di valore 
assoluto che non hanno ancora corso 
una maratona nel 2006, come 
Zwierzchlewski, l'altro spagnolo Pena e il 
connazionale Rios. C'è anche il campione uscente, la sorpresa finlandese Holmen, sparito dopo il 
successo di Monaco 2002. In definitiva una gara dove le chances di podio sono molto alte. 

mailto:marcobuccellato@yahoo.it
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400 metri ostacoli 
GIANNI CARABELLI Nonostante l'azzurro non abbia fatto meglio di 
49"33, ha sorprendentemente il quarto tempo degli iscritti. La specialità 
soffre in Europa ed il solo greco Iakovakis appare davvero di un altro 
pianeta. Il francese Keita alterna gare discrete ad altre sconcertanti, il 
ceko Muzik non è nella forma di alcune stagioni fa e l'unico nome nuovo 
emerso è quello del britannico Williams, che ha però dato il meglio di sé in 
marzo ai Giochi del Commonwealth e che ora è di ritorno sui livelli che lo 
hanno portato ad avvicinare il muro dei 49 secondi. Aspirare alla finale, se 
le condizioni fisiche saranno appena normali, è l'obiettivo minimo per 
Carabelli, visto il panorama attuale della specialità. 
20 chilometri marcia 

IVANO BRUGNETTI e GIORGIO RUBINO   Da La Coruna sono venuti 
segnali incoraggianti per entrambi: Brugnetti ha cancellato mesi di 
difficoltà ed il ritiro di Sesto, Rubino ha debuttato con profitto 
migliorando il personale alla prima gara da azzurro senior. Tra gli iscritti 
il migliore è ancora lo spagnolo Fernandez. Gli altri che precedono gli 
azzurri (rispettivamente decimo e quattordicesimo nella scala dei valori 
stagionali) hanno ottenuto i risultati di riferimento quasi tutti tra febbraio 
e maggio. Il solo norvegese Tysse ha centrato lo stagionale più 
recentemente, in giugno. Le possibilità per fare bene ci sono. Numeri alla 
mano possiamo ritenere realistica una proiezione che vede i due azzurri 
tra i primi otto classificati. 
50 chilometri marcia 
SCHWAZER, DE LUCA, CAFAGNA  Se i russi non faranno harakiri come 

in Coppa del Mondo, sarà difficile trovare competitività per le prime posizioni: per Marco De Luca e 
Diego Cafagna vale il discorso fatto per i ventisti, con l'eccezione di un parco avversari 
proporzionalmente più forte e variegato. Per Alex Schwazer il discorso è diverso: l'altoatesino non 
ha gareggiato per problemi fisici e non esistono termini di confronto rispetto ai valori attuali della 
specialità. Se sta bene si inserisce nella disputa tra russi, spagnoli e pochi altri (il norvegese 
Nymark). 
salto in alto 
CIOTTI N., CIOTTI G., BETTINELLI   Una gara dove tutti e tre gli azzurri possono aspirare alla 
finale: per la zona podio, escludendo una gara kafkiana come quella di Helsinki dove si andò sul 
podio con misure di venti anni prima, il più accreditato dei tre italiani sembra Giulio Ciotti, per 
quanto mostrato dalla fine della scorsa stagione fin qui, soprattutto in relazione alla continuità. Per 
i primi posti ci sono gli svedesi Thornblad e Holm, quest'ultimo di ritorno sui livelli abituali, ed i tre 
russi, senza escludere l'ex-giamaicano Mason, ora britannico, stabile attorno ai 2,28 con una 
recente punta di 2,31. Una gara in definitiva con un pronostico aperto, come ha dimostato la finale 
mondiale di Helsinki, dove la giornata favorevole può portare più in alto di quanto si possa 
pensare. 
salto con l'asta 
GIUSEPPE GIBILISCO  Il campione del mondo di Parigi 2003 può tornare a 
mirare alto, soprattutto se sarà in grado di correggere la dinamica dei 
meccanismi di ricaduta. L'azzurro va sempre su, ed è tradito quasi sempre 
dall'azione discendente. Se supererà questa difficoltà tecnica nessun traguardo 
sarà precluso. Degli avversari il migliore sembra Lobinger, ma ha gareggiato 
moltissimo, al pari degli altri due tedeschi. Saranno in gara anche il campione 
uscente Averbukh, il nero Jeng che avrà il sostegno del pubblico ed il polacco 
Czerwinski, atleta in chiaro miglioramento.  
salto in lungo 
ANDREW HOWE e NICOLA TRENTIN Dall'alto del suo 8,41, di gran lunga 
primato europeo stagionale, e soprattutto della serie espressa a Roma, il 
reatino scende in pedana per il massimo obiettivo. Nessuno specialista europeo 
può vantare recentemente un crescendo come quello dell'azzurro. Fuori gioco il 
temibile finlandese Evola, possiamo citare come avversari più accreditati il greco Tsatoumas ed il 
rosso  inglese Rutherford, campione europeo junior. Il francese Sdiri, dopo una partenza sprint, 
sembra aver accorciato i salti. L'esperto ucraino Lukashevych, sempre presente in finali importanti, 
a Roma ha preso mezzo metro da Howe.  
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Nicola Trentin è da inserire nell'elenco dei possibili finalisti, un po' per le motivazioni che lo 
porteranno a sfoderare il meglio di sé in concomitanza con il favorito Howe, un po' perché continuo 
nel rendimento da inizio stagione su misure attorno agli otto metri. Ultima annotazione: la Spagna 
ha iscritto Martinez, l'ex-cubano, bronzo olimpico, che appar recuperato in extremis da un 
infortunio. 
salto triplo 
FABRIZIO DONATO 
La più che buona stagione di Donato autorizza fondate speranze di finale: 
il recuperato Olsson, il nero Idowu ed il romeno Oprea sono i favoriti, ma 
eguagliare in finale il 17,24 che l'azzurro vanta in questa stagione 
potrebbe portare lontano. L'impressione che si trae dai valori continentali 
attuali è che un 16,90 dovrebbe bastare per la finale. Per le medaglie 
17,30 centimetro più centimetro meno. I migliori avversari dell'azzurro 
non sono stati molto più continui di lui. Le recenti esperienze di Donato in 
grandi manifestazioni, se si esclude la Coppa Europa, non rappresentano 
precedenti favorevoli, ma la stagione sembra quella buona per fare bella 
figura in finale. 
lancio del martello 
NICOLA VIZZONI e MARCO LINGUA 
Il recente raduno di Formia ha fornito dele indicazioni positive per il settore dei lanciatori: nel 
martello maschile la qualificazione mattutina dovrebbe non permettere particolari prodezze e 
garantire la finale con 75-76 metri. Entrambi gli azzurri sono in grado di qualificarsi per la finale, 
ma solo riuscendo a trovare in qualificazione uno standard vicino o pari ai loro migliori livelli 
stagionali. Per il podio il discorso appare riservato a Ziolkowski, ai bielorussi, all'ungherese Pars, il 
finlandese Karjalainen ed il tedesco Esser.  
4 x 100 
La selezione italiana si presenta col miglior tempo europeo dell'anno. I polacchi, che hanno 
migliorato gradualmente, sono vicini a poco più di un decimo. Non hanno sostenuto test particolari 
francesi e britannici, da considerarsi tuttavia tra i logici aspiranti alle medaglie. La Germania, 
orfana di Unger, perde qualcosa in curva e fatica a scendere sotto i 39. Ci sarebbe il Portogallo, ma 
Obikwelu da solo non può bastare. Senza fare pronostici, si può dire che è una delle gare dove la 
situazione, così come è sulla carta, si presenta sotto buoni auspici. 
DONNE 
maratona 
Bruna Genovese ha il tempo migliore delle iscritte, 36 in totale azzurre comprese. A livello di 
primati personali, solo tre atlete hanno fatto meglio della Genovese in carriera: Biktimirova, Jevtic 
e Balciunaité, la lituana che appare anche l'unica in grado di migliorarsi ancora. Console, 
Volpato, Toniolo potrebbero far registare prestazioni di alto livello inserendosi nelle prime dodici. 
Una avversaria in meno per le azzurre è la fortissima britannica Yamauchi-Myers, che ha optato 
per i 10000, al pari della lettone Prokopcuka e delle russe Bogomolova e Grigoryeva, che nella 
stagione hanno corso più velocemente della Genovese. La Radcliffe è invece out per maternità. 
Sulla carta possibilità elevate di ben figurare. 
20 chilometri marcia 
ELISA RIGAUDO 
La buona prestazione in Coppa del Mondo ed il successivo test vincente a Leamington lasciano 
aperte per l'azzurra le porte di un piazzamento di prestigio. Gli scogli più ostici sono sempre le 
russe e le bielorusse. Tra le russe non ci sarà la Ivanova, sostituita dalla Kolpakova, che vanta un 
tempo di cinque minuti superiore a quello delle 
compagne. Una gara intelligente e saggiamente 
coraggiosa può condurre ad un esito 
sorprendente. La bielorussa Turava e le meno 
esperte ventenni russe Kaniskina e Petrova 
hanno impressionato più di tutte finora, ma agli 
europei la marcia femminile azzurra vanta 
precedenti incoraggianti. 
400 metri ostacoli 
BENEDETTA CECCARELLI 
Problemi fisici hanno finora limitato il talento 
dell’azzurra, che non appare, per i risultati 
ottenuti nel corso della stagione, in grado di 



 

 8

bissare il bel campionato del mondo dello scorso anno. Tuttavia la semifinale appare raggiungibile 
sul passo dei 56 secondi. Nella stagione attuale, le atlete europee che sono scese sotto i 55 
secondi sono aumentate del 50% rispetto ad un anno fa, pur nell’assenza della Pechonkina.   
salto in alto 
ANTONIETTA DI MARTINO 
E' lecito aspettarsi la finale per la saltatrice napoletana. 
Tecnicamente, la zona-podio si dovrebbe giocare attorno ai due 
metri ed oltre, vista la qualità del gruppo formato da Bergqvist, 
Vlasic, e Hellebaut, senza dimenticare la campionessa olimpica 
Slesarenko e l'oggetto misterioso Veneva. Per l'azzurra l'obiettivo 
ragggiungibile è una finale da giocarsi sulle sue misure più recenti, 
possibilmente al primo tentativo.  
salto triplo 
MAGDELIN MARTINEZ e SIMONA LA MANTIA 
Anche se nelle stagioni più recenti si fondavano molte speranze 
sulle due saltatrici azzurre, soprattutto sulla prima, in questa stagione la distanza dalle prime si è 
purtroppo allungata. Martinez e La Mantia non si sono finora confermate sulle misure delle passate 
stagioni, e sulla carta, viste le prestazioni delle avversarie migliori nell'ultimo mese, autorizzano a 
sperare nel raggiungimento della finale come massimo obiettivo immaginabile. 

getto del peso 
LEGNANTE, ROSA, CHECCHI 
In una ipotetica finale da disputare oggi tenendo conto dei primati 
stagionali delle iscritte, le nostre tre rappreentanti sono tutte 
dentro, rispettivamente, nona, decima ed undicesima. Oltre alla 
Russia, solo la nostra nazionale può vantare, allo stato attuale delle 
cose, tre specialiste in gara. Appaiono di un altro pianeta le 
bielorusse Ostapchuk e Khoroneko. In Germania la ventunenne 
Lammert pare aver scalzato la veterana Kleinert dal vertice 
nazionale. E' una gara apertissima per le nostre, relativamente alla 
disputa della finale. Dietro la Checchi, nelle liste stagionali, c'è il 
baratro di un metro.  
lancio del martello 
ESTER BALASSINI e CLARISSA CLARETTI 
Per le azzurre, vista la situazione delle misure in campo 

internazionale e specificatamente europeo, pensare alla finale è l'obiettivo più realistico. Delle 
iscritte, spaventa non solo la gittata (ben cinque oltre i settantasei metri, con due record del 
mondo),ma la regolarità: la tedesca Heidler, ultima arrivata oltre i 76 meti, ha disputato quasi 
dieci gare sopra i 73 metri quest'anno. Le russe si battono regolarmente sopra i 75. Sinceramente 
sono misure che sembrano ancora fuori portata al duo azzurro. 
Mancherà la Montebrun, infortunata. Zona-podio dai 74,50 in su. 
Finale possibile con poco meno di 70 metri.  
lancio del giavellotto 
ZAHRA BANI 
Il brillante avvio di stagione della Bani e la splendida finale mondiale 
disputata ad Helsinki lasciano aperte le possibilità del 
raggiungimento della finale europea. A livello assoluto sono in 
crescita tutte le migliori, Nerius, Obergfoll, Spotakova, la polacca 
Madejczyk. Le misure minime per il podio sono sulla carta attorno ai 
63-64 metri. La prudenza e le abituali sorprese che nascondono le 
qualificazioni indicano in 59 metri una misura sufficiente per 
l'approdo in finale. 
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MEZZOFONDO  di Gianni Ghidini - Silvano Danzi - Pierino Endrizzi  
Analisi, attività, prospettive nell’attuale situazione 
PREMESSE AL MEZZOFONDO PROLUNGATO 
Negli ultimi anni il  mezzofondo  prolungato  ha  evidenziato  una  situazione  
di  disagio  e  di  scarso movimento  che  si  è  mostrata,  non  tanto  nella  
mancanza  di  risultati  di  vertice,  quanto  in  valori medi  molto  bassi,  
come  mai  sono  stati  registrati  in  Italia.  Le  medie  dei  miglior  10/30/50  
tempi nelle varie distanze  rappresentano in modo  chiaro e lampante quello 
che è la situazione.  Diversi motivi  non  hanno favorito il movimento: poche  
gare,  poco  organizzate,  poche convergenze tecniche,  pochi  stimoli, molta  
rassegnazione,  fughe  verso  la  strada,  poco  dialogo  tra  i  tecnici,  
mancato  ricambio generazionale di atleti ed allenatori, infortuni, …  
Noi abbiamo voluto accettare l’incarico nel tentativo di estendere quella che 
era stata la nostra esperienza con i  giovani negli anni precedenti. Grande 
coinvolgimento,  lavoro,  proposte  tecniche ed agonistiche, programmazione 
degli eventi per tempo, rapporto e contatti con i vari responsabili di  settore  
dei  CR  che,  di  volta  in  volta,  verranno  coinvolti  nelle  iniziative  di  raduni  
e/o rappresentative nazionali. Vogliamo  non  perdere  chi  compie  una  
serie  d’esperienze  fino  alla  categoria  Junior,  avere  una continuità.  
Grande  attenzione  ai  giovani,  ma  non  solo,  anche  per  tutti  gli  atleti  
che  vogliono ancora misurarsi con la pista.  
Un altro punto saldo è la possibilità di avere rapporti con l’estero, specialmente con le Federazioni 
che in questi anni, in Europa, sono riuscite a salvarsi dall’ondata di atleti africani, vedi Polonia e 
Spagna. In questo senso, già nel 2006, abbiamo fatto due esperienze: a Canet de Mar per il 
campionato catalano di cross e a Barcellona per i campionati catalani di pista. Sono state 
esperienze molto interessanti ed utili che hanno permesso agli atleti coinvolti di crescere e di 
ottenere buone prestazioni. E’ una strada da proseguire e da ampliare per numero di trasferte e 
per atleti da coinvolgere. 
Nel 2007 abbiamo già contatti per un’esperienza simile per quanto riguarda il cross giovanile.  
PREMESSE AL MEZZOFONDO BREVE 
Preso l'incarico nel gennaio 2005, con il mezzofondo breve in fasi di stallo (a parte Longo, nessun 
atleta italiano aveva ottenuto il minimo per Parigi 2003 ed Atene 2004), si è organizzata  
un’attività di raduni con i migliori atleti della specialità e una collaborazione con i loro tecnici al fine 
di programmare la stagione 2005.  
Questo anno sportivo, a parte il grave infortunio di Longo, ha visto un netto miglioramento della 
media delle prestazioni negli 800 e 1500 femminili ed 800 maschili e un lieve miglioramento nei 
1500 maschili. Tre atleti hanno ottenuto il minimo per i mondiali di Helsinki dove però le 
prestazioni non sono state eccellenti. 
Nel 2006 si è continuato sulla falsariga della stagione precedente con i raduni di novembre, 
gennaio e febbraio per preparare cross ed indoor di Mosca (campionati mondiali); marzo, aprile, 
maggio e giugno per i campionati europei di Goteborg. In questi raduni venivano programmate, 
con i tecnici personali, oltre lo sviluppo delle qualità fisico-agonistiche, anche i percorsi agonistici 
adatti al loro livello di qualificazione. Al contempo erano effettuati vari test di efficienza generale. 
Si sono costruiti, così, gli appuntamenti nei quali far confluire i migliori atleti per specialità: 

 Vienna, 29/01, 800 femm. e 1500 masch.: 3 atleti hanno conseguito il minimo per Mosca 
 Conegliano, 26 maggio, 1500 maschili e femminili + 800 maschili. 

Ottimi i risultati dei 1500 femminili con 6 atlete comprese tra 4’09” e 4’14”. 
 Lana, 27 giugno, 800 maschili 
 Roma, Golen Gala gara extra, 1500 maschili, 
 Pergine, 15 luglio, 800 maschili 
 Lignano, 16 luglio, 800 maschili 

Manifestazioni settore prolungato.  
Campionati europei di corsa campestre a Tilburg svoltasi  ai  primi  di  dicembre  2005.  Non molti  
i  risultati  da  salvare,  soprattutto  le  prove individuali  di De Matteis  (9°)  e  Lalli  (12°,  ma 
protagonista assoluto fino  ad 1 km dall’arrivo) tra gli  Junior, che  ha permesso  alla  squadra di  
ottenere  il  quarto posto al pari  dei senior. Tra le donne si sono evidenziati grossi problemi 
anche di natura agonistica.  
Meglio  sicuramente  i campionati del mondo di Fukuoka, aprile  2006. Per scelta  tecnica  si è 
rinunciato alla squadra femminile per indirizzarla verso l’Eurochallenge dei 10.000, convocando  
solo  una junior  a titolo individuale,  la  squadra  senior maschile (che ha doppiato “corto” e 

mailto:giannighidini@libero.it
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“lungo”) e quella junior  maschile  alla  luce dei risultati degli europei di Tilburg,  ma, soprattutto, 
in previsione degli  europei  2006  di  San  Giorgio sul Legnano.   
Il risultato  migliore è stato il 32° posto ottenuto da  Lalli  nella prova  junior; primo  atleta  
europeo  e  terzo bianco. La squadra ne ha giovato molto, ed assieme alle prove di Gariboldi, 
Garavello e Salsi si è classificata al 10° posto, prima compagine europea.  
Prima  della  prova  giapponese  si  erano  svolte  altre  2  rappresentative:  i campionati mondiali 
militari e le Universiadi di cross. Nella prima  da segnalare l’ottima prova di De Nard e la classifica 
a squadre femminile; nella seconda i risultati delle ragazze (5° posto per Dal Ri e 2° di squadra) e 
le prove di Regazzoni e di Bona.  
Il 18 febbraio una selezione di Junior e di U23 ha preso parte ai campionati  catalani di corsa 
campestre. Questa iniziativa rientra nell’impostazione di  settore  tesa  a  far  crescere  i giovani  
ed  a  sviluppare  rapporti  con  le  Federazioni  straniere.  In  questa  occasione  ottime 
prestazioni di Lalli, Meucci, La Rosa, Salami e Costanza  
Nelle gare indoor  da segnalare le prestazioni ottenute da  Caliandro  e  da Weistainer  nei 3000.  
In  questo ambito la mancanza di un’attività degna di nota penalizza troppo il movimento. Al  
termine  della  stagione  di  cross   si  è  svolto  l’Eurochallenge dei 10.000 ad Antalya (TUR). 
Questa trasferta era una delle  manifestazioni  a cui il settore già da molto  tempo  lavorava e 
stava programmando le risorse. Si pensava che il rilancio del mezzofondo prolungato dovesse 
passare da qui, come valorizzazione delle forze attuali, con l’obiettivo di conseguire il minimo per 
Goteborg e per stimolare altri atleti su questo versante.  
Le gare si sono svolte in condizioni tecniche e ambientali disastrose. L’impianto di Antalya non ha 
una minima  struttura  coperta  e  le gare  si sono  svolte sotto un  acquazzone impressionante.  
Non abbiamo mai visto svolgersi una gara in pista con queste condizioni: i ragazzi hanno corso 
con 10 cm di acqua per tutta la pista.  
Nonostante queste premesse, i risultati sono stati positivi ed incoraggianti: 

   1 medaglia d’argento individuale di Silvia Weissteiner;  
   1 medaglia d’argento squadra femminile;  
   1 medaglia di bronzo squadra maschile;  
   3 minimi per Goteborg (Weissteiner, Runger e Tisi) + un minimo sfiorato da Mazza  
   5 primati personali (Weissteiner, Rungerr, Tisi, Buttazzo e Meucci)  
   2 esordi in nazionale (Gualtieri e Meucci)  

Coppa Europa femminile a Praga. 
In questa manifestazione il mezzofondo (breve e prolungato) ha dimostrato di reggere il 
confronto con le altre nazioni europee. I piazzamenti ottenuti confermano la crescita tecnica delle 
atlete e la continuità prestativa nelle competizioni che contano: 

 800: Cusma 2° posto;  
 1.500 Berlanda 3° posto 
 3000 Weissteiner, 1° posto 
 5.000 Rungger, 2° 
 3.000 st Romagnolo 7° 

Coppa Europa maschile a Malaga. 
Il patrimonio atletico attuale e il valore cronometrico dei nostri atleti 
non ci consentivano grandi aspettative. Sicuramente a questo si è 
aggiunta la non  perfetta condizione dei nostri migliori. I risultati 
ottenuti e gli scontri diretti, prima e dopo questa manifestazione, hanno confermato che le scelte 
del settore tecnico non potevano essere diverse. 
Raduni settore prolungato 
Per comodità dividiamo le iniziative per competenze ed interventi.  
Raduni nazionali assoluti 

 Raduno  pre-europei  Tilburg,  dal  31  ottobre  al  6  novembre  2005  a  Tirrenia.   
Atleti convocati 17, tecnici coinvolti: 3.  

 Raduno di gennaio, dall’8 al  14  San  Vincenzo.   
Atleti  convocati  22  (in  aggiunta  altri  6  a spese proprie), tecnici coinvolti: 4.  

 Raduno  di  marzo,  dal  6  al  11  San  Vincenzo.   
Atleti  convocati  26  (in  aggiunta  altri  8  a spese proprie), tecnici coinvolti: 5.  

 Raduno pre-mondiali militari, Roma dal 20 al 23 febbraio 2006.  
 Raduno di aprile, Dimaro 

Raduni giovanili (tenuti assieme breve e prolungato) 
 Raduno  pre-europei  di  Tilburg,  ad  Osimo  dal  29  ottobre  al  2  novembre  2005,   

Atleti coinvolti 31 tecnici coinvolti: 13.  
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 Raduno di Natale, dal 2 allì8 a Formia.  
Atleti coinvolti 14, tecnici coinvolti: 9.  

 Raduno di Pasqua, dall’11 al 15 aprile a Formia.  
Atleti coinvolti 15, tecnici coinvolti: 8.  

Raduni del centro territorio (tenuti assieme settori veloce e prolungato) 
 1° raduno di Monza (Lombardia, Liguria, Trentino e Piemonte), 4 dicembre 2005.  
 Raduno di Tirrenia (Toscana), febbraio 2006.  
 2° Raduno di Monza (Lombardia, Liguria, Trentino e Piemonte), 2 aprile.   
 Raduno  di  Venafro  (Molise,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,  Campania,  Puglia, 

Calabria), da 16 al 18 dicembre 2005.   
Iniziative culturali e di divulgazione tecnica.  
I 2 settori hanno partecipato ai seguenti convegni, intervenendo con relazioni e lezioni:  

 Incontro con i tecnici della regione Marche, Osimo novembre 2005 
 Incontro con i tecnici della regione Toscana, Tirrenia novembre 2005 
 Convegno promosso dall’Associazione Volpi, Saronno dicembre 2005  
 Convegno  sulla  forza  nella  corsa  organizzato in  occasione  del  cross  della  Villalagarina, 

gennaio 2005.  
 Convegno  sulla  corsa  campestre  in  occasione  dei  CdS  di  cross  di  Macerata,  febbr 2005  
 Convegno di Ivrea, marzo 2006.  
 Partecipazione alle lezioni del corso per allenatori specialisti.  

Inoltre nei vari incontri del centro-territoriale abbiamo fatto incontri tematici con i tecnici presenti 
Situazione tecnica attuale 
Il minimo stabilito dalla Federazione per Goteborg è stato raggiunto da: 
Donne  

 800: 1 atleta; 
 1500: 3 atlete; 
 5.000: 2 atlete; 
 10.000: 6 atlete; 
 3.000 st: 3 atlete; 

Uomini 
 800: 3 atleti; 
 1500: 4 atleti; 
 5.000: nessuno; 
 10.000: 1 atleta; 
 3.000 st: 1 atleta 

 
Analisi delle graduatorie nazionali 
Abbiamo comparato la media dei migliori 10 tempi della stagione 2005 con quella del 2006 
aggiornata al 15 luglio. 

Donne  
 2005 2006 Diff. 
 800 m 2’04”39 2’06”0 + 1”61 
1.500 m 4’16”97 4’14”23 - 2”74 
5.000 m 16’08”39 15’53”53 - 14,86 
10.000 m 33’47”38 33’27”62 - 19,76 
3.000 st 10’34”07 10’23”60 - 10,47 

Uomini 
 2005 2006 Diff. 
800 m 1’47”13 1’48”10 + 0,97 
1.500 m 3’43”38 3’42”49 - 0,89 
5.000 m 13’54”86 13’49”63 - 5”23 
10.000 m 29’09”46 29’02”52 - 6”94 
3.000 st 8’48”40 8’49”17 + 0,77 

 
Da rilevare che l’età media dei migliori 10, in alcune distanze, è nettamente diminuita con 
l’inserimento di molti giovani. In particolare, negli 800 e 1500 femminili (Cusma, 24 anni), la 
crescita della De Soccio, lo sviluppo delle siepiste (Romagnolo e Tschurtschenthaler e Robaudo 
primato nazionale promesse). Tra gli uomini, La Rosa e Meucci, nei 5.000 e 10.000 sono del 
1985 (entrambi capolista delle graduatorie U23 europee), mentre Villani, nettamente 
miglioratosi in questa stagione, ha 24 anni. Nelle categorie giovanili sono da evidenziare le 
prestazioni di Scapini e Ruffino (primati italiani 800 allievi e doppio 2000 st allieve) e tra gli 
junior Lalli, Gariboldi, Costanza e Milani che, con il gruppo delle promesse, potranno 
rappresentare il futuro delle nostre specialità. 
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LANCI   di Domenico Di Molfetta 
La programmazione 2006  
 

La programmazione verso un appuntamento importante 
come i Campionati Europei ha visto impegnato il settore 
lanci fin da novembre 2005. Le considerazioni che sono 
state fatte a monte sono: 
 la consapevolezza di non avere grandi differenze, nel 

nostro settore, con tutte le altre grandi manifestazioni 
(olimpiadi, mondiali), perché in Europa vi è l’elite 
mondiale di queste specialità. 

 avere due fasce di atleti gli “esperti” ed i giovani 
under 23  

 come sempre, programmare in vista 
dell’appuntamento importante, ma non trascurare 
altri obiettivi come Coppa Europa, Coppa dei 
Campioni, Campionati Italiani e Nazionali 
programmate. 

La rosa degli atleti su cui si è puntato per il 2006 è stata 
la seguente: 

 
Maschile  (Totale 16 atleti di cui 7 U23)  

 
Peso 
1. Dodoni Marco 
2. Capponi Paolo                                 

(solo pre Coppa Europa Invernale) 
3. Di Maggio Marco U.24 
4. Mannucci Eugenio U23 
Disco 
5. Kirkler Annes 
6. Andrei Cristiano 
7. Di marco Nazzareno U23 
8. Faloci Giovanni U23 
9. Fortuna Diego Lo Mater Stefano          

(a rotazione per due raduni) 

Martello 
10. Vizzoni Nicola 
11. Povegliano Lorenzo U23 
12. Marussi Massimo U23 
13. Lingua Marco (invitato, ma presente 

solo all’ultimo raduno) 
Giavellotto 
14. Pignata Francesco 
15. Bettin Juliano U23 
16. Baudone Alessandro                        

(solo raduno pre coppa europa 
invernale) 

 
Femminile (Totale 14 Atlete di cui 6 U23) 

 
Peso 
1. Legnante Assunta 
2. Checchi Cristiana 
3. Rosa Chiara U24 
Disco 
4. Bordignon Laura 
5. Anniballi Valentina U23 
Martello 
6. Balassini Ester 

7. Claretti Clarissa 
8. Salis Silvia U23 
9. Gibilisco Laura U23 
Giavellotto 
10. Bani Zhara 
11. Coslovich Claudia 
12. Marin Elisabetta 
13. Carli Silvia U23 
14. De lazzari Elena U23 

 
Di questo gruppo moltissimi, soprattutto i giovani, hanno ottenuto il loro personale:60 mt  di 
disco Di marco e Faloci e il 52 di Aniballi; nel giavellotto 72 mt di Bettin e 53,70 di Carli e 
50,80 di De lazzari; 18,65 di Di maggio nel peso (a pochi centimetri dal minimo EEA) e 17,36 
di Mannucci; nel martello 72,50 di Povegliano eil 65,61 della Salis (L’unica U23 che parteciperà 
a questo Campionato d’europa per i lanci). Un bel gruppo su cui si può lavorare per un futuro 
molto prossimo. 
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I raduni di preparazione sono stati i seguenti 
1. 13-19 novembre  Schio 
2. 11-17 dicembre Formia 
3. 8-14 gennaio Formia 
4. 12-18 febbr. raduno Formia  
5. 5-11  marzo Formia per Coppa Europa 

Lanci 

6. 2-8 aprile Formia 
7. 23 – 29 Aprile Schio 
8. 14-20 Maggio Formia  
9. 4-10 giugno pre coppa Europa Schio 
10. 16-29 luglio Formia o Schio solo 

partecipanti C.E. 
 
 
 
Per Goteborg gli atleti al 8 di luglio in possesso del minimo EEA sono stati 15 
1. Kirkler Annes 
2. Andrei Cristiano 
3. Vizzoni Nicola 
4. Lingua Marco  
5. Pignata Francesco 
6. Legnante Assunta 
7. Checchi Cristiana (peso e disco) 
8. Rosa Chiara U24 
9. Bordignon Laura 

10. Balassini Ester 
11. Claretti Clarissa 
12. Salis Silvia U23 
13. Bani Zhara 
14. Coslovich Claudia 
15. Capponi Paolo  
16. Fortuna Diego e Dodoni Marco   

(ottenuto dopo il limite) 

 
 
 
 
 
 
Vorrei altresì sottolineare come tutti gli atleti siano sempre 
intervenuti a tutte le attività proposte, e l’ottimo rapporto con i 
loro tecnici sociali ci ha permesso di monitorare costantemente 
il loro sviluppo tecnico e condizionale, sia durante i raduni che 
nei periodi trascorsi a casa. Dei loro test conserviamo un ampia 
memoria che potrà essere oggetto di studio per successive 
analisi. Stiamo partendo ormai per questo importantissimo 
appuntamento, tutti consci di aver preparato al meglio questa 
manifestazione, ora rimane da dare il cuore e l’anima e saper 
incanalare l’adrenalina…….. e anche un pizzico di fortuna!!! 
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FORMAZIONE CONTINUA 
di Giorgio Carbonaro  

 
ha ripreso, a pieno regime, le sue pubblicazioni.  
Ecco il sommario degli ultimi due numeri (nn.1 e 2 del 2006): 

 
 
      n.  1 / 2006                                                       SOMMARIO 
 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO 
Origine dell’energia e spesa energetica nei 100 metri  
Enrico Arcelli, Antonio La Torre, Antonio Dotti, Giampiero Alberti  
 

TECNICA & DIDATTICA 
Alcuni fondamenti dell’allenamento sportivo giovanile 
Carlo Vittori 
La coordinazione motoria nelle prove multiple 
Renzo Avogaro 
 

STUDI E STATISTICHE 
Analisi statistica dei percorsi agonistici di un gruppo di giovani “promesse”: i velocisti 
Enzo D’Arcangelo 
 

PSICOLOGIA DELLO SPORT 
La leadership dell’allenatore di alto livello. La ricerca per l’ottimizzazione sul campo. 
Marisa Muzio, Giuseppe Nitro, Roberta Lecchi, Vanni Spinella 
 

RUBRICHE 
 Rassegna bibliografica 
 Formazione continua.  
 Recensioni  
 Abstract (in italiano, in inglese) 
 Attività editoriali 

 
 
 
 
        n.  2 / 2006                           SOMMARIO 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO 
Aspetti metodologici per il miglioramento della forza e della potenza muscolare 
Giampiero Alberti, Nicola Silvaggi 
 

TECNICA & DIDATTICA 
L’apprendimento motorio 
Francesco Angius 
L’andamento della velocità nei 400 m degli atlete e degli atleti di classe mondiale 
Stefan Letzelter, Ralf Eggers 
 

MANAGEMENT DELLO SPORT 
Come sostenere l’atleta di alto livello nel suo cammino verso l’alta prestazione? 
Cutuli Erika, Frisknecht Paulo, Madella Alberto 
 

RUBRICHE 
 Rassegna bibliografica 
 Formazione continua  

o Tecnica : linee generali di sviluppo pluriennale dell’allenamento della forza muscolare per le prestazioni di corsa veloce. Carlo Vittori 
o Studi e statistiche: Relazione sui test cinematici effettuati con telecamere ad alta velocità di ripresa e sistema di videoanalisi Dartfish per lo 

studio del salto in alto e del salto in lungo. Dario Dalla Vedova, Claudio Gallozzi, Maurizio Besi 
o Atletica e promozione: IAAF Federazione Internazionale Di Atletica Leggera  
o IAAF Kids’ athletics - Una competizione a squadre per bambini 
o Guida pratica per animatori di atletica leggera che operano con i bambini 
o Psicologia dello sport: Progetto talento – ‘Mental training’ 
o Convegni, seminari, workshop, corsi 
o Collaborazioni con le Università 

 Recensioni  
 Abstract (in italiano, in inglese) 
 Attività editoriali 

 
 

mailto:centrostudi@fidal.it
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Corso formazione Allenatori  
Nuovo corso per l’acquisizione del livello di Allenatore – Vigna di Valle (6-12 settembre 2006) 

Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare ospiterà dal 6 al 12 
settembre il corso residenziale per conseguire il titolo di 
Allenatore. Il programma è articolato in 4 moduli: 
1 – Teorico Scientifico 
2 – Teorico Metodologico 
3 – Parte Tecnica Comune 
4 – Parte Tecnica per Specialità (gruppi paralleli) 
Alla fine i candidati sosterranno una prima prova scritta che, 
insieme alla tesina e al colloquio finale previsto per la primavera 
2007, costituirà elemento di valutazione per gli aspiranti tecnici.  

 
 
 
 
Il Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera è stato approvato dalla Giunta Nazionale del 
CONI, con deliberazione n 249 del 15 giugno 2006. Questi i principali aspetti innovativi del Nuovo 
regolamento dei tecnici di atletica leggera: 

- attuazione dei principi contenuti nel Piano Nazionale di Formazione dei quadri sportivi 
emanato dal CONI 

- definizione di competenze specifiche e di profili dei tecnici ai vari livelli . 
- modifica normativa sul mantenimento dei livelli tecnici conseguiti (Istruttore, Allenatore, 

Allenatore Specialista), in caso di mancato tesseramento e riammissione dei tecnici con il 
proprio livello di appartenenza. 

- migliore definizione del sistema dei crediti formativi come strumento di formazione 
continua, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale  di Formazione dei quadri sportivi del 
CONI. 

- aggiornamento del Regolamento Applicativo del modello di acquisizione dei crediti formativi 
(crediti specifici per tesseramento e formazione universitaria) 

Quanto prima sarà elaborata una circolare per un’applicazione pratica specifica: 
- convenzioni con le Università e relativo coinvolgimento di docenti delle Facoltà di Scienze 

Motorie,  
- aggiornamento banca dati degli Allenatori Benemeriti,  
- attribuzione crediti formativi per gli aggiornamenti tecnico-scientifici sul territorio, iniziative 

per il “recupero” di tecnici tesserati in passato 
 
 
A Rieti meno ansiosi  
Nell’accogliente sala mobile della Forestale, collocata 
per l’occasione a ridosso della tribuna principale del 
campo scuola di Rieti, si è svolto il seminario di studio 
e approfondimento sulla gestione dell’ansia in ambito 
agonistico. E’ stata la dottoressa Micaela Fantoni, 
psicologa dello sport, a intrattenere gli allenatori degli 
atleti del Progetto Talento, convenuti nel cuore della 
penisola per seguire i propri atleti impegnati nei 
Campionati Italiani Juniores e Promesse. Si è 
proseguito un ragionamento già introdotto a Formia, 
nell’ultimo raduno pasquale, dalla Prof.ssa Marisa 
Muzio. Alle considerazioni di ordine teorico sono seguiti 
momenti applicativi durante i quali gli stessi allenatori 
hanno sperimentato le tecniche di rilassamento e di controllo degli stati ansiogeni. Unanime 
l’apprezzamento dei convenuti per la conduzione dell’incontro da parte della dott.ssa Fantoni. In 
tutti si è rafforzata l’idea che, in ambito di training mentale, si dedichi ancora poca attenzione nella 
gestione globale degli atleti e che, al contrario, esistono gli strumenti idonei a risolvere i quotidiani 
problemi dell’attività sportiva.  
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Renato Funicello è il nuovo Direttore Scientifico del Centro Studi e Ricerche della Fidal. 
Professore di prima fascia di Geologia Strutturale presso la Università degli Studi “Roma Tre” e 
delegato del Rettore per lo sviluppo delle Attività Sportive presso la stessa Università, ha allenato 
diversi atleti di livello internazionale. Assistente Tecnico della Fidal (1964), poi  vincitore del 
premio “Luigi Beccali” come tecnico nazionale del mezzofondo (con Oscar Barletta), ha ricoperto 
anche la carica di Presidente del Comitato Regionale del Lazio e ha fatto parte della Commissione 
Tecnico Scientifica del Coni. 
 
 
 
 
Ancora sulle Siepi 
Già nello scorso numero avevamo linkato un lavoro di Silvano Danzi sulla gara delle Siepi. Sullo 
stesso argomento, ma con un diverso tema, presentiamo “Distribuzione ritmica, tattica di 
gara e valutazione dello spazio nei 3000 siepi” , tesi con la quale Luca Tizzani ha conseguito, 
nel 1999, il titolo di allenatore specialista del mezzofondo. Torinese, trentasettenne, ingegnere 
aeronautico, lavora dal 1997 come analista di dinamica strutturale presso l’ Alcatel Alenia Space di 
Torino. Il suo impegno è diretto, principalmente, a progettare strutture destinate allo spazio 
Extraterrestre e facenti capo alla NASA e all’ ESA (Agenzia Spaziale Europea). Questo non gli 
impedisce di dedicare la sua attenzione a 180 atleti di varie categorie, dagli Esordienti ai Seniores.  
Con qualche divagazione in altri sport: segue la preparazione fisica di Carola Mellano, azzurra di 
Bob Femminile ai recenti Giochi Olimpici di Torino. L’articolo andrebbe aggiornato nella parte 
statistica ma rimane attuale per tutti gli altri aspetti presi in esame.  
 
 
Più aggiornato quello pubblicato sul 
numero di giugno di Journal of Sports 
Science and Medicine : “Steeplechase 
barriers affect women less than 
men”  (Le barriere delle siepi influiscono 
meno per le donne che per gli uomini) di 
Iain Hunter e Tyler D. Bushnell. Lo 
studio prende in esame tre parametri 
tecnici: 1) le differenze nelle proporzioni 
tra gli uomini e le donne dal passo di 
atterraggio dopo l’ostacolo sino al 
penultimo appoggio prima della 
successiva barriera senz’acqua;  2) la 
differenza nella lunghezza del passo tra 
le quattro barriere prive d’acqua e 3) le 
variazioni nella lunghezza dei passi 
vicino alle barriere durante tutta la gara. 
Applicando indicatori matematici sui dati 
raccolti, si conclude che esistono 
differenze nella variazione tecnica della 
corsa nell’affrontare le barriere tra 
uomini e donne e che questo potrebbe 
portare a variare l’allenamento e 
l’approccio all’insegnamento della 
tecnica di passaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidal.it/files/Siepi.pdf
http://www.fidal.it/files/Siepi.pdf
mailto:luca.tizzani@aleniaspazio.it
http://www.jssm.org/content-jun.php
http://www.jssm.org/content-jun.php
http://www.jssm.org/vol5/n2/17/v5n2-17pdf.pdf
http://www.jssm.org/vol5/n2/17/v5n2-17pdf.pdf
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SCIENZA, TECNICA, ATLETICA  
 
APPLICAZIONI E METODI DI VALUTAZIONE CINEMATICA IN ATLETICA LEGGERA 
Studio dei salti: alto e lungo di Dario Dalla Vedova, Claudio Gallozzi, Maurizio Besi 
Quello che presentiamo è il primo atto di un piano di collaborazione tra la Fidal e l’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport del Coni nello studio biomeccanico del gesto tecnico nelle specialità 
dell’atletica leggera. Occasione un raduno nazionale del settore salti e i Campionati Assoluti Indoor 
di Ancona dello scorso febbraio.  
Sono stati effettuati test di cinematica per lo studio del Salto in Alto e Salto in Lungo su atleti della 
Squadra Nazionale con l’utilizzo di telecamere ad alta velocità di ripresa ed il software DartTrainer. 
Queste prove, svolte in accordo e su indicazione dei Tecnici Federali di Specialità, sono servite per 
studiare le diverse tecniche e gli eventuali errori di esecuzione del gesto tecnico da parte dagli 
atleti. Infatti, sebbene tali gesti siano analizzati ormai da tempo dal punto di vista atletico, tecnico 
e biomeccanico, la disponibilità di nuovi strumenti rende molto veloce ed efficace la valutazione sia 
degli atleti di alto livello che di quelli più giovani, con la possibilità di evidenziare le tecniche e gli 
eventuali errori commessi nell’esecuzione dei salti enfatizzando, così, le caratteristiche individuali. 
Il sistema proposto si è dimostrato uno strumento semplice e veloce da utilizzare, con grandi 
capacità analitiche ed ha, per questo, destato l’interesse di Tecnici ed Atleti presenti. I pregi 
principali di questa metodologia sono evidenziati dalla possibilità di elaborare immagini senza  
alcun intervento sugli atleti. E’, perciò, possibile analizzare anche gli avversari e può, facilmente, 
essere usato sui campi di gara e di allenamento sia indoor che all’aperto. L’adozione di piccoli 
accorgimenti durante le riprese e sugli impianti consentirebbe l’aumento dell’automazione delle 
analisi con miglioramenti nella velocità di esecuzione e precisione dei risultati. Il protocollo di 
studio si è, infine, rivelato utile nella possibilità di confrontare, in dettaglio, le diverse prestazioni 
filmate e di costruire un archivio a disposizione di Tecnici ed Atleti e della Federazione stessa. 
MATERIALE E METODO 
Per le prove sono state usate due telecamere SONY ad alta velocità di ripresa ed il software di 
video analisi DartTrainer in dotazione all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI di 
Roma. Le telecamere SONY, modello HDR-FX1E, hanno la caratteristica principale di poter 
effettuare filmati a 50 HZ (50 fotogrammi al secondo) con tempo di otturazione (shutter) del 
singolo fotogramma fino ad 1/10.000 di secondo in funzione della luminosità del campo di ripresa 
e dello zoom usato e acquisiscono nel formato HDV ad alta definizione.  
Il sistema DartTrainer ver. 2.5 è costituito da un computer portatile con elevata capacità di 
elaborazione ed il software DartFish di gestione, visualizzazione ed analisi di filmati ed immagini. 
Tale software consente di gestire contemporaneamente fino a quattro diversi filmati digitalizzati 
assolvendo molte delle funzioni di una piccola regia televisiva con strumenti come: il fermo 
immagine e l’avanzamento fotogramma per fotogramma; la possibilità di ingrandire ed evidenziare 
singoli particolari sullo schermo clonandoli in appositi riquadri in cui poi scorre l’azione durante la 
normale riproduzione del filmato; l’assegnazione di marker sull’immagine per poterne valutare la 
cinematica attraverso spostamenti, traiettorie e velocità; il calcolo di distanze quando sia nota una 
lunghezza di riferimento o, in assenza di questa, per confronto diretto; il calcolo di angoli; la 
creazione di griglie di riferimento personalizzate; l’assegnazione di diversi cronometri per ogni 
singolo filmato in modo da valutare il guadagno o la perdita di tempo nell’esecuzione di ogni 
singolo gesto. Per quanto riguarda lo studio in oggetto, le due funzioni più interessanti del 
programma sono le cosiddette “SimulCam” e “StroMotion”. 
SimulCam è l’algoritmo che consente di sovrapporre due diversi filmati sincronizzandoli in uno o 
più punti generando un terzo filmato in modo da confrontare e valutare prestazioni registrate in 
tempi diversi. L’unico vincolo richiesto è che le riprese siano effettuate sempre dallo stesso punto 
poiché il software usa come riferimenti alcuni elementi fissi dello sfondo. Invece è possibile usare 
diversi fattori di ingrandimento e seguire l’azione con il brandeggio della telecamera perché sono 
implementate funzioni avanzate di gestione – ricostruzione del movimento. Il filmato finale si può 
visualizzare con qualunque programma multimediale e quindi essere utilizzato da Tecnici ed Atleti 
anche se non dispongono del DartTrainer.  
StroMotion consente invece di ricavare immagini stroboscopiche dai filmati, in cui cioè il software 
ricostruisce lo sfondo del filmato trasformandolo in una fotografia e su questa permette di fermare 
il movimento dell’atleta in diverse posizioni scelte dall’utente. Questa funzione è molto utile 
quando si vuole visualizzare l’intera esecuzione di un gesto tecnico “catturando” solo i frame che 

mailto:dario.dallavedova@guest.coni.it
mailto:claudio.gallozzi@coni.it
mailto:maurizio.besi@coni.it
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interessano con la “densità”, cioè la frequenza, voluta. L’output è un’immagine facilmente 
visualizzabile con qualunque software di grafica. 
L’acquisizione dei filmati si è svolta durante una sessione di allenamento ed i Campionati Italiani 
Indoor e non ha influito sul normale svolgimento dei normali programmi dei Tecnici e delle gare. 
Le riprese sono state effettuate da più posizioni in modo da valutare l’efficacia delle diverse 
prospettive. Purtroppo l’organizzazione di un evento come i Campionati Italiani con più gare svolte 
in contemporanea e la presenza di Atleti, Commissari, fotografi e cineoperatori sul campo di gara e 
lo spazio a disposizione all’interno dell’impianto hanno condizionato negativamente alcune riprese. 
L’impostazione di punti di ripresa e dell’elaborazione dati è stata fatta con i Tecnici subito prima e 
subito dopo le gare, mentre l’analisi di tutto il materiale girato è stata svolta nell’arco di circa 10 
giorni successivi all’evento. La possibilità offerta dal sistema di fornire velocemente le elaborazioni 
è molto apprezzata perché consente di valutare i risultati ottenuti quando tecnici, allenatori ed 
atleti hanno ancora fresco il ricordo delle varie prove fatte con i relativi riscontri cronometrici. 
L’unico fattore limitante riguarda alcuni accorgimenti da prendere in fase di registrazione per 
rendere più precisa e veloce l’elaborazione.  
ALCUNI RISULTATI 
L’analisi delle riprese ha fornito diversi risultati interessanti. In questa sede non è ovviamente 
possibile riprodurre i filmati, ma alla fine solitamente anche i Tecnici preferiscono avere copia delle 
immagini elaborate.  
A titolo di esempio di seguito sono riportate alcune immagini ottenute dai filmati con relativi 
commenti e valutazioni e costituiscono una base di partenza per lavori e sviluppi futuri. 

 
 
1. ANGOLO D’INCLINAZIONE. L’analisi riportata nella fotografia n.1 è stata richiesta dal Tecnico 
di Specialità per valutare la massima inclinazione raggiunta dagli atleti nella fase di rincorsa prima 
del salto in alto ed è relativa al salto con l’asticella posta a 2,27 metri. Poiché la traiettoria non è 
rettilinea, si può instaurare una relazione di proporzionalità diretta tra inclinazione e velocità 
raggiunte prima del salto. A parità di traiettoria seguita e di condizioni di vincolo, ad una maggior 
velocità corrisponde anche una maggior inclinazione per contrastare l’accelerazione centrifuga. 
Queste informazioni vanno poi ovviamente integrate con le caratteristiche atletiche ed 
antropometriche dei singoli atleti ed opportunamente valutate dai Tecnici. 
L’angolo è stato ottenuto prendendo come riferimenti per tutti gli atleti il margine orizzontale 
inferiore del filmato, il centro del tallone del piede in appoggio, il centro delle spalle. In questo 
modo diviene molto veloce valutare l’inclinazione di ogni singolo atleta anche se piccoli errori di 
valutazione possono sempre essere possibili in funzione delle diverse posizioni e/o torsioni. 
Bisogna inoltre notare che non è stato possibile posizionare la telecamera in modo ottimale a 
causa delle altre persone (atleti, giudici di gara, fotografi) presenti durante i Campionati Italiani, 
così come l’illuminazione non sempre è stata ottimale. L’analisi ha evidenziato anche alcuni errori 
tecnici da parte di alcuni atleti. Il più evidente è l’eccessiva torsione di spalle e bacino nel punto in 
oggetto. 

Foto 1 
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2. DISTANZA 
La foto n.2 è relativa allo stesso salto precedente, ripreso da una diversa posizione. 
 

 
Questa inquadratura è stata richiesta dal Tecnico per valutare la distanza del piede al momento 
dello stacco. Nella parte sinistra si nota il fermo immagine, mentre a destra è stata eseguita una 
valutazione quantitativa della distanza.  

 
 
 
 
 
 
3. ANALISI STROBOSCOPICA  
La foto n.3 mostra un esempio di analisi 
stroboscopica. In questo caso sono stati isolati i 
fotogrammi relativi agli ultimi 6 appoggi prima 
del salto confrontando le 2 migliori prestazioni 
con l’asticella posta per entrambi a 2, 25 m. 
Questa analisi è utile per la valutazione dei 
passi e della postura del corpo durante la 
rincorsa, lo stacco e il volo. Si evidenzia la 
rotazione del bacino e l’inclinazione del busto 
soprattutto in corrispondenza del terz’ultimo 
appoggio nonché le diversità nella lunghezza 
dei passi tra i due atleti esaminati. 
 
 
 
 

4. ANALISI DEL SALTO IN LUNGO nei piani FRONTALE e SAGITTALE 
La fotografia n. 4 mostra la sequenza del Salto in Lungo da 8,10m. effettuato dal vincitore della 
specialità nei Campionati Italiani ripresa dalla prospettiva frontale. Nella colonna a sinistra sono 
riportati alcuni dei fotogrammi più interessanti del gesto, in quella di destra agli stessi fotogrammi 
è stata sovrapposta una griglia di linee orizzontali equidistanziate, di colore giallo, mentre la linea 
corrispondente alla mezzeria della corsia di accelerazione è stata evidenziata in rosso. Si nota 
come ad una fase di rincorsa sostanzialmente simmetrica, segue lo stacco con il piede sinistro ed 
un’inclinazione di tutto il corpo verso il lato sinistro dell’atleta. La successiva traiettoria di volo 
mantiene conseguentemente questa componente laterale di deviazione verso sinistra risultando 
quindi curvilinea come è bene evidenziato dagli ultimi fotogrammi in basso in cui l’atleta, al 
momento dell’atterraggio, appare spostato dal centro dell’immagine. A parità di tutte le altre 
variabili è ovviamente ipotizzabile che un salto eseguito lungo una traiettoria più rettilinea avrebbe 
dato un risultato ancora migliore.  

Foto 2 

Foto 3 

3 
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Durante la gara di Salto in Lungo in oggetto è 
stata posizionata una telecamera ad alta velocità 
anche lateralmente alla corsia di accelerazione in 
modo da riprendere l’atleta nel piano sagittale. 
Tale  telecamera  è  stata posta  sulle  tribune 
all’altezza dell’ultimo appoggio e dello stacco con 
un fattore di ingrandimento tale da riprendere un 
campo di circa 15 metri. Purtroppo tale tipo di 
inquadratura, unito alla presenza di numerose 
persone davanti all’obiettivo e dietro alla corsia 
ed al fondo non omogeneo disturbato dalla luce 
di alcune finestre sul lato opposto, ha reso di 
difficile leggibilità i filmati registrati, una sintesi 
dei quali è proposta nella foto n. 5. 
Sulla colonna di sinistra sono riportati, in 
formato stroboscopio, gli ultimi tre appoggi 
prima del salto, sulla colonna di destra le stesse 
immagini a cui sono state sovrapposte tre strisce 
di riferimento di colore diverso. Al centro i 
relativi risultati finali. E’ interessante notare la 
posizione del piede rispettivamente nel 
terzultimo (linea blu) e penultimo appoggio 
(linea rossa) e, di conseguenza, la lunghezza 
degli ultimi due passi. 

 
5. ANALISI COMPARATIVE 
La foto  n.  6  mostra,  infine,  il  fermo immagine di quattro filmati relativi ad altrettanti salti 
eseguiti, rispettivamente, uno a 2,25m e tre a 2,27m.  Nell’immagine proposta non si apprezza 
l’utilità analitica e didattica di tale opzione offerta dal sistema perché, ovviamente, non è possibile 
riprodurre staticamente tutte le informazione contenute nei filmati. Questa possibilità è qui 
riportata solo per enfatizzare un’altra opportunità offerta dal sistema come quella presentata nella 
foto 7. Infatti la sincronizzazione di filmati della stessa azione provenienti da due diverse 
telecamere o quella di diversi filmati di più azioni registrate dalla medesima telecamera, consente 
di approfondire e confrontare quanto avviene sul campo da gara. Si ricorda poi che il DartFish 
permette l’ingrandimento dei particolari più interessanti, la visualizzazione rallentata dell’azione 
fino ad una velocità pari ad ¼ di quella reale ed altre utili funzioni di video analisi. 

Foto 4 

Foto 5 
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CONCLUSIONI ED IPOTESI 
FUTURE DI LAVORO 
In conclusione si ritiene che lo 
strumento sia molto utile da 
utilizzare sia per la valutazione 
biomeccanica degli atleti durante 
l’esecuzione dei gesti atletici 
fornendo la possibilità di confrontare 
diverse prestazioni dello stesso 
atleta o atleti differenti. Purtroppo 
l’analisi di un numero ridotto di 
atleti e le difficoltà logistiche 
incontrate durante lo svolgimento 
dei Campionati Italiani hanno reso 
impossibile eseguire in modo 
sistematico un maggiore numero di 
test e di confrontare diverse 
tecniche di esecuzione del gesto 
funzionale anche delle 
caratteristiche antropometriche 
individuali. La metodologia di test 
utilizzata per queste prove è però 
ritenuta valida ed interessante in 
particolare per la velocità di 
elaborazione dei dati. I filmati sono 
stati ripresi con diverse 

inquadrature per esplorare le possibilità di analisi offerte dal sistema. L’archiviazione dei filmati 
potrebbe poi consentire il costante monitoraggio delle prestazioni degli atleti ed il confronto tra 
tecniche diverse. Tale database consentirebbe di velocizzare molto i tempi di apprendimento dei 
giovani i quali avrebbero un riscontro oggettivo circa quanto viene loro insegnato ed alla 
Federazione di conservare un patrimonio di esperienze. Il pregio maggiore del sistema è che si può 
evitare ogni intervento sugli atleti con notevole risparmio di tempo e semplificazione 
nell’esecuzione dei test. Il sistema non disturba in alcun modo il regolare svolgimento della seduta 
di allenamento o delle gare. Se invece è possibile applicare dei marcatori sui punti di interesse 
(articolazioni, scarpe, terreno di gara, ecc.) si è in grado di ottenere maggiori precisioni ed 
automazioni nell’analisi. L’accuratezza del risultato è poi strettamente legata alla qualità ed alla 
precisione delle riprese effettuate. 
 
 

L’Istituto di Scienza dello sport 
Da oltre 40 anni rappresenta il riferimento della Medicina dello Sport e della ricerca scientifica  applicata 
allo sport di alto livello. Tra i Servizi dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, l'Unità di Scienza dello Sport si 
pone più specificatamente l'obiettivo di coadiuvare i tecnici delle federazioni sportive al fine di fornire 
informazioni utili alla ottimizzazione di piani di allenamento valutando le caratteristiche individuali degli 
atleti di alto livello.  
Le esperienze e i dati acquisiti, specie nel campo della valutazione funzionale, nonché l’utilizzo di 
strumentazioni adattate ai modelli meccanici di ogni disciplina, consentono attualmente di fornire un 
servizio individualizzato mirante al controllo dell’allenamento e della gara.  
La nota tecnica riportata in questa newsletter è un sintetico report di alcuni rilievi sperimentali effettuati dal team 
dell'Unità di Scienza dello Sport per una valutazione di carattere cinematico del salto. Il criterio base seguito è quello di 
utilizzare un metodo pratico ma, al tempo stesso, capace di dare informazioni utili. 
Così l’attività dell’Istituto può essere sintetizzata in:  
• attività di ricerca scientifica  
• attività didattica e di formazione  
• attività di consulenza e di valutazione clinico funzionale, psicologica e biomeccanica verso atleti delle 
Federazioni Sportive Nazionali.  
Di recente, i servizi dell’Istituto vengono forniti anche per utenti esterni in particolare praticanti attività 
sportive. 
Ogni altra informazione sulle iniziative, sulla storia, sulla struttura, sui servizi erogati è possibile 
attingerla direttamente dal sito internet del Coni. 
 

 
 

Foto 6 

Foto 7 

http://www.coni.it/
http://scienza.coni.it/index.php?id=16
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FOCUS 
 
PSICOLOGIA   
 
L’allenatore leader   di  Marisa Muzio 
L’esperienza da atleta è ciò che accomuna molti allenatori. La conoscenza della disciplina che 
insegnano e dei cosiddetti “trucchi del mestiere”, gli anni passati in pista o in pedana in veste di 
atleta sono ottimi biglietti da visita per chi si appresta ad allenare un giovane talento. 
Tuttavia il processo di allenamento non consiste in un semplice trasferimento di conoscenze dal 
maestro all’allievo. Ci sono altri fattori in gioco, altre competenze richieste. 
La capacità di comunicare in maniera efficace, di motivare, di aiutare l’atleta a stabilire e 
raggiungere i suoi traguardi. Doti di cui si parla continuamente e che fanno dell’allenatore un 
tecnico con buone capacità di leadership. 
 
Comunicare: dove, come, quando 
La comunicazione rappresenta un punto chiave per l’allenatore-leader, che deve saper gestire sia 
il rapporto con i singoli atleti che quello con il gruppo squadra. 
Nel corso della preparazione, ad esempio, è fondamentale saper creare un clima di fiducia 
attraverso il dialogo ed il confronto. Una base importante su cui costruire il rapporto, condividere 
obiettivi e aspettative. 
I momenti immediatamente precedenti alla gara saranno invece contraddistinti da un tipo di 
comunicazione immediata, semplice, volta a sollecitare l’attenzione dell’atleta, ad infondere 
sicurezza, ad ottimizzare il livello d’ansia ed eventualmente a ripassare la strategia di gara. 
L’allenatore leader rappresenta però un punto di riferimento importante anche al di fuori della 
pista o del campo di gioco. Lontani dalle tensioni della gara si materializzano facilmente bisogni, 
paure e aspettative. Segnali che devono essere colti e interpretati, in modo da assicurare un 
adeguato supporto sociale, specialmente quando l’atleta è giovane (alle prese con scelte di vita 
difficili) o a fine carriera (prossimo ad abbandonare l’attività e preoccupato dal suo inserimento in 
un ambiente sociale differente). Di fondamentale importanza il tipo di linguaggio che l’allenatore 
usa: sicuro, potenziante, con l’obiettivo di infondere fiducia e certezze. Ma soprattutto orientato al 
positivo. Frasi come “non mollare” o “non sbagliare la partenza” vanno dunque sostituite con 
espressioni quali “vai così… tieni duro!” o “fai bene la partenza”, che non creano nella mente 
dell’atleta l’immagine negativa del fallimento. 
 
Meglio il bastone o la carota? 
Comunicare, ma non solo. Lo stile di leadership adottato da un allenatore viene stabilito in base 
alla prevalenza, tra i suoi comportamenti, di quelli autocratici piuttosto che di quelli democratici. 
Conferme in tal senso giungono dal filone di studi sulla leadership avviato dal Centro Studi di 
Psicosport. Un progetto nato nel 1999 e tuttora in corso, che ha preso in esame atleti e allenatori 
di differenti discipline sportive, tra cui pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis, nuoto, ginnastica. 
Dai dati emerge come il leader autocratico ami prendere decisioni in autonomia, non coinvolga 
l’atleta o la squadra nella scelta delle strategie e difficilmente si lasci influenzare. Il leader 
democratico, al contrario, incoraggia la partecipazione degli atleti quando si tratta di definire 
obiettivi, tattiche, tecniche di allenamento. Impossibile stabilire quale stile sia migliore: le ricerche 
testimoniano infatti che non esista una correlazione tra lo stile di leadership adottato e la capacità 
di risultare vincente di un allenatore. Inoltre, analizzando il tipo di comportamento del coach 
preferito dagli atleti, si nota come oscilli tra gli estremi autocratico-democratico sulla base di 
variabili quali l’età, il sesso, il tipo di disciplina sportiva praticata. Le donne sembrano preferire 
l’allenatore autocratico, i più giovani amano poter dire la loro e sognano uno spazio di discussione 
con il loro tecnico, come testimoniato da affermazioni quali “vorrei che il coach mi desse più 
ascolto”, “mi piacerebbe partecipare alla scelta della tattica” o, ancora, “tante volte sembra non 
capire i miei problemi”. Indice, questo, dello scarso supporto sociale garantito da molti allenatori 
al di fuori della pista o del campo di gioco. 
 
 
 
 

mailto:muzio@psicosport.it


 

 23

SPORT & DIRITTO   
LA RESPONSABILITA’ SPORTIVA 
Confini e caratteristiche  di Gianpiero Orsino 
Per introdurre un argomento vasto come la responsabilità nello sport, circoscritto e derivato al 
tempo stesso dalla responsabilità riscontrabile all’interno dell’intero ordinamento giuridico, è 
opportuno muovere i primi passi proprio dalle norme previste nel nostro ordinamento giuridico 
ordinario. Distinguiamo generalmente la responsabilità in: 
a) CONTRATTUALE: quella con alla base un rapporto giuridico tra un soggetto responsabile di un 
inadempimento e colui che ha subito un danno. 
B) EXTRACONTRATTUALE: quella fondata sull’art.2043 c.c., che prevede il risarcimento del danno 
conseguente a qualunque fatto doloso o colposo cagionante un danno ingiusto.  
C) OGGETTIVA: quella non fondata sul presupposto del dolo e su quello minimo dalla colpa, ma sul 
mero collegamento tra condotta e danno causato. 
Premesso ciò, possiamo entrare nel merito della responsabilità nello sport, individuando i confini 
tra responsabilità sportiva e responsabilità intesa in senso lato dall’intero ordinamento giuridico. 
In primis, rimangono esterne alla responsabilità sportiva tutte quelle situazioni nelle quali il 
risarcimento del danno, la sanzione penale o quella amministrativa, dipendono da: 
- un’attività c.d. NON PROGRAMMATICA, e cioè tutte quelle attività a carattere meramente ludico;     
- un’attività PROGRAMMATICA ma estranea all’ordinamento sportivo (p.es. l’ed. fisica nelle scuole). 
In queste situazioni, è chiaro che le norme dell’ordinamento sportivo non si applicheranno in caso 
di responsabilità da esse derivanti. La domanda cui è ora necessario rispondere è se mai, nel corso 
di una attività sportiva, si possa verificare un fatto costituente un illecito. Per rispondere a tale 
quesito è sufficiente premettere che con la legge 426/1942 e il D.lgs 292/1999, si è istituito e 
disciplinato il CONI, ed è così che, da tale momento, lo sport è diventato attività di interesse e di 
tutela da parte dello Stato, con la conseguenza della difficoltà di intravedere all’interno di tale 
attività un fatto illecito da essa derivante, ma lasciando la possibilità di affermare certamente che: 
“qualsiasi fatto causato a seguito dell’esercizio dell’attività sportiva, può essere fonte di 
responsabilità solo se avvenuto a seguito della inosservanza dei regolamenti federali”. E’ da 
sottolineare però una ulteriore precisazione, derivante dalla distinzione che può intercorrere tra i 
diversi sport e i danni che dalla loro pratica  possano derivare, individuando:  
- Sport a violenza necessaria: dove contatti, contrasti, scontri tra partecipanti sono 
particolarmente frequenti ed energici.   
-  Sport a contatto eventuale: categoria in cui rientra sicuramente l’Atletica Leggera ove remoto 
è il verificarsi di scontri tra gli atleti tali da causare danni agli stessi. 
Nel caso di sport a violenza necessaria  potrebbe verificarsi che l’azione, sebbene in violazione dei 
regolamenti federali, venga ritenuta non punibile sulla base di tre diverse soluzioni:    
1) il ricorso all’art. 50 c.p., Il consenso dell’avente diritto, in virtù del quale è stato sostenuto 
che il partecipante ad una competizione sportiva presti il proprio consenso a subire offese alla 
propria integrità fisica, accettando il rischio insito alla disciplina praticata.  
2) il ricorso all’art. 51 c.p., L’esercizio di un diritto, sostenendo che condotte violente, in quanto 
previste dalle varie discipline sportive riconosciute e promosse dallo Stato, costituiscano attività 
autorizzate e quindi legittimate dall’ordinamento giuridico.   
3) la non punibilità di certe condotte nell’attività sportiva, perché riconducibili all’esistenza di 
cause di giustificazione non codificate, derivanti  dall’interesse dello Stato a favorire l’attività 
sportiva nonché dalla autorizzazione di tali attività da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
Le diverse soluzioni sopra descritte, quali giustificative di una non punibilità di determinate 
condotte compiute in ambito sportivo, non devono tuttavia portare a considerazioni e  
conseguenze certamente in contrasto con i principi sportivi. 
Non si può infatti ritenere che la mera adesione all’ordinamento sportivo e la partecipazione alle 
competizioni possa giustificare ogni lesione all’integrità fisica dell’atleta, e tale considerazione è  
avvalorata dall’art. 5 c.c. il quale vieta, espressamente, ogni atto di disposizione del proprio corpo 
che cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica. A fare chiarezza sui limiti tra illecito e 
lecito è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza 39204/2003, per mezzo della quale si è 
giunti ad una apprezzabile precisazione così riassumibile: “sussiste sempre una responsabilità 
quando l’evento lesivo sia determinato da una volontaria violazione delle regole della competizione 
tale da superare i limiti della lealtà sportiva e qualificando l’azione, cagionante l’evento dannoso, 
come finalisticamente diretta a compiere una scorrettezza”.  
Così come può chiaramente evincersi, la decisione della Corte di Cassazione rappresenta 
un’indispensabile garanzia per la salvaguardia dell’anima olimpica dello sport, del  fair-play e dei 
generali principi di correttezza nell’esercizio della pratica sportiva. 

mailto:gianpiorsy@libero.it
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46 years later ….  
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