
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GTL MARCIA DEL 22/04/2015 

Sono presenti la Coordinatrice del gruppo, Mara Baleani, e i membri Giovanni 
Ferrari e Gabriele Battaglia.  

La riunione in video conferenza Skype ha inizio alle ore 21:00  

Argomenti trattati 

Dibattito internazionale sul giudizio 
 
La responsabile del GTL ricorda di aver partecipato alla prova internazionale del 
IAAF Challenge di Rio Maior sabato 18 aprile. 
A lato della gara si è svolto un Convegno con i tecnici di marcia del Portogallo nel 
quale si sono dibattuti, alla presenza della giuria internazionale, alcuni spunti tecnici 
sulla marcia. 
 

• Pit Lane 
 
E’ stato ancora una volta puntualizzato che alla base del Pit Lane non è solamente il 
fatto di concedere al giovane atleta “una seconda opportunità prima di un’eventuale 
squalifica”, ma anche quello di una “educazione ad una marcia più corretta nel 
contesto di un giudizio corretto, ma rigoroso”. 
Molti interventi sull’argomento hanno dibattuto il tema. 
 

• Maggior rigore: significato e situazioni 
 
Durante il convegno è stato illustrato il tema dello studio in fase di avanzamento, 
presso l’Università di Barcellona, sull’uso delle “solette per il controllo elettronico 
del contatto”; quali cambiamenti dovrebbe comportare nel giudizio ? 
 
Partendo dal principio che il compito primario del giudice di marcia non è la 
squalifica, ma la protezione dell’atleta migliore (che si ottiene attraverso la squalifica 
di chi marcia contro il regolamento), si è dibattuto sull’applicazione da parte del 
Giudice di un maggior rigore e sul suo significato. 
 
In sostanza sia nelle gare internazionali sia in quelle nazionali (e locali) il giudice 
dovrebbe: 

a. Tendere a giudicare in maniera più rigorosa, per cercare di ridurre fin d’ora il 
gap di differenza fra quello che sarà il controllo elettronico e la capacità visiva 
del giudice che si è formata sulla sua esperienza d’interpretazione del gesto 
tecnico; 



b. Il rigore non deve essere però confuso con un atteggiamento più punitivo, ma 
con un giudizio più attento e decisionale e solamente se del caso agire di 
conseguenza; 

c. Maggior rigore significa valutare in maniera diversa il “dubbio e l’assoluzione 
dell’atleta”.  Non certamente il fatto che al minimo dubbio si intervenga con la 
red card (che rimane l’ultima decisione finale e non la prima istintiva reazione 
all’errore), ma che il dubbio non si traduca in un: “ti assolvo e vado oltre, ossia 
lascio passare”; 

d. Maggior rigore significa infine anche intervenire con maggior coraggio e 
maggiore tempestività, e questo sempre. 

 
 
Proposta lezioni pratiche per i corsisti GMN 
 
Il GTL di marcia ha individuato alcune gare nelle quali fare le prove pratiche per i 
corsisti GMN. 
Sono: 

a. Cassino: Campionati Italiani Master, 3 corsisti nazionali 
b. Milano: Campionati Italiani Allievi, 3 corsisti nazionali.  

 
 
Convegno 2015 per i GMN e i corsisti GMN 
 
Il GTL ha ri-proposto la necessità di avere a fine anno un convegno, simile a quello 
di cui sopra in Portogallo, nel quale analizzare alla presenta del Chairman del IAAF 
Walking Committee Maurizio Damilano il tema già ampiamente illustrato. 
La responsabile del GTL, Mara Baleani, si farà carico di contattare la CTN ed il FN 
per la sua realizzazione. 
 
La riunione termina alle ore 22:20 
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