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La Fidal dà il via al piano di
riordino delle corse su strada
Il Comitato Nazionale FIDAL ha varato il progetto relativo alla corsa su strada comparto ampollosamente definito ''non stadia'' che
interessa l’impianto organizzativo delle maratone e mezze maratone del calendario nazionale. Quelle che interessano, diciamolo
pure, soprattutto i “tapascioni”. Un progetto ad ampio respiro che guarda soprattutto il futuro; nel corso del Comitato nazionale è
stato infatti approvato il Progetto Running 2016-2018, un complesso di modifiche normative e regolamentari che, nell’arco di un
triennio (andrà infatti a regime in forma integrale nella stagione 2018) ridisegnerà completamente questo comparto dell’atletica
italiana.
Quattro i punti salienti del progetto:
• obbligatorietà del tesseramento FIDAL per la partecipazione a manifestazioni inserite nel calendario FIDAL
(l’applicazione terrà conto delle date di scadenza delle convenzioni con gli Enti di promozione sportiva, ma sancisce un
principio di notevole significato).
• Maratone e mezze maratone inserite nel solo calendario nazionale (dal 2017; di fatto, non esisteranno più competizioni
regionali per queste distanze); successivamente, suddivisione delle manifestazioni secondo un sistema di “labelling”
(gold, silver e bronze, a seconda dei servizi erogati, per tutti comunque percorsi omologati).
• Avvio di un ranking nazionale unico per gli atleti, con conseguenti classifiche.
• Semplificazione relativa alla partecipazione degli atleti stranieri (autocertificazione per ciò che riguarda il tesseramento;
per i non tesserati, obbligatorietà di presentazione di un certificato medico prodotto anche nel proprio Paese d’origine,
ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana). Per la parte sanitaria è stato poi dato mandato al
Segretario Generale di accertare l’esistenza di condizioni migliorative per i “non tesserati” cittadini dell’Unione Europea.
• nuovi criteri di tassazione per l’organizzazione di manifestazioni (applicati dal 2017), con vantaggi (oltre che per la
Federazione) per le società organizzatrici virtuose sul piano dell’impegno nelle attività federali
producendo, come dice il comunicato ufficiale, un esito significativo per il complesso delle attività definite “non stadia”
(con focus sul running: dalla strada fino al nascente trail).
Il tutto per il bene dell’atletica e per la gioia di tutti anche di coloro che non hanno molta confidenza con le lingue straniere e che in
mezzo a tutti quei , labelling, gold, focus, ranking, silver, ecc., ecc. forse faranno fatica a districarsi , sorry, to disentangle). Ma
niente paura, l’importante è esser ottimisti

A Betws Y Coed, in Galles, gli azzurri hanno vinto i Campionati Mondiali di
corsa in montagna, rompendo un dominio africano che durava dal 2007. A
trascinare il team italiano in cima al podio è uno straordinario
BernardDematteis, argento individuale dopo una gara d’attacco, conclusa (in
49:42) alle spalle del solo Fred Musobo (Uganda, 49:00). Il gemello Martin è
quarto, ad appena 10 secondi (50:41) dal bronzo finito al collo del britannico
Robbie Simpson (50:31). Completano una grande prestazione corale, con tutti
e sei gli atleti nelle prime 18 posizioni, il 7° posto di Xavier Chevrier (51:36), il
12° di Alex Baldaccini (52:09), il 16° di Luca Cagnati (52:56) e il 18° di
AlessandroRambaldini (53.12). Gli azzurri si impongono nella classifica a
squadre con 25 punti, mettendosi alle spalle gli Ugandesi (38) dominatori
dell'ultima edizione e i padroni di casa britannici

Raccoglimento in terra marsicana: pentiti, profeti, ex ct (?), consulenti Wada (?),
cattedratici (?), assistenti, supervisori, manager, avvocati, gregari (!). Tutti
insieme, appassionatamente, in un test dimostrativo sulla marcia indirizzato, via
Libera, alla meglio gioventù italiana, di terra, di mare, di aria.

Mentre si continua a parlare di battute infelici che
la nuova Miss Italia ha fatto in tempo a
rilasciare, Silvia Stibilj, triestina di 22 anni, giovedì
scorso portava a casa un oro individuale e un
argento in coppia (insieme ad Andrea Bassi)
ai mondiali di pattinaggio artistico di Cali.
E come era successo per le atlete della ginnastica
ritmica, nei mezzi d’informazione che riguardano il
mondo femminile, ma anche nelle pagine sportive,
si fa sempre più eco alla TV e si continua ad
alimentare chiacchiere ad altre chiacchiere.
Restituiamo a Silvia l’onore che merita.

Una domenica tricolore a Porto San Giorgio (Fermo) per l’edizione numero 33 della
La 33° Maratona del Piceno Fermano, ha laureato i Campioni nazionali di maratona nelle categorie 2master”.
Campionato italiano master di maratona e organizzata dalla Podistica Valtenna. La manifestazione, su percorso
pianeggiante lungo il litorale, e circuito da ripetere due volte, è tornata a mettere in palio i titoli italiani master undici
anni dopo il precedente del 2004.
A livello assoluto si è imposto col tempo di 2,36,48 il marocchino Cherkaoui El Makhrout (che ha preceduto
Massimiliano Bogdanich (2h36:58), e il portacolori della società locale , la Podistica Valtenna, Vito Sardella arrivato
dopo 2h37:33 di corsa. Settimo posto assoluto in 2h50:33 per il trevigiano Virginio Trentin (Idealdoor Libertas San
Biagio), che un mese fa si è laureato campione mondiale master di maratona M60 a Lione, in Francia. Tra le donne,
davanti a tutte la croata Marija Vrajic con il tempo di 2h50:58 nei confronti della maltese Josann Attard (3h07:49) e
di Katia De Angelis (Marà Avis Marathon/SF45), marchigiana di Altidona, che in 3h08:29 conquista il tricolore di
categoria.
I campioni nazionali FIDAl sono al fine risultati i seguenti
UOMINI
SM35: Mauro Mancinelli (Atl. Recanati) 3h05:36
SM40: Vito Sardella (Podistica Valtenna) 2h37:33
SM45: Massimiliano Bogdanich (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera) 2h36:58
SM50: Gabriele Carta (Atl. Monteponi Iglesias) 2h42:13
SM55: Claudio Giorgetti (Amatori Podistica Terni) 2h46:08
SM60: Virginio Trentin (Idealdoor Libertas San Biagio) 2h50:33
SM65: Ennio Zampieri (Atl. Brugnera Friulintagli) 3h28:22
SM70: Claudio Carminucci (Marà Avis Marathon) 3h40:36
SM75: Carmelo Saccà (Atl. Pegaso Roma) 3h50:47
SM80: Antonino Caponetto (Maratona d'Italia Sport Carpi) 4h19:07
DONNE
SF35: Denise Tappatà (Pol. Acli Macerata) 3h12:56
SF40: Assunta Giocondo (Napoli Nord Marathon) 3h21:47
SF45: Katia De Angelis (Marà Avis Marathon) 3h08:29
SF50: Annamaria Caso (Movimento Sportivo Bartolo Longo Pompei) 3h19:57
SF55: Cristina Frontespezi (Gs Roata Chiusani) 3h33:44
SF60: Alessandra Camassa (Cus Lecce) 4h04:49
SF65: Annunziata Serafini (Podistica Avis Lattanzi Montegiorgio) 4h14:05

, dir poco a
sorpresa.

Infatti a seguito al reclamo presentato è saltata la
graduatoria realizzata sul campo. Pardon, sulla strada. Conseguenza la
squalifica della squadra russa maschile per
un’irregolarità della maglia di uno dei suoi atleti.
Una decisione, quella della squalifica , un tantino
speciosa ma che in tutti i casi ha permesso alla
nostra nazionale di salire d’un gradino il podio
passando dal bronzo all’argento.
A vincere, dopo una lunga rincorsa al titolo, oggi è lo
svedese Jonas Buud. Il 41enne recupera ben presto
lo statunitense James Walmsley, in fuga nei primi
chilometri, e costruisce giro dopo giro un vantaggio
che risulterà essere inattaccabile dagli avversari fino al crono finale di 6h 22:44.
L’argento va allo spagnolo Asier Cuevas in 6h35:49, solo un minuto più veloce
di Calcaterra che recupera posizioni e proprio nei chilometri conclusivi supera il
russo Vasiliy Larkin. Sul traguardo fa segnare 6h36:49, a sessanta secondi da
Cuevas. Lo stesso podio - Buud, Cuevas, Calcaterra - vale anche per l'Europeo.

Quella dei mondiali di quest’anno è stata una gara ad elevatissimo livello tanto
che gli atleti che hanno concluso al di sotto delle sette ore sono stati una
ventina. Come si è detto gli azzurri hanno dato individualmente e
collettivamente prova di determinatezza e preparazione. Hermann Achmuller è
quattordicesimo in 6h54:50, seguito da Andrea Zambelli 23° in 7h00:51. A poca
distanza arrivano Silvano Beatrici (27°, 7h03:19), Marco Ferrari(34° 7h.11. 31)
Paolo Brevi (37°, 7h15:30). Nel complesso, grazie anche a un percorso piatto e
alla temperatura fresca, si contano ben quattro primati personali (Achmuller,
Zambeli, Beatrici e Ferrari) su sei partenti, mentre sono due i PB ottenuti dalla
squadra femminile. Oltre al Calcaterra che vede una ventina di atleti arrivare al
di sotto delle 7 ore, gli azzurri danno prova di compattezza: l'altoatesino
Barbara Cimmarusti, che arriva quattordicesima, corre infatti i 100 chilometri in
8h05:48 mentre chiude in 8h14:28 Francesca Canepa (18esima). La gara è
vinta dalla statunitense Camille Herron, che in 7h08:35 fa sfumare la doppietta
svedese. Seconda è Kajsa Berg (che rientra dopo aver dato alla luce due
gemelli) in 7h20:48 davanti alla croata Marija Vrajic, vecchia conoscenza delle
ultramaratone italiane (7h27:11) e alla britannica Joasia Zakrzewski (7h31:33),
superata nel finale. Berg, Vrajic e Zakrzewski, nell'ordine, salgono sul podio
Europeo.
Per i colori azzurri vanno registrati anche l'8h15:27 di Elisabetta Albertini e
l'8:52:42 di CristinaPitonzo. Nella classifica a squadre si impongono gli Stati
Uniti (22h39:35) seguiti dalla Svezia (22h51:06) e dalla Russia (23h30:05). A
livello continentale, festeggiano Svezia, Russia e Croazia (23h37:13).

Marmitte dei Giganti
A Chiavenna, si è infatti disputata la 34^ Edizione del Trofeo Marmitte dei Giganti, la
straordinaria competizione di carattere nazionale che si disputa da un paio di edizioni
ormai con la formula a staffetta a due atleti per la categoria Senior e Master maschile,
mentre con la gara individuale per la categoria femminile. Al femminile, sul percorso
saliscendi lungo 5Km, si è imposta l’ex azzurra Elisa Sortini(Talamona) in 26’27”, ovvero
circa un minuto in più del proprio personale su questo tracciato. Nessun problema per la
trentunenne valtellinese nel gestire una gara che ben presto l’ha vista involarsi in solitaria.
Alle sue spalle, un quartetto tutto targato G.P. Santi Nuova Olonio con al secondo posto la
brava Lorenza Combi (27’34”), e al terzo Michela Acquistapace (27’52”). Al quarto posto
l’esperta Monia Acquistapace, a precedere
Sara Asparini (C.S.I. Morbegno), quinta. Sesta
e settima rispettivamente, il duo di
giovani targato Atletica Alta Valtellina con la
Junior Giulia ed Elisa Compagnoni.
L’andamento della gara maschile è stato più o
meno il seguente: dopo circa un km di gara, si
delineava la sfida al comando fra G.S.
Forestale e La Recastello Radici Group. Il
bormino Marco De Gasperi, detentore del record sul bel tracciato di 7Km chiavennasco
ricavato all’interno del Parco delle Marmitte dei Giganti con 27’34”, contrapposto al lariano
Fabio Ruga, ottimo interprete di questa gara e miglior tempo qui nella passata edizione.
Al primo scollinamento De Gasperi conduceva già con una manciata di secondi su Ruga,
mentre al terzo posto viaggiavano appaiati Francesco Della Torre (G.S. Orobie A) e Paolo
Bonanomi (Falchi Lecco). Nella successiva discesa, Ruga cercava il rientro sull’avversario
della Forestale, mancandolo per pochissimi secondi, prima della successiva salita. Dopo
5km di gara, il vantaggio di Marco De Gasperi si assestava sui 20”-25”, e così rimaneva fino
al cambio di Pratogiano con il compagno di squadra Emanuele Manzi.

