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BUON NATALE 
19 dicembre 2011 

Dunque sta finendo anche il 2011 e speriamo che sia stato un buon anno per voi, almeno per la maggior 
parte di voi. 

Per il nostro sito è stato un anno fantastico: per cause del tutto fortuite - e che si sono rivelate con il 
passare del tempo assai fortunate - abbiamo potuto contare sull'aiuto di una piccola squadra di persone di 
grandi capacità, che hanno reso più interessanti i contenuti che abitualmente presentiamo. 

Mi riferisco, in primo luogo, alle "anteprime" che ci hanno fornito con grande puntualità Diego e Claudio, 
alle informazioni che sistematicamente abbiamo ricevuto da Donato (soprattutto l'attività in pista), Paolo 
(principalmente dall'Acquese e dalla Liguria), Matteo (per quanto riguarda il Pavese e le statistiche relative 
all'attività provinciale) e Silvio (per lo più Novarese e Vercellese), ai racconti malinconici di Matteo e a quelli 
vividi di Francesca e - last but not least - alle foto, ai filmati e a tutto il contorno di entropia che aleggia 
intorno alla figura ormai "mitica" del nostro GP: a tutti loro dobbiamo un grande ringraziamento e speriamo 
che almeno si siano divertiti, dato che certamente non si sono arricchiti. 

Ma non ci sono stati solo loro e, sebbene un po' più sporadicamente, molti altri ci hanno segnalato notizie 
di cui non eravamo a conoscenza, ci hanno inviato racconti ed esperienze di corsa, ci hanno postato foto dai 
campi di gara, ecc. o semplicemente ci sono stati vicini come amici: grazie quindi anche ad AlbertOne e 
Vanina, Alessandro (Torti & Vescovo), Andrea, Antonio, Caterina, Claudio (Lauretta e Gota), Danny, Daniele 
e Marisa, David, Davide e Stella, Diba, Edmil, Fabio e Annalisa, Fabrizio e Daniela, Fabrizio e Lesya, un altro 
Fabrizio ancora (Capra), Gabriele (Astorino e Sipolino ... i Gabriele vanno forte), Gianni e Maria, Giancarlo, 
Ivano, Loretta, Luca e Veronica, Luisa, Massimo e Lella, altri due Massimo (Costa e Mansella), ben tre Max 
(Bisio, Marcia e Merlo), Paolo e Cinzia, altri due Paolo (Casarin e Deambroggi), Pier Marco, Roberto e 
Tiziana, ancora un Roberto (Pola), Sandrino, Sergio, Stefania, Umbe e Cinzia, Valentina, Vincenzo 
...  probabilmente ne abbiamo dimenticati alcuni e nel caso spero non ce ne vogliano, era solo un'occasione 
per dire che è anche grazie alla loro collaborazione che questo sito ottiene tanti consensi.  

Quest'anno il sito mantiene una struttura assai simile a quella dello scorso anno: abbiamo introdotto 
qualche pagina in più per facilitare la consultazione di racconti, foto e video; per ragioni di spazio (abbiamo 
solo 150 MB) nella sezione delle gare nazionali inseriremo solo le classifiche delle manifestazioni a cui 
partecipano atleti della provincia. Per il resto è tutto uguale, anche se alcune sezioni devono ancora essere 
ovviamente completate: quelle del calendario provinciale e dei concorsi, ad esempio, pur se le informazioni 
si rendono disponibili a poco a poco (già noti i calendari AICS novese, BoTanPo' e CSI, domani dovrebbe 
essere disponibile anche il calendario dei concorsi UISP dell'Acquese e dell'Ovadese).  

Per noi personalmente è stato invece un anno molto faticoso: gli impegni nella gestione del sito sono 
aumentati molto, gli infortuni non ci hanno permesso di sfogarci adeguatamente e - soprattutto - non ci 
sono più alcune persone a cui volevamo bene ... insomma, il bilancio è difficile da fare, come in ogni cosa 
della vita, ma tenteremo lo stesso di farlo - con l'onestà di cui siamo capaci (non garantiamo) - nelle 
prossime settimane. 

Per una volta all'anno ci siamo dilungati a parlare del sito e di noi, ma anche per il podismo alessandrino è 
stato un anno di quelli da ricordare, non fosse altro che per le imprese di Valeria, che hanno regalato alla 
nostra provincia una notorietà inattesa: un'atleta ed una persona di questa qualità non l'avremo ancora per 
molto tempo ... anche di questo parleremo nelle settimane che verranno. 
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Vi lasciamo con il consueto video di Natale, fatta con brani musicali con licenza rigorosamente creative 
commons (non c'è problema con il copyright) e con la migliore selezione delle foto nostre e dei nostri 
"inviati speciali". 

 
 

 

 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
19 dicembre 2011 

In provincia c'era solo l'allenamento collettivo Corri con Babbo Natale, a Castellazzo Bormida, organizzato 
dagli amici cartotecnici e che è sempre una bella festa per scambiarsi gli Auguri di Natale e per premiare "I 
soliti ignoti". 

Poche le gare fuori provincia. 

Cross di Natale, Trino Vercellese (VC), km. 7,0 
Edmil Albertone, Atletica Vercelli, 2^ 
Alex Zulian, Boggeri Arquata, 3^ 
Paolo Bertaia, Atletica Valenza, 6^ 
Maurizio Di Pietro, Boggeri Arquata, 7^ 
Roberto Mometti, AVIS Casale Monferrato, 25^ 
Riccardo Belviso, SAI Frecce Bianche, 35^ 
Floriano Peruccio, Podismo di Sera, 37^ 
Chiaffredo Spinoglio, AVIS Casale Monferrato, 50^ 
Alessandro Vescovo, Solvay Solexis, 54^ 
Massimo Mansella, Vittorio Alfieri Asti, 59^ 
Diego Bertaglia, AVIS Casale Monferrato, 60^ 
Biagio Mansella, Vittorio Alfieri Asti, 61^ 
Paolo Casarin, Cartotecnica Piemontese, 67^ 
Mirella Borciani, Solvay Solexis, 69^ (3^D) 
Maria Rita Torino, AVIS Casale Monferrato, 82^ (5^D) 
Andrea Zanello, AVIS Casale Monferrato, 88^ 
Fabrizio Colella, AVIS Casale Monferrato, 103^ 

http://www.youtube.com/watch?v=7VR2tw1bYfM
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Mauro Pacella, AVIS Casale Monferrato, 110^ 
Fabio Ginepro, JuniorAtletica, 111  ̂
Luisa Doro, AVIS Casale Monferrato, 114^ (12^D) 
Mirco Mossi, SAI Frecce Bianche, 116  ̂
Roberto Melloni, AVIS Casale Monferrato, 129^ 
Mario Cavalieri, AVIS Casale Monferrato, 134^ 
Celestino Stocco, AVIS Casale Monferrato, 142^ 
Tiziano Bertazzo, AVIS Casale Monferrato, 153  ̂
Daniele Torchio, AVIS Casale Monferrato, 172^ 

   

Edmil e Alex giungono a pochissimi secondi dal vincitore Matteo Pezzana, comunque buona prova per loro: 
bene anche Paolo Bertaia e Maurizio Di Pietro. In precedenza  alcune foto di GP Morano, a cui dobbiamo 
anche la classifica degli alessandrini (cliccare per accedere alle immagini in dimensione originale).  

Pisa Marathon, Pisa (PI), km. 42,2 
Fabio Venturelli, SAI Frecce Bianche, 2:58:39, 2:58:36, 79^ 
Piero Baiardi, Atletica Novese, 3:28:22, 3:27:57, 328^ 
Paolo Maccagno, Derthona Atletica, 3:31:54, 3:31:40, 373^ 
Bravo Fabio, ma molto bene anche Piero Baiardi e Paolo Maccagno. 

La Pisanina, Pisa (PI), km. 21,1 
Maura Norbiato, SAI Frecce Bianche, 1:39:24, 1:38:24, 449^ (46^D) 
Buona prova in mezza per Maura Norbiato. 

Invernalissima, Bastia Umbra (PG), km. 21,1 
Angelo Lepratto, Atletica Ovadese Ormig, 1:41:32, 1:41:19, 646^ 
Maurizio Chiabrera, Atletica Ovadese Ormig, 1:41:34, 1:41:21, 647^ 
Angelo si è ormai "specializzato" nelle gare umbre e questa volta si portato con sé Maurizio Chiabrera ... 
bravi ad entrambi. 

 

 

 

LA FESTA DELL'ATLETICA NOVESE 
A cura dell’Atletica Novese, 20 dicembre 2011 

Gran Festa di Fine Anno Sportivo dell'Atletica Novese sabato 17 presso l'Isola dei Bambini di Novi Ligure.  
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Nell'occasione si è dato un resoconto del Bilancio Annuale sia economico che sportivo e poi si è passato alle 
premiazioni dee Settore Giovanile, Amatori e Master. Sono stati premiati tutti gli Esordienti, Ragazzi/e, 
Cadetti/e, Juniores. 

Campioni Sociali 2011 
Per i concorsi riservati agli Amatori e Master è stato nominato Campione Sociale 2011 Diego Scabbio 
(medaglia d'oro), che ha preceduto Paolo Dalia, Mattia Grosso e Rocco La Certosa. Il titolo di Campionessa 
Sociale 2011 è invece andato a Michela Ottria (medaglia d'oro), davanti a Daniela Bertocchi e a Francesca 
Contardi. 
Concorso Kilometrico: 1) Giuseppe Perrotta (km. 1153,9, medaglia d'oro); 2) Piero Baiardi (km. 916.5); 3) 
Patrizia Zanellato (km. 885.4); 1^ donna: Tina Lassen (km. 559.9). 
Premio Speciale: Pietro Rizzo, Sergio Di Florio, Diego Scabbio, Antonio Zarrillo, Giovanni Cavanna, Giuseppe 
Tardito, Lauro Tiengo, David Paffrath, Fabrizio Reale, Francesca Contardi. 
Oltre 400 km: Walter Manca,  Rocco La Certosa, Ennio Gattorna, Giacomo Beccaria, Daniela Bertocchi, 
Michela Ottria, Mattia Grosso, Paolo Dalia, Gianni Tomaghelli. 
Premio Fedeltà: Corino Giacomazzi, Francesco Fossati. 
Premio Atleta più Anziano che ha preso parte ai Concorsi 2011: Franco Travenzoli. 
Premio Atleti Rivelazioni dell'Anno: Michela Ottria, Walter Manca, Mattia Grosso, Rocco La Certosa 
(medaglia d'oro per tutti). 

Nel seguito alcune foto gentilmente concesse dall'Atletica Novese (cliccare per accedere alle immagini in 
dimensione originale). 

 

(Fonte: Ennio Gattorna) 

 

 

 

I CALENDARI DELL'ACQUESE/OVADESE 
di Stellio Sciutto, 20 dicembre 2011 

Sono usciti ieri i calendari dei concorsi dell'Acquese e dell'Ovadese. 

Quest'anni sono stati presentati quattro concorsi: ai tradizionali Coppa Alto Monferrato e Gran Combinata 
Impero Sport si aggiungono il Campionato Supercross e il Gran Premio Golden Pista. 

(Fonte: Stellio Sciutto) 

http://digilander.libero.it/illeoneelagazzella/X01. News/News 04.jpg
http://digilander.libero.it/illeoneelagazzella/X01. News/News 05.jpg
http://digilander.libero.it/illeoneelagazzella/X01. News/News 06.jpg
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IL CROSS DI NATALE: IL VIDEO DI GP MORANO 
di GP Morano, 20 dicembre 2011 

 
 

 

 

I RANKING: BILANCIO 2011 
21 dicembre 2011 

 Il ranking dei podi, al 18/12/2011 

 Il ranking delle maratone, al 18/12/2011 

 Il ranking delle maratonine, al 18/12/2011 

 Il ranking delle gare provinciali, al 18/12/2011 

 Il Super-ranking, al 18/12/2011 

 

PENSIERINI DI NATALE 
di Stellio Sciutto, 26 dicembre 2011 

Periodo natalizio, si dice il più consono ad essere buoni, ma per il sottoscritto anche quello degli ultimissimi 
aggiustamenti ad un calendario gare che per il 2012 nelle nostre zone si è un po’ smagrito e che riguarda la 
4^ Coppa “Alto Monferrato”, (si chiamerà così, anche se in molti la citano come Trofeo della Comunità 
Montana) e la Gran Combinata “Impero Sport”, cui si aggiungeranno il 1° Trofeo “SuperCross” ed il 1° Gran 
Premio “Golden Pista”. 

Intanto occorre subito precisare che tutte le gare che faranno parte dei circuiti soprarichiamati saranno via 
via sotto l’egida della FIDAL, dell’UISP o del CSI, scelta quasi obbligata. Innanzitutto per gli ottimi rapporti a 
livello locale tra questa tre sigle, e di riflesso anche alla scarsa volontà in ambito provinciale dell’AICS di 
mettere in atto una strategia per la riduzione delle gare che quell’EPS ha deciso di non adottare. Altro 

http://www.youtube.com/watch?v=g0OSj1MvetM
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aspetto importante è quello delle società che daranno vita alle gare delle nostre zone, e cioè l’ATA Il 
Germoglio, l’Acquirunners, l’Atletica Ovadese ORMIG ed Ovada in sport. 

Passiamo all’analisi dei concorsi iniziando dalla Coppa “Alto Monferrato”, dove è stata “accorciata” la 
categoria A, ed ovviamente “allungata” la B, e che nel corso del 2012 vedrà 30 gare inserite a calendario 
(inclusa la prima, quella del 31 dicembre p.v.), dove per entrare in classifica finale bisognerà andare a punti 
in almeno 20 prove, e sostenere una quota fissa iniziale di 10 euro per l’iscrizione al concorso. Questa tassa 
d’ingresso un po’ “montiana” serve innanzitutto per avere una netta separazione tra chi ambisce ad una 
classifica finale, e coloro i quali, “vivendo un po’ alla giornata”, di fatto alterano negli ordini d’arrivo gli 
equilibri in campo per questo concorso. Altro aspetto è poi, il non trascurabile fatto, che tenere tutti 
indistintamente in classifica comporta una chilometrica sfilza di nominativi che si aggiungono, e da rivedere 
ad ogni ordine d’arrivo, compresi coloro che magari collezioneranno una o due presenze durante la 
stagione agonistica del concorso. 

Poi vi sarà come detto la Gran Combinata “Impero Sport”, concorso riservato ad atleti iscritti a società 
dell’Acquese/Ovadese, (o magari con adesione di tesseramento in sede EPS a quei sodalizi; un esempio 
quello di Ilaria Bergaglio, in FIDAL come Atletica Boggeri Arquata, e quindi fuori zona, che tesserata ATA 
UISP ha vinto l’edizione 2011 al femminile). La Gran Combinata comprenderà 46 gare: le 30 della Coppa 
“Alto Monferrato” più altre 16, con la discriminante di entrare a punti in almeno 30 di tutte queste.  
Quindi il Trofeo “SuperCross”, costituito da sei prove che dovranno essere tutte disputate, realizzando 
punteggio in ognuna di esse per far parte del novero di coloro che entreranno nella classifica finale. Infine il 
Gran Premio “Golden Pista”, formato da cinque prove, anche queste tutte da disputarsi, centrando per 
ognuna un punteggio, e con ciò entrare nella classifica finale. Sia per il “SuperCross” che per il “Golden 
Pista”, sono da segnalare due nuove categorie che interesseranno entrambi i concorsi: la Z per i maschi più 
giovani, e la Y per le donne un po’ più mature. 

Riprendendo l’apertura, sono in corso un paio di modifiche alle gare che interesseranno l’Acquese, e se la 
prima può considerarsi oramai definita con il Vivicittà che si terrà ad Acqui Terme il 15 aprile, l’altra 
dovrebbe vedere il cross di Mombarone anticipato ad una delle ultime due domeniche di gennaio. 
Anche i concorsi dell’UISP e del CSI stanno avendo gli ultimi perfezionamenti e probabilmente prima della 
gara del 31 dicembre di Ovada verranno resi ufficiali (il primo), o leggermente ritoccati (il secondo). 
Dicevamo della gara di San Silvestro che di fatto aprirà la stagione 2012 (anno olimpico, e vedremo allora 
cosa porterà a casa la FIDAL da Londra), si tratta di un percorso quasi totalmente su asfalto, con circa 500 
metri di inghiaiato posto nel secondo terzo di gara. 

Lo spirito che animerà gli organizzatori delle gare anche per il 2012, sarà sempre quello di “farvi divertire 
faticando”, chiedendo comunque fin da ora scusa per qualsiasi tipo di inconveniente possiate riscontrare 
nel corso delle vostre “sgroppate” nelle nostre zone. In fondo è Natale, ed è il tempo davvero di dire “fate i 
buoni”. 

AUGURI di buone feste ed un migliore 2012 a tutti voi ed ai vostri cari. 

STELLIO SCIUTTO e gli amici del Comitato Organizzatore dei concorsi podistici dell’Acquese/Ovadese. 

(Fonte: Stellio Sciutto) 
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IL 2011: UN ANNO IN ROSA 
26 dicembre 2011 

Quest’anno cominciamo dalle donne, perché – che piaccia o meno (soprattutto ai signori uomini) – le 
donne hanno ottenuto risultati migliori di quelli maschili: in maratona il primo ed il terzo risultato 
stagionale sono stati ottenuti da donne, in maratonina il primo ed il quarto tempo sono "rosa"; inoltre, 
queste prestazioni equivalgono (tranne in un caso) ad uno dei primi dieci posti nelle graduatorie nazionali di 
specialità e a risultati di rilievo anche a livello internazionale. È chiaro che si sta parlando soprattutto della 
stagione di Valeria Straneo e di Elisa Stefani, ma anche ad un livello più locale le nostre ragazze si sono 
comportate molto bene: Federica Bernardelli, Elehanna Silvani ed Ilaria Bergaglio si sono confermate su 
livelli ottimi, Michela Ottria è la bella sorpresa della stagione 2011; Tiziana Piccione e Daniela Bertocchi 
tengono botta ed hanno ottenuto alcuni interessanti risultati, anche fuori provincia … ma andiamo con 
ordine. 

  

VALERIA STRANEO. Il 2011 è stato un anno fantastico per Valeria: primati personali abbattuti uno dopo 
l’altro e raggiungimento di prestazioni di livello internazionale. I risultati li abbiamo forniti lungo tutto 
l’anno appena passato e non vogliamo essere ripetitivi, limitandoci quindi a ricordare solo le migliori 
prestazioni: 32:07 nei 10000m in strada a Lucca (non omologato perché la FIDAL non ha previsto 
l’antidoping in un campionato nazionale, ma equivalente alla miglior prestazione nazionale e alla 41^ 
posizione a livello mondiale), 1:09:42 in mezza maratona a Bologna (3^ prestazione nazionale, 48^ a livello 
mondiale), 2:27:33 in maratona a Berlino (4^ prestazione nazionale, 64^ a livello mondiale) e margini di 
miglioramento che ci sono ancora e sono tutti da esplorare. A fine anno è arrivata anche la prima 
convocazione in nazionale, agli Europei di Cross di Velenjie, dove si è classificata 10^ assoluta. Ma in questa 
occasione vorremmo mettere in evidenza che il 2011 è stato per Valeria un anno fantastico non solo per 
quello che ha fatto sui campi di gara, ma anche (per noi, soprattutto) per quello che ha fatto fuori: 
raramente è capitato di vedere tanto accanimento verso un atleta che ottiene risultati molto buoni, anzi di 
solito c’è una sorta di beatificazione spesso fuori luogo. Invece a Valeria hanno detto di tutto e lo hanno 
detto proprio tutti, dai tapascioni della domenica (istruttivo leggere i commenti su Podisti.net ma, si sa, 
l’invidia è una brutta cosa) alle atlete della nazionale ed anche ai tecnici federali, che se fossimo un paese 
serio almeno un buffetto questi ultimi se lo sarebbero meritato. Io credo che quasi ognuno di noi avrebbe 
reagito non troppo compostamente: io, almeno, avrei fatto così, urlando la mia innocenza e facendo altre 
cose simili, comunque senza molta eleganza. Valeria invece è stata bravissima anche da questo punto di 
vista: a disposizione per ogni tipo di controllo e parole gentili e di stima anche verso chi è arrivato alle soglie 
dell’insulto. Al di là di questo, rimane la solita ragazza con cui qualsiasi tapascione come noi può fare mezzo 
allenamento (il suo riscaldamento, of course) … provatevi con la Incerti, se siete capaci. VOTO: 10 E LODE  



Il leone e la gazzella, dicembre 2011 – gennaio 2012 Pag. 9 
 

[A nostro parere una parte non facilmente quantificabile ma comunque importante dei successi di Valeria devono 
essere condivisi con la sua allenatrice, Beatrice Brossa: è sufficiente andarsi ad allenare qualche volta al Campo scuola 
di Alessandria e vedere l’affetto che nutre per i suoi “ragazzini” per comprendere in che ambiente lavora Valeria … 
credo che avremmo bisogno di più tecnici con queste qualità umane]  

ELISA STEFANI. Elisa non corre molto, ma frequentando un po’ Valenza la vediamo allenarsi spesso e con 
molto metodo: essendoci anche la classe, è chiaro che i risultati arrivino ed infatti Elisa stacca l’8^ tempo 
assoluto a livello nazionale in maratonina (1:14:07) ed il 14^ in maratona (2:38:55 all’esordio nella 
specialità). Elisa ha 24 anni, è quindi molto giovane ed ha una grande determinazione: già promessa 
dell’atletica nazionale, ha subito alcuni anni fa un grave infortunio che ne ha messo a rischio la carriera e, 
tuttavia, con grande forza di volontà ha saputo ritornare a livelli assoluti. Si tratta quindi di una grande 
risorsa per il podismo nazionale e le auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni: alla sua età, se sceglie la 
strada delle corse di resistenza (per le quali la maturità si raggiunge dopo i trent’anni) e se saprà lavorare 
con l’umiltà che è necessaria negli sport di fatica, nessun traguardo le è precluso. VOTO: 10 

FEDERICA BERNARDELLI. Secondo noi è bravissima: fa pochissime gare e, se avesse voglia, sarebbe un’atleta 
di livello “quasi” nazionale. Basti pensare che quest’anno ha vinto la Sette Cortili, una gara appunto di 
livello nazionale e che a New York non è scesa sotto le tre ore in maratona probabilmente solo perché ha 
avuto una condotta di gara da suicidio (con un negative split di circa cinque minuti, troppo anche per una 
campionessa): per il resto poche altre gare e quasi sempre vittorie. VOTO: 9 

ELEHANNA SILVANI. La solita ottima stagione per Elehanna, che vince in 11 occasioni e giunge tre volte 
seconda e tre volte terza: inoltre, continua a collezionare ottimi tempi in mezza maratona (1:27:09) e in 
maratona (3:17:55). Nonostante siano anni che si ripete su livelli elevati, la nostra impressione è che 
potrebbe avere ancora margini di miglioramento, ma è anche vero che non è detto che nella vita si debba 
solo correre. VOTO: 8 

ILARIA BERGAGLIO. Dopo l’anno scorso era difficile ripetersi su livelli importanti eppure Ilaria ci è riuscita, 
anzi si è ancora migliorata: 43 vittorie, 22 secondi posti, 7 terzi posti e tempi ottimi sui 3000m e in mezza 
maratona, dove finalmente riesce a raggiungere i livelli che le competono. Come abbiamo già sottolineato 
non è la più forte, ma ci piace molto perché non finalizza quasi nulla e corre (moltissimo) solo per il piacere 
di farlo: quindi margini di miglioramento ancora ampi e soprattutto un approccio alla pratica agonistica ed 
una sportività di altri tempi. VOTO: 8 

  

MICHELA OTTRIA. Questa sì che è una ragazza tosta: inforca gli occhialini da Lolita del film di Kubrick, 
berrettino con visiera e giù botte … quante ne ho prese quest’anno! Partita un po’ lenta per inesperienza, 
ha comunque concluso la stagione con 2 vittorie, 11 secondi posti e 11 terzi posti e – soprattutto – con un 
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crescendo di forma che l’ha portata a terminare la mezza di Castellazzo in 1:28:32, quarta miglior 
prestazione a livello provinciale (Straneo e Stefani escluse). Insomma, tenuto conto del fatto che era alla 
sua prima “vera” stagione podistica, è stata veramente formidabile e crediamo che sarà una protagonista 
delle prossime stagioni. VOTO: 8 

LE ALTRE. Con il passare gli anni è chiaro che i risultati di un tempo sono più difficili e tuttavia le nostre due 
“signore” sono sempre lì a dimostrare una passione che non viene mai meno e una grinta che avercela a 
trent’anni: Daniela Bertocchi vince il campionato mondiale master di corsa in montagna a squadre nella 
propria categoria, giungendo anche 5^ nella prova individuale, oltre ad aggiudicarsi anche cinque prove in 
provincia e fuori provincia; Tiziana Piccione butta lì due risultati da far paura, 1^ di categoria alla Maratona 
di Treviso (mica l’ultima delle maratone) e 2^ assoluta all’Ecomaratona delle Madonie, più una serie infinita 
di podi a livello locale. Da segnalare anche alcune altre prestazioni veramente ottime di alcune ragazze: 
Federica Budoni (3:24:39) e Mariangela Emanuelli (3:27:39) centrano due ottime prestazioni in maratona; 
prime vittorie in carriera (almeno a livello master) per le giovanissime Ludovica Pasquinucci ed Elena Piana; 
primo successo anche per Nadia Mirra e Maura Norbiato. 

  

 

 

 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
31 dicembre 2011 

Poker del Cross Novarese, Bedisco di Oleggio (NO), km. 6.0, 26 dicembre 2011 
Edmil Albertone, Gruppo Città di Genova, 8^ 
Tina Lassen, Atletica Novese, 216^ (32^D) 
(Fonte: Edmil Albertone e www.oleggio2000.it) 

14^ Passeggiata dei ponti romani, Avegno (GE), km. 8.4, 26 dicembre 2011 
Achille Giacchetta, Atletica Ovadese Ormig, 23^ 
Giorgio Belloni, Atletica Ovadese Ormig, 28^ 
Giuseppe De Lucia, Atletica Ovadese Ormig, 29^ 
(Fonte. www.maratonetigenovesi.it) 
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5^ Ecomezza della Valdorcia, Pienza (SI), km. 21.5, 26 dicembre 2011 
Paolo Pernigotti, Acquirunners, 1:51:42, 131^ 
Roberta Viarengo, Acquirunners, 1:56:27, 168^ (26^D) 
(Fonte: www.giusepperosati.net) 

  

BoClassic, Bolzano (BZ), km. 5.0, 31 dicembre 2011 
Marco Riccabone, Acquirunners, 218^ 
Beppe Chiesa, Acquirunners, 326^ 
(Fonte: www.boclassic.it) 
Segnalo - sul sito degli Acquirunners (www.acquirunners.it) - la bella cronaca di Beppe Chiesa, che ha 
corretto una mia precedente imprecisione e a cui quindi "rubo" la foto che lo ritrae in compagnia di Marco 
Riccabone e della bravissima Brancaleonessa Antonella Rabbia, 7^ donna assoluta. 

Maratona di San Silvestro, Calderara sul Reno (BO), km. 42.20, 31 dicembre 2011 
Renzo Riccardi, Gli Orsi, 3:18:02, 43^ 
Federica Budoni, Gli Orsi, 3:32:44, 77^ (5^D) 
(Fonte: www.tds-live.com) 

We Run Rome, Roma (RM), km. 10.0, 31 dicembre 2011 
Valeria Straneo, Runner Team, 32'31", 1^D 
Daniela Bertocchi, Atletica Novese, 44'40", 37^D 
Giovanni Cavanna, Atletica Novese, 44'41", 322^ 
Fabrizio Reale, Atletica Novese, 49'47", 623^ 
«Prima di tutto facciamo gli Auguri di Buon Anno a tutti i podisti della provincia. Oggi alla We Run Rome, 
grande Valeria Straneo, che vince in 32:31 davanti alla Incerti e alla Console. Più modestamente Daniela ha 
chiuso in 44:40 insieme a Giovanni Cavanna, comunque seconda di categoria a soli quindici secondi dalla 
prima. Io ho finito in 49:49. A presto, Fabrizio» 
(Fonte: Fabrizio Reale e www.fidal.it) 
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30^ CORRIDA DI SAN SILVESTRO, 
ARQUATA SCRIVIA 
1 gennaio 2012 

 La classifica della 30^ Corrida di San Silvestro, Arquata Scrivia 

(Fonte: Matteo Piombo e Dennis Simeoni) 

 

 

 

2^ CORSA DI SAN SILVESTRO 
CIAO 2011, OVADA 
1 gennaio 2012 

ANTEPRIMA UOMINI: 1) Edmil Albertone (Gruppo Città di Genova); 2) Michele Anselmo (Vittorio Alfieri 
Asti); 3) Achille Faranda (A.T.A. Il Germoglio); 4) Alessio De Martino (Gruppo Città di Genova); 5) Alberto 
Ghisellini (Atletica Run Finale); 6) Luca Pari (A.T.A. Il Germoglio); 7) Diego Scabbio (Atletica Novese) 
ANTEPRIMA DONNE: 1) Clara Rivera (Atletica Cairo); 2) Eleonora Serra (Cambiaso Risso); 3) Angela Lano 
(Brancaleone Asti); 4) Susanna Scaramucci (Atletica Varazze); 5) Cinzia Allasia (Atletica Rivarolo 77); 6) 
Michela Ottria (Atletica Novese) 

 La classifica della 2^ Corsa di San Silvestro, Ovada 

 La classifica del Campionato provinciale UISP, al 31 dicembre 2011 

 La classifica della 4^ Coppa Alto Monferrato, al 31 dicembre 2011 

 La classifica della 2^ Gran Combinata Impero Sport, al 31 dicembre 2011  

(Fonte: Diego Scabbio, Edmil Albertone, Claudio Vassallo e Stellio Sciutto) 

 

 

 

IL 2011 DEGLI UOMINI: L'ANNO DI DANIELE 
1 gennaio 2012 

Questa settimana ci dedichiamo alla stagione maschile, che pure è stata una stagione importante, non 
fosse altro che - dopo anni di dominio incontrastato e complice una serie di infortuni che ne hanno 
caratterizzato la stagione - Silvio Gambetta ha trovato quest'anno avversari di livello: in particolare Daniele 
Novella e Alex Zulian hanno fatto grandi progressi. Tra gli altri buona la stagione di Maurizio Di Pietro, 
Angelo Panucci, Mattia Grosso, Achille Faranda, Diego Scabbio e Paolo Bertaia. 

DANIELE NOVELLA - Daniele non sbaglia nulla quest'anno e centra una serie di risultati di valore assoluto. Il 
principale è quello ottenuto alla Venice Marathon dove abbatte il suo personale di quasi cinque minuti e 
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chiude in 23^ posizione assoluta (11^ italiano al traguardo) con un tempo di 2:35:33. Ma Daniele è stato in 
grado di abbattere anche il proprio primato in mezza maratona, a Novi Ligure, portandolo da 1:15:17 a 
1:13:53. Si tratta, in entrambi i casi, di gare "non da tempo" e ciò - unito al fatto che è uno che lavora assai 
duramente e non lascia nulla al caso - fa immaginare che il suo potenziale non sia ancora stato raggiunto. 
Per quanto riguarda le altre gare a livello locale ci sono 11 vittorie, 8 secondi posti ed 8 terzi posti ed anche 
in questo caso sono possibili progressi, dato che l'impressione è che usi molte di queste gare per preparare 
gli appuntamenti che ritiene più importanti. A completare un anno fantastico, per lui e per Marisa la vittoria 
più bella, la nascita a novembre di Matteo. VOTO: 10 

  

SILVIO GAMBETTA - Silvio ha cominciato con un piccolo infortunio ed ha terminato allo stesso modo: in 
mezzo come l'inizio e la fine, ovvero tutta una serie di acciacchi che ne hanno condizionato la stagione. 
Tuttavia nelle gare più brevi - dove il dolore è maggiormente gestibile - si è difeso alla grande, vincendo 36 
volte (17 a livello provinciale e 19 nel nord del Piemonte e in Romagna) ed ottenendo 21 secondi posti e 5 
terzi posti ... spero di non aver dimenticato molto, visto che Silvio corre spesso fuori provincia. Comunque 
rimane l'atleta più vincente della provincia ed i problemi si sono manifestati semmai nelle gare più lunghe: 
nessuna maratona quest'anno e solo due mezze maratone, di cui una può essere considerata un "quasi 
trail" (La mezza dei Lagoni) e l'altra (La Bavisela) conclusa con il tempo di 1:14:58 ovvero molto superiore ai 
suoi standard. VOTO: 9,5 

ALEX ZULIAN - E' talmente un bravo ragazzo che passa quasi inosservato, invece quest'anno ha fatto 
progressi enormi: ha sempre corso bene, nel 2011 ci ha messo un po' più di grinta ed i risultati sono venuti. 
Predilige le gare brevi e nelle gare locali ha infatti ottenuto 10 vittorie (le più prestigiose in autunno: i Brichi 
'd Seravale e La mezza con la gobba), 7 secondi posti ed 8 terzi posti. Si è finalmente migliorato anche in 
mezza maratona, specialità in cui aveva tempi non all'altezza della sua classe: a Trino ottiene il titolo 
nazionale UISP di categoria chiudendo in 1:13:56, solo tre secondi più del miglior tempo stagionale di 
Daniele Novella. VOTO: 9,5 

ANGELO PANUCCI - Grandi progressi per Angelo, soprattutto per quanto riguarda le distanze più lunghe. In 
maratona compie l'impresa alla Berlin Marathon, dove ottiene il tempo fantastico di 2:44:30, in maratonina 
la sua miglior prestazione è 1:15:02, che toglie un minutino alla prestazione dell'anno scorso e si pone ad 
un minutino dalla miglior prestazione di Novella (in quel minutino ci stanno sei atleti e questo dice quanto i 
valori assoluti siano vicini): a nostro parere gli ha giovato molto il cambio di allenatore tra primavera ed 
estate. Nelle gare più brevi, stagione in linea con i suoi standard abituali, con 5 vittorie, 1 secondo e 6 terzi 
posti: nel periodo "centrale" dell'anno, in cui si dedica maggiormente a questo tipo di gare, ha tuttavia 
avuto qualche piccolo acciacco. VOTO: 9 
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ACHILLE FARANDA - Anche lui si nota poco perché è un tipo schivo, ma va forte e continua a migliorare. 
Corre molto e vince molto a livello locale: quest'anno 11 vittorie (il Trofeo della Monferrina e il Trofeo 
Emilio Bruzzone i successi più significativi), 23 secondi e 9 terzi posti per un totale di 43 podi (l'anno 
precedente erano 28). Ha sempre avuto maggiori difficoltà nelle gare più lunghe, ma quest'anno - a 
Castellazzo Bormida - è riuscito a staccare una prestazione cronometrica all'altezza della sua classe 
(1:14:32, quarto tempo a livello provinciale). Bravissimo!!!  VOTO: 9 

  

MAURIZIO DI PIETRO - Stagione in linea con i suoi standard abituali: nessuna maratona, terzo tempo 
provinciale in maratonina (1:14:31, 7 secondi più della miglior prestazione dello scorso anno) e 4 vittorie, 6 
secondi e 6 terzi posti nelle gare locali (ma tra maggio e giugno è stato fermo per infortunio). 
Podisticamente meriterebbe mezzo voto in meno, ma aumentiamo volentieri la valutazione tenendo conto 
che è un allenatore bravissimo che ha influenzato molto il cambiamento del podismo amatoriale 
alessandrino negli ultimi anni: viene dalla scuola di Giorgio Rondelli (negli anni Ottanta gareggiava nella Pro 
Patria insieme a Cova e Panetta) ed allena Alex Zulian, Angelo Panucci e Paolo Bertaia ovvero tutti atleti che 
hanno migliorato tanto da avvicinarsi ai livelli di Silvio Gambetta; non allena Novella, ma quando siamo 
passati da casa di Daniele era sempre lì a dargli consigli ... VOTO: 9  

MATTIA GROSSO - Grandi progressi per Mattia quest'anno: si aggiudica infatti 6 gare, è 10 volte secondo e 
9 volte terzo. E' ancora giovanissimo e può crescere molto, a nostro parere soprattutto come personalità: 
infatti, non ha ancora una gestione "autonoma" della gara e corre ancora troppo sull'uomo; inoltre rifugge 
le distanze più lunghe come la peste, ma questo evidenzia qualche limite caratteriale. Se saprà lavorare su 
queste componenti può dominare la scena provinciale per anni. VOTO: 8,5 

PAOLO BERTAIA - Paolino Bertaia è il solito "matto", che corre forte solo quando ne ha voglia. Specialista 
delle corse brevi e delle prove fuori strada si impone quattro volte e le principali vittorie le ottiene al Trail 
dei Gorrei e alla Stratortona, due gare di livello sovraprovinciale. Poi arriva 9 volte secondo e 2 volte terzo. 
Decide di provare l'avventura della mezza maratona ed ottiene un 1:16:18 come miglior crono, ma la 
specialità non gli piace e vale un tempo chiaramente inferiore. VOTO: 8,5 

DIEGO SCABBIO - Stagione in cui Diego migliora praticamente tutti i suoi personali, ma in cui ottiene meno 
vittorie dello scorso anno: la vittoria individuale arriva in Liguria (Io corro a Prà) ed è ottima anche la prova 
alla Staffetta di Natale ad Alessandria, in cui non molla per tutta la frazione Silvio Gambetta. Poi la solita 
marea di podi (6 secondi e 15 terzi posti) ed il miglioramento in maratonina, ottenuto con 1:15:31 a Novi 
Ligure e 1:16:04 a Crema: secondo noi ha un futuro nelle prove più lunghe, ma Diego non sembra molto 
convinto. VOTO: 8,5 
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GLI ALTRI - Enrico Ponta e Paolo Dalia hanno fatto una stagione speculare a quella di Diego Scabbio. Per 
Enrico prima vittoria in carriera - per lo più prestigiosa (StraGavi) -,  molti piazzamenti ed un ottimo tempo 
alla Castellazzo Half Marathon (1:17:22): come per Grosso, è il futuro del nostro movimento a livello 
provinciale. Per Paolo Dalia ci sono una vittoria (Trail dell'Ebro, e sbagliando gara), due secondi posti e 9 
terzi posti, in un anno ottimo e che si pone in continuità con il finale della scorsa stagione. Infine, l'amico 
Gabriele Astorino ottiene le prime due vittorie in carriera, alla AVIS Running di Ticineto e alla non 
competitiva StraNovi: quindi annata molto positiva per Gabriele, le cui potenzialità, a nosto parere, sono 
tuttavia ancora parzialmente inespresse. Da ricordare le ottime prove dei maratoneti Fabrizio Porati 
(2:47:35, un talento un po' sprecato, dato che fa solo pochissime gare all'anno), Riccardo Marchi (2:53:40), 
Fabio Venturelli (2:58:36) e Fabrizio Tilocca (2:59:38), tutti specialisti della distanza e gli unici - come 
Novella e Panucci - nel club degli "under 3h". 

 

 

 

IL GIRO DEL MORTO DELL'EPIFANIA 
di Caterina Carrà, 5 gennaio 2012 

Domani Il giro del morto dell'Epifania, tradizionale sgambata non competitiva aperta a chiunque voglia 
parteciparvi ... ritrovo alle 10h00 e partenza alle 10h05. A domani!!! 

(Fonte: Caterina Carrà) 

 

 

 

LE FOTO DELLA WE RUN ROME 
di Fabrizio Reale, 5 gennaio 2012 
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(Fonte: Fabrizio Reale) 

 

 

 

I RANKING AL 31/12/2011 
7 gennaio 2012 

 Il ranking dei podi, al 31/12/2011 

 Il ranking delle maratone, al 31/12/2011 

 Il ranking delle maratonine, al 31/12/2011 

 Il ranking delle gare provinciali, al 31/12/2011 

 Il Super-ranking, al 31/12/2011 
 

 

 

4^ MEMORIAL PIERO SBURLATI, ACQUI TERME 
8 gennaio 2012 

ANTEPRIMA UOMINI: 1) Gabriele Poggi (Cambiaso Risso, 17:42); 2) Andrea Ghisellini (Atletica Varazze, 
17:52); 3) Achille Faranda (A.T.A. Il Germoglio, 18:10); 4) Angelo Panucci (Acquirunners, 18:20); 5) Dennis 
Simeoni (Gruppo Città di Genova, 18:26); 6) Carlo Rosiello (Delta Spedizioni, 18:30); 7) Enrico Ponta 
(Derthona Atletica, 18:34); 8) Max Cantarelli (Brancaleone Asti, 18:38); 9) Mattia Grosso (Atletica Novese, 
18:44); 10) Luca Pari (A.T.A. Il Germoglio, 18:51) 

ANTEPRIMA DONNE: 1) Sonia Martini (Delta Spedizioni, 20:49); 2) Antonella Rabbia (Brancaleone Asti, 
21:39); 3) Elisa Tomellini (Gruppo Città di Genova, 22:26); 4) Chiara Parodi (A.T.A. Il Germoglio, 23:22); 5) 
Vera Mazzarello (Atletica Ovadese Ormig, 23:37) 

Bella giornata soleggiata con temperatura di poco sopra 0 °C, fondo quasi perfetto, percorso veloce di Km. 
5,2: ben 125 i partecipanti.  
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 La classifica della 4^ Memorial Pietro Sburlati, Acqui Terme 

 La classifica del Campionato provinciale UISP, all'8 gennaio 2012 

 La classifica del 1^ Campionato Supercross, all'8 gennaio 2012 

(Fonte: Claudio Vassallo e Stellio Sciutto) 

 

 

 

IL 2011 DEGLI "ALTRI" (CAMPIONI, TAPASCIONI & 
PICCHIATELLI) 
8 gennaio 2012 

CAMPIONI: SERGIO VALLOSIO - Sergio non lo conosciamo molto, in fondo facciamo due sport 
completamente diversi: noi proviamo a fare il podismo - qualcosa che ha a che fare, per noi molto alla 
lontana, con la corsa - e lui, invece, fa il trail - qualcosa che ha a che fare con i camosci e le discese a 
capocollo -. Però è un grande atleta e, per quello che vale, ha tutta la nostra stima anche come uomo: uno 
che fa le cose che fa lui "deve" essere una persona "di valore" e "di valori" (e alla categoria aggiungiamo 
volentieri anche Piero Baiardi e Pietro Rizzo, sperando di non dimenticare nessun altro), prima ancora che 
un grande atleta. Detto questo, non si possono trascurare i suoi risultati sportivi: per quello che ne 
sappiamo (ma non monitoriamo i trail con la sufficiente attenzione), Sergio ha vinto il Trail di Santa Croce a 
Bogliasco e la prova a coppie Castelnuovo Night Light Trail, ma anche alcune prove podistiche e si è 
piazzato in un'infinità di occasioni. L'impresa più bella rimane tuttavia il 38^ posto all'Ultra Trail du Mont 
Blanc, praticamente un campionato mondiale della specialità, secondo italiano al traguardo dopo aver 
compiuto 166 km. in poco più di 29 ore ... SENZA PAROLE!!! 

  

PICCHIATELLI: FIORENZO E PAOLO PICCININI - Un'altra vera e propria impresa è stata quella realizzata dai 
cugini Fiorenzo e Paolo Piccinini: un tour podistico della provincia in occasione del 150^ anniversario 
dell'Unità d'Italia. Fiorenzo e Paolo hanno portato a termine sessanta tappe (alle volte due al giorno), 
hanno percorso ben oltre mille km. in soli due mesi, hanno attraversato circa 180 comuni ... un'impresa da 
mattacchioni si direbbe. Invece, oltre alla grandissima passione per la corsa, in questa impresa c'è stato 
molto di più: la valorizzazione del territorio della provincia, spesso di piccole realtà marginali da un punto di 
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vista economico eppure ricche di tradizioni e di saperi (per quanto spesso mutuati da una storia di povertà); 
e la lotta alle mafie attraverso la collaborazione con l'associazione Libera di Don Ciotti, un'iniziativa che - 
evitando opportunamente ogni logica politica - ha voluto centrare l'attenzione sulla necessità di 
incrementare il patrimonio di civiltà dei territori interessati da questi fenomeni. Insomma Fiorenzo e Paolo 
hanno anche dimostrato che la corsa può essere uno strumento - quanto folkloristico si vuole - di crescita 
individuale e della società. Per me è stato un grande onore partecipare ad una tappa del loro tour... una 
delle esperienze più ricche di questo 2011.  

IL PREMIO (SIMBOLICO) AI NON ALESSANDRINI: VITTORINO ZACCONE E EDMIL ALBERTONE - Ogni anno 
assegniamo un riconoscimento simbolico a podisti non alessandrini che però amano i nostri territori e 
frequentano il nostro circuito: quest'anno vogliamo assegnare questo "titulo" a Vittorino Zaccone e Edmil 
Albertone per ragioni già illustrate ad Edmil in una mail privata e i cui contenuti riprenderemo qui 
brevemente. 
Se qualcuno cerca nelle classifiche dell'ultimo anno cosa accomuna Vittorino ed Edmil vedrà solo 
differenze. Edmil disputato 46 gare ed è arrivato 26 volte primo, 13 volte secondo, 7 volte terzo e 4 volte 
fuori dal podio, ha fermato il cronometro a 16:23 sui 5000m e a 34:10 sui 10000m (ma in entrambi i casi ha 
molti margini di miglioramento): insomma, una stagione veramente da incorniciare, tenuto anche conto 
che è la prima che ha disputato dedicandosi per lo più alla corsa (Edmil viene infatti dal ciclismo). Vittorino 
invece lo si è visto spesso nelle ultime due o tre posizioni del gruppo ed ha fatto molti tratti di gara 
camminando. 

  

Tuttavia le somiglianze sono maggiori di quelle che possono sembrare ... innanzitutto, perché si tratta di 
due ottimi corridori, fotografati in momenti differenti della loro vita: Vittorino ha infatti tempi ancora 
migliori di quelli di Edmil (4:30 sui 1500m, 16:17 sui 5000m, 33:08 sui 10000m, 1:12:39 in mezza maratone 
e 2:33:48 in maratona), come potete leggere sull'ottimo sito della sua società, la Brancaleone Asti ma sta 
lottando da alcuni anni contro una grave malattia. Ciò suggerisce una riflessione sui nostri rapporti con la 
corsa: cos'è che ci fa correre? quando le nostre prestazioni scadranno - perché il tempo è il nostro peggior 
nemico ed è chiaro che alla lunga i nostri risultati peggioraranno -, ameremo ancora questo sport (come 
succede a Vittorino e ad altri ancora: Matteo Piombo, Beppe Tardito, Nicola Calia, ecc.) o ci dedicheremo ad 
altro (come tanti campioni del passato che non corrono più)? non credo ci sia una risposta predefinita e - 
questa volta - non ci sono voti da assegnare ... basterà chiedersi se questo sport ci piace al punto tale da 
modificare i nostri obiettivi e ritagliarci nuovi ruoli o se invece non sarà meglio dedicarsi a interessi nuovi e 
più stimolanti ... quindi ringraziamo Vittorino ed Emil, perché - per chi non l'avesse ancora capito - i due 
stanno insegnando qualcosa proprio ai due webmaster che invecchiano. 
La seconda cosa che accomuna i due è che l'amore per questo sport si traduce sempre in uno sguardo 
rivolto al futuro e noi - ci tocca confessarlo - siamo attratti dalle persone che buttano il cuore oltre 
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l'ostacolo. Vittorino mi ha detto - nel momento più difficile del 2011 (adesso sta molto meglio) - di avere 
ancora progetti per il futuro: molti, al suo posto, non lo avrebbero immaginato un futuro. Edmil - che ha la 
bontà di leggerci e di passarci informazioni - vuole provare a migliorarsi ancora e di puntare ad un livello 
leggermente superiore: sa bene che sarà difficile e che ci sono molti che l'aspetteranno al varco, però vuole 
provarci lo stesso. Anche in questo caso, la loro esperienza può insegnarci qualcosa.  

 

 

 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
10 gennaio 2012 

Memorial Papà Bertoni, Mezzana Corti (PV), distanze varie, 26 dicembre 2012 
Categoria F50 (km. 4.8) 
Norma Sciarabba, Atletica Pavese, 2^ 
Categoria M65 (km. 4.8) 
Bruno Chiriu, Scalo Voghera, 6^ 
(Fonte: Matteo Piombo) 

55^ Cross Campaccio Internazionale, San Giorgio su Legnano (MI), distanze varie, 6 gennaio 2012 
Categorie MM35-MM50 (km. 6.0) 
Paolo Zucca, Acquirunners, 173  ̂
Paolo Pernigotti, Acquirunners, 187^ 
Marco Riccabone, Acquirunners, 265^ 
Giovanni Gaino, Acquirunners, 280^ 
Categorie MM55 e oltre e femminili (km. 4.0) 
Rosolino Damele, A.T.A. Il Germoglio, 9^ 
Roberta Viarengo, Acquirunners, 102^ (34^D) 
Beppe Chiesa, Acquirunners, 133^ 
(Fonte: www.tds-live.com) 
Sul sito degli Acquirunners (www.acquirunners.it) potete leggere il commento alla giornata di Beppe Chiesa 
e - a breve - una galleria fotografica dell'evento. 

Cross delle Cascine, San Martino Siccomario (PV), distanze varie, 6 gennaio 2012 
Categorie femminili e maschili over 60 (km.3.3) 
Laura Scarrone, Atletica Pavese, 4^ F40 
Norma Sciarabba, Solvay Solexis, 2^ F50 
Anna Della Ratta, Atletica Iriense, 10^ F50 
Categorie maschili under 60 (km. 6.6) 
Dennia Massone, Atletica Iriense, 9^ M35 
Alberto Spina, Atletica Pavese, 4^ M45 
Paolo Piccinini, Scalo Voghera, 9^ M45 
Fabrizio Romanato, Scalo Voghera, 10^ M50 
Matteo Piombo, Atletica Iriense, 9^ M55 
Nicola Leone, Atletica Iriense, 6^ M60 
Bruno Chiriu, Scalo Voghera, 9^ M65 
(Fonte: Matteo Piombo) 
«Ho fatto la campestre a San Martino, bellissimo tracciato e mattinata stupenda ...  
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Ravarino e Bertaia hanno dominato la gara TM-M35-M40 ma non sono stati classificati (erano 1^ e 2^ con 
un netto vantaggio). C’erano diversi altri provinciali, appena mi arriva la classifica te la giro. Ciao, Matteo» 

  

4^ Mezza di Befana, Borgo a Buggiano (PT), km. 21.1, 6 gennaio 2012 
Valerio Torchio, Atletica Novese, 1:44:51, 171^ 
(Fonte: www.tds-live.com) 

Cross di Scarmagno, Scarmagno (TO), distanze varie, 8 gennaio 2012 
Categorie J/P/S/TM/MM35/MM40 (km. 6.2) 
Edmil Albertone, Gruppo Città di Genova, 14^ 
(Fonte: Edmil Albertone e www.fidalpiemonte.it) 
Grande livello tecnico nella batteria di Edmil, che infatti viene vinta da Bernard Dematteis, nazionale 
tesserato per l'Esercito: Edmil si comporta bene, chiudendo la sua prova in 19:40 e 3:10/km, primo master 
della serie. 

Maratonina di Annone Brianza, Annone Brianza (LC), km. 21.1, 8 gennaio 2012 
Piero Baiardi, Atletica Novese, 1:44:43, 1:44:35, 196^ 
(Fonte: Fabrizio Reale e www.sdam.it) 

Prom'Classic, Nice (F), km. 10.0, 8 gennaio 2012 
Paolo Pernigotti, Acquirunners, 40:17, 593^ 
Roberta Viarengo, Acquirunners, 45:29, 1293  ̂
(Paolo Zucca e www.promclassic.com) 

Trail Blanc, Villeneuve La Salle (F), km. 30.1 e D+ 750m, 8 gennaio 2012 
Marco Dallocchio, Gli Orsi, 67^ 
Fulvio Massa, Gli Orsi, 90^ 
Claudio Ghislieri, Gli Orsi, 137^ 
Fabrizio Capra, Atletica Alessandria, 140^ 
Edoardo Grillo, Gli Orsi, 213^ 
Mariano Massone, Gli Orsi, 298^ 
Caterina Carrà, Gli Orsi, 339^ 
(Fonte: Caterina Carrà e www.trailenbrianconnais.com) 

La Guisanette, Villeneuve La Salle (F), km. 12.3 e D+ 350m, 8 gennaio 2012 
Maria Teresa Bruno, SAI Frecce Bianche, 278^ 
Luigi Boano, Gli Orsi, 280  ̂

file:///C:/Users/Pc/Documents/RUNNING/C. INTERNET 2/X01. News/News 27.jpg
file:///C:/Users/Pc/Documents/RUNNING/C. INTERNET 2/X01. News/News 28.jpg
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Alessia Sbarbori, Gli Orsi, 296^ 
(Fonte: Caterina Carrà e www.trailenbrianconnais.com) 

 

 

 

UN NUOVO SITO CHE PARLA (ANCHE) DI 
PODISMO 
12 gennaio 2012 

Segnaliamo la nascita di un nuovo sito, che si occupa in generale di sport ovadese e - in quest'ambito - 
anche di podismo: si tratta di Ovada in Sport (clicca sull'immagine che segue per accedervi) ovvero il sito 
della neo-nata società podistica UISP, che tuttavia opera anche in altre discipline sportive.  

 

 

 

 

BACI DA ACQUI TERME ... 
13 gennaio 2012 

Con molto ritardo ecco l'album fotografico del Cross degli Archi Romani (clicca sull'immagine di Antonio e 
Giorgio per accedervi) ed il filmato del Memorial Sburlati (clicca sull'immagine di Angelo per accedervi)  

 

 

http://www.ovadainsport.it/
https://picasaweb.google.com/illeoneelagazzella/CrossDegliArchiRomani08122011
http://www.youtube.com/watch?v=yHJr14ZJo4c&context=C35f10ddADOEgsToPDskJM8Drg1gkJPdq4_Ydg9gTp
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LE STATISTICHE DI MATTEO: PRESENZE IN GARE 
FIDAL 1997-2011 E RECORD PROVINCIALI 2011 
di Matteo Piombo, 14 gennaio 2012 

Una prima serie di statistiche elaborate da Matteo Piombo sull'attività podistica in provincia di Alessandria 
nel 2011 

 La graduatoria degli atleti con maggior numero di presenze in gare FIDAL della provincia di 
Alessandria 

 I record provinciali maschili 2011 

 I record provinciali femminili 2011 

(Fonte: Matteo Piombo) 

 

 

 

GARA PODISTICA DELL'AUSER, ARENZANO 
15 gennaio 2012 

ANTEPRIMA UOMINI: 1) Mohamed Rity (Delta Spedizioni, 31:08); 2) Andrea Giorgianni (Delta Spedizioni, 
32:21); 3) Corrado Ramorino (Atletica Varazze, 32:58); 4) Andrea Bifulco (Cambiaso Risso, 33:43); 5) Achille 
Faranda (A.T.A. Il Germoglio, 33:46); 6) Mauro Rossi (Gruppo Città di Genova, 33:51); 7) Pietro Costa 
(Gruppo Città di Genova, 34:00); 8) Corrado Pronzati (CFFS Cogoleto, 34:05); 9) Alessio De Martino (Gruppo 
Città di Genova, 34:06); 10) Emiliano Dagnino (Atletica Varazze, 34:14). 

ANTEPRIMA DONNE: 1) Emanuela Massa (Cambiaso Risso, 37:39); 2) Eleonora Serra (Cambiaso Risso, 
38:00); 3) Sonia Martini (Delta Spedizioni, 39:31); 4) Antonella Rabbia (Brancaleone Asti, 40:10); 5) Michela 
Ottria (Atletica Novese, 40:28). 

ANTEPRIMA SOCIETA': 1) Maratoneti Genovesi (34 atleti); 2) Atletica Varazze (22 atleti); 3) Gruppo CIttà di 
Genova (20 atleti). 

Secondo dati forniti dall'organizzazione circa 470 gli iscritti alla gara. Mancava alla gara Susanna 
Scaramucci, vittima di di un piccolo infortunio domestico: un augurio di pronta guarigione a Susanna, una 
persona a cui tutto il movimento podistico vuole bene. 

(Fonte: Diego Scabbio e Claudio Vassallo) 
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ORGANIZZATORI & CONCLUSIONI 
16 gennaio 2012 

ORGANIZZATORI, CALENDARIO & ALTRO ANCORA 

Nulla di nuovo sul fronte della gestione del calendario e delle singole manifestazioni, con qualche passo 
indietro dovuto - per lo più - alla crisi economica che ha messo in difficoltà gli organizzatori.  

Gli organizzatori "istituzionali" (nel senso che lo fanno al di là dell'appartenenza ad una società podistica) 
sono in buona sostanza tre: Stellio Sciutto, Enrico Carminati e Gianni Lonardo.  

1. La "macchina" di Stellio Sciutto è ormai ampiamente collaudata e si sa già cosa può dare (servizi di 
base eccellenti, momenti di aggregazione post gara per lo più incentrati sui pasta party) e quali 
sono i suoi punti deboli (percorsi in genere troppo brevi, riconoscimenti e premi modesti): 
quest'anno - grazie all'ottimo lavoro di Pier Marco Gallo e del gruppo di giudici che coordina - è 
stato fatto uno sforzo per fornire il riscontro cronometrico di tutti gli atleti; per contro, alcune delle 
gare gestite da Stellio hanno presentato problemi organizzativi anche gravi, particolarmente nella 
fantozzianamente "tragica" settimana di Ferragosto. Quello che apprezziamo di questa 
organizzazione è che chi sbaglia paga ... e quest'anno non vedremo più molte delle gare che lo 
scorso anno si sono rivelate dei fallimenti. 

2. Anche le caratteristiche della "macchina" di Enrico Carminati sono ormai note: il punto di forza 
sono senza dubbio le classifiche, che Enrico redige in modo puntuale, preciso e rapido, pur se senza 
rilievi cronometrici; i percorsi variano molto ma è chiaro che i più belli sono sulle colline del 
Monferrato; i servizi sono invece spesso carenti (raramente c'è la presenza del medico e più spesso 
è invece presente un'auto medica, rari momenti di aggregazione post gara, riconoscimenti e premi 
anche in questo caso modesti). 

3. Di Gianni Lonardo conosciamo la fantasia e l'innovatività delle proposte, così come la ripetitiva 
costanza nel commettere pasticci che potrebbero essere evitati con un minimo di attenzione 
(percorsi mal segnalati, kilometraggi misurati con la Panda e non con la rotella metrica o almeno 

con il Garmin, classifiche non fornite, ecc. ... il Trail dell'Ebro è stata l'ennesima conferma). 

Questo gruppo di organizzatori dovrà affrontare nel prossimo futuro alcune sfide e le risposte che verranno 
date influenzeranno la loro stessa sopravvivenza. 

In primo luogo, a nostro parere gestiscono un numero troppo elevato di gare per il potenziale podistico 
della provincia (che include gli atleti astigiani e genovesi che corrono abitualmente nell'Alessandrino): ci 
siamo battuti a lungo per far comprendere che gare con cinquanta atleti non convengono quasi a nessuno 
... Lonardo sembra averlo imparato sulla sua pelle, con la disastrosa edizione iniziale del circuito Botanpò 
che lo ha indotto a ridurre il numero delle sue gare ad una decina; Sciutto ha quest'anno drasticamente 
ridotto le sue gare, ma - a nostro parere - si può fare ancora qualcosa in questa direzione; Enrico, da questo 
orecchio, non ci sente per motivi che sono immaginabili. Le difficoltà economiche che si preannunciano 
metteranno gli organizzatori di fronte alle loro scelte: i costi di iscrizione delle gare con buoni pacchi gara 
lieviteranno a 6€, mentre rimarranno a 5€ nelle gare che daranno come pacco gara solo la pasta o poco più; 
in seguito all'aumento del prezzo della benzina aumenteranno poi i costi di trasporto e si ridurrà la mobilità 
dei podisti ... Insomma c'erano le condizioni per programmare un calendario intelligente con meno gare, 
alternate nella parte Nord e Sud della provincia ed in grado di fare grandi numeri e quindi assicurare 
guadagni agli organizzatori e c'era anche un accordo di massima tra tutti gli organizzatori: purtroppo, l'AICS 
casalese ha deciso di far saltare tutto, trasformando la possibile collaborazione in competizione sulle date e 
sulle gare. Solo il tempo dirà chi aveva ragione. 
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Per quanto riguarda gli altri, le nostre preferenze vanno - come da alcuni anni a questa parte - alle gare 
dell'Atletica Novese (la cui capacità di gestire ogni aspetto legato all'attività podistica locale sembra 
crescere di anno in anno) e della Cartotecnica Piemontese (con un'attenzione maggiore agli aspetti di 
convivialità). 

Da un paio di anni a questa parte si sono poi distinti come ottimi organizzatori anche gli amici della Solvay 
Solexis, che quest'anno hanno centrato l'obiettivo mettendo in scena un piccolo circuito - premiato molto 
bene - di gare non estreme (piatte, piccolo chilometraggio), che forse è quello che molti podisti "medi" 
richiedono e che gli organizzatori - non si capisce bene perché - faticano a dar loro. 

Infine mi piace ricordare alcune gare che rappresentano una bella "anomalia" nel panorama podistico 
provinciale, perché organizzate al di là delle logiche degli organizzatori "istituzionali" e delle società ed 
invece maggiormente identificabili con le persone che le promuovono con grandissima passione: I Gelsi di 
Villa Rosa (Danny), Sei a Costa (Antonio & Co.), l'Acqui - Cimaferle (Nando) e - new entry - Corri e pranza a 
Fubine (Daniele) e La camminata dell'Arborella (Max). Il futuro del podismo provinciale non sarà 
certamente qui, dato che l'organizzazione di queste gare richiede mesi di preparazione (troppo se si ragiona 
in termini di calendario annuale), ma questa esperienza può forse indicare una strada in grado di soddisfare 
sia le richieste dei podisti che le aspirazioni degli organizzatori. 

 

THAT'S ALL FOLKS! 

Ho sempre cercato un modo per dire questa frase e per linkare il video che segue (clicca sull'immagine di 
Porky Pig per vedere il video ... solo 8 secondi).  

 

Peccato che l'Economist mi abbia anticipato in occasione delle dimissioni del precedente premier. 
Comunque, il succo del discorso non cambia: l'esperienza del sito sta per volgere al termine e cercheremo - 
se non altro (ma non garantiamo) - di portare questa esperienza al termine del 2012. 

Si tratta di un'esperienza che ci ha dato veramente molto: mezzo blog e mezzo giornale, questa formula 
sembra avere incontrato il consenso dei lettori e di questo siamo orgogliosi al punto di pensare che forse è 
la cosa migliore che abbiamo fatto in vita nostra (certo è che non abbiamo combinato molto). 

Tuttavia, nel tempo ha cambiato il nostro modo di essere, i nostri ritmi di vita sono stati condizionati dal 
sito e dalla sua gestione: è nato un po' per gioco, quasi clandestinamente (per mesi nessuno ha saputo chi 

http://www.youtube.com/watch?v=gBzJGckMYO4
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fossimo) e senza troppo impegno; poi, insieme al gradimento sono cresciuti anche gli impegni e adesso 
assomiglia molto ad un lavoro vero e proprio. Insomma, quello che il sito ci ha dato, un po' se lo è ripreso.  

Un secondo motivo che ci spinge a questo passo è che negli ultimi tempi ci siamo presi un po' di 
responsabilità, come dare una mano ad organizzare alcune gare per la nostra società (i Free Runners) o a 
stilare il calendario provinciale e - spiace dirlo - non sempre sono esperienze piacevoli: da un lato, ti imbatti 
nel podista maleducato che ti manda affan... perché non lo fai parcheggiare nel luogo in cui si svolge la gara 
dei bambini e lui ovviamente pretenderebbe di fare così; dall'altro hai a che fare con organizzatori che non 
si fanno troppi scrupoli, che mettono in scena gare senza medico, che non vogliono dialogare con gli altri 
organizzatori, che sovrappongono le loro gare alle gare-simbolo di altre società (quest'anno capiterà di 
nuovo: a Frassineto hanno consapevolmente deciso di mettere una gara contro l'Acqui-Cimaferle, che non 
è solo una gara-simbolo di una società ma è una gara-simbolo dell'intero movimento podistico). Alla fine, ci 
piacerebbe prendere una posizione ancora più netta ma non possiamo farlo oltre una certa misura perché 
un minimo di obiettività ce lo impedisce. 

Quindi è bene mettere un punto e a capo: i nostri lettori non perderanno poi granché, anche perché nuovi 
siti  molto ben fatti (in primis quelli del Pancera e di AlbertOne) daranno tutte le informazioni necessarie; 
inoltre, ci re-incontreremo alle gare e sarà più semplice chiacchierare senza il filtro del sito internet. 
Perché allora proseguire per tutto il 2012? Perché speriamo che qualcuno voglia prendersi in carico la 
gestione del sito o almeno ci chieda i dati e le statistiche di cui siamo in possesso per continuare il lavoro 
che abbiamo avviato. 

E adesso finalmente possiamo dirlo: "That's all folks!" 

 

 

 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
16 gennaio 2012 

Poker del Cross Novarese - 4^ Memorial Peci, Cameri (NO), km. 6.0, 14 gennaio 2012 
Giorgio Costa, Polisportiva Mezzaluna, 12^ 
Laura Costa, CUS Pisa, 25^ (1^D) 
Norma Sciarabba, Solvay Solexis, 173^ (17^D) 
Tina Lassen, Atletica Novese, 215^ (31^D) 
(Fonte: www.oleggio2000.it) 

11^ Cross di San Gaudenzio - Cross Città di Novara, San Gaudenzio (NO), distanze varie, 15 gennaio 2012 
Categoria Cross Maschile (km. 10.0) 
Mattia Grosso, Atletica Novese, 25^ 
Categoria Cross Master M/F (km. 6.0) 
Angelo Panucci, Acquirunners, 2^ 
Maurizio Di Pietro, Boggeri Arquata, 3^ 
(Fonte: www.fidalpiemonte.it) 

Giro del Colle di San Michele - Trail, Borgomanero (NO), km. 25,0, 15 gennaio 2012 
Piero Baiardi, Atletica Novese, 177^ 
(Fonte: www.sdam.it) 
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Lunae Cross Country - Campionato regionale di società, Sarzana (SP), distanze varie, 15 gennaio 2012 
Categoria Cross Lungo (km. 10.9) 
Edmil Albertone, Gruppo Città di Genova, 9^ 
Dennis Simeoni, Gruppo Città di Genova, 29^ 
Dal sito del Gruppo Città di Genova: «straordinario Denis Simeoni, infortunato dal primo chilometro che ha 
portato a termine la gara per non compromettere il risultato di squadra» (Fonte: Edmil Albertone e 
www.gruppocittadigenova.it) 

Gara podistica dell'Auser, Arenzano (GE), km. 10.0, 15 gennaio 2012 
Achille Faranda, A.T.A. Il Germoglio, 5^ 
Diego Scabbio, Atletica Novese, 20^ 
Max Bisio, Boggeri Arquata, 37  ̂
Hicham Dhimi, Atletica Novese, 46^ 
Beppe Tardito, Atletica Novese, 47^ 
Adriano Morelli, Boggeri Arquata, 50^ 
Fausto Testa, A.T.A. Il Germoglio, 87^ 
Fabrizio Cabella, Solvay Solexis, 97^ 
Alberto Carraro, Atletica Ovadese Ormig, 101^ 
Paolo Zucca, Acquirunners, 105  ̂
Giorgio Rosso, Boggeri Arquata, 106^ 
Michela Ottria, Atletica Novese, 120^ (5^D) 
Paolo Pernigotti, Acquirunners, 130^ 
Ugo Barisone, Acquirunners, 136^ 
Daniel Polla, AVIS Casale Monferrato, 139^ 
Alessandro Rossi, Atletica Ovadese Ormig, 142^ 
Salvatore Costantino, Atletica Ovadese Ormig, 153^ 
Chiaffredo Spinoglio, AVIS Casale Monferrato, 158^ 
Diego Bertaglia, AVIS Casale Monferrato, 167^ 
Cinzia Cornaglia, Cambiaso Risso, 178^ (8^D) 
Vincenzo Pensa, A.T.A. Il Germoglio, 182^ 
Angelo Lepratto, Atletica Ovadese Ormig, 187^ 
Franco Scaparrino, Cartotecnica Piemontese, 189^ 
Vera Mazzarello, Atletica Ovadese Ormig, 190 (10^D) 
Maurizio Traverso, Atletic Novese, 192^ 
Pier Luigi Prato, Solvay Solexis, 201^ 
Massimo Cerruti, Atletica Ovadese Ormig, 205^ 
Alessandro Merlo, Boggeri Arquata, 209^ 
Piero Garbarino, Acquirunners, 216^ 
Nico Dacomo, Atletica Novese, 221^ 
Roberta Viarengo, Acquirunners, 231^ (16^D) 
Giovanni Cavanna, Atletica Novese, 233^ 
Maurizio Chiabrera, Atletica Ovadese Ormig, 236^ 
Roberto Ferrando, Atletica Ovadese Ormig, 241^ 
Paolo Pecis, Solvay Solexis, 243^ 
Antonio Chiariello, Atletica Ovadese Ormig, 245^ 
Antonio Grimaldi, Solvay Solexis, 255^ 
Adriano Asti, Solvay Solexis, 262^ 
Andrea Brunetti, SAI Frecce Bianche, 278  ̂
Antonio Lazzarone, Solvay Solexis, 280^ 
Katia Columbano, Atletica Alessandria, 290^ (24^D) 
Mauro Pacella, AVIS Casale Monferrato, 292^ 
Luisa Doro, AVIS Casale Monferrato, 293^ (25^D) 
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Achille Giacchetta, Atletica Ovadese Ormig, 302^ 
Adriano Grillo, Atletica Ovadese Ormig, 304^ 
Fabrizio Reale, Atletica Novese, 308^ 
Cesare Ruperto, Atletica Ovadese Ormig, 313^ 
Francesco Maggi, Cartotecnica Piemontese, 317^ 
Giorgio Belloni, Atletica Ovadese Ormig 326^ 
Sergio Crepaldi, Boggeri Arquata, 331^ 
Vittorio Mazzeo, Cartotecnica Piemontese, 343^ 
Luigi Boano, SAI Frecce Bianche, 348  ̂
Vanina Pareto, Atletica Ovadese Ormig, 354^ (39^D) 
Mario Cavalieri, AVIS Casale Monferrato, 360^ 
Pino Faraci, Acquirunners, 371^ 
Giuseppe De Lucia, Atletica Ovadese Ormig, 378^ 
Flavio Cavalieri, AVIS Casale Monferrato, 381^ 
Claudio Savina, SAI Frecce Bianche, 386^ 
Adriana Zuccalà, SAI Frecce Bianche, 387^ (47^D) 
Tiziano Bertazzo, AVIS Casale Monferrato, 392  ̂
Simona Illengo, AVIS Casale Monferrato, 400^ (51^D) 
Lauro Tiengo, Atletica Novese, 422^ 
Fallabrini, Atletica Ovadese Ormig, 423^ (58^D) 
Mauro Agosto, Atletica Ovadese Ormig, 433^ 
Giuseppe Perrotta, Atletica Novese, 435^ 
Patrizia Zanellato, Atletica Novese, 436^ (62^D) 
Nadia Perfumo, Atletica Ovadese Ormig, 444^ (65^D) 
Daniela Rivera, Atletica Ovadese Ormig, 448^ (67^D) 
Renato Castelli, Solvay Solexis, 457^ 
(Fonte: www.atleticavarazze.it) 

Maratona della Pace sulle sponde del fiume Lamone, Traversara di Bagnacavallo (RA), km. 46.8, 15 gennaio 
2012 
Pietro Rizzo, Atletica Novese, 39^ 
Franco Perich, SAI Frecce Bianche, 78^ 
Gianfranco Toschi, Silvano Fedi, 106^ 
(Fonte: Francesca Contardi e www.runnerpercaso.it) 

 

 

 

I CALENDARI AICS E CSI 
20 gennaio 2012 

 Il calendario podistico AICS 

 Il calendario podistico CSI ed il regolamento del 3^ Trofeo CSI Ugo Minetti 

(Fonte: Pier Luigi Prato e www.acquirunners.it) 
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E' NATA MATILDE 
20 gennaio 2012 

E' nata Matilde, la figlia di Lolly e Icio!!! 

 

«Amici, Lolly e Icio sono genitori di Matilde, 3.5 kg., bellissima ... e io sono zio. A presto, ciao. Davide» 

 

 

 

I RANKING DEL L&G 
20 gennaio 2012 

 Il ranking dei podi, dal 16/01/2011 al 15/01/2012 

 Il ranking delle maratone, dal 16/01/2011 al 15/01/2012 

 Il ranking delle maratonine, dal 16/01/2011 al 15/01/2012 

 Il ranking dele gare provinciali, dal 16/01/2011 al 15/01/2012 

 Il Super-ranking, dal 16/01/2011 al 15/01/2012 
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SULLE ISCRIZIONI ALLE GARE PODISTICHE 
di Pier Marco Gallo, 20 gennaio 2012 

CONSIGLI/RACCOMANDAZIONI DEL GGG DI ACQUI TERME FIDAL/UISP PER LE ISCRIZIONI ALLE GARE 
PODISTICHE 

Fatte salve le normative FIDAL ed EPS, si ritiene opportuno, nell’interesse degli atleti e dei presidenti delle 
società sportive, anche al fine di tutelare nel miglior modo possibile atleti, giudici di gara e responsabili 
delle società raccomandare quanto segue: 

 nel nuovo anno sarebbe opportuno che le società FIDAL consegnassero quanto prima all’atleta un 
tagliandino o una lista degli iscritti che ne comprovino l’appartenenza alla società ed il rinnovo 
dell’iscrizione; 

 in assenza di questo documento sarebbe opportuno che ogni società almeno fornisse al gruppo 
giudici di gara un elenco in ordine alfabetico dei propri tesserati sempre per l’anno in corso poiché 
va da sé che il semplice tesserino FIDAL non costituisce prova della rinnovata iscrizione; 

 gli atleti tesserati per gli EPS invece, essendo in possesso del tesserino annuale di iscrizione, 
dovranno, all’atto dell’iscrizione, mostrare tale tesserino;  

 gli atleti in possesso di solo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, i 
cosiddetti “liberi”, al momento non potranno essere presi in considerazione per l’iscrizione  alla 
gara tra gli agonisti non essendo chiara la loro posizione sotto il profilo assicurativo per sé stessi e 
per eventuali danni causati ad altri atleti, persone o cose durante la loro permanenza sul percorso 
di gara; 

 va da sé che, non essendo la competizione chiusa al traffico ogni atleta deve scrupolosamente 
attenersi alle norme del codice della strada, ancorché le società organizzatrici provvedano o meno 
a presidiare punti di probabile pericolosità quali incroci od attraversamenti; 

 un'ultima annotazione per i “non competitivi”: questi partecipanti non rientrano in alcuna delle 
categorie esaminate e la loro presenza sul percorso di gara va a totale carico e responsabilità degli 
organizzatori. 

Quanto sopra non deve apparire come una chiusura ma come una tutela di tutti i soggetti responsabili che 
a vario titolo entrano a far parte  di quella ristretta cerchia di persone cui spettano il rispetto di norme a 
tutela sia propria che degli atleti, ivi compresi ed in prima persona i presidenti delle società ed i giudici di 
gara. 

Pier Marco Gallo (Giudice FIDAL/UISP) 
 

 

 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA 
23 gennaio 2012 

Winter Eco Trail, Courmayeur (AO), km. 5.0, 21 gennaio 2012 
Massimiliamo Bisio, Boggeri Arquata, 10^ 
Adriano Morelli, Boggeri Arquata, 16^ 
Roberto Siri, Boggeri Arquata, 21^ 
Carraro Alberto, Atletica Ovadese Ormig, 38^ 
Enzo Pellegrini, Gli Orsi, 55^ 
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Walter Manca, Atletica Novese, 56^ 
Renzo Siri, Atletica Ovadese Ormig, 57^ 
Stefano Storti, Atletica Novese, 63^ 
Giancarlo Moda, Boggeri Arquata, 82  ̂
Ugo Gaggero, Atletica Ovadese Ormig, 106^ 
Antonio Chiariello, Atletica Ovadese Ormig, 107^ 
Edoardo Sirchia, Atletica Pavese, 117^ 
Emiliano Marengo, Cartotecnica Piemontese, 123^ 
Chiabrera Maurizio, Atletica Ovadese Ormig, 125^ 
Nico Dacomo, Atletica Novese, 128^ 
Vera Mazzarello, Atletica Ovadese Ormig, 129^ (11^D) 
Michela Ottria, Atletica Novese, 130^ (12^D) 
Carlo Massa, Boggeri Arquata, 133  ̂
Fabio Perfumo, Atletica Ovadese Ormig, 145^ 
Giovanni Icardi, Atletica Ovadese Ormig, 149^ 
Andreaino Boggeri, Gli Orsi, 183^ 
Pasquale Coluccio, Gli Orsi, 184^ 
Piero Baiardi, Atletica Novese, 197^ 
Vanina Pareto, Atletica Ovadese Ormig, 237^ (31^D) 
(Fonte: www.winterecotrail.it) 
La prova - originariamente prevista sui 18.0 km. - è stata notevolmente ridotta per il maltempo. 

Cross della Pellerina, Torino (TO), distanze varie, 22 gennaio 2012 
Categoria MM45-50, km. 7.1 
Giorgio Costa, Polisportiva Mezzaluna, 2^ 
Categoria J/P/S/TM-MM35-MM40, km. 7.1 
Edmil Albertone, Gruppo Città di Genova, 10^ 
Categoria J/P/S/TF-MF, km. 4 
Laura Costa, CUS Pisa, 1  ̂
Bravissima Laura, che quest'anno ha cambiato società ed è partita fortissimo. Bene anche il papà Giorgio, 
dietro solo al "mostro sacro" Valerio Brignone, e Edmil Albertone, 10^ ma primo MM35. 

Invernal K 21/11, Carpignano Sesia (NO), km. 11.0, 22 gennaio 2012 
Invernal K21 
Stefano Velatta, Atletica Candelo, 1^ 
Giovanni Latella, AVIS Ossolana, 2^ 
Paolo Zilvetti, Atletica Candelo, 3^ 
Paolo Zucca, Acquirunners, 42^ 
Edoardo Sirchia, Courmayeur Trailers, 59^ 
Invernal K11 
Matteo Pezzana, Atletica Vercelli, 1^ 
Silvio Gambetta, Boggeri Arquata, 2^ 
Simone Vellati, Caddese, 3^ 
Riccardo Belviso, SAI Frecce Bianche, 11^ 
Loredana Ferrara, AVIS Casale Monferrato, 37^ (4^D) 
(Fonte: Silvio Gambetta e www.trail-running.it/invernal/home.html) 
Rientro dopo una lunga assenza per infortunio per Silvio Gambetta, ottimo secondo in questa prova "fuori 
strada" dietro al forte atleta vercellese Matteo Pezzana. 

Puccini Marathon, Torre del Lago (LU), km. 21.1, 22 gennaio 2012 
Filippo Tilocca, Atletica Ovadese Ormig, 1:18:23, 1:18:16, 19^ 
Maura Norbiato, SAI Frecce Bianche, 1:44:43, 1:43:29, 507^ (36^D) 
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Antonio Chiariello, Atletica Ovadese Ormig, 1:44:56, 1:44:46, 511^ 
Giorgio Belloni, Atletica Ovadese Ormig, 1:51:40, 1:50:51, 666^ 
Achille Giacchetta, Atletica Ovadese Ormig, 1:54:21, 1:53:31, 720^ 
Giuseppe De Lucia, Atletica Ovadese Ormig, 2:00:02, 1:59:12, 790^ 
(Fonte: www.sdam.it) 
Bravissimo Filippo ed anche i "quattro moschettieri" dell'Atletica Ovadese Ormig, alcuni dei quli presenti il 
giorno precedente sulla neve di Courmayeur. Una nota di merito all'amico Max Cantarelli (Brancaleone 
Asti), uno che - proveniendo dalla pista ed essendo un fondista veloce - non fa quasi mai più di 5 km. ... oggi 
ha chiuso in 1h23'. 

 

 

 

IL CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 
di Stellio Sciutto, 24 gennaio 2012 

 Il calendario ed il regolamento del Campionato provinciale UISP  
 

 

 

I FREE RUNNERS E IL TROFEO DEI DIECI COMUNI 
di Daniele Cortolezzis, 24 gennaio 2012 

Dunque è finalmente giunto il momento di mettere le carte sul tavolo e di prenderci le nostre 
responsabilità. Come avrete letto sul blog, su facebook e su alcuni siti, quest’anno abbiamo fondato - con 
un gruppo di amici - i Free Runners, una nuova società affiliata ad un ente di promozione sportiva (l’UISP) 
e ci siamo posti obiettivi che riteniamo stimolanti: ci piacerebbe promuovere manifestazioni in grado di 
coniugare qualità e grandi numeri, spettacolo e divertimento, podisti e persone che con la corsa hanno un 
rapporto solo saltuario. Sappiamo già di essere in grado di farlo, l’esperienza dei Gelsi di Villa Rosa ci è di 
conforto: tuttavia, si tratta di trasformare questa esperienza in un’iniziativa in grado di coinvolgere un 
numero maggiore di organizzatori, di atleti e anche di chi alla corsa si è avvicinato da poco, magari in modo 
non agonistico. 

Per questo abbiamo dato vita a questo circuito podistico - il Trofeo dei dieci comuni - che si propone 
innanzitutto di coinvolgere gli organizzatori che abbiamo ritenuto maggiormente attenti a questo tipo di 
discorso: Damiano Guida e il gruppo della Cartotecnica Piemontese, Nicola Calia, Max Chivetto e Vanni 
Mussio sul fronte UISP; Fabrizio Reale, Claudio Barbieri e Marco Manna per quanto riguarda l’AICS. Si tratta 
di 21 gare concentrate per lo più nella parte settentrionale e orientale della provincia di Alessandria, 
abbiamo deciso di invitare anche la Maratonina Terre d’Acqua, che si svolge a Trino, perché quell’area 
geografica ha un forte sentimento di appartenenza al Casalese ed è un evento con grandi numeri ed 
un’ottima organizzazione (quest’anno è stata campionato italiano UISP di maratonina). 

In secondo luogo, ci piacerebbe coinvolgere il più elevato numero di podisti possibile in quest’iniziativa e 
questo perché noi la intendiamo certamente come evento agonistico, ma anche momento di aggregazione. 
Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo, cercheremo di fare uno sforzo per migliorare gli aspetti 
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qualitativi delle competizioni (uso di gonfiabili, tracciati stimolanti, attenzione agli aspetti della sicurezza, 
cronometraggio se possibile con chip, classifiche in tempo reale o quasi, ecc.) e per premiare un elevato 
numero di atleti: la classifica finale premierà una sessantina di atleti e le categorie sono state scelte in 
modo da avere classi di età di cinque anni, sia per gli uomini che per le donne. Insomma, ci piacerebbe che i 
podisti che partecipano al nostro circuito si sentissero un po’ “come a casa loro” e faremo quello che è nelle 
nostre possibilità perché ciò accada. 

Essendo il primo anno, abbiamo inteso essere prudenti ed abbiamo coinvolto nell’iniziativa la UISP, che – in 
quanto ente che ci ha rilasciato l’affiliazione – ci ha offerto un completo supporto operativo: per questo 
vogliamo ringraziare i dirigenti UISP del Comitato territoriale di Alessandria e, in particolare, Stellio Sciutto; 
tuttavia, è chiaro che l’invito che abbiamo fatto a organizzatori di grandi capacità che operano con altri EPS 
testimonia della nostra volontà di andare oltre gli steccati e le piccole polemiche che talvolta coinvolgono le 
diverse sigle della provincia. 

 

 

Il calendario ed il regolamento 
del Trofeo dei dieci comuni 
(clicca sull'immagine per 
accedervi) 

Per partecipare al Trofeo dei dieci comuni occorre quindi essere in possesso di una tessera UISP che 
abilita alla pratica dell’Atletica Leggera o del Podismo: chi ne è già in possesso (senza distinzione di 
provenienza geografica) può partecipare al concorso gratuitamente; chi non ne è in possesso deve invece 
effettuare un tesseramento presso una società UISP, con un costo di 7,50€. È un piccolo sacrificio che si 
chiede a podisti che vogliono partecipare al concorso e non hanno una tessera UISP (mentre alle gare 
possono partecipare tutti i tesserati FIDAL ed enti EPS), secondo noi giustificato dal fatto che ci poniamo 
l’obiettivo elevare il livello qualitativo delle gare oltre la media di quelle che si disputano nella nostra 
provincia … nelle nostre intenzioni, se tutto funzionerà come speriamo, l’anno prossimo questo “balzello” 
dovrebbe sparire. 

Bene, credo sia tutto … vi aspettiamo numerosi alla prima prova del Trofeo dei dieci comuni: 
appuntamento al 26 febbraio a Castellazzo Bormida, dove si disputerà la prima prova ovvero il Cross del 
Laghetto. 

Daniele Cortolezzis 
and His Free Runners 

 

 

file:///C:/Users/Pc/Documents/RUNNING/C. L&G2012/X04. Concorsi/G01. Trofeo dei dieci comuni.pdf
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I RANKING DEL L&G 
26 gennaio 2012 

 Il ranking dei podi dal 23/01/2011 al 22/01/2012 

 Il ranking delle maratone dal 23/01/2011 al 22/01/2012 

 Il ranking delle maratonine dal 23/01/2011 al 22/01/2012 

 Il ranking dele gare provinciali dal 23/01/2011 al 22/01/2012 

 Il Super-ranking dal 23/01/2011 al 22/01/2012 
 

 

 

SUL CROSS DEL TARTUFO 
di Stellio Sciutto, 31 gennaio 2012 

Si comunica che - per ragioni logistiche e di sicurezza - è variato il campo di gara del Cross del Tartufo, che si 
disputerà domenica 5 febbraio presso l'Aviosuperficie di Regione Barbato. 

Stellio Sciutto 
 

 

 

SALUTI DA ALICANTE 
di Dennis Simeoni, 31 gennaio 2012 

«Ciao ragazzi, vi allego una o due foto della gara di domenica scorsa ad Alicante, gara molto dura anche se 
altimetricamente non si saliva sopra i 68 m. s.l.m.... purtroppo gli infortuni che mi hanno fatto saltare quasi 
20 giorni di allenamenti, rendendo la condizione precaria, mi hanno fatto perdere un possibile podio che 
sarebbe stato un gran bel risultato. Fino poco oltre metà gara ero ancora 6^ dopo aver condotto assieme ad 
altri 4 atleti nei primi due km. di gara, poi al 6^ km. la benzina è finita ed è stata dura limitare i danni, 
eravamo tutti molto vicini. 

   

file:///C:/Users/Pc/Documents/RUNNING/C. L&G2012/X01. News/News 14.jpg
file:///C:/Users/Pc/Documents/RUNNING/C. L&G2012/X01. News/News 15.jpg


Il leone e la gazzella, dicembre 2011 – gennaio 2012 Pag. 34 
 

 

Peccato ma è tutta esperienza, anzi ho avuto modo di constatare di persona la perfetta organizzazione di 
questo evento che altro non è che una delle nostre gare domenicali, inserita però in un calendario 
nazionale delle "Carreras Populares" molto seguito in Spagna. Vi allego anche la foto del foglietto che 
ognuno riceveva dieci metri dopo la linea d'arrivo... credetemi, lì sono avanti anni luce nell'organizzazione 
delle gare.» 
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