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ALLENAMENTO DI CORSA PER 
I DECATLETI

di D. Seropegin 
a cura di Giorgio Dannisi

Non molto tempo fa i decatleti punta
vano ad orientare i loro programma di 
allenamento alla corsa nel periodo di 
preparazione verso i 400 m. Ciò signifi
ca un grosso volume di corsa senza al
cun specifico avvicinamento verso lo 
sviluppo di velocità assoluta. Era solo 
verso la fine del periodo di preparazione 
che sprint alla massima, velocità veniva
no inclusi nel programma. L’esperienza

con due settimane di allenamento per
10 sprint e una settimana di recupero 
con un ridotto lavoro di sprint, ripetu
to con l’aggiunta di corsa in campagna. 
L’intensità delle ripetizioni sui 200 e 

300 metri è incrementata gradualmente 
fino a raggiungere circa 1’80 per cento 
del massimo.
In gennaio e febbraio qualche modifica 

si introduce nel programma. Il ciclo di 
3 settimane prosegue ancora con 2 set
timane di velocità intensiva seguita da 
una settimana di recupero con 2 giorni 
di corsa in campagna consecutivi.

11 seguente metodo è raccomandato: 
lunedi: da 6 a 8 ripetizioni di 100 metri 
(corsa rilassata, ponendo l'accento sulla 
tecnica dello sprint);
martedì: 3x300 m. (85 per cento della 
massima velocità);
mercoledì: corsa in campagna su 5-6 km. ; 
giovedì: 6 ripetizioni di 150 m., accele
rando sugli ultimi 50 metri;
venerdì: come lunedi;
sabato: corsa in campagna su 5-6 km. 
Dall’inizio del mese di marzo il pro

gramma è modificato leggermente e le 
due sedute settimanali di allenamento 
dedicate allo sprint, nel ciclo di tre 
settimane, sono così programmate: 
lunedi: 6 o 7 ripetizioni sui 100 metri

di energia da parte degli atleti e u. 1
// numero due mondiale Daley Thompson (G.B.)

(una ripetizione eseguita con facile cor
sa alternata con due ripetizioni alla mas
sima velocità);
martedì: con partenza dai blocchi 2x60 
m., 4x30 m. e 2x60 m. con 3 o 4 minuti 
di recupero;
mercoledì: 4x200 m. o 3x300 m. (80 
per cento della massima velocità);
giovedì: 4x150 m. ripetizioni (alternan
do una a ritmo medio ed una alla mas
sima velocità);
venerdì: con partenza dai blocchi 2x60 
m., 4x30 m. e 2x60 m. con 3 o 4 minuti 
di recupero;
sabato: corsa in campagna a ritmo co
stante sui 5-6 km.
Un’altra modifica, pur mantenendo co

stante il ciclo di tre settimane, avviene 
in aprile.
Lunedì: 4 ripetizioni di 100 metri (95 
per cento della massima velocità);
martedì: con partenza lanciata 3 serie di 
30 più 40 più 50 metri con 5 minuti di 
recupero tra le serie;
mercoledì: 3x300 metri o 2x200 metri 
(90 per cento della massima velocità);
giovedì: 4 ripetizioni di 150 metri in 
17"o17”5;
venerdì: con partenza dai blocchi 2x60 
m., 4x300 m. e 2x60m.;

NUOVA ATLETICA

L’autore introduce delle modifica
zioni nell’avviamento alla corsa per 
i decatleti e presenta alcune sempli
ci sedute settimanali. L’articolo è 
tratto da un condensato della Rivis
ta Lehkaja Atletika n. 4-1980.

ha dimostrato comunque che un simile 
grosso volume di allenamento contri- 
buisce molto poco alla resistenza alla I 
velocità, con una richiesta di alto consu- 2 
mo c" --------- ' J ---------- ’ ’*■ ■'

con influenza non positiva sullo svilup
po di altre maggiori capacità fisiche co
me la velocità e la potenza.
L’introduzione in ritardo di allenamen

to ad alta intensità nel programma, com
prometteva anche nella prima parte del
la stagione i risultati sui 100 metri e in 
altre prove di velocità, il salto in lungo 
veniva migliorato solo intorno alla fine 
della stagione.
Per evitare questa carenza, i decatleti 

hanno spostato le fasi di allenamento al
la corsa nei periodi della preparazione 
con il seguente programma intensivo per 
la velocità :
Periodo di preparazione:
Questo periodo comincia in novembre, 

dopo una breve fase dedicata al recupe
ro attivo, e si basa sul seguente pro
gramma: 
lunedi: 6x150 m. velocità rilassata (80 
per cento della velocità massima); 
martedì: 5x300 m. (80 per cento della 
massima velocità) con 4 o 5 minuti di 
recupero;
mercoledì: corsa campestre su 5 o 7 km. 
giovedì: da 6 a 8 ripetizioni di 100 m. 
in forma rilassata.
venerdì: 6x200 m. (80 per cento della 
massima velocità);
sabato: corsa campestre su 5 o 7 km. 
Il programma sopra indicato è basato su 

un ciclo di allenamento di 3 settimane,



NOVITÀ PER LE
MULTIPLE
IN ITALIA

(un giro)
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Riportiamo quanto elaborato dai 
responsabili dei settori maschile e 
femminile delle prove multiple in 
Italia e relativo ad una serie di in
novazioni che dovrebbero contri
buire a rilanciare ed accrescere 1’ 
interesse per questa affascinante 
quanto trascurata disciplina che 
saprà però ricercare anche attra
verso queste iniziative una sua 
nuova identità ed un più giusto ri
conoscimenti nel contesto dell’ 
atletica leggera nazionale.

I PROGRAMMI DELLA NUOVA 
STAGIONE DI PROVE MULTI
PLE MASCHILI 1982
Mi è gradita questa occasione per 

rivolgermi a tutte le Società che ri
tengono di dover dedicare un mo
mento importante della propria at
tività alle prove multiple, analoga
mente a quanto fatto dall’amico e 
collega Gert Crepaz per le donne. 
Abbiamo passato, nel 1981, un 
momento non troppo felice, tipi
co fenomeno che si riscontra 
quando si cresce forse un po’ più 
del previsto. Diversi disguidi orga
nizzativi hanno fatto sì che non si 
sia potuto raccogliere quanto se
minato durante l’inverno ed il pro
sieguo della stagione. Le medie dei 
primi 10 decathleti in assoluto so
no leggermente calate rispetto all’ 
anno precedente, anche perchè so
no mancate le gare in cui poter 
realizzare prestazioni di rilievo. Si 
è avuto un notevole incremento 
nella attività juniores, ma ciò non 
è stato sufficiente per ritenere del 
tutto positiva la stagione.
Ritengo quindi giusto, nell’inten
to di organizzare al meglio l’attivi
tà, organizzare la stessa in maniera 
da poter fornire a tutti gli speciali
sti italiani giuste motivazioni e si
tuazioni tecniche migliori per il ri
sultato finale.
Gli specialisti italiani per il 1982 

saranno, in partenza, divisi in tre 
diverse fasce:
a) SERIE INTERNAZIONALE:

sabato: corsa in campagna.
Si consiglia di non eseguire altre prove 
prima dell’allenamento di velocità. Fan
no eccezione gli ostacoli che possono 
sostituire l’ultima parte del programma 
di attività. In questo caso vengono in
trodotte corse veloci sugli ostacoli, cor
rendo 2x5 ostacoli, 4x3 ostacoli e 2x5 
ostacoli con 3 minuti di recupero tra le 
sene
Periodo di competizione:
Non ci sono molte significative modifi

che nell’allenamento dello sprint duran
te il periodo di competizione. La mag
gior parte dei decatleti segue all’incirca
10 stesso programma cominciato in apri
le. Comunque, più attenzione è posta 
sullo sviluppo della velocità assoluta mo
dificando i recuperi tra le ripetizioni sui 
30 e 60 metri. In media i recuperi do
vrebbero rientrare tra i 3-4 minuti. Va 
ricordato che i recuperi più brevi sono 
adatti solo per sviluppare la resistenza 
alla velocità.
Un aspetto importante durante la 

stagione competitiva è quello di prepa
rarsi per le gare di decathlon.
Per ricevere completo beneficio dell’al

lenamento, si raccomanda di sospendere 
l'allenamento 8-10 giorni prima della 
gara di decathlon. L’ultima seduta di al
lenamento deve comprendere prove co
me 1x60 m., 2x30 m. e 1x60. La pausa 
fra l’allenamento di sprint e il decathlon 
é raccomandata per alleggerire lo stress 
sul sistema nervoso.
Infine, va ricordato che nella correla

zione fra i 100 e i 400 metri, i risultati 
sui 400 metri sono strettamente in rela
zione con più breve sprint (200 m. e 
300 m.) e non viceversa.
Per questa ragione si raccomanda di ese

guire una prova sui 300 metri 6 o 7 gior
ni prima del decathlon. Tempi tra 34” e 
34”5 per esempio indicano una presta
zione vicina ai 49” sui 400 m.
Fino a non molti anni fa i decatleti era

no soliti prepararsi per i 1500 metri an
che nel periodo di competizioni. Essi 
cercavano di includere 15x100 metri, 
da 7 a 10x200 metri, da 5 a 8x300 me
tri, da 4 a 6x400 metri e ancora 800 m., 
1200 m. e 2000 metri nei loro program
mi. Comunque è ovvio che i decatleti 
non hanno il tempo, ne le riserve ener
getiche, per seguire un simile program
ma che peraltro produce un limitato 
miglioramento. E’ quindi consigliabile 
sviluppare l’allenamento sui 1500 metri 
durante la parte dedicata al riscaldamen
to, nel periodo delle competizioni
Ciò può avvenire iniziando il riscalda

mento con facile corsa, circa un giro, se
guito da due giri o 1500 metri a ritmo 
leggermente più sostenuto per conclude
re con un facile giro finale.
11 tempo sui primi 400 m. (un giro) 

nel tratto corso in forma più sostenuta 
andrà percorso intorno ai 75"-80” di 
inverno e 62-65” d’estate. Questo me
todo risulta essere per un allenamento 
specifico sui 1500 m. tra i più efficienti. 
nuova atletica

tutti coloro che hanno superato i 
7.200 punti (Brogini, Indra, Dot
ti, Martini e lacocca). Costoro po
tranno svolgere attività a carattere 
internazionale, unitamente al mi
gliore junior del momento.
b) PRIMA SERIE: tutti coloro 

che abbiano superato i 6.600 pun
ti (o 6.200 se ancora juniores) in 
uno degli ultimi due anni. Questa 
serie raggruppa quindi i vari Marco 
e Luigino Rossi, Rusticali, Roma
gnoli, Nebiolo, Mares, Cavazzoli, 
Biatta, Faraggiana, Coppola, Sesi- 
ni, Raddeucci, Pini, Rucli, Pucnik, 
Candotto, Roberti e Grassi. Questi 
atleti disporranno di gare a loro ri
servate (ed agli atleti della serie in
ternazionale), possibilmente con 
cronometraggio automatico, e 
prenderanno parte ad un Campio
nato Italiano di Prima Serie.
c) SECONDA SERIE: saranno 

qui compresi tutti gli altri specia
listi. Un atleta che, nel corso della 
stagione, superi il limite stabilito 
verrà immediatamente inserito nel
la Serie successiva. Inoltre avranno 
diritto a partecipare ad un deca
thlon per la Prima serie tutti gli 
atleti che, nel corso dell’anno, vin
ceranno un decathlon riservato ai 
Seconda Serie.
Riteniamo, mediante questa for

mula di movimento, di poter me
glio articolare l’attività 1982, dan
do a tutti un maggior numero di 
opportunità per migliorare il pro
prio primato ed accumulare utile 
esperienza.
Per quanto riguarda l’attività in

ternazionale, inutile dire che que
sta stagione sarà imperniata sui 
Campionati Europei, cui contiamo 
di partecipare con un paio di atle
ti, se le cose andranno per il verso 
giusto. Abbiamo poi un incontro 
assai importante in Spagna, il 3/4 
luglio, contro Spagna e Finlandia, 
nazione che resta pur sempre una 
delle migliori dieci d’Europa. Se 
riusciremo ad ottenere buoni risul
tati, come è nostra precisa in-
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RESPONSABILE MASCHILE 
PROVE MULTIPLE

LE 
ITALIANE

se ti piace variare e trovare nuovi 
impulsi,
... allora non hai che da cimentai-ti

NUOVO PROGRAMMA DI PRO
VE MULTIPLE FEMMINILI 1982

Esathlon per allieve (sei gare) da 
effettuarsi in una o due giornate:
- corsa piana metri 100; - lancio 
del peso kg. 3; - salto in alto;
- salto in lungo - lancio del giavel
lotto gr. 400 - corsa piana me
tri 400.

LE MIGLIORI PRESTAZIONI 
ITALIANE:

Dan. 20/21.6.80 - punti 7.704 
(11,22/7,27/12,96/2,09/51,36/14,

allieve esathlon: Pina Tozzi, Cassa 
di Risparmio Rieti - punti 4.251 
(12,5/9,98/1.58/5,71/24,22/60,8) 
Rieti 28/29.X.81.
juniores/seniores: Alessandra Be- 
catti - Aurora Pontedera - punti 
5.367 (15,28/10,92/1,64/25,70/5, 
78/35,53/2.18,31) Malmo (Svezia) 
10/11.VII.81.
Minimi di partecipazione per i 

Campionati Italiani 1982 nelle va
rie categoria (non riguarda le arie
te che di diritto prenderanno parte 
alle varie gare nell’ambito dei 
"Campionati di Società’’):

zera): Incontro Juniores Svizzera- 
Francia-Svezia-Italia. 19: Sede da 
destinarsi: Campionati Italiani di

Tetrathlon per cadette (quattro 
gare) da effettuarsi in una giornata:
- corsa piana metri 80; salto in lun
go; - lancio del giavellotto gì'. 400;
- corsa piana metri 600.

ancora un incontro di prestigio, 
contro Svizzera, Francia e Svezia 
ad Hochdorf, in Svizzera, il 11/12 
settembre.
Ho molta fiducia in questi giovani assoluto decathlon Alessandro Bro

di buone qualità, che penso ci da- gini C.d.R. La Spezia Kopenhagen

Eptathlon per juniores/seniores 
(sette gare) da effettuarsi in due 
giornate:
- corsa m. 100 ad ostacoli; - lancio 
del peso kg. 4; - salto in alto; - cor
sa piana metri 200; - salto in lun
go; - lancio del giavellotto gr. 600;
- corsa piana metri 800.

allieve), eptathlon (categoria ju
niores/seniores).
Ricordati inoltre, che anche in 
questo settore la Fidai ti offre la 
possibilità di conquistarti il diritto 
di poter fare dei bei viaggi all’este
ro!

Per le informazioni non inse
rite qui sono validi esclusiva- 
mente quelle dei comunicati uff- 
ficiali della Fidai con i competenti 
Comitati Regionali e dei comuni
cati del notiziario quindicinale 
"atletica’’.

allievi decathlon: Marco Lamber
tini - Francia Bologna Modena 

cialità (20/21-7). Ci auguriamo sia 26/27.9.81 - punti 6.437.
pentathlon - punti 3.408 (1. gior
nata con metri 1000)

deciso passo avanti verso una più rie).

squadra. Avremo infine i LE MIGLIORI PRESTAZIONI 
, —H Nazionali "Open”, ITALIANE MASCHILI NEL 
la probabile partecipazione di CAMPO DELLE PROVE MULTI- 

■ PLE:

24/25 aprile 1982: nelle varie sedi 
regionali: Campionati Invidiuali e 
di Società di esathlon allievi - pri-

NUOVA ATLETICA

valida qualificazione continentale 
come squadra. Avremo infine i 
Campionati Nazionali "Open”, 

> » i «i j _;   -i ?con I 
qualche grande atleta straniero, li
mitato a dodici soli concorrenti 
italiani, insieme con i Campionati 
Nazionali Assoluti di tutte le spe- 

f • i • > * / n A ir» < rt x _ • _

un esperimento in grado di dare 
buoni flutti.
Per quanto riguarda gli juniores, junior decathlon Donato Dotti - 

Libetas Udine Bolzano 23/24.5.80 
punti 7.329 (11,43/7,02/13,16/ 
1.98/50,79/16,42/35,76/4,50/55, 
40/4.20,3)

N.B.: Il settore tecnico della Fidai 
si riserva la facoltà di poter iscrive
re ai vari Campionati Italiani an
che ariete senza il minimo richie
sto. Questo vale solamente per le 
gare di prove multiple.
Per le manifestazioni di Pavia, 

Schio, Bressanone, Brunico sono 
previsti premi particolari(medaglia 
d’argento) per le prime otto atlete 
classificate.

CALENDARIO ESTIVO PROVE
MULTIPLE FEMMINILI 1982

allieve punti 3.300 esathlon 
juniores punti 4.000 eptathlon 
seniores punti 4.100 eptathlon

5/6: Bolzano: Deca
thlon Nazionale 1. Serie (org. LGS 
Raiffeisen).
LUGLIO - 3/4: Spagna: Incontro
Assoluto Spagna-Finlandia-Italia
(4 atleti-gara). 10/11: Spagna: 
---  • . • -w ■ , • • •

20/21: Roma: Campionati Italiani
Assoluti "Open”. Inoltre, il 10/11 
a Schio, si svolgerà un Decathlon 
nazionale Allievi ad inviti.
AGOSTO - 6/7: Bressanone: Cam
pionati Italiani Juniores Maschili e

Prima Serie (org. L.G. Eisacktal competizione, che comprenda pro- 
Volksbank).
SETTEMBRE - 4/5: Sede da desti-

ranno notevoli soddisfazioni.
In seguito a quanto detto, ecco 

come è stato stabilito il calendario 90/41,83/4,00/56,10/4.23,0) 
nazionale dell’attività all’aperto 
1982:
APRILE - 3 o 4: Campionati re
gionali di Pentathlon Assoluto, va
lido per il C.dS. di prove multiple, 
in sedi regionali. 24/25: Sedi re
gionali: Campionati Regionali di 
Decathlon J/S, validi per il C.d.S. 
di prove multiple. Si svolgeranno 
inoltre anche i Campionati Regio
nali di Pentathlon allievi, validi per 
il C.d.S. di prove multiple di cate
goria.
MAGGIO - 15/16: Torino: Deca
thlon Nazionale 2. Serie (org. CUS 
Torino). 22/23: Milano: Deca
thlon 
SNAM). 
GIUGNO

Milano :
Nazionale 1. Serie (org.

Per dare nuovi impulsi allo sport 
femminile, e particolarmente all’ 
atletica leggera in Italia, la nostra 
Federazione, a partire dall’anno in 
corso 1982, offre a tutte le ragaz
ze e signorine interessate un pro
gramma di gare multiple utile a 
tutti i livelli.
Le manifestazioni di prove multi- 

Campionati Italiani Seconda Serie, pie dell’anno ’82 non coincidono 
con il vasto programma di gare di 
atletica leggera e le relative disci
pline.
Ogni atleta, di qualsiasi livello tec

nico, ha la possibilità di cimentarsi 
 almeno una o due volte nell’arco

Campionati Italiani Decathlon per della stagione agonistica in una 
— . — . , 1*1 _ A? ' _ 1 - -------------------------------- 1 -  .

ve in più specialità atletiche.
 .  Cara Signorina,

narsi* Trofeo delie Regioni (con il se vuoi prepararti meglio per la tua 
decathlon). 11/12: Hochdorf (Sviz- disciplina preferita,

‘ ‘ ’ se vuoi scoprire meglio le tue atti
tudini,

r  se cerchi una strada più completa
Pentathlon Assoluto. 19/20: Sede per arrivare alla migliore specializ- 
da destinare: Campionati Italiani zazione,
Allievi di Decathlon. se vuoi mettere in rilievo le tue
OTTOBRE - 2/3: Sede da desti- qualità agonistiche, 
narsi- Finale Campionato di Socie
tà di Decathlon. 9/10: Tirrenia: 
Finale C.d.S. di Pentathlon allievi.
23/24: Sede da destinarsi: Deca- nelle varie gare di tetrathlon (cate- 
thlon nazionale Seconda Serie goria cadette), esathlon (categoria



RECENSIONI
ANNUARIO 1981 

ATLETICA 
QUADRIFOGLIO 

DI SALSOMAGGIORE

calcistiche amatoriali, che qualifi
cano l’impegno giornalistico degli 
autori. L’annuario parla ancora di 
pallavolo presentando l’attività ed 
i quadri dirigenti con alla presiden
za Luciano Gandolfi. Anche la no
ta sullo sport come prevenzione 
alla droga merita una menzione ed 
apprezzamento per un problema 
assai dibattuto ma di cui molto 
importante è continuare a parlarne 
perchè purtroppo lontano dalla so
luzione. Molto simpatica è anche 
l’iniziativa proposta da Dadomo, 
delle pai-ole crociate con l’introdu
zione tra le domande di argomenti 
strettamente connessi con la vita 
della società. L’annuario si conclu
de con alcuni appunti sullo sci 
club Salsomaggiore e con i risul
tati.
Ricordiamo che la copia dell’an

nuario è in vendita a lire 1.000 e 
può essere richiesta scrivendo a 
Mario Dadomo - Via Marzano, 51 - 
43044 Sansolmaggiore (Pr).

Una pubblicazione di notevole 
qualità tipografica quella pubblica
ta dall’US Virtus North Autocar 
Trento grazie agli sforzi di un vali
do comitato di redazione compo
sto da Marco Pasqualini, Giacomo 
Radoani, Diego Zucchelli e Lucio 
Tonina e la collaborazione dei re
sponsabili di settore, e dei tecnici. 
Su di essa vi sono riportati i fatti 
più salienti che hanno caratteriz
zato l’attività nel 1981 nelle cin
que discipline che fanno capo alla 
società: l’atletica leggera, il calcio, 
la pallavolo, lo sci nordico ed il 
tennis tavolo. Uno staff tecnico di
rigenziale assai nutrito con oltre 
50 fra dirigenti e tecnici, presiedu
to da Mai-co Pasqualini ed un tota
le di ben 933 tesserati. L’annuario 
tra l’altro pubblica una lettera 
aperta al comune di Trento sulle 
riflessioni in relazione agli impian
ti sportivi ed al loro uso, eviden
ziando notevoli problemi nella rea
lizzazione dell’attività delle varie 
sezioni. La società trentina, vanta 
in campo organizzativo per l’atleti
ca leggera l’allestimento della ma
ratona valevole per il titolo trico
lore e vinta da Massimo Magnani. 
Molto attiva risulta questa sezione 
nel settore giovanile e dei masters 
con addirittura 7 titoli nazionali 
conquistati. Intensa l’attività na
zionale anche nel settore calcio e 
di livello l’attività nella pallavolo 
con ben 10 formazioni (5 maschili 
e 5 femminili) con la punta di dia
mante in quella assoluta maschile 
che è stata promossa in serie Cl. 
Per informazioni rivolgersi alla 

U.S. Virtus North Autocar Tren
to - Via Margherita, 15 - Trento.
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provinciale e del Campionato re
gionale di Tetrathlon per la cate
goria Cadette è di competenza del
lo spettabile Comitato in oggetto. 
Per i vari Campionati Italiani di 

società di prove multiple sono in 
vigore gli stessi regolamento dell’ 
anno 1981.
Per le informazioni non inserite 

qui sono valide esclusivamente 
quelle dei comunicati ufficiali 
della Fidai con i competenti Comi
tati Regionali e dei comunicati 
del notiziario quindicinale "atle
tica”.

ma fase del Campionato Italiano 
di società.
29/30 maggio 1982: nelle varie se
di regionali: Campionati Indivi
duali e di Società di eptathlon 
juniores-seniores - prima fase del 
Campionato Italiano di società. 
Pavia: Campionati Lombardi di 
eptathlon ed eptathlon nazionale 
ad invito (gara indicativa per la 
composizione della rappresentati
va azzurra) organizzazione: CUS 
Pavia ed Atletica Parente; infor
mazioni: Antonella Ferrarlo tei. 
02/9056682, Dr. Rognone, tei. 
0382/27060.
3/4 luglio 1982: Spagna: Incon- 
+>•<-« Accnhitn pnt.athlon - 4 atlete 
gara - Finlandia-Italia-Spagna.
10/11 luglio 1982: Schio: esa- 
thlon nazionale ad invito per allie
ve; hanno diritto alla partecipazio
ne le migliori 12 allieve italiane 
della graduatoria nazionale dopo 
la fase regionale del Campionato 
di Esathlon. Organizzazione: Co
mitato Regionale Veneto; infor
mazioni: M.d.S. Falco, tei. 0445/ 
24165 Centro CONI (Schio).
6/7 agosto 1982 venerdì/sabato: 
Bressanone: Campionati Italiani 
assoluti femminili eptathlon - 
Campionati Italiani juniores fem
minili. Seconda fase del Campio
nato di società; organizzazione:

L.G. Eisacktal Volksbank Bressa
none; informazioni: Bernhard Put- 
zer, tei 0472/22980; logistiche:
Azienda di Soggiorno di Bressano
ne, tei. 0472/22401.
14/15 agosto 1982: Germania Ge- 
derale, Svizzera, Olanda: Cam
pionati Nazionali di eptathlon con 
eventuale possibilità di partecipa
zione da parte di atlete azzurre. 
28/28 agosto 1982: Hannover 
BRD: Campionati giovanili della 
Germania Federale di eptathlon - 
con eventuale possibilità di parte
cipazione da parte di atlete italia
ne juniores/allieve.
11/12 settembre 1982: Hochdorf 
Svizzera: Incontro juniores epta
thlon - 4 atlete gara - Francia-Italia 
-Svezia-Svizzera.
19/20 settembre 1982: Brunico: 
Campionati italiani allieve esa
thlon. Seconda fase del Campio
nato di società. Organizzazione: 
SSV Brunico Volksbank; informa
zioni e logistiche: Azienda di Sog
giorno di Brunico, tei. 0474/85722. 
Verrà organizzato anche un servi

zio pullman dalla stazione ferro
viaria di Fortezza a Brunico ecc.
A discrezione di tutti i vari Comi

tati Regionali e Provinciali si pos
sono organizzare naturalmente al
tre manifestazioni di prove multi-

L'organizzazione del Campionato 
NUOVA ATLETICA

Questo numero unico, il primo 
realizzato dalla società in collabo- 
razione con il gruppo podistico 
Market, pur in un’edizione tipo
grafica artigianale, come del resto 
tutte le iniziative in embrione 
(molto migliore peraltro nei no
stri primi numeri), impressiona 
per la carica d’entusiasmo che il 
nutrito staff di collaboratori (ben 
12) ha saputo far trapelare dalle 
35 pagine (non poche) di questo 
primo numero che ci auguriamo 
possa avere un seguito. Nel som- 
mar-io 22 titoli che riassumono il 
notevole volume di attività svolta 
da questo giovane sodalizio nato 
nel 1978. Scorrendo i fogli dell’ 
annuario cogliamo una simpatica 
nota della graziosa presidentessa 
Luisa Bersellini che con estrema 
semplicità si presenta ed espone 
concisamente ma efficacemente i 
problemi e le iniziative della socie
tà legati alla sua gestione ed alla 
sua crescita futura. Più in dettaglio 
la nota successiva elenca una serie 
di simpatiche iniziative di tipo ani- 
matoriale e ricreativo atte a questo 
scopo come tornei di briscola, 
tombole, marce longhe, sagre e 
lotterie. Positiva è anche l’opera di 
reclutamente con 99 tesserati ed 
una proficua attività giovanile ed 
amatoriale. Seguono alcune note 
di tecnici e dirigenti in assoluta 
spontaneità, altri appunti sull’atti
vità del gruppo podistico che, da 
quest’anno, entra a far parte della 
società, ed una pagina dedicata ai 
giudici di gara ed alla loro attività. 
Da segnalare anche l’intervista dei 
redattori all’assessore allo sport di 
Salsomaggiore e ad alcune società


