NOTIZIARIO 1/2009
SEMESTRALE D’INFORMAZIONE , A CURA DELLA DIREZIONE
ATLETICA VALLE DI CEMBRA ASD: Loc. S.Rocco, 2—38034 CEMBRA (TN)

UN ANNO DA CAMPIONI ………….........
E’ quasi passato un anno da quella domenica BESTIALE
di Febbraio, dove, in Valsugana e precisamente al Cross
di Villagnedo, con una nutrita schiera di atleti la Ns.
squadra si è laureata Campione Provinciale di Cross,
elogiando il titolo sia in campo maschile che in quello
femminile. Un premio strameritato, sia per il numero di
atleti presenti a difendere la Ns. bandiera, sia per i
singoli risultati ottenuti dai nostri corridori. Ora tutti si
aspettano un bis
e
quindi,
All’interno.......................................
appuntamento il
• Calendario gare
18 gennaio p.v. a
• 1° Corso di Avviamento all’Atletica
Villagarina, decisi
• L’atleta dell’anno
a
difendere
• Programma e Regolamenti CSI
l’onorato titolo.
• Rubrica: Correre nel freddo

CALENDARIO MANIFESTAZIONI in Regione e limitrofe

inverno / primavera 2009

Gare consigliate : (evidenziate le gare ritenute dalla Società importanti e a cui ti invita a partecipare)
DOMENICA 18 GENNAIO
CROSS della VALLAGARINA
CDS MASTER Grand Prix di Cross TN
GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI
US QUERCIA TRENTINGRANA

DOMENICA 15 FEBBRAIO
CROSS sotto il Castello
ARCO
GIOVANILI-MASTER-ASSOLUTI
Info : DALLAPORTA MAURIZIO

Info : DALLAPORTA MAURIZIO

CAMPIONATO PER SOCIETA’

DOMENICA 25 GENNAIO
CROSS di VILLAGNEDO
(Gs Valsugana Trentino) - CDS Assoluto
GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI
Grand Prix di Cross Trentino

DOMENICA 22 FEBBRAIO
CROSS DI CIVEZZANO

GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI
Info : DALLAPORTA MAURIZIO

Info : DALLAPORTA MAURIZIO

DOMENICA 8 FEBBRAIO
CROSS MASEN di GIOVO
ATLETICA VALLE DI CEMBRA
GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI
CROSS CSI A STAFFETTA
Info : PELLEGRINI IVANO

GARA SOCIALE

DOMENICA 1 MARZO
CROSS del CRUS
VILLALAGARINA
Memorial Richeto Anzelini
GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI
Info : DALLAPORTA MAURIZIO

DOMENICA 8 MARZO
BELLUNO/FELTRE
31 KM.
MASTER—ASSOLUTI

DOMENICA 5 APRILE
IV^ HALF MARATHON
LAGO DI CALDARO km.21,097

MASTER—ASSOLUTI

Info : CASAGRANDE ANTONIO

DOMENICA 15 MARZO

DOMENICA 26 APRILE

23° CROSS VALLE DEI LAGHI
VIGOLO BASELGA GARA CSI
TUTTE LE CATEGORIE
GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI

XVI^ HALF MARATHON
MERANO-LAGUNDO km.21,097

MASTER—ASSOLUTI

Info : DALLAPORTA MAURIZIO

DOMENICA 22 MARZO
MARATONINA della PACE
VILLA LAGARINA TN

DOMENICA 21 GIUGNO

MEZZAMARATONA KM. 21,097
CRUS OTTICA PEDERSANO
MASTER—ASSOLUTI

GIOVANILI—MASTER—ASSOLUTI

5° GIRO PODISTICO VALLE DI
CEMBRA — SEGONZANO
Anello mt. 200 - 400 -1000
Info : CASAGRANDE ANTONIO

GARA SOCIALE

1° Corso di Avviamento all’ Atletica leggera

Prosegue il corso di Avviamento all’Atletica ……………..
Il corso, che ha lo scopo di avvicinare allo sport dell’ Atletica Leggera nuovi giovani
atleti, prosegue nella palestra di Cembra con molta soddisfazione da parte sia degli
atleti accorsi numerosi all’attività proposta dalla nostra società , sia del Direttivo, il
quale non si aspettava di certo un numero cosi elevato di partecipanti al
1° corso di
Avviamento all’ Atletica Leggera. Il Corso che tiene conto dell'esperienza motoria
eventualmente già acquisita e ha come obbiettivo un'arrichimento mirato e guidato
della stessa, si prefigge di preparare i
giovani atleti ad alcune gare messe in
calendario per l’anno sportivo 2009.
L’avviamento all’Atletica Leggera ha lo
scopo di costruire nel bambino solide
basi motorie così da favorire una successiva attività sportiva.
In questa fase l’approccio all’Atletica
Leggera è finalizzato al condizionamento
organico, allo sviluppo delle capacità
coordinative e all’acquisizione degli elementi tecnici fondamentali dell’atletica.
Attraverso il gioco e impiegando mezzi e
attrezzi diversi (palle, cerchi bastoni,
plinti, ostacoli, materassini, ecc…) si
avvicinerà il bambino alla pratica
dell’Atletica Leggera.
Le specialità che praticheremo nel corso
della stagione saranno: la corsa
(mezzofondo e fondo), la corsa ad ostacoli, il salto in lungo, il salto in alto e la
pallina (specialità propedeutica per il
lancio del giavellotto).

BRUGNARA ALDO

ATLETA DELL’ ANNO 2008

E’ si è proprio lui, Aldo Brugnara, premiato come atleta dell’anno, dal
direttivo dell’Atletica Valle di Cembra, durante la cena di fine anno
sportivo, sabato 29 novembre 2008 presso il ristorante rifugio Lago Santo.
L’impegno dimostrato, non solo quest’anno , le innumerevoli gare e
altrettanti podi, conclusosi con la vittoria di categoria ai Campionati
Italiani individuali di corsa in montagna Alpini svoltisi il 13 e 14
settembre scorso a Rendine Lago (Pordenone) hanno eletto il campione di
Verla come atleta dell’anno della nostra società. Complimenti di cuore
Aldo, per l’esempio di serietà e volontà, che a tutti noi dimostri e che tu sia
per questo un modello per le generazioni più giovani.

ATTIVITA’ SPORTIVA C.S.I. 2009
PROGRAMMI – REGOLAMENTI
Campionato provinciale di atletica leggera: saranno 10 le gare valide per il campionato Provinciale di
atletica leggera e precisamente 2 di corsa campestre, 4 di corsa su strada, 1 di staffetta giovanile, 2 di
corsa in montagna e 2 su pista: Prove multiple e Olimpiadi Vitt. La somma dei punteggi di queste prove
deciderà la Società Campione Provinciale e darà la graduatoria che poi
sarà riportata in TUTTOCSI 2009 info : CSITRENTO.IT
CATEGORIE CSI e DISTANZE
Categorie
anni
gare individuali
staffette
Cuccioli
00/01
da m. 400 a m. 600 2 x 500
Esordienti M
98/99
da m. 400 a m. 800 2 x 500
Ragazzi
96/97
da m. 1000 a m. 1500 2 x 1000
Cadetti
94/95
da m. 2000 a m. 2500 2 x 1000/1500
Allievi
92/93
da m. 3000 a m. 4000 2 x 2000/3000
Juniores M
90/91
da m. 5000 a m. 6000 2 x 2000/3000
Seniores M
74/89
da m. 5000 a m. 6000 2 x 3000/5000
Amatori AM
64/73
da m. 5000 a m. 6000 2 x 3000/5000
Amatori BM
54/63
da m. 5000 a m. 6000 2 x 2000/5000
Veterani M
53 e prec.
da m. 3000 a m. 5000 2 x 2000/5000
Cucciole
00/01
da m. 400 a m. 600 2 x 500
Esordienti F
98/99
da m. 400 a m. 800 2 x 500
Ragazze
96/97
da m. 900 a m. 1500
2 x 1000
Cadette
94/95
da m. 1000 a m. 2000 2 x 1000/1500
Allieve
92/93
da m. 2000 a m. 3000 2 x 1500/3000
Juniores F
90/91
da m. 3000 a m. 5000 2 x 1500/3000
Seniores F
74/89
da m. 3000 a m. 5000 2 x 1500/3000
Amatori AF
64/73
da m. 3000 a m. 5000 2 x 1500/3000
Amatori BF
54/63
da m. 3000 a m. 5000 2 x 1500/3000
Veterane F
53 e prec.
da m. 2000 a m. 5000 2 x 1500/3000
VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE :
I ragazzi/e sotto i 12 anni basta la visita medica del medico curante con la certificazione di sana e robusta costituzione;
I ragazzi/e sopra i 12 anni fino a 18 anni è obbligatoria la visita medica presso una struttura autorizzata alla medicina sportiva , essa si può
fare in 2 modi , con la mutua o a pagamento , con la mutua basta telefonare al CUP della Apss di Trento e farsi dare un’ appuntamento , oppure a
pagamento presso un dottore con specializzazione in medicina dello sport . (chiedere alla direzione alcuni nomi di dottori con la specializzazione richiesta).
Sopra i 18 anni è obbligatoria e si può solo fare a pagamento e non presso la mutua. (chiedere alla direzione alcuni nomi di dottori con la specializzazione
richiesta).

CORRERE NEL FREDDO ……………………

( da…. l’angolo del Mister….)

Incredibile come pochissimi runner d'inverno escano con un abbigliamento corretto. Se è pur vero che esistono caratteristiche individuali che fanno optare per
una scelta piuttosto che l'altra è anche vero che si può facilmente identificare la scelta corretta in assoluto. Per capire quali siano le strategie consigliabili
procediamo per zone del corpo.
Abbigliamento generale – Due sono gli errori che il runner commette: usare più strati e usare abbigliamenti larghi (tute). A dire il vero questi errori sono
tipici del jogger per il quale la prestazione non è molto importante; vengono perciò ereditati dalla passata esperienza, da quei runner che per breve o lungo
tempo sono stati jogger. L'impiego di più strati non consente una traspirazione ottimale (il jogger è solito svestirsi mentre corre e legarsi in vita lo strato
diventato superfluo), si suda più del dovuto, il tutto senza motivo. L'impiego della tuta fa nascere invece un problema diverso: poiché in genere l'abbigliamento è comodo e largo, per scaldare in modo efficiente deve essere pesantissimo, comunque sempre più pesante di quanto si otterrebbe con altri materiali nelle
stesse condizioni climatiche.
Testa – Anche la testa suda. Essendo dotata di capelli, non ha problemi di "riscaldamento". Pertanto solo i calvi possono usare il cappello di lana. Per tutti gli
altri atleti è decisamente consigliabile la fascia che protegge le parti scoperte: fronte e orecchie.
Collo – Alcuni atleti usano una sciarpa per difendere la gola da possibili malanni. Tranne in casi rarissimi, in realtà il beneficio è solo teorico. Infatti l'aria
fredda introdotta dal naso e dalla bocca arriva comunque alla gola, raffreddandola. Il colpo di freddo alla gola è poi possibile nel momento stesso in cui si
toglie la sciarpa e la gola sudata resta in balia della bassa temperatura. In sostanza l'uso della sciarpa rivela spesso un eccessivo timore di esporre il proprio
corpo ad agenti atmosferici ostili.
Parte superiore – Abbiamo detto che usare più strati è sbagliato. Per chi soffre molto il freddo, è consigliabile eseguire il riscaldamento in tuta e spogliarsi
di questo strato prima degli allunghi e del vero allenamento. Si possono usare maglie termiche molto efficienti che abbinano calore alla leggerezza. Un buon
negozio di articoli sportivi ve ne saprà indicare di ottime (anche derivate da altri sport, come per esempio lo sci alpinismo o l'alpinismo).
Mani – L'impiego di guanti è consigliato. Il problema è che molti runner non riescono a trovar guanti sufficientemente pesanti che li possano difendere da
temperature sotto allo zero. A causa dello sforzo, la circolazione periferica diminuisce e le mani "ghiacciano" con un effetto simile a quello di una nota patologia, la malattia di Raynaud. Il riportare le mani a temperatura ambiente a volte è operazione molto dolorosa. La strategia di usare due paia di guanti spesso
fallisce; la soluzione migliore che ho visto applicare è: crema riscaldante sulle mani+guanti sottilissimi da
chirurgo (in lattice) buon paio di guanti sopra.
Gambe – Come per la parte superiore è il caso di orientarsi a capi molto tecnici. La soluzione ideale deve
garantire: leggerezza, traspirabilità e ottima morbidezza. Se si usano i pantaloncini (d'inverno non è vietato!)
è opportuno non usare quelli estivi classici, ma orientarsi su quelli invernali attillati (tipici dei velocisti o dei
ciclisti); occorre verificare che il bordo inferiore non stringa troppo. Nel caso si usi il pantalone intero
(calzamaglia) si deve verificare che il ginocchio abbia notevole libertà e non sia impedito dal capo d'abbigliamento nel movimento di flessione tipico della corsa.
Calze – Di solito si usano calze più pesanti, invernali, ma non eccedere per non snaturare la calzata.
È consigliabile avere nei confronti delle intemperie un approccio positivo; non eviterà tutti i raffreddori, ma
sicuramente ne diminuirà le probabilità. Sembra incomprensibile, ma chi ha un approccio negativo (leggasi
timore) del freddo, dell'acqua, del vento commette una serie di errori che aumentano le probabilità di malanno:
Per chi ritiene che la psiche abbia qualche influenza nel provocare le nostre malattie, temere il freddo è il
miglior modo di ammalarsi. Avere invece fiducia nel proprio corpo e considerare "normale" una situazione climatica sfavorevole è il miglior modo di reagire.
Che si debbano prendere malanni perché si sta al freddo non è detto (fra l'altro lo sport con il tempo alza le
difese immunitarie). Dopo l'allenamento, molti runner d'inverno si cambiano all'aperto con temperatura sotto
zero! E sono quelli che in genere non prendono mai malanni...

Loc. San Rocco n. 2 - 38034 CEMBRA (TN)
P.I. 01807610223
Contatti:
F R AN Z O I D E V I S
P E L L E G R I N I I V AN O
D AL L AP O R T A M AU R I Z I O
C AS A G R A N D E AN T O N I O
SIMONI ORIETTA
B R U G N AR A G I O R G I A

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

348.7343047
335.8026585
346.2278360
333.5229088
340.3201901
329.2285817

D i sp on i b i l i i n u o vi co m p l e t i n i d a
g a r a e a l l e n a m en t o
o g n i 1 ° l u n e d ì d e l m e se i n se d e
n e i p r e ss i d e l ca m p o d i ca l c i o
Cembra , dalle ore 20.30 ,
O p p u r e co n t a t t a r e 3 3 3 . 5 22 9 08 8
(A n t o n i o )

Completino
allenamento

FOTO
Completino
da gara
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