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Abbiamo tutti noi una passione nel cuore, l’Atletica Leggera, che ci coinvolge giornalmente nella nostra vita. 

Una passione che ci “ruba” gran parte del nostro tempo libero e della nostra famiglia. La stessa Atletica 

Leggera diventa una nostra seconda famiglia, che ci fa vivere mille emozioni, incontrare nuove persone e 

consolidare numerosi rapporti umani. Gli atleti con il loro gesto tecnico sono il risultato finale del lavoro 

della nostra passione, come tecnici, come dirigenti, come atleti e perché no come giudici di gara. 

L’organizzazione e la gestione di una manifestazione o evento, cosa assai complicata, è il risultato di uno 

sforzo comune di persone appassionate di questo nostro bellissimo e amatissimo sport. Tutti noi vogliamo 

che questa nostra passione continui, ma per continuare ha bisogno di persone, che diventano atleti, tecnici, 

dirigenti e giudici. Persone che poi devono creare delle società diventando dirigenti, trovando altre persone 

e sponsor (in un periodo difficilissimo per la crisi economica) per gestire e promuovere l’attività; 

diventando atleti con i mille sacrifici per poter ottenere un risultato personale e/o di squadra; diventando 

tecnici in grado di trasmettere agli atleti non solo il gesto tecnico e l’allenamento, ma anche la passione e il 

rapporto umano; diventando giudici di gara garantendo il regolare svolgimento delle gare. Tra queste 

persone l’Atletica Leggera deve trovare anche quelle che gestiscano tutta l’attività federale, anche quella 

provinciale, in modo trasparente e con opera gratuita. Siamo noi in pratica che dobbiamo autogestirci la 

nostra attività, cercando di collaborare tutti insieme per il “bene comune”, la nostra Atletica Leggera. 

Quindi è tempo di accendere la nostra Atletica Bresciana e crescere ancora la passione che ci accumuna e ci 

fa vivere emozioni impagabili.  

 

DANESI FEDERICO 

Candidato Presidente 

38 anni, sposato con Luisa, ho una figlia di nome Gaia di 14 mesi e risiedo a Monticelli Brusati. 

Diplomato, lavoro come impiegato in un’azienda privata. Primo tesseramento FIDAL come atleta 

nel 1988 con la società Atl. Rodengo Saiano nella categoria Cadetti, specialità mezzofondo con 

buoni risultati a livello provinciale. Piccola parentesi da Juniores per 3 mesi con la Feralpi Lonato 

(attuale Atletica Lem-Italia Lonato), prima dell’incidente stradale (investito da una macchina 

mentre mi incamminavo alla fermata del bus) che ha chiuso in anticipo la mia piccola parentesi di atleta il 

10 gennaio del 1992. Ho deciso comunque di restare nel mondo dell’Atletica frequentando il corso di 

Istruttore diventando Tecnico nel 1994 e Allenatore nel 2001. Sempre nel 1994 sono entrato nel direttivo 

dell’Atl. Rodengo Saiano, dove attualmete sono Consigliere e Allenatore di un gruppo di Cadette. Nel 2002 

sono entrato a far parte anche del Gruppo Giudici di Gara. Ricopro il ruolo di Segretario del CP FIDAL 

Brescia ufficialmente dal 2001 dopo due anni di membro esterno. 

 

Perché mi sono candidato al ruolo di Presidente Provinciale? 

La candidatura mi è stata consigliata dal presidente uscente Portone dopo che si era proposto come 

candidato al CRL. Ero la logica continuazione dei precedenti Comitati Provinciali, dove ho incamerato 12 

anni di esperienza come segretario e quindi avevo la giusta esperienza per poter “aspirare” al ruolo di 

Presidente. La decisione definitiva è maturata dopo le “consultazioni” avute con numerosi dirigenti e tecnici 

delle Società e dopo aver raccolto l’adesione di molti tesserati che si sono messi a disposizione per questo 

progetto sia direttamente nel Consiglio Provinciale, sia come aiuto esterno. La voglia e le motivazioni 

incontrate in queste persone mi hanno convinto ad intrapprendere questa avventura che sarà impegnativa 

ma sono convinto raccoglierà buoni frutti grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, per il bene della 

nostra Atletica bresciana. 
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SETTORE TECNICO 

E’ il nostro primo punto da tenere in considerazione. Il Fiduciario Tecnico Provinciale resterà Daniele 

Bianchi, visto l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni e la passione con cui ha svolto l’incarico anche nei 

rapporti con tutti i tecnici bresciani. Si partirà subito con un’assemblea dei tecnici bresciani entro fine 

gennaio, dove Daniele illustrerà il piano di lavoro per il 2013. Novità importante sarà l’introduzione dei 

raduni per atleti e tecnici del settore Assoluto. Saranno utili soprattuto per atleti e tecnici provenienti dal 

settore Giovanile che devono essere sostenuti sia dal punto di vista tecnico che di aggregazione di gruppo 

con il confronto e la condivisione tra le parti. Potrebbe essere utile per far continuare l’attività agli atleti in 

un’età in cui nella maggior parte dei casi decidono di smettere con l’Atletica. Si cercherà di incrementare i 

raduni per il settore giovanile, soprattutto prima delle rappresentative, dove sarà importante la 

condivisione e il confronto con tutti i tecnici. Per gli atleti è una motivazione in più per creare nuove 

amicizie da sviluppare poi sui campi gara. Le rappresentative provinciali rimarrano un obiettivo primario, 

fonte di aggregazione tra gli atleti, e si continuerà l’esperienza di Majano e se ci sarà ancora quella di Cuneo 

(per gli Allievi). Ci sarà un nuovo Corso Istruttori entro fine 2013, con l’obiettivo di creare un altro gruppo di 

tecnici come nel precendete corso del 2011/2012. Saranno previsti anche dei Corsi di aggiornamento 

tecnico per ogni gruppo di specialità principalmente di pratica sui campi. Per poter svolgere al meglio tutte 

queste attività sarò creato un gruppo di lavoro tra i tecnici coordinato dal Fiduciario Provinciale, che sarà di 

supporto a tutti i tecnici provinciali. 

BIANCHI DANIELE 

FiduciarioTecnico Provinciale 

 

SETTORE GIOVANILE 

E’ la base primaria dell’Atletica, dove tutto inizia. Propagandare l’Atletica giovanile è un fondamento 

dell’attività di ogni Comitato Provinciale. Negli ultimi anni il CP FIDAL di Brescia ha cercato di ottimizzare 

questo settore, con gare specifiche e programmi per ogni categoria, creando un Grand Prix di specialità per 

i Cadetti/e e multilateralità per Esordienti e Ragazzi/i. Ci saranno alcune modifiche, l’introduzione di una 

giornata gare di prove multiple nel Grand Prix che si chiamerà ancora Forrest Gump. La novità riguarderà la 

possibilità di reintrodurre in una giornata unica il CdS Ragazzi/e e, novità, il CdS Esordienti m/f, con le 

modalità di punteggio del CdS Regionale Ragazzi/e. Questo per un confronto diretto tra le società e per gli 

atleti la motivazione di sentirsi “squadra” con la propria società. Per i gruppi gara si suddivideranno, visto 

l’incremento degli ultimi anni, per massimo due categorie nei mesi di aprile e maggio e si metterà a 

disposizione (il giorno prima) un programma con orari (non saranno anticipate le partenze delle gare) per 

facilitare, oltre ai dirigenti e i tecnici, anche i genitori degli atleti che potranno sapere l’orario di gara del 

proprio figlio (avendo la possibilità di confermare la gara entro 1 ora prima dell’inizio). Per facilitare anche 

le conferme iscrizioni, il pagamento non avverrà sui campi gara ma globalmente in 2 periodi diversi: il 9 

aprile per il periodo invernale e a dicembre per quello estivo. Sarà crato un gruppo di lavoro intorno al 

referente di settore composto dai tecnici di alcune società giovanili per svolgere al meglio la scelta dei 

gruppi gara, per promuovere nuove iniziative, per seguire le rappresentative provinciali e i raduni. Il 

Comitato Provinciale contribuirà all’organizzazione del Trofeo delle Provincie Ragazzi/e e al CdS Cadetti/e 

finale Regionale, manifestazioni che sono state richieste al CRL. Il referente per il settore sarà Alfredo 

Lancini, che ha già avuto una precedente esperienza in passato. Infine per le categorie Esordienti B-C si 
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faranno delle gare non competitive, senza pubblicare i risultati. Questo per avvicinarli al mondo 

dell’Atletica in modo equilibrato e sotto forma di gioco e piccole esperienze. 

ALFREDO LANCINI 

Referente per il Settore Giovanile e Corsa in Montagna 

 

SETTORE ASSOLUTO 

Ogni anno è sempre il punto più dolente da toccare. Fa sempre fatica a rinnovarsi, e dovrebbe essere 

l’obbiettivo finale di ogni attività federale. Grazie all’ottimo lavoro che sta facendo negli ultimi anni l’Atl. 

Brescia 1950 Ispa Group, il movimento femminile è cresciuto notevolmente dando visibilità anche alla 

nostra provincia, soprattutto con la squadra in Finale ORO. Ma nonostante questo il settore ha bisogno di 

una svolta e gli atleti del settore assoluto per continuare l’attività hanno bisogno di supporti tecnici e 

societari. Quello che può fare il Comitato Provinciale è solo di supporto, creando dei gruppi di lavoro fra 

tecnici, raduni per assoluti, corsi e avvicinare alcune società alla possibile fusione, unire le forze per creare 

l’ambiente e le strutture idonee per la pratica dell’Atletica Leggera dagli Allievi in poi. La mancanza di 

società organizzatrici di gare su pista per Assoluti (ad esclusione di alcuni ottimi meeting ben organizzati) è 

un problema, ma si cercherà di creare un gruppo di lavoro anche in questo settore che aiuti le società ad 

organizzare al meglio anche una semplice gara provinciale, con l’obiettivo di stimolare l’atleta e rendere le 

gare più appassionanti e coinvolgenti. Le varie gare saranno condivise con tutte le società del settore, e tra 

fine gennaio e febbraio si terrà una riunione con le società per verificare periodi e tipologia di gare da 

sviluppare per le esigenze di atleti e società prima dei grandi eventi (Campionati Italiani e Regionali). Per 

stimolare l’attività, nella prossima Festa dell’Atletica del 2014, si premieranno anche i migliori tecnici degli 

atleti assoluti bresciani (si studierà un criterio particolare) e i migliori atleti nelle graduatorie nazionali. 

Inoltre per il mese di settembre, a differenza del passato, sarà possibile richiedere gare extra in alcune 

manifestazioni, previa valutazione tecnica e autorizzazione del Fiduciario Tecnico Provinciale. 

Referente per il settore sarà Andrea Uberti, un giovane pronto per rinnovare l’Atletica bresciana con nuove 

idee e progetti. 

ANDREA UBERTI 

Referente per il Settore Assoluto 

 

 

SETTORE AMATORI E MASTERS 

E’ un settore che non ha bisogno di interventi particolari. Già collaudato e compatto, continuerà il suo 

percorso con le classiche corse su strada, campestri, mezze maratone e con il Grand Prix su Pista. 

Quest’ultima verrà rivisto, sia dal punto di vista dei programmi gare che della gestione sul campo, dove c’è 

troppa confusione e troppe persone in campo che dovrebbero stare fuori. + ordine e più spettacolo per 

garantire anche il lavoro dei Giudici di Gara. Per le altre gare si cercherà di aiutare le società ad organizzare 

al meglio tutti gli eventi per soddisfare le esigenze degli atleti e dello spettacolo. Si migliorerà il servizio 
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CasaBrescia per aiutare l’organizzazione dell’attività Masters per eventi fuori provincia, in quanto negli 

ultimi anni è aumentato il numero degli atleti bresciani a gareggiare ai Campionati Italiani, Europei e 

Mondiali. Il referente di settore resterà sempre Virginio Soffientini che sarà coadiuvato da un importante 

personaggio conosciuto della nostra atletica bresciana, Alessio Giugno, soprattuto per le gare su strada, 

montagna e corsa campestre. Inoltre Soffientini ricoprirà anche il ruolo di Vice-Presidente 

VIRGINIO SOFFIENTINI 

Vice-Presidente e referente per il Settore Amatori e Masters  

 

ALESSIO GIUGNO 

Consigliere 

 

 

SEGRETERIA 

Il lavoro di segreteria, soprattutto sui campi gara, continuerà come nel 2012 con alcune migliorie per 

garantire efficienza durante le iscrizioni degli atleti. Si cercherà con il CRL di avere accesso alle iscrizioni on-

line su www.fidal.it anche per le gare provinciali, questione che si sta trattando anche con la FIDAL. Intanto 

si continuerà con le classiche iscrizioni su www.fidalbrescia.it. Gestione che ci permette di eliminare (tranne 

per le gare su pista Masters) l’utilizzo dei cartellini cartacei e facilitare il lavoro dei Giudici e dei 

Dirigenti/tecnici/Atleti in fase di conferma iscrizione. Anche per le gare di Corsa Giovanile, come si è già 

provato nelle ultime due Corse Campestri, si utilizzeranno i pettorali per rendere più visibilità alle 

manifestazioni (aiutando anche gli speaker), facilitando il lavoro dei giudici e stimolando gli atleti che con 

un numero sul petto si sentono i protagonisti della gara. Per il ruolo di Segretario ci sarà Perri Rolando, 

conosciuto sui campi gara quale operatore del servizio SIGMA. 

 

ROLANDO PERRI 

Segretario 

 

 

SITO WEB 

L’attuale sito web sarà aggiornato entro fine febbraio 2013 con un nuova versione. Sarà modificato con 

l’inserimento del blog, di una nuova forma visiva, e ritorneranno le news per consentire una maggiore 

visibilità alla nostra Atletica bresciana. Ci sarà anche un addetto stampa, esterno al Comitato, Roberto 

Goffi, che conoscete come speaker dell’Atl. Chiari 1964 Lib. 
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GRUPPO GIUDICI DI GARA 

Con il GGG si cercherà di ampliare il rapporto di collaborazione per la gestione delle manifestazioni e il 

Comitato Provinciale proporrà al Fiduciario GGG che sarà eletto a marzo di progettare dei corsi di 

formazione ai Giudici per la gestione della gare provinciali e regionali e la ricerca di nuovi giudici per 

ringiovanire il gruppo. L’obiettivo del CP Fidal Brescia sarà quello di creare un intesa con il GGG che 

permetta di ottimizzare al meglio tutta l’attività in modo trasparente, collaborativo e funzionale. 

 

PROGETTO ATLETICA-SCUOLA 

Si parla spesso dei rapporti tra l’atletica e la scuola, una problematica sempre differente da zona a zona in 

Italia per il rapporto tra gli organi scolastici, insegnanti e società sportive. A Brescia negli ultimi anni la 

collaborazione è stata molto buona e il CP FIDAL Brescia a contribuito a gestire molte gare scolastiche 

fornendo supporto di Giudici e cronometraggio alle manifestazioni organizzate dal provveditorato e da 

singoli gruppi scolastici. Non ci dovrebbero essere problemi anche per i prossimi anni. Una novità del nuovo 

Comitato Provinciale sarà quella di creare una commisione composta da insegnanti che sono tecnici di 

società FIDAL in provincia del settore giovanile con referente il consigliere Foletti Francesco, che porterà 

avanti un progetto a lungo termine per aiutare le società giovanili della provincia a presentare l’Atletica 

Leggera alle scuole locali. Un mezzo che permetterà alle società di farsi conoscere e sviluppare progetti con 

le loro scuole locali. Il progetto prenderà spunto dall’esperienza di Foletti con la Motus Atletica Castegnato, 

che ha iniziato a collaborare con la scuola locale presentando “Progetto Motus-Scuola” con ottimi risultati 

sia per la scuola che per la società sportiva. 

FOLETTI FRANCESCO 

Referente per i rapporti con la Scuola 

 

 

CRONOMETRAGGIO 

Per la gestione delle gare su pista continuerà il supporto del cronometraggio elettronico che stiamo 

aggiornando per la massima ottimizzazione per le gare del settore Assoluto. Per il settore Giovanile e 

Masters si utilizzerà la struttura attualmente in dotazione al GGG con cronometraggio elettrico 

bicentesimale. Per le gare assolute su pista regionali e nazionali referente del cronometraggio sarà il 

Consigliere Antonio Gugole. 

ANTONIO GUGOLE 

Consigliere 
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STAMPA - TV 

Il CP FIDAL Brescia avrà un addetto stampa che seguirà i rapporti con il Giornale di Brescia e con Bresciaoggi 

e trasmetterà tutte le news. Entro la fine di gennaio si contatteranno anche le televisioni locali per proporre 

uno spazio (si pensava due volte al mese di un’ora) per la nostra Atletica Bresciana. Sui campi gara 

continuerà, però da aprile 2013, il rapporto di collaborazione con Luciano Affò per le riprese delle gare con 

condizioni particolari, con l’inserimento di uno spazio nel telegiornale di Tele Tutto. Si sta valutando anche 

una possibile trasmissione anche sul web, sempre 2 volte al mese per un’ora. 

 

FESTA DELL’ATLETICA BRESCIANA 

Continuerà il suo corso l’annuale Festa dell’Atletica Bresciana e si proporranno novità per il 2013, con 

l’aggiunta di alcune nuove tipologie di premiazioni. Si premieranno gli atleti che concluderanno la stagione 

con la miglior prestazione nazionale stagionale di categoria, gli Assoluti con un punteggio FIDAL superiore ai 

900 punti nella loro miglior specialità e i tecnici. Si verificherà anche la possibilità di suddividere la Festa in 2 

parti: Giovanile/Assoluti e Masters. Questo sarà da verificare anche in base alle date libere in calendario. 

 

 

UN GRAZIE DI CUORE A COLORO CHE COLLABORERANNO PER QUESTO PROGETTO, CHE CONDIVIDEREMO 

CON TUTTI GLI APPASSIONATI BRESCIANI E NON SOLO DELL’ATLETICA LEGGERA. 


