Al Presidente
Al Fiduciario Tecnico Regionale
Fidal, Milano
Milano, 6 novembre 2011

Oggetto: proposta di progetto Talento Regionale
Durante il recente incontro di programmazione e il raduno svoltosi a Chiuro dal 30 ottobre all’1
novembre è emersa l’utilità di organizzare cicli di incontri tecnici per dare sostegno ad atleti che
hanno ottenuto risultati significativi. A tale scopo abbiamo individuato un gruppo di atleti
appartenenti alle categorie allievi e juniores che praticano i salti in estensione e il salto con l’asta.
L’iniziativa si propone, da un lato, di monitorare l’andamento del prossimo futuro degli atleti
coinvolti, e, dall’altro, intende coinvolgere i tecnici sociali interessati, dando loro sostegno
nell’ambito delle risorse e competenze del settore tecnico regionale.
Il progetto si attuerebbe in una serie di incontri per specialità in cui vengono convocati gli atleti
unitamente ai loro tecnici, in modo tale da combinare una seduta di allenamento con una occasione di
confronto su temi relativi alla programmazione individuale. A tale scopo, i tecnici sono invitati a
presentarsi al primo incontro con un traccia del programma dell’atleta allenato.
Gli atleti individuati per il salto in lungo e triplo sono i seguenti:
1. Accetta Edoardo 1994 (N. Atl. Fanfulla Lodigiana)
2. Ercoli Paola 1996 (Atl. Vallecamonica)
3. Jacobs Lamont Marcel 1994 (Atl. Brescia 1950)
4. Li Veli Alessandro 1996 (C.T.L. 3 Atletica)
5. Messina Antonella 1994 (Pro Sesto Atletica).
Per il salto con l’asta sono:
1. Biancoli Federico 1996 (Atl. Rigoletto)
2. Guerra Riccardo 1996 (U.S. Virtus Binasco Atl.)
3. Mazza Matilde 1997 (Atl. Rigoletto)
4. Peggion Luca 1994 (Atl. Chiari1964 Lib.)
5. Vianello Stefano 1995 (Atletica Monza).
I criteri adottati nell’individuare gli atleti sopra elencati sono: risultato tecnico, età e disponibilità
riscontrata in occasione di precedenti raduni.
Le sedi e le date dei primi incontri potrebbero essere:
• Chiari, 20 novembre 2011 per il salto con l‘asta
• Castenedolo, 27 novembre 2011 per i salti in estensione.
Seguiranno altri incontri (indicativamente due per specialità) in date da definire con gli interessati, in
funzione dei loro programmi e disponibilità.
Al comitato Regionale chiedo di farsi carico delle spese di trasporto dei tecnici coinvolti per recarsi
nelle sedi dei raduni.
Cordiali saluti.
Claudio Botton

