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A Paderno un centro di ricerca
per testare i campioni dello sport

Atleti di corsa. AI Palazzetto di Paderno si testeranno i campioni

A breve la sigla
dell' intesa

Comune-Fidal

mato fra l'ateneo e la Federazione», chia-
risce il titolare della delega allo Sport.

Come spiega lo stesso Franzi!, il mecca-
nismo funzionerà così: «Il Comune si im-
pegnerà a comprare quattro o cinque
macchinari per misurare le prestazioni
degli atleti, dalla potenza del salto alla
velocità. La Fidal, per parte sua, porterà a
Udine i campioni sportivi, mentre l'Uni-

versità, con il corso di laurea
in Scienze motorie, porterà al
Polo atletico udinese gli stu-
denti a fare degli stage. Il pa-
lazzetto diventerà così, a tutti
gli effetti, un centro in cui si
fa ricerca".

Udine

A Paderno super-atleti sotto la lente de-
gli scienziati, per capire il segreto della
velocità e la resa sotto sforzo. L'obiettivo?
Fare del Polo atletico udinese di Paderno,
che comprende il Palaindoor, "una sorta
di laboratorio per l'eccellenza nello
sport- , trasformando il palazzetto in un
«centro di ricerca", come spiega l'assesso-
re Kristian Franzi!. «È in fase
di preparazione un accordo
fra il Comune, la Fidai Fvg e
l'Università. L'intesa fra Pa-
lazzo D' Aronco e la Fidal sarà
siglata in una delle prossime
riunioni di giunta, mi auguro,
e analogo protoçollo sarà fir- De Mori a pagina II
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L'assessore Franzil: «Il Palazzo doterà la struttura di macchine per misurare le prestazioni dei campioni»

A Paderno i cervelloni studiano gli atleti
Pronta l'intesa :fraComune, Fidal e ateneo per trasfonnare l'impianto in un centro di ricerca

in cui si fa ricerca. Questo si-
stema consentirà, inoltre, agli
atleti di valutare meglio le
proprie performance e di ca-
pire come migliorare le loro
prestazioni sportive», A riela-
borare i dati raccolti dai "cer-
velloni"elettronici saranno gli
stessi universitari, che così
potranno fare ricerca sul cam-
po, in presa diretta.
Le sofisticate macchine di

misurazione saranno piazzate
nelle piattaforme presenti nel-
la struttura. Per Palazzo
D'Aronco l'acquisto dell'arma-
mentario tecnico richiederà

un investimento
dell'ordine di
circa «30-S0mila

TIpalazzetto euro». Il proto-
sarà utilizzato collo ~'intesa

con la Fidal po-
anche per spettacoli trebbe essere si-

glato già alla ri-
presa dei lavori
di giunta merco-

ledì prossimo.
Ma per il palasport di Pa-

derno ci sono anche altre no-
vità in vista. Il rilancio della
struttura potrebbe passare an-
che per un percorso parallelo
rispetto a quello strettamente
sportivo. «Penso di utilizzare
il palazzetto - spiega Franzil,
che segue anche la delega alle
Politiche giovanili - anche per
ospitare degli eventi. L'im-
pianto, infatti, da regolamen-
to, è idoneo per accogliere ma-
nifestazioni di pubblico spetta-
colo. Utilizzato come audito-
rium, può ospitare circa sette-
cento posti. Una sala di queste
dimensioni a Udine manca.
Sarebbe unica in città e po-
trebbe rivelarsi molto utile».

Camilla De Mori

APaderno super-atleti sotto
la lente degli scienziati. "Mac-
chine" umane perfette sotto
ogni profilo analizzate da mac-
chine fatte di bit e circuiti.
Performance sportive misura-
te in ogni dettaglio, per capire
il segreto della velocità e la
resa sotto sforzo.
Il tutto con l'obiettivo di fa-

re del Polo atletico udinese,
che comprende il Palaindoor
Ovidio Bernes, «una sorta di
laboratorio per l'eccellenza
nello sport», trasformando il
palazzetto in un «centro di ri-
cerca», come spiega l'assesso-
re Kristian Fran-
zil. «È in fase di --m•••••• -
preparazione un
accordo fra il Co-
mune, la Fidal
Fvg e l'Universi-
tà. L'intesa fra
Palazzo D'Aron-
co e la Fidal sarà _--.il •••••• _
siglata in una
delle prossime riunioni di
giunta, mi auguro, e analogo
protocollo sarà firmato fra
l'ateneo e la Federazione»,
chiarisce il titolare della dele-
ga allo Sport.
Come spiega lo stesso asses-

sore Franzil, il meccanismo
funzionerà così: «Il Comune si
impegnerà a comprare quat-
tro o cinque macchinari per
misurare le prestazioni degli
atleti, dalla potenza del salto
alla velocità. La Fidal, per
parte sua, porterà a Udine i .
campioni sportivi, mentre
l'Università, con il corso di
laurea in Scienze motorie,
porterà al Polo atletico udine-
se gli studenti a fare degli sta-
geoIl palazzetto diventerà co-
sì, a tutti gli effetti, un centro
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Ragazzini di
corsa a una
manifestazio-
ne podlstica in
città. A giugno
farà tappa a
Udine la
Gazzetta Run,
che interessa
una decina di
città italiane.
Udine sarà
l'unica città del
Nordest
coinvolta nella
manifestazio-
ne podistica,
giunta alla
terza edizione,
per rilanciare il
running


