
Daniele Barison 
Candidato a consigliere Fidal Milano 2021-2024

Sono un tecnico del settore giovanile da ben nove stagioni, ho iniziato fin da quando smisi da atleta
amatoriale, quando mi cimentai in quasi tutte le discipline dell'atletica leggera( dai 100 m al lancio 
del giavellotto, ai 5000 m al salto in lungo per concludere da amatore - alcune mezze maratone). 

Sono laureato magistrale in scienze motorie e insegno nelle scuole superiori da cinque anni, da  
tecnico, la mia attenzione è sempre stata  sul settore giovanile.
Ho allenato sei  stagioni presso Atletica Meda, poi una stagione all'Atletica Cinisello fino ad arrivare
alla terza stagione sportiva alla Pbm Bovisio Masciago

Voglio candidarmi per portare due concetti: Passione e Competenza 

PASSIONE: è quello che mi ha sempre spinto, trascorrendo infinità di serate al campo e di 
weekend sui campi gara, cercando sempre di favorire la crescita del bambino e dei ragazzi senza 
eccessivamente puntare a tutti i costi sul risultato, ad avere sempre voglia di confrontarmi con altri 
tecnici 

Qui sopra con il gruppo dei Ragazzi nel 2015 all'Atletica Meda 014



COMPETENZA : Durante il mio percorso da tecnico ho partecipato a numerosi corsi di 
aggiornamento della Fidal  e convebgni tecnici sul mezzofondo mia grande passione,come in 
occasione del Campaccio e della 5 Mulini e al il convegno Atleticamente , perchè ritengo che la 
formazione continua sia un punto imprescindibile per ogni allenatore

Qui all'Arena Civica di Milano con i Ragazzi dell'Atletica Cinisello Settembre 2017

Vorrei stimolare il futuro presidente e il futuro consiglio provinciale con questi argomenti:

Per  le campestri rivedere la struttura del cross per tutti a livello di classifica giovanile per non 
premiare unicamente il  maggior numero di atleti nel settore giovanile; prendendo esempio dal 
regionale predisporre una classifica unica per società solo tra Ragazzi - Cadetti di società

Per la stagione su pista, per la cat. Ragazzi   
• Diffondere ove possibile la multilateralità inserendo in calendario prove multiple anche 

spurie di più facile approccio iniziale, come 60-lungo-peso, per poi passare gradualmente al 
canonico 60hs-alto- vortex.

• Inserire attrezzi propedeutici in singole manifestazioni, magari dimostrative come disco di 
gomme e giavellotto piccolo, e martello di gomma. 

• Inserire nel calendario discipline ove il regolamento lo consenta gare con distanze spurie 
80/150/300/600 specialmente nella parte iniziale della stagione estiva e terminale Aprile e 
Ottobre,

Qui sopra con i Ragazzi della Pbm Bovisio Masciago a Canagrate - Gennaio 2020



IL SETTORE MASTER
Ultimo ma certamente non meno importante è il settore Master, composto dagli over 35 che 
svolgono sul territorio provinciale un’ampia e varia attività sportiva su: strada, pista e corsa 
campestre.

• Su STRADA abbiamo la fortuna di vantare anche a livello regionale il prestigioso circuito 
“Corrimilano”, caratterizzato da gare con storie anche trentennali (Trofeo Sempione, 
Montestella e la Run in Seveso); circuito che da anni promuove sul nostro territorio 
competizioni su distanze che vanno dai 5 km ai classici 10 km, a cui anch’io ho 
personalmente partecipato. 
Assolutamente da valorizzare l'impegno che ogni società e singolo iscritto assumono per 
restituire un prodotto all’altezza degli esigenti utenti Master; qui non mancherà il mio 
impegno per il supporto necessario.

Qui eccomi alla dx alla Run In Seveso 2016 del 25/4

• La PISTA, per i Master, sia a livello provinciale sia regionale è spesso carente in offerta di 
competizioni, nonostante una platea di atleti disponibili a calcarla per mettersi alla prova.
Di qui il mio impegno per favorire un più ampio accesso dei Master alle gare in pista, 
perché in occasione delle gare giovanili.

• Infine per quando riguarda le gare di CROSS, gli storici circuiti “Cross per tutti” e 
“Campionato brianzolo”, che vedono la partecipazione di migliaia di Master, hanno svolto 
un grande lavoro nell’ultimo decennio e possono essere ulteriormente migliorati 
diversificando ad esempio le prove di cross corto e quelle di cross più lungo, introducendo 
anche delle staffette. Anche in questo caso non mancherà il mio personale impegno verso 
una crescita del movimento. Qui sotto all'arrivo della Corrincesano 2017


