FASI DISTRETTUALI E QUALIFICAZIONI
Giochi sportivi studenteschi:
Il 10 aprile 2017 abbiamo partecipato alle gare di atletica distrettuali a Brembate Sopra portando 62 alunni
a gareggiare
nelle varie discipline atletiche.
La fase distrettuale di Brembate Sopra è molto impegnativa poiché sono presenti scuole con tanti alunni
che praticano atletica leggera agonisticamente.
Il risultato finale è stato ottimo in quanto siamo riusciti a qualificare per la fase provinciale ben 21 alunni: la
squadra maschile cadetti classificata al primo posto con Capitanio Loris negli 80m, Crippa Andrea negli 80
ostacoli, Rotini Andrea nel salto in lungo, Paliotta Matteo nel salto in alto, a pari merito con Rottoli Michel,
Mangili Andrea (campione provinciale corsa campestre di marzo), Rota Davide nel lancio del peso, Pozzolo
Gioele nel lancio del vortex.
Ci siamo classificati primi nella squadra femminile cadette con Chiesa Greta negli 80m, Perrucchini Giada 80
ostacoli, Ghislandi Milena salto in alto, Alborghetti Sara salto in lungo, Caslini Alessia 1000m, Mitu Riva
lancio del peso, Gherardi Elena nel vortex.
Ci siamo classificati alle provinciali con la squadra femminile ragazze classificata terza con Premutico Sofia
60m, Verzeri Aurora salto in alto, Negroni Aurora salto in lungo, Rota Giulia 600m, Bedini Dorontina vortex,
Rota Silvia peso. C’è anche un classificato a livello individuale, Ceolaro Alessandro, nel salto in lungo.
Conclusa la fase distrettuale, ci siamo qualificati per la fase provinciale del 3 maggio con altre 25 scuole tra
le migliori di Bergamo.
Il 3 maggio ci siamo recati a Bergamo sotto il diluvio per affrontare questa nuova avventura. Passerano alla
fase regionale le due migliori squadre classificate e i primi classificati a livello individuale. Le gare
cominciano sotto una pioggia incalzante nella quale i nostri alunni ottengono dei piazzamenti molto validi
nelle varie specialità, ottenendo alcuni secondi posti. Manca una sola gara alla fine, la staffetta, la gara più
insidiosa. Purtroppo commettiamo due errori gravi, sia con la squadra maschile che con quella femminile,
arrivando al diciannovesimo posto con la squadra femminile e al diciassettesimo posto con quella maschile.
Tutto sembra essere compromesso, poiché solo le prime due squadre con i punteggi totali accedono alle
regionali. Sempre sotto una pioggia battente lo speaker annuncia i piazzamenti. Con un’imbarazzante
emozione aspettiamo di essere nominati e attendiamo. Fino al secondo posto Almenno non viene
nominato. Ecco, incredibile! Con la squadra femminile siamo al primo posto! E con la squadra maschile
siamo al secondo posto!
Dalle notizie apprese dalle 11 province lombarde, emerge che la nostra scuola è l’unica in tutta la
Lombardia ad aver qualificato entrambe le squadre! Un risultato straordinario, ottenuto tra centinaia di
squadre e quasi 100000 alunni.
Il 17 maggio ci saranno le finali regionali!

