GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CORSA CAMPESTRE
FASE PROVINCIALE SAN GIOVANNI DI CASARSA A.S. 2017 - 2018
Ciao a tutti e buon proseguimento d’anno!
il vecchio è terminato con una spettacolare fase provinciale dei G.S.S. di Corsa Campestre, svolta a San Giovanni di Casarsa, manifestazione alla quale la nostra
Scuola ha partecipato con le squadre allievi/e maschile e femminile.
La squadra maschile era formata da Justice Tandoh cl. 1F sc. umane, Pignaton Federico cl. 3A scientifico, Valenti Matteo cl. 2F scientifico, Zorat
Federico e Bonino Alberto cl. 3D scientifico. Nonostante un problema di Justice alla partenza, la squadra è rimasta compatta, cosciente che il suo modo di
interpretare la gara poteva portarla a raggiungere un risultato soddisfacente. Così è stato!
Nessuno ragazzo si è classificato tra i primi dieci concorrenti, ma i piazzamenti tra il dodicesimo e diciannovesimo posto hanno valso loro il terzo
gradino del podio nella classifica finale a squadre e pure l’accesso alla fase regionale, risultati che da diversi anni la nostra scuola non raggiungeva.
La squadra femminile, composta da Bruno Ilaria cl.2E scientifico, Martin Celeste cl. 3C classico, Bruno Greta cl. 4B classico, Pessot Giulia cl. 3F sc.
umane e Miotto Giorgia cl. 1D sc. umane, ha corso in modo impeccabile: unita, motivata, consapevole, sicura della propria forza.
Alla fine della prova Celeste, Ilaria e Giulia hanno occupato i primi tre posti della classifica individuale; Greta e Giorgia sono arrivate poco dopo… la
classifica finale a squadre le ha viste vincitrici!
Tutte e due le squadre mercoledì 31 gennaio 2018 parteciperanno alla fase regionale dei G.S.S. di Corsa Campestre, con l’intento di portare a casa
ancora una volta un risultato soddisfacente. Ad ogni buon conto, esserci è già una ricca soddisfazione per tutti!
Allora in bocca al lupo, ragazzi!
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In allegato alcune foto della fase provinciale dei GSS di corsa campestre
Quando riesci, ma soprattutto se la cosa si può ancora fare, puoi metterle nel sito
1000 grazie maurizio
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