Giochi Sportivi Studenteschi
avviamento alla corsa ludico - sportiva

Durante la mattinata del 15 novembre più di ottanta studenti del Liceo Leopardi-Majorana assieme ai professori di educazione fisica Maurizio Bressan,
Paola Etrari, Marinella Ambrosio, Maurizio Gargani e alcuni collaboratori scolastici, si
recano allo stadio Mario Agosti per partecipare alla manifestazione “avviamento alla
corsa-ludico sportiva”. Una volta arrivati al campo gli atleti corrono a cambiarsi mentre i
ragazzi in veste di giudici di gara indossano le casacche verdi della scuola e, seguendo le
direttive degli insegnanti, si dislocano lungo il percorso per controllare il corretto
svolgimento della gara. I corridori partono per alcuni giri di riscaldamento ai quali segue
l’indispensabile stretching; poi, uno ad uno, i concorrenti vengono chiamati per
l’assegnazione del proprio pettorale.
Le ragazze sono le prime a partire. Concentratissime, corrono pensando solo al
traguardo da raggiungere. Finiscono il primo giro motivate dal prof. Bressan che al microfono elargisce consigli e le incita; senza perdere il ritmo arrivano anche
alla fine del secondo giro. Iniziano il terzo giro, alcune rallentano perché il fiato inizia a mancare, altre accelerano decise a dare “il tutto per tutto”; a causa di
un’incomprensione, però, il giro che le ragazze credono sia l’ultimo in realtà non lo è e corrono un giro in più rispetto al dovuto. Arrivano alla fine della gara
sfinite ma felici e orgogliose di loro stesse.
La prima ad arrivare è Ilaria Bruno cl.3Es, seguita da Giulia Pessot cl.4Fu,
Andrea Richer cl.3Eu, Eleonora Buset cl.1As e Emma Bovo cl.1Au. Queste cinque
atlete formeranno la squadra femminile di “corsa campestre” che parteciperà alla
fase provinciali dei “Giochi Sportivi Studenteschi”.
Mentre le ragazze vanno a rifocillarsi con tè e biscotti e si riprendono dallo
sforzo, i ragazzi iniziano la loro gara; grintosi concludono il primo dei quattro giri che
sono tenuti a compiere e a passo sostenuto continuano la corsa per completare il

secondo giro. Passato per la terza volta il “via!” la fatica inizia a farsi sentire ma sono in pochi a
rallentare e con tenacia iniziano anche il quarto giro. Il primo a oltrepassare la linea del traguardo è
Vlad Gutuleac cl.1Bs, seguito da Davide Gottardo cl.3Cc, Matteo Valenti cl.3Fs, Riccardo Turrin cl.1Bs
e Justice Tandoh cl.1Fs, i quali formeranno la squadra maschile alla fase provinciale.
Tutti gli atleti hanno dato il meglio di sé, dimostrando grinta e voglia di mettersi in gioco, e anche chi
è arrivato ultimo, Angelo Fanelli, dà esempio di tenacia e positiva determinazione, non avendo mai
mollato ed essendo arrivato alla fine del percorso.
La mattinata si conclude con le premiazioni durante le quali i professori proclamano i vincitori regalando loro
una maglietta della scuola che indosseranno nella prossima fase, in rappresentanza del “Leopardi - Majorana,
il 12 dicembre ad Aviano, e li ricoprono di meritati complimenti.
Bravi ragazzi, ci si vede alle
provinciali!!
Cecilia e Margherita

