
Seconde le squadre del “Lagrangia “alla fase 

provinciale di Atletica Leggera di pista, dei 

G.S.S. 2011-12. 

 

Giovedì 10 maggio 2012, al campo Coni “Azzurri 

d’Italia” di Vercelli, si sono tenute le fasi 

provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di 

Atletica leggera di pista,per la scuola media 

superiore di secondo grado. Alla manifestazione 

hanno partecipato le Scuole medie superiori della 

Provincia di Vercelli,con la Categoria Allievi-

e,classi prime,seconde e terze,con la Categoria 

Juniores,classi quarte e quinte, con la Categoria 

Speciale. 

 Il ritrovo al campo sportivo si è tenuto  alle ore 

8.30, accolti da una splendida giornata di sole. 

Anche quest’anno il regolamento presenta alcune 

novità: innanzitutto , per la Categoria juniores 

M/F, le gare sono numericamente le stesse della 

Categoria Allievi/e,inoltre, la tradizionale 

apposizione del pettorale di gara,davanti per le 

corse lunghe e dietro per le corse veloci, 

scompare ,per tutti il pettorale è davanti.  

Le gare iniziano alle ore 10.00 circa, nel seguente 

ordine,m.100-110 corsa ad ostacoli e corsa 

piana,salti e lanci, 400m.piani, corsa 

m.1000,staffette,prove per atleti speciali, 

intermedie. 

Per l’Istituto Lagrangia di Vercelli,hanno 

partecipato alla 

manifestazione,cat.Allieve:100p.Martina 

Borgo,6^classificata,14”3, Borgo Camilla 

10^class.15’’8;Treves Federica,alla sua prima 

gara nei 1000 mt piani,1^class.3’53’’7,Pozzo  

Martina,2^class.,3’54’’1;100hs.Ottone 

Caterina,4^class.20’’,Balocco Francesca,5^class 

20’’5, Perin Linda 2^ class. nel salto in 

alto,mt.1,40;salto in lungo,Trombini 

Serena,3^class.mt.4,65e Vicini 

Martina,7^class.mt.3,36;Prinetti 

Lucia,1^class.getto del peso,mt.10,90 e 

Sciommarello Erica,2^class.mt.8,66;lancio del 

disco,Coco Michelle,3^class.mt.19,60,Borrelli 

A.Maria,mt.18.05;mt.400,De 

Luca,4^class.77’’6;4x100,4^class.57’’5. 

Cat.Allievi:100p.Pappalardo 

Marco,6^classificato,12”3, D’Avola 

Alberto12^class.12’’8;1000mt. Caldano 

Filippo11^class.3’04’’6,Bacchiega Paolo 

14^class.,3’10’’;100hs.Boshjaku 

Stivi,2^class.18’’3,Paz 

Augustin,11class.21’’7;Ben Selma Samuel,10^ 

class. nel salto in alto,mt.1,40;salto in 

lungo,Castigliano Luca 2^class.mt.5,55,Finati 

Filippo 8^class.mt.4,58;Trombin 

Edoardo,9^class.getto del peso,mt.9,64 e 

13^class.Beretta Claudio,mt.9,32;lancio del 

disco,4^class.Politi Simone,mt.22,97,14^class.La 

Cortiglia Lorenzo 

mt.16,81;mt.400,19^class.Arrisio Umberto 

69’’6;4x100,6^class.50’’. 

Cat.Juniores/F:100p.Beltrame 

Benedetta,1^classificato,13”8,Paggi 

Silvia,4^class.15’’3; D’Avola 

Alberto12^class.12’’8;1000mt. Cellino Giulia 

2^class.4’26’’4’;100hs.,4^class.21’’7,De Lucia 

Katia ; salto in alto,Cianfanelli Elena 

2^class.mt.1,20;salto in lungo,Privitera Paola 

2^class.mt.4,05,Tappari M.Vittoria, 

5^class.mt.3,51;Coppo Magda,5^class.getto del  

 

 
 

peso,mt.6,60 e 9^class.Varalda 

Valentina,mt.4,64;lancio del 

disco,2^class.Marzullo Virginia 

,mt.17,98,;mt.400,Leone 

Laura;4x100,2^class.60’’5. 

Cat.Juniores/M:100p.Bellini 

Andrea,16^class.,13”2;1000mt.2^class.Porta 

Stefano 2’44’’5 e Caprioglio Leonardo 

7^class.3’15’’4:salto in alto,10^class.Rigolone 

Tommaso mt.1,45;salto in 

lungo,18^class.Malinverni Giulio mt.4,33;getto 

del peso,Nardin Simone,16^class.mt.8,67;lancio 

del disco,2^class.Marzullo Virginia 

,mt.17,98,;mt.400,Manchovas 

Riccardo,4^class.62’’2. 

Le squadre dell’Istituto “Lagrangia”,quest’anno 

preparate per la prima volta unitamente dalla 

Prof.ssa Claudia Arposio e dal Prof. Sergio Acciu, 

entrambi ex-atleti nella stessa squadra giovanile , 

rappresentano i risultati ottenuti dal   Centro 



Sportivo Scolastico d’Istituto, superando non 

poche difficoltà, tipiche di questo sport : pratica 

all’aperto, non sempre possibile per il meteo, 

impossibilità di preparare alcune discipline in 

palestra e per questo, non insegnate 

capillarmente a tutti gli studenti, in situazione . I 

risultati premiano il lavoro svolto:seconde 

classificate le squadre femminili,cat Allieve e 

Juniores,sesta la squadra maschile 

cat.Allievi,buoni piazzamenti individuali per la 

cat.maschile Juniores. 

Anche quest’anno il bilancio dell’attività dei Giochi 

Sportivi Studenteschi è positivo per il nostro 

Istituto, soprattutto per l’ampia attività 

polisportiva, offerta agli alunni e i risultati 

raggiunti. Ormai prossimi alle Olimpiadi estive di 

Londra , curiosi ci allineiamo con le mascotte 

olimpiche, nello scoprirne il significato. Wenlock, 

dal nome della cittadina che diede i natali al Dott. 

Brookes, precursore delle Olimpiadi moderne, 

amico di De Coubertin,da lui positivamente 

influenzato nel ripristino delle Olimpiadi; 

Mandeville , dal nome dell’ospedale inglese in cui 

ebbe avvio la riabilitazione dei soggetti disabili, a 

cura del Dott.Guttmann, che influenzò 

positivamente il collega italiano Dott.Maglio, a 

Roma 1960. Non ci resta che attendere, dopo 

l’Esame di Stato, tutti a gustare l’evento olimpico, 

in cerca di primati ed emozioni. See you!  

 

La redazione dell’Istituto “Lagrangia”di 

Vercelli 


