
Atletica che passione! 

 

 

Appuntamento al Campo CONI “Atleti azzurri d’Italia” per la fase provinciale dei Giochi Sportivi 

Studenteschi di Atletica Leggera di pista, categoria Allieve e Allievi, martedì 6 maggio, alle ore 9.00: 

giornata mite e non afosa, preceduta dagli allenamenti, dai cambi e sostituzioni del caso, finalmente ci 

siamo!  

In attesa di entrare scorgiamo gli addetti ai lavori che già preparano la pista, ci sistemiamo poi in 

tribuna per la foto di rito con un’appassionata fotografa, Chiara Peterlin, procediamo alla distribuzione 

dei numeri di gara: vigilerà le borse di tutti i partecipanti Jaafari Hajar, allenatasi per il getto del peso. 

Ecco arrivare gli studenti della Valsesia, l’ambulanza di servizio, è costituito anche il gruppo docenti-

giudici di gara, per il nostro Istituto è la professoressa Mirella Coppo, si può iniziare. Il nostro Istituto, 

il Lagrangia di Vercelli, partecipa all’evento sia con la squadra Allievi che con la squadra Allieve, 

preparate dagli insegnanti Sergio Acciu  e Claudia Arposio, ed inoltre con la categoria speciale nel getto 

del peso di Kg.3, con l’eccezionale presenza di Marco Pentagoni, alunno molto impegnato negli 

allenamenti sia scolastici che societari. 

Capitana di entrambe le squadre, formate dagli alunni del Liceo Classico, del Liceo Artistico e dai Licei 

Linguistico e Scienze Umane del “Rosa Stampa” di Vercelli, un’atleta di talento, Lucia Prinetti, doppio 

titolo italiano di categoria nel lancio del martello e, in tempi recentissimi, secondo posto nelle liste 

stagionali europee.  

Questi i risultati che hanno visto la squadra femminile Allieve classificata al secondo posto, la squadra 

maschile Allievi al settimo posto e l’alunno Pentagoni al primo posto per la propria categoria: Marta 

Pasteris 5^ ed Elena Esposito 7^ nei m100 piani, Federica Treves  6^ e Sara Cagliano  7^ nei m 1000, 

Caterina Ottone  3^ e Stefania Rosa  4^ nei 100 hs., Cecilia Merlino 3^ nel salto in alto, Elena Zacchi  

2^ e Alyssa Cavallari  3^ nel salto in lungo, Lucia Prinetti  1^ e Gaia Cesano 4^ nel getto del peso, 

Chiara Cammarano 1^ e Micol Seniga  4^ nel lancio del disco, Marta Mazzarda  5^ e Francesca Isola  

7^ nei 400 piani, Esposito-Ottone-Pasteris-Zacchi 3^ nella 4x100; Matteo Panigati 9^ nei 100 piani, 

Baraggioli 11^ e Giuseppe Tarsia 15^ nei m1000, AlejandroVallaro  3^ e Federico Basile  11^ nei 110 

hs., Matteo Brusa  9^ e Filippo Consolandi  10^ nel salto in alto, Martino Cappello 18^ nei 400 piani, 

Claudio Beretta  13^ e Amedeo Roncaglia  15^ nel getto del peso, Alberto Biancardi  10^ nel lancio del 

disco, Lorenzo Zanolo  13^ nei m 400 piani,staffetta 4x100, 6^ classificata.  

 

Gareggeranno alla fase regionale successiva, programmata a Santhià per il 19 maggio, gli alunni 

Prinetti e Pentagoni, come atleti individualisti. 

 

Bravi ragazzi, qualcuno tra di voi ha indossato per la prima volta le scarpette chiodate, qualcuno, ad 

alta voce, ha fatto propositi di continuare questa disciplina sportiva, qualcuno già ha pensato alla gara 

del prossimo anno, come occasione per migliorarsi: possiamo allora ringraziarvi e ringraziare tutti 

coloro che hanno contribuito a  questa manifestazione e ben dire di aver ottenuto il risultato atteso!  

 

 
 

 


