
Campi e corse campestri 

 

La manifestazione provinciale di corsa campestre 2013-14 si è svolta nella cornice insolita del campo 

dell’Aeroclub di Vercelli “Marilla Rigazio”: davvero erano anni che non si correva più qui. I ricordi legati 

a questa sede conducono a nevicate giunte “a tradimento”, alla sera della vigilia della gara e, qualche 

volta, ai piedi congestionati degli alunni partecipanti alla corsa campestre, sulla neve il più spalata 

possibile, ma sempre neve era! Per questa edizione, svoltasi il 21 febbraio, il sole ci ha beneficiato, 

asciugando man mano il terreno di gara, la cui caratteristica di impermeabilità fa trattenere a lungo il 

bagnato precedente. L’orario di partenza  delle squadre degli Istituti superiori di secondo grado era 

fissato in tarda mattinata: ciò ci ha consentito di correre al meglio, anche per la marcatura del campo, 

anche se alcuni tratti più fangosi hanno provocato imprevisti scivoloni, a qualche partecipante. 

L’Istituto “Lagrangia” di Vercelli, accompagnato dai Professori Arposio Claudia e Acciu Sergio, ha 

schierato quattro squadre, una per ogni categoria, come consentito dal regolamento dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. Gli alunni partecipanti hanno tifato vicendevolmente per le rispettive squadre, 

sostenendosi in un bel gioco di squadra, essendo la campestre corsa individualmente ma con 

l’attribuzione di un punteggio , a secondo del piazzamento, totalizzato per i componenti di ogni 

squadra. La squadra che ha fatto meglio è stata quella Juniores femminile,  composta da Valentina De 

Luca, Trinchitella Silvia , Serchione Fabiola e, classificatasi al secondo posto, dimostrando così di aver 

fatto tesoro dell’esperienza degli anni precedenti, mentre, equamente, tutte le altre tre squadre si sono 

classificate al terzo posto. Così per la squadra femminile Allieve formata da Federica Treves, Cagliano 

Sara,  Galbiati Francesca e Isola Francesca, per quella maschile Allievi, formata da Alice Omar, Favro 

Stefano , Baraggioli e Cavanna Simone, anche per la Juniores maschile, formata da Di Nitto, La 

Cortiglia Lorenzo , Bacchiega Paolo e Arrisio Umberto. Molto soddisfatti per il centrato podio, ci siamo 

accordati per prepararci alla manifestazione di Atletica di pista, prevista prossimamente, ringraziando i 

ragazzi della bella partecipazione. 
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