
Corsa Campestre dell’Istituto “Lagrangia” 
 
 

Giovedì 20 novembre, alle ore 15.00, presso il Campo C.O.N.I di Vercelli, si è tenuta la Corsa 
Campestre dell’Istituto “Lagrangia”, mt.1600 per la categoria femminile, mt.2000 per la 
categoria maschile, beneficiati da una splendida giornata di sole, anche se l’arietta, a dodici 

gradi, era un po’ freddina. I 
partecipanti, soprattutto i giovani 

della classe prima, erano un po’ 
impazienti o meglio “sentivano” 
parecchio la gara: in qualche caso, 

ciò ha giocato qualche brutto 
scherzo, provocando crampi o 

inconvenienti dovuti all’aria fredda, 
nonostante il riscaldamento, e alla 
poca esperienza nella distribuzione 

dello sforzo. Ma le gare d’Istituto 
servono anche a verificare gli 

insegnamenti scolastici impartiti in 
condizione non agonistica, 
condizione che rimane difficile da 

simulare, anche in allenamento, 
serve soprattutto gareggiare e poi…, 

quest’anno, c’è stato anche il tifo dei 
coetanei dagli spalti, presenti in buon numero, oltre al consueto tifo dei genitori! La gara, 

l’evento agonistico, è unico ed irrepetibile, ogni gara ha la sua storia, sia per le condizioni 
climatiche, sia per il proprio stato di forma, sia per la prestazione personale che si riesce ad 
ottenere: ogni gara ha il suo fascino, ogni gara è un’esperienza, ed è proprio questo l’aspetto 

che a scuola gli insegnanti cercano di promuovere con i ragazzi, perché sanno che attraverso 
l’esperienza si cresce e si impara. 

E’ importante ricordare che, proprio nel 2015, si festeggeranno i quarant’anni di “Giochi della 
Gioventù”, realizzati congiuntamente tra il C.O.N.I e l’allora Ministero della Pubblica 
Istruzione: è quindi doveroso richiamare l’attenzione di tutti sulla validità di questo progetto 

che, dall’ultimo triennio, decolla invece faticosamente.   
Questi i risultati per la categoria Allievi: 1) Luca Alessio, 2) Riccardo Mussato, 3) Simone 

Casetta; per la categoria Allieve: 1) Valentina Musco , 2) Ly Bay Beltrame, 3) Marianna 
Mocchia, 4) Valeria Viesti; per la categoria Juniores maschile: 1) Enrico Di Rosa; per la 
categoria Juniores femminile: 1) Federica Treves, 2) Nelea Macarciuc. Altri alunni iscrittisi alla 

gara non sono riusciti a produrre in tempo il nuovo certificato medico, che richiede,da 
quest’anno scolastico,l’apposizione della data in cui si è eseguito l’Ecg, a tutela della propria 

salute: alcuni alunni, essendosi ammalati, non hanno invece potuto gareggiare. I partecipanti 
hanno potuto rifocillarsi, come di consueto, con dolcetti e  il tradizionale tè, preparato dagli 
insegnanti, prof.ri Claudia Arposio, Marcella D’Apoli, Giuseppe Gangi, Rossana Rondano, tutti 

presenti, per assicurare la riuscita della manifestazione, effettuatasi con l’assistenza medica 
del valente Dottor Mario Galzerano e la consueta disponibilità del custode del campo, 

sig.Stefano.  
I ragazzi partecipanti proseguono la preparazione e attendono prossime notizie per 
rappresentare l’Istituto “Lagrangia” alla Corsa campestre promozionale proposta dall’Ust di 

Vercelli.  
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