
Giochi Sportivi Studenteschi 2011-12 all’Istituto “Lagrangia” 

 
Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 14:30 ,si è tenuta al campo Coni di Vercelli, la 

Manifestazione dei Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa campestre dell’Istituto 
“Lagrangia”,che ha visto impegnati gli alunni e le alunne del Liceo Classico,del Liceo 
“Rosa Stampa” cittadini e del Liceo Artistico,sezione di Vercelli e Trino. 

La competizione si è svolta in un clima festoso e di amicizia,nonché nella correttezza 
del gesto che deve contraddistinguere uno sport  scolastico pulito: ciò è sicuramente 

di buon auspicio in un anno sportivo che si affaccia sullo scenario delle prossime 
Olimpiadi di Londra 2012.  I partecipanti,preparatisi al Centro Sportivo Scolastico, il 
cui motto è “Uno sport per amico”,si sono cimentati nella distanza dei 2 Km.per la 

categoria femminile , nella distanza dei 2500 metri per la categoria maschile e nella 
distanza degli 800 metri per la categoria D.I.R. 

La gara ha visto succedersi le categorie Allievi maschile , Allieve femminile e la 
categoria unica Juniores, partite all’ormai mitico fischio dato dal Prof. Piercarlo 
Ferrarotti,vicario del Liceo Artistico di Vercelli, in una giornata di sole scintillante ma 

respirando la prima aria pungente della stagione invernale, ormai imminente. 
Il dottor Roberto Galzerano ha prestato la doverosa assistenza medica ai 

partecipanti,in modo molto competente:allertato,come di prassi,anche il Servizio di 
Pronto Soccorso medico.  

Alcuni genitori hanno collaborato per la riuscita del tradizionale appuntamento con 
tutto lo staff dei docenti di Scienze Motorie e sportive dell’Istituto “Lagrangia”: 
positivo il tifo degli spettatori, esteso a tutti i partecipanti e soprattutto a Stefania 

Forcolin,l’alunna beniamina della manifestazione,che ha corso con grinta gli 800 metri. 
Unica necessità ,avvertita per il prossimo anno scolastico, a miglioramento del servizio 

dato agli studenti,la tracciabilità di un percorso scolastico,  in sicurezza anche sul 
prato ,che circonda l’anello della pista atletica ,all’esterno del campo. 
In attesa di conoscere la data della successiva fase provinciale,proseguono gli 

allenamenti,per arrivare temprati  e preparati ad un atteso appuntamento che 
inaugura ufficialmente l’anno sportivo scolastico. 

Risultati agonistici allegati. 
 
 

La redazione scolastica  
 

 

 



 


