
Sulle ali di un raggio di sole 

 

 
 
Giovedì 25 febbraio 2015, a Vercelli, la temperatura mattutina alle ore sette e trenta 

era +1°: ma possibile che i Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa campestre attirino 
quasi sempre tali rigide temperature? Eppure tutto è pronto, il ritrovo delle squadre 

partecipanti dell’Istituto “Lagrangia”  è alle ore otto presso la Stazione ferroviaria 
cittadina con le insegnanti Claudia Arposio e Marcella D’Apoli: quest’anno la 

Manifestazione provinciale si svolge a Santhià, presso il Campo di Atletica Leggera 
“Beatrice Bedon”. Ogni Scuola ha dovuto provvedere autonomamente al trasporto, 

poiché l’Ufficio Educazione Fisica di Vercelli, come ha affermato la Coordinatrice 

Prof.ssa Laura Musazzo, non ha ancora ricevuto, al momento, i fondi necessari a tale 
necessità: viaggiano con noi anche gli alunni della Scuola Media cittadina di primo 

grado “Ferrari”. Accolti al Campo santhiàtese  da uno splendido scenario di scintillanti 
vette innevate, dal tepore di un sole finalmente più caldo e dal calore di tutti i 

componenti della Manifestazione, eseguito il giro di perlustrazione del percorso di 
gara, Km.1.800 per la categoria femminile e Km.2.200 per la categoria maschile, ecco 

alla partenza dapprima le squadre delle Scuole Medie Inferiori e poi le squadre delle 
Scuole Medie Superiori. La novità di quest’anno, introdotta dal Regolamento nazionale 

dei G.S.S., riguarda la categoria Juniores, quindi gli alunni delle classi quarte e quinte 
della Scuola Media di secondo grado,  che partecipano alla gara con la formula “Classi 

in gioco”, cioè per appartenza alla stessa classe frequentata: confermata invece la 
tradizionale classifica a punti per le squadre della categoria Allievi/e. Questi i risultati 

ottenuti: le alunne Valentina Musco, quinta classificata, Elena Zacchi, sesta 
classificata, Bay Ly Beltrame, settima classificata, hanno ottenuto il secondo posto 

nella classifica di squadra Allieve; Alessandro Anselmo, classificato quattordicesimo, 

Luca Alessio, classificato quindicesimo, Riccardo Mussato, classificato diciassettesimo, 
hanno ottenuto il quinto posto nella classifica di squadra Allievi. I ragazzi di entrambe 

le squadre dell’Istituto “Lagrangia” si sono impegnati con molta serietà, condividendo 
insieme tutte le fasi della Manifestazione, in un positivo clima di amicizia.  

 Durante le gare di questa categoria e della categoria Juniores accade un fatto 
singolare: un gruppo di alunni/e delle Scuole Medie Inferiori si posiziona in dirittura 



del rettilineo d’arrivo e spontaneamente dà una gradita lezione di fair-play, 

sostenendo con caloroso tifo proprio i partecipanti più in difficoltà a concludere la 
gara. Dopo i tristi eventi calcistici occorsi a Roma recentemente, uno spiraglio di luce, 

conforto e speranza, arriva proprio oggi da Santhià, da questo affettuoso 
comportamento di giovani delle nuove generazioni. Testimoni in campo di questo 

fatto, siamo certi di aver volato in alto ed è naturale pensare che, a portarci così in 
alto, sia stato un raggio di sole di nome Beatrice.  
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