
Corsa Campestre scolastica all’Istituto “Lagrangia” di Vercelli 

 

Ce l’abbiamo fatta! 

 

 
 

Sfuggiti alle piogge della scorsa settimana, che ci hanno costretto a rimandare due volte 

l’appuntamento tanto atteso della Corsa campestre annuale d’Istituto, sfuggiti per un giorno alle 

tenaglie del gelo di martedì, lunedì 25 novembre, accarezzati dai raggi del sole di una splendida 

giornata, abbiamo potuto gareggiare per quella competizione che, tradizionalmente, inaugura l’anno 

agonistico del nostro Centro Sportivo Scolastico. Riuniti al pomeriggio, dopo l’uscita alle ore 

quattordici, dai vari indirizzi del nostro Istituto, al Campo C.O.N.I., subito era comprensibile che i 

presenti non erano lì per scherzare, ma per classificarsi alle fasi successive di questa competizione 

d’inglese origine( cross-country). Appassionati, riscaldati dagli esercizi guidati dagli insegnanti e 

qualcuno da un abbigliamento tecnico che isolava dal freddo, ci siamo misurati sulla distanza femminile 

di mt.1600 e su quella maschile dei 2000 metri, in considerazione della preparazione curriculare, 

iniziata a settembre, accompagnati dal tifo dei compagni e genitori presenti. 

I nostri insegnanti, Prof.ri Acciu Sergio, Arposio Claudia, D’Apoli Marcella,Gangi Giuseppe, Rondano 

Rossana, erano organizzati in squadra: chi ha avvisato della gara il custode del campo, Sig.Stefano,chi 

ci ha fatto partire, chi ci ha cronometrato, chi ci ha orientato con i tempi rilevati durante la prova, chi ci 

ha accolto al traguardo per il regolare ordine di arrivo, chi ci ha fotografato, chi ci ha ristorato 

versandoci il tè caldo e distribuendoci il dolce offerto dall’Istituto, chi ha allertato l’autoambulanza e 

contattato il medico presente, Dott.Mario Galzerana, per la sicurezza della Manifestazione. 

 Ognuno ha svolto la sua parte, noi, i protagonisti dell’evento, anche, e precisamente per la categoria  

 

Allieve: 

  

1.Treves Federica                  Liceo Classico                                             7’19”9 

2.Isola Francesca                   Liceo Classico                                             7’34’’4 

3.Casagrande Emma              Liceo Classico                                             7’49’’2 

4.Galbiati Francesca              Liceo Artistico                                             7’49’’7 

 

 

 



e per la categoria Allievi: 

1.Baragioli Davide                              Liceo Linguistico                                 7’25’’9” 

2.Salice Samuele                                 Liceo Classico                                      9’04’’0 

3.Atzori Francesco                              Liceo Artistico                                      9’25’’9 

4.Montenegro Enzo                     Liceo Scienze Umane Economico                 

5.Favro Stefano                                   Liceo Linguistico                                  

 

 e per la categoria Juniore /F: 

1.De Luca Valentina                       Liceo Artistico                                         7’40’’9 

2.Macarciuc Nelea                          Liceo Classico                                         7’42’’1 

3.Gabasio Alice                               Liceo Classico                                         7’50’’8 

4.Trinchitella Silvia                         Liceo Classico                                         8’11’8 

 

e per la categoria Juniore /M: 

1.Di Nitto Alessandro               Liceo Classico                                     7’00’’0 

2. La Cortiglia Lorenzo            Liceo Classico                                      7’01’’5       

3.Pepe Daniel                            Liceo Artistico                                     7’25’’1 

 

Ora, attendiamo fiduciosi la comunicazione ministeriale di svolgimento delle fasi successive di Corsa 

Campestre e dell’avvio dei Giochi Sportivi Studenteschi, per misurarci con i compagni degli altri Istituti, 

non solo in questa disciplina ma anche negli altri sport: in una vigilia importante, quella olimpica 

invernale, che seguiremo, per questa edizione,con maggior attenzione, svolta infatti nella russa terra, 

con cui il nostro Istituto è in scambio culturale. 

 

 

 

 

La Redazione dell’Istituto “Lagrangia” 

 

 

 

 

 

 

 


