
Il cerchio magico 

 

Oggi, ventinove aprile, è l’atteso giorno della gara provinciale di Atletica Leggera, ma per noi studenti e 

docenti dell’Istituto “Lagrangia”, è un giorno molto particolare, è il giorno dell’ultimo saluto al 

compagno Vittorio Gianasso: con questo pensiero ci ritroviamo al Campo di Via Donizetti e lo 

ricordiamo anticipatamente, rispetto al minuto di silenzio convenuto in sede alle ore dieci e trenta: 

qualcuno dei partecipanti previsti all’evento sportivo comprensibilmente non sarà in pista ma da lui, 

alla Chiesa Santa Maria Maddalena . La manifestazione è rivolta agli alunni della categoria Allievi per i 

Giochi Sportivi Studenteschi e agli alunni della categoria Juniores, la giornata è inizialmente fredda ma 

poi climaticamente mite, anche se la ventilazione persistente costringe a mantenere un riscaldamento 

costante, soprattutto per i velocisti e i saltatori. L’evento sportivo, grazie all’organizzazione curata dai 

giudici di gara della FIDAL e dai giudici di gara insegnanti di ogni Istituto, per noi la prof.ssa Mirella 

Coppo, al cronometraggio federale e al sistema elettronico gestito dal Sig. Piero Guagliumi, alla cura 

dei docenti in campo di ogni Istituto, per noi la Prof.ssa Claudia Arposio, scorre naturalmente, secondo 

il programma convenuto. Questi i risultati della categoria Allievi/e: Agnese Daffara e Marcella Silvestri, 

rispettivamente terza e decima nei cento metri piani, Valentina Musco sesta nei metri mille,Elena 

Zacchi e Marta Pasteris rispettivamente quinta e settima nel salto in lungo, Gaia Cesano e Simona 

Chiurato, rispettivamente seconda e quinta nel getto del peso di kg.3; Alessandro Anselmo e Simone 

Casetta rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo nei cento metri piani, Luca Alessio e Riccardo 

Mussato, rispettivamente decimo e undicesimo nei metri mille. Per la categoria Juniores, brillanti 

prestazioni di Lucia Prinetti nel getto del peso, prima classificata, e Matteo Panigati, primo classificato 

nei cento metri piani. Un ringraziamento particolare ad Elisa Medea che ha vigilato le nostre borse, 

permettendoci di muoverci per il campo liberamente. 

Al termine della gara, i partecipanti dell’Istituto”Lagrangia”,  scorrono i risultati pubblicati all’esterno 

del piccolo ufficio del Campo, assistono alle premiazioni a cui presenzia anche la Coordinatrice 

provinciale di Educazione Fisica, Prof.ssa Laura Musazzo,e, uniti in cerchio alle insegnanti dell’Istituto, 

formulano buoni propositi per la prossima partecipazione alle gare di Atletica leggera, anche di 

rivincita: è in questo momento, nell’energia vibrante e spontanea di questi propositi, di questi ragazzi, 

che la fatica fatta per arrivare al Campo, alcuni di loro sono principianti, svanisce e si trasforma in 

gioia. A Vittorio dedichiamo i nostri migliori risultati!   
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