
                                                  “Lo sport è di tutti” 
 

 
Bellissima giornata martedì 1 marzo 2016, la data tanto attesa dai ragazzi dell’Istituto 

“Lagrangia” di Vercelli, qualificatisi alla fase d’Istituto di Corsa campestre dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, per partecipare alla fase provinciale, svoltasi presso il Campo sportivo  
“Beatrice Bedon” di Santhià, in una splendida cornice di montagne innevate, cielo turchino e 

raggi di sole che hanno lambito i presenti e contribuito ad asciugare il terreno di gara, 
sferzato dalla pioggia fino al giorno precedente la gara. 

 

 
Ad accoglierci a Santhià la Coordinatrice dell’Ust di Vercelli, Prof.ssa Laura Musazzo, che ha 
organizzato la Manifestazione e  il trasporto delle rappresentative in pullman da Trino , da   

Vercelli e  da Varallo,  la Dott.ssa Milly Cometti, attenta e vigile agli alunni partecipanti 
speciali, i giudici di gara FIDAL, l’ultrasportivo Sindaco Cappuccio, i genitori e i nonni di alcuni 
partecipanti, tutti gli insegnanti delle varie rappresentative scolastiche, un mondo di ragazzi 

adolescenti e gioiosi, nelle loro coloratissime tute, protagonisti dell’evento: un bel raduno 
festoso! 



 
Al via, per primi, le categorie Cadetti e Cadette, su un percorso di m 1800 e m 1500 circa, a 
seguire la categoria Ragazzi e Ragazze, su un percorso di m 1100, la categoria Speciale e 
finalmente le categorie Allieve ed Allievi, su un percorso di m 1800 e m 2200, a seguire gli  

Juniores, femminile e maschile,   su un percorso di m 2400 e m 3100. 
L’Istituto “Lagrangia”ha schierato quattro squadre, accompagnate e guidate dai docenti 

Claudia Arposio e Andrea Grassi,  così composte: 
Letizia Macellano, Carolina Bertolone, Alessia Bazzano, classificatesi al quinto posto Allieve; 
Nicholas Gajon, Francesco Ardito, Fabrizio Cafaro e Lorenzo Trinchero, classificatesi al terzo 

posto Allievi; 
Francesca Galbiati, seconda classificata Juniores, Diletta Margara e Katherine Mangeli, 

rispettivamente sesta e settima Juniores/F; 
Omar Alice, terzo classificato Juniores, Carlos Rossato e Lorenzo Nocera, rispettivamente 

classificati al tredicesimo e al quindicesimo posto Juniores/M. 
Nella fase successiva regionale che si svolgerà a Santhià il 18 marzo prossimo, accedono le 
prime due squadre classificatesi di ogni categoria. 

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni e le medaglie vinte dai nostri alunni 
profumano di impegno scolastico e personale, non avendo l’Istituto alcun tesserato FIDAL tra 

i partecipanti: il nostro sentire ci accomuna infatti al motto dell’olimpica Rio ”Lo sport è di 
tutti”.  



 
L’impegno dei ragazzi è stato notevole, essi hanno dimostrato senso di responsabilità e 
intelligenza di gara, nel distribuire lo sforzo, senza esagerare nel ritmo iniziale, stringendo i 
denti verso la fine del percorso, quando ormai la fatica si faceva sentire: tutte le gare si sono 

svolte all’insegna del fair-play e sotto il controllo di allievi preposti ai punti prestabiliti del 
percorso, appartenenti all’ITIS di Santhià. Alcuni dei nostri alunni partecipanti sognano di 

frequentare i corsi universitari di Scienze Motorie e Sportive, questa gara è un’esperienza 
importante da inserire nel loro curriculum, proprio perchè i ragazzi  sono puri allievi della 
scuola o di altre Federazioni sportive. 

La manifestazione si è conclusa ricordando i benefici della pratica sportiva e motoria, sia da 
parte dell’ultramaratoneta Sindaco che da parte della Prof.ssa Musazzo.  

 
 

 
 
La Redazione sportiva dell’Istituto”Lagrangia” 

 


