
Scrivere di sport 
 

A scuola come ogni anno, a scuola 
per studiare e per partecipare alle 

gare scolastiche come ogni anno, a 
scuola per partecipare anche ad 
iniziative sullo sport scritto, come si 

addice a giornalisti provetti. 
Il nostro primo terreno di gara è 

proprio stato quello della “Fiera dello 
sport”, dove di sport ce n’era per 
tutti i gusti, infatti non poteva 

mancare il Concorso “Scrivi una 
storia di sport”, a cui il nostro 

Istituto ha partecipato con un’intera 
classe, la seconda Liceo Economico-
sociale, capitanata dall’insegnante di 

Italiano, Prof.ssa Antonella 
Trinchero, le alunne Giannotti, 

Kotromanovic e Prinetti della classe 
quarta Scienze Umane A, capitanate dall’insegnante di Italiano, Prof.ssa Maddalena Remus, 

gli alunni Anselmo e Catapano del Ginnasio, capitanati dalle insegnanti di Italiano Prof.ssa 
Carpi e Invernizzi. Tutti i partecipanti sono stati supportati dalle insegnanti di Scienze Motorie 
e Sportive, Prof.sse Claudia Arposio, Mirella Coppo e Rossana Rondano 

Qualcuno ha raccontato la propria storia sportiva, qualcuno ha raccontato di particolari aspetti 
dello sport, tutti si sono dati un gran da fare e tutti sono stati premiati, anche se il primo 

premio è andata a Stefania Catapano, seguita al secondo posto da Lucia Prinetti e al terzo 
posto si è classificata la classe 2LESA.Una splendida premiazione si è svolta mercoledì 10 
dicembre’14 al Teatro Civico, incoronando anche i vincitori del Concorso”Un giorno da 

giornalista”, collegato allo stesso Convegno e alla partita della “B-Italia” del giorno 26 
novembre con i Talenti di pari età della Russia, al secondo posto Nicolò Vallania della classe 

1C del Liceo Classico, capitanato dall’insegnante di Italiano Prof.ssa Paola Carpi, quarte 
classificate Miriana Cardinale e Sabrije Mehja della classe 3Scienze Umane A, capitanate 
dall’insegnante di Italiano Prof.ssa Giovanna Vinci, referente dell’iniziativa la Prof.ssa Claudia 

Arposio. 
E’ bello assaporare queste dolcezze nella vita scolastica, spronano ragazzi e docenti a 

ricercare l’impegno delle proprie capacità espresse al meglio: al prossimo Concorso quindi! 
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