
Competizioni sportive. 

 Il giorno mercoledì 23 ottobre, si è svolta la gara campestre d’istituto nella 

scuola S. Zennaro.  I risultati migliori nelle gare delle classi prime, femminili, 

sono i seguenti:  Sara Cappello di 1°C si è aggiudicata il primo posto, seguita 

da Allegra Tosi di 1°D, Maria Vittoria Capaccio di 1°B, Eva Turrini di 1°A e 

Alessia De Filippis di 1°B. Nelle gare maschili, a qualificarsi al primo posto è 

stato Lorenzo Ricci di 1°D, seguito da Lorenzo Turchi di 1°B,Andrea Selvatici di 

1°C, Petar Baric di 1°A e Alessio Scarfo di 1°D.                                                                                       

I risultati nelle gare delle classi seconde, femminili, hanno visto come prima 

classificata Francesca Drazzi di 2°A, seguita da Bianca Bonanni di 2°A, Giulia 

Fabbri di 2°A, Paula Fabbi di 2°C e Monica Uzzo di 2°A. Nelle gare maschili si è 

aggiudicato il primo posto El Madhi Elarchi di 2°B, seguito da Pietro Romagnoli 

di 2°C, Federico Balducci di 2°A, Neri Gabriele di 2°A e Giacomo La Torre di 

2°C.                                                                                                                        

Nelle gare delle classi terze, femminili, si è classificata prima, Maya Parmiani di 

3°A, seguita da Giulia Manganelli di 3°C, Beatrice Ciccarella di 3°A, Aurora 

Veshi di 3°B e Emma Zuffa di 3°C. Nelle gare maschili, a qualificarsi primo 

Andrea Pignatelli di 3°A, seguito da David Cricca di 3°B, Nicolò Cuccu di 3°A, 

Mattia Galassi di 3°B e Tommaso Mezzetti di 3°B.                                                                                                            

Il giorno martedì 26 novembre, sempre presso la nostra scuola si è svolta la 

gara campestre comunale con degli ottimi risultati per ciascuna categoria. nelle 

classi prime femminili, Sara Cappello si è qualificata al 2° posto mentre Allegra 

Tosi al 4° e in quelle maschili Lorenzo Turchi si è classificato 5°.                                                                                                                               

Nelle classi seconde femminili Francesca Drazzi si è qualificata al primo posto 

con un ottimo tempo: tre minuti, un secondo e otto decimi.                                                                                        

In quelle maschili Romagnoli Pietro al 3°posto e El Archi El Madhi al 4°.                                                  

Nelle classi terze femminili si è aggiudicata il 2°posto Parmiani Maya, invece 

quelle maschili Cricca Davide si è aggiudicato il 3°posto.                                                                                                              

Quest’anno si sono svolti anche i tornei di dogball e basket. Il primo, con un 

girone all’italiana, ha visto come vincitrici la 1°D, dopo aver battuto tutte le 

classi avversarie, la 2°D, dopo una finale contro la 2°C, e la 3°C, dopo una 

finale contro la 3°A.                                                                                                                                            

Nel secondo invece, per il torneo femminile, le classi vincitrici sono state la 

1°C, dopo una finale contro la 1°A, la 2°A, dopo una finale contro la 2°B, e la 

3°C. Nel torneo maschile le classi vincitrici sono state la 1°D, dopo una finale 

contro la 1°B, la 2°C, dopo una finale contro la 2°D, e la 3°B.                                                                                                                                                                    

Complimenti a tutti gli studenti per i risultati raggiunti e per quelli che si 

otterranno in futuro.  



Vogliamo ora citare una frase di Albert Einstein, famoso fisico, filosofo e 

accademico tedesco: “C’È UNA FORZA MOTRICE PIÙ FORTE DEL VAPORE, 

DELL’ ELETTRICITÀ E DELL’ENERGIA ATOMICA: LA VOLONTÀ.”               

                                                                               Alessia P. e Aurora A. 

                                    

 

 

 


