Bel momento di sport per la scuola media di Favria
Nella mattinata di mercoledì 6 marzo presso il Parco del Valentino di Favria, durante la settimana dello
sport, si è svolta la corsa campestre di istituto della scuola secondaria di primo grado. Tutte le classi hanno
preso parte alla competizione, con quattro partenze distinte in base alla categoria: gli alunni di prima media
hanno fatto parte della categoria ragazze e ragazzi, mentre gli alunni di seconda e di terza hanno composto
la categoria cadette e cadetti.
Prima della fase di riscaldamento, importante è stato l’intervento dell’ex azzurro di maratona Walter
Durbano che ha parlato dei valori sportivi necessari per ottenere il successo nello sport come nella vita: non
basta possedere talento ma è importante l’impegno e la perseveranza. In questa fase iniziale anche il
sindaco Bellone e la dirigente Miotti hanno dato il loro augurio di buona gara a tutti i ragazzi. Ad
organizzare la giornata sono stati i docenti di scienze motorie dell’istituto Mattiello e Duretto con
l’importante aiuto di tutti i colleghi del plesso.
Il tempo ha permesso di vivere una bella giornata all’aperto e di confrontarsi con il sano agonismo che
contraddistingue le gare scolastiche; divertimento e tifo sono stati elementi importanti per la riuscita della
manifestazione. Terminate le gare i primi 5 classificati di ogni categoria sono stati premiati con dei piccoli
“pensieri” offerti dalla società Durbano Gas Energy e dall’Atletica Rivarolo.
Risultati. Categoria Ragazze: 1° Denise Cravetto, 2° Matilde Bianchetta, 3° Maria Chianese, 4° Defali Gadir El
Idrissi, 5° Asia ambrosio. Ragazzi: 1° Stefano Perardi, 2° Francesco Trevisan, 3° Gabriele Fenoglietto, 4°
Andrea Tabbia, 5° Matteo Di Motoli. Cadette: 1° Marta Marietti, 2° Sara Shehu, 3° Elena Riva, 4° Tabita
Marchino, 5° Maria Sole Bellante. Cadetti: 1° Giacomo Vota, 2° Edoardo Macrì, 3° Cristiano Martinetto, 4°
Sebastian Cordara, 5° Matteo Andreis.

