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CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ATLETICA
LEGGERA...
Lun, 14/05/2018 - 18:59 - Anonimo
[1]Si è svolta giovedì tre maggio a Chieti, sulla pista dello Stadio Angelini, la fase regionale dei campionati
studenteschi di Atletica Leggera.
In forse fino all'ultimo istante, a causa delle avverse condizioni meteo, la manifestazione ha preso il via sotto una
pioggia torrenziale che nulla ha potuto contro la voglia di gareggiare dei giovani atleti provenienti da tutte le scuole
della nostra regione.
Una competizione in cui le studentesse e gli studenti, da veri sportivi, hanno messo in gioco le proprie componenti
prestazionali e relazionali rapportandosi correttamente tra loro nel rispetto delle regole e degli schemi di gioco.
Le gare, atti conclusivi del lavoro degli atleti e della dedizione dei loro docenti, si sono svolte in un clima di festa e
condivisione come solo le manifestazioni sportive sanno creare.
In barba al tempo, i risultati ottenuti dalla nostra rappresentativa sono di tutto rispetto e la squadra dell'I.I.S. Volta si è
piazzata al quarto posto nella classifica regionale. Complimenti agli atleti della staffetta 4x100 Egor Del Giovane,
Alessandro Natali, Brigida Nicola e Lorenzo Gaetani, che, con il tempo di 47"1, hanno riportato una splendida
vittoria.
Lorenzo e Nicola, inoltre, primi rispettivamente, nei 100 maschili con il tempo di 11"2 e nel salto in lungo con 6,24
metri, rappresenteranno l’Abruzzo allefinali nazionali di Palermo. Un ringraziamento speciale ai prof.ri Fiorenza
Cetrullo, Rossana Di Battista e Nicola Foglia e un in bocca al lupo ai nostri due atleti certi che, con un pochino di
fortuna, sentiremo ancora parlare di loro.
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