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COMUNICATO STAMPA
In lizza per il tricolore diversi ragazzi delle scuole bergamasche
neo-campioni regionali ai giochi sportivi studenteschi 2012

Sono ottimi i risultati delle scuole bergamasche ai giochi sportivi studenteschi 2011/2012 con
numerosi studenti appena laureatisi campioni regionali e in lizza per il titolo italiano. Sono
sette gli studenti e le studentesse primi classificati alle regionali di atletica leggera, che dal
29 al 31 maggio 2012 parteciperanno a Roma alle finali nazionali per le scuole medie allo
Stadio della Farnesina: Joane Alain Goury, scuola media di Urgnano, per la specialità 80
metri; Leonardo Gelmi, scuola media Sacra Famiglia di Seriate, per il salto in alto; Nicolas
Martinelli, Istituto comprensivo Solari di Albino, per il salto in lungo; Matteo Pilenga,
Istituto comprensivo Consonni di Arcene, per il lancio del peso; Davide Rovaris, Istituto
comprensivo di Villa di Serio, nella marcia; Ilaria Mazzoleni, Istituto comprensivo Battisti di
Seriate, per gli 80 metri femminili; Alessia Pavese, Istituto comprensivo di Villa di Serio, per
il salto in alto femminile. Sono due le squadre fresche di titolo lombardo che stanno
partecipando (il rientro è fissato al 25 maggio) alla finale nazionale per le scuole superiori di
arrampicata sportiva, in corso a San Giustino, Perugia: Maria Conti, Carlotta Ghilardi,
Marta Stentella del liceo scientifico Lussana di Bergamo; Michele Persico, Sergio Poli,
Pietro Tomasoni dell’istituto superiore Valle Seriana di Gazzaniga.
“Auguro a tutti gli studenti in corsa per il titolo italiano di coronare le gare con la migliore
prestazione possibile – auspica Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo – in un clima di serenità e nel massimo rispetto dello spirito di
sportività cui i giochi sportivi studenteschi si ispirano”.
E’ grande la soddisfazione dei docenti Simonetta Cavallone e Marco Fumoso, Ufficio di
educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (ex Provveditorato
agli Studi), che ogni anno organizza le fasi provinciali dei giochi sportivi studenteschi per
migliaia di studenti, in collaborazione con il Coni-Comitato provinciale di Bergamo, le
Federazioni sportive attraverso le varie società sportive per l’apporto tecnico, e gli Enti locali.
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