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COMUNICATO STAMPA
Sport, la scuola bergamasca vola alto conquistando una pioggia di medaglie
alle finali nazionali dei campionati studenteschi 2014
La scuola bergamasca vola alto conquistando una pioggia di medaglie alle finali nazionali per le
scuole medie e superiori dei campionati studenteschi 2014, già giochi sportivi. I campioni
d’Italia orobici hanno vissuto momenti emozionanti tirando fuori grinta e bravura tali da
portarsi a casa ben nove ori, da sommare a cinque argenti, tre bronzi, e vari altri
ottimi piazzamenti. Per tributare loro i dovuti onori si è svolta oggi, 4 giugno, all’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo nella sede di via Pradello un’affollata cerimonia con la
consegna di targhe e attestati di merito per tutti gli studenti partecipanti alle finali nazionali.
“Questi risultati hanno un particolare valore – dichiara Patrizia Graziani, dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo –: le chiavi di lettura sono il merito e la
grande motivazione, in un clima di serenità e nel massimo rispetto dello spirito di sportività cui
i campionati studenteschi si ispirano”. E’ entusiasta anche Simonetta Cavallone,
coordinatrice di educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, che
ogni anno promuove numerose manifestazioni sportive, individuate tra quelle proposte nel
corposo progetto tecnico dei campionati studenteschi, per migliaia di studenti.
“Quest’anno a livello provinciale abbiamo coinvolto in 47 manifestazioni ben 11.451
studenti delle scuole secondarie bergamasche – precisa Simonetta Cavallone – Alle fasi
regionali hanno partecipato 600 studenti in 25 manifestazioni conquistando cinque
titoli di campioni lombardi: nell’atletica leggera, corsa campestre pista, softball,
orienteering, scacchi. Agli Italiani hanno quindi partecipato gli studenti laureatisi campioni
regionali nelle specialità dove prevista la fase nazionale, portando a casa un ricchissimo
medagliere tricolore”.
Ecco il medagliere tricolore. Partiamo dai nove ori. Per le scuole superiori categorie
allieve/allievi la fuoriclasse Marta Zenoni (Liceo Mascheroni di Bergamo) conquista due ori
laureandosi campionessa italiana sia nella corsa campestre (2 chilometri riservati alle allieve)
che nei 1.000 metri atletica su pista; Gabriele Rossi Sabatini (Vittorio Emanuele II di Bergamo)
è campione italiano nell’atletica individuale lancio del disco; Francesca Gritti (Istituto Natta di
Bergamo) vince il titolo italiano per l’atletica individuale nella marcia (3.000 metri); sempre per
l’atletica italiana il Liceo Mascheroni di Bergamo vince la staffetta 4X100 con le atlete Daniela
Tassani, Alessia Magri, Irene Milesi e Laura Gozzi.
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Per le scuole medie categorie cadette/cadetti oro per Veronica Mazzoleni (Istituto
comprensivo di Bagnatica) nel salto in alto per l’atletica individuale; oro per Valeria Paccagnella
(scuola media Cameroni di Treviglio) negli 80 metri a ostacoli per l’atletica individuale; l’Istituto
comprensivo Angelini di Almenno San Bartolomeo conquista l’oro a squadre atletica leggera
categoria cadette con le atlete Sara Motta, Claudia Locatelli, Laura Antonini, Sara Gotti,
Martina Locatelli, Ilaria Gherardi, Martina Carrara, accompagnate dal professor Marco
Fracassetti; la scuola media di Cene conquista l’oro a squadre corsa campestre categoria
cadetti con gli atleti Diego Pezzoli, Davide Persico, Andrea Cortesi, Fabio Pezzoli, accompagnati
dal professor Roberto Radici.
Passiamo ai cinque argenti. Gloria Invernizzi (scuola media di Brembate Sopra) conquista il
secondo posto italiano nella marcia 2.000 metri categoria cadette per l’atletica individuale;
Daniela Tassani (Liceo Mascheroni di Bergamo) è secondo posto assoluto nella velocità 100
metri per l’atletica a squadre; Danny Legramandi (Mozzali di Treviglio) è secondo posto
assoluto individuale nella velocità 100 metri per l’atletica; Christian Bapou (Istituto superiore
Paleocapa di Bergamo) medaglia d’argento nei 400 metri atletica individuale; Ahmed Ouhda
(Istituto superiore Valle Seriana di Gazzaniga) è secondo assoluto nella corsa campestre.
Vediamo i tre bronzi. Sara Motta dell’Istituto comprensivo Angelini di Almenno San
Bartolomeo conquista il terzo posto assoluto nella velocità 80 metri categoria cadette atletica a
squadre; il Liceo Mascheroni di Bergamo, con la squadra femminile accompagnata dal
professor Andrea Mismetti, conquista il terzo posto classifica generale a squadre atletica
leggera categoria allieve; l’Istituto superiore Valle Seriana di Gazzaniga guadagna il terzo posto
classifica a squadre categoria allievi corsa campestre con la squadra maschile accompagnata
dal professor Gianfranco Barbetta.
Siti di riferimento: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo - www.educazionefisicabergamo.it
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