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Bergamo, 6 marzo 2015
COMUNICATO STAMPA
Con i lombardi di sci e corsa campestre entrano nel vivo i campionati studenteschi
Con i lombardi di sci (10 marzo all’Alpe Palù di Chiesa in Valmalenco, Sondrio) e corsa
campestre (19 marzo all’Idroscalo di Segrate, Milano) prende avvio la fase regionale della
stagione per i campionati studenteschi 2015. Vi partecipano con entusiasmo e grinta numerosi
studenti delle scuole medie e superiori bergamasche, saliti sui primi due gradini del podio a
squadre nelle finali provinciali organizzate dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
attraverso l’Ufficio di educazione fisica e sportiva coordinato dalla docente Simonetta
Cavallone.
“Auguro a tutti gli studenti in corsa per il titolo regionale 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 campionati si ispirano”.
Le squadre orobiche in lizza il 10 marzo per il titolo regionale di sci nordico (fondo)
e alpino (slalom e snowboard). Sci di fondo scuole medie: Istituto comprensivo di
Vilminore di Scalve (categoria cadetti), Ic di Gromo (cadetti-cadette), Ic di Clusone (cadette), a
titolo individuale Mirco Bonacorsi (Ic di Treviolo) perché vincitore del provinciale nei cadetti.
Sci di fondo istituti superiori: Istituti Fantoni di Clusone (allievi-allieve) e Valle Seriana di
Gazzaniga (allievi), mentre negli individuali Federico Monaci (Turoldo di Zogno). Slalom scuole
medie: Ic di Rovetta (cadetti), Ic di Vilminore di Scalve (cadetti-cadette), Ic di Gromo
(cadette). Nello slalom istituti superiori il Lussana di Bergamo (allievi) e il Fantoni di Clusone
(allieve). Nello snow board istituti superiori partecipano per la categoria allievi il Turoldo di
Zogno e il vincitore negli individuali provinciali Michele Marchini (Caniana di Bergamo); per le
allieve il Rigoni Stern di Bergamo e la vincitrice negli individuali provinciali Giulia Rinaldi
(Fantoni di Clusone).
Le squadre orobiche in lizza il 19 marzo per il titolo regionale di corsa campestre.
Scuole medie: per la categoria cadette gli Istituti comprensivi di Almenno San Bartolomeo e di
Vertova, in più la studentessa Es Sabiri Dounia (Ic di Urgnano); per i cadetti la scuola media di
Ponte Nossa, e i campioni italiani uscenti della scuola media di Cene. Per la corsa campestre
scuole superiori sono qualificati gli Istituti superiori Don Milani di Romano di Lombardia e il
Turoldo di Zogno per la categoria allieve, in più negli individuali Beatrice Bianchi del Federici di
Trescore. Per gli allievi la squadra del Federici di Trescore e dell’Amaldi di Alzano Lombardo;
negli individuali partecipano Rebecca Brivio (Mamoli di Bergamo) e Federico Monaci (Turoldo di
Zogno).
Per informazioni: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo e www.educazionefisicabergamo.it
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