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GIOCHI STUDENTESCHI

Ottimamente gestita

DI ATLETICA

CADETTI

A

CHIURO

dalla Pentacom (e dalla sua struttura umana) l’atletica provinciale

cadette/i (alunni delle scuola di 1° grado) ha viss uto questa mattina una spensierata giornata sul
campo di Chiuro, non disdegnando però, al contempo, di dare vita a una serie combattuta di
avvenimenti agonistici.
Sono stati in pista oltre 330 ragazzi provenienti da 24 scuole “disseminate” in tutta la provincia,
sotto gli occhi “vigili” del coordinatore di educazione fisica Clemente Silvestri e del presidente del
Coni Ettore Castoldi con relativo concorso di collaboratori, non ultimo il tempo che ha fatto
giudizio.
In campo femminile ha prevalso la scuola Anzi di Bormio che ha totalizzato 26 punti grazie alle
prestazioni di:
• Velocità: 2° piazzamento di Federica Canclini in 1 1”20
• 1000 mt.: 7° posto di Valentina Anzi 3.34”70
• 80 m. ostacoli: 6° di Romina Pozzi 14”30
• Staffetta 4x100: 1° posto Canclini, Dei Cas … 56”9 0
• Alto: 2° di Francesca Dei Cas m 1.38
• Lungo: 6° di Federica Fachin m 3.82
• peso 3 kg.: 2° di Maria Compagnoni m 7.79.
In campo maschile si è imposta invece/pure la scuola Anzi di Bormio con lo stesso totale di 26
punti maturati grazie a 4 primi posti a a una serie di piazzamenti che proponiamo:
• velocità: 13° piazzamento di Maurizio Morcelli in 11”50
• 1000 mt.: 1° posto di Luca Cantoni 3.02”60
• 80 m. ostacoli: 4° di Cristiano Gilardi 12”80
• Staffetta 4x100: 2° posto Castellazzi, Giordano … 52”30
• Alto: 1° di Matteo Giordano m 1.60
• Lungo: 1° di Simic Duzepe m 4.90
• peso 4 kg.: 1° di Mattia Castellazzi m 10.86.
Domani, 4 maggio, triplo impegno per il CONI:
• ancora a Chiuro coi Giochi Sportivi Studenteschi per scuole superiori
• a Morbegno: Giocosport con la “Giulio Spini”
• a Chiavenna: Giocosport con le Seconde Elementari.
Disponibili sul sito
e foto.
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