
QUARTA EDIZIONE DELLA CORSA CAMPESTRE  

Mercoledì 16 novembre, presso via Monte Sempione a Tor Lupara, si è svolta la quarta edizione della CORSA 

CAMPESTRE,  gara riservata agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO 

PERTINI. 

Accompagnati da una splendida giornata di sole, 270 mini atleti hanno dato vita ad appassionanti gare di corsa per la 

strada di campagna in via Sempione, con il primo intento di divertirsi e passare una mattinata all’ insegna dello sport 

inteso nel vero senso della parola. Oltre all’ aspetto ludico, c’ era in ballo anche la qualificazione per la fase 

provinciale dei CAMPIONATI STUDENTESCHI, che si svolgerà a Roma nel mese di gennaio 2017, alla quale 

accederanno i primi dieci classificati per ogni categoria della scuola media. 

Anche quest’ anno i piccoli alunni della classe terza, quarta e quinta della scuola primaria, hanno preso parte alla 

manifestazione, con un percorso di 500 e 800 metri, facendo una  nuova  ed emozionante  esperienza, alla pari dei 

loro compagni d’ Istituto più grandi delle classi prima, seconda e terza di scuola secondaria di 1°.  

Le categorie presenti sono state: pulcini (terza elementare) giovanissimi ( quarta e quinta) ragazzi (prima media) e 

cadetti (seconda e terza media), ovviamente sia per le categorie femminili che maschili. 

Gli organizzatori ( il prof. Massimo Emiliani e il prof. Alessandro Ristori) nonché i loro più vicini collaboratori (prof.sse 

Manuela Camassa e Cristina Gavarone) sono rimasti estremamente soddisfatti per la riuscita della manifestazione sia 

dal punto di vista organizzativo che dal comportamento di tutti gli allievi, che si sono impegnati con massima 

correttezza e spirito di sacrificio nelle distanze di 500, 800, 1200 e 1500 metri dei vari percorsi.  

Un particolare ringraziamento va alla presenza indispensabile del servizio medico a cura della Croce Rossa di Fonte 

Nuova, che ha fornito una assistenza costante  e professionale. 

Con questa manifestazione la scuola Sandro PERTINI si pone ancora una volta in primo piano nella promozione dello 

sport e della politica di inclusione nei confronti dei giovani ragazzi del territorio e nel rafforzare la presenza dell’ 

istituzione scolastica nel tessuto sociale. 

Oltre alle manifestazioni organizzate nel territorio di Fonte Nuova, L’Istituto Comprensivo S. Pertini ha iniziato come 

ogni anno numerosi corsi sportivi pomeridiani nella fascia oraria dalle 14,30 alle 17,30 ( Pallamano, Basket, Pallavolo, 

Calcetto, Psicomotricità, Sport in lingua Inglese ecc.) in modo da dare l’ opportunità ad un numero sempre maggiore 

di bambini e ragazzi della scuola di avvicinarsi al mondo dello sport  ed a suoi valori. 

I RISULTATI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI TERZE:           1. VAGNOZZI ALESSIO 2.COLONNA FEDERICO  3.COJOCARIU DOROTEA 

CLASSI QUARTE/QUINTE FEMM.:      1.MUSCARIELLO GIULIA  2. CAPPELLINI MARIA  3. MIHALACHE GIULIA 

CLASSI QUARTE/QUINTE MASCH.:    1.EVANGELISTA SIMONE 2. CAMPEAN JOSHA  3. COBZAC RAOUL 

SCUOLA SECONDARIA 

RAGAZZE   1. IGNAT VIORICA   2. GAINA BEATRICE   3. LUNGHI MARTINA 

RAGAZZI   1. MAGRINI VALERIO   2. GIOVINAZZO SIMONE   3. RANDAZZO ALESSIO 

CADETTE   1. LOMBARDI MIRIAM  2. NECHIFOR EUNICE  3. ROTARU MADALINA 

CADETTI   1. DI BENIGNO NICCOLO’  2. LEACCHE CRISTIANO   3. DI GIROLAMO SIMONE 



 

        

 

 

 

 



 

 

L’ ARTICOLO SUL TIBURNO DI MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2016 

 


