Al via i Campionati Studenteschi con le gare di
corsa campestre
Con la fase d’istituto di Corsa Campestre sono ufficialmente iniziati i Campionati Sportivi
Studenteschi per l’anno scolastico 2019-2020. Il percorso ideato dai prof. Zallocco, Pavoni e Spaccesi
si è sviluppato nel cortile interno dell’istituto su una distanza di circa 1800 mt per la categoria Allieve
e di circa 2200 mt per gli Allievi. Hanno preso parte alla gara 92 alunni e 51 alunne in rappresentanza
di 13 classi prime,10 classi seconde e 8 classi terze. In giuria e al controllo lungo il percorso sono
stati coinvolti studenti della classe 5 M SANTONI, DI ROSA, VALE; della classe 4 B MOGLIANI
TARTABINI, POLINI; della 4 N APOLLONI; della 4 A RASTELLI e della 4 E TOUREZ, coordinati dalla
prof.ssa Donati. I partecipanti incoraggiati e spronati da tutti i docenti di scienze motorie hanno
risposto con impegno evidenziando buone capacità atletiche. Nella categoria Allievi un gruppetto di
alunni si è subito portato in testa alla gara e ha fatto l’andatura imprimendo un buon ritmo e a
conclusione, dei tre giri del percorso, sul rettilineo finale si è presento per l’ambito primo posto
MINCU ROBERT della 3 C, a seguire MARINI JACOPO della 3 L, FAHDY MAROUANE della 2C,
POMANTE MICHELE della 2 B, CENTIONI FILIPPO della 3 N e ROSSETTI NICCOLO’ della 1 G. Anche la
gara femminile si è svolta con un ritmo di corsa sostenuto e da subito un quartetto ha fatto da
battistrada. L’arrivo ha visto al primo posto MALATINI SARA della 2 B classico, subito dietro
CINNELLA FRANCESCA della 3 B classico, poi PANICONI MARTA della 2 C e AGOSTINI ALESSIA della
2 G, BIANCHINI ELENA della 2 B e PALLOTTINI SOFIA della 2 M.

Da questa fase d’istituto si è definita anche la classifica per classi e sono risultate vincitrici la 1 D e
la 2 C con i migliori piazzamenti ottenuti nella gara sia maschile che femminile. Gli studenti della
classe 1 D: CESAREO EDOARDO, CINNELLA LUCA, SOPRANZI EMANUELE, TARTUFOLI LUCA, DI
DOMENICO DESIA, GANDOLFI GINEVRA, PIERINI ASIA, SALVUCCI ELEONORA, PISTOLESI GIULIA,
MORETTI MATTEO e della classe 2C: FAHDY MAROUANE, GATTINI LUCA, QUADRINI FRANCESCO,
CIAVATTINI LEONARDO, PANICONI MARTA, CARELLI MARIA CHIARA, LEONFANTI REBECCA,
SORICETTI AGNESE, PENNESI ALEXANDRO, BRUNELLI CLAUDIA hanno poi partecipato al progetto
del MIUR “TUTTI IN CAMPO”, sempre nella corsa campestre, nella finale provinciale a Macerata
classificandosi ai primi posti sia a titolo individuale che di classe.

Nella fase Provinciale svolta il18dicembre 2019, presso il Campo da Baseball di Macerata, il
quartetto femminile dei Licei formato da MALATINI SARA della 2 B classico, CINNELLA FRANCESCA
della 3 B classico, PANICONI MARTA della 2 C e BIANCHINI ELENA della 2 B è sceso in gara molto
determinato e dopo un’ottima condotta di corsa ottiene il 2° posto in classifica dietro la fortissima

squadra del Liceo Leopardi di Macerata, su 16 rappresentative di squadra di altrettanti Istituti della
Provincia. La squadra maschile formata da MINCU ROBERT della 3 C, MARINI JACOPO della 3 L,
FAHDY MAROUANE della 2C e POMANTE MICHELE della 2 B si classifica brillantemente al terzo
posto a pochi punti dalle squadre del “Liceo Leopardi” di Macerata e dalla squadra dell’ITE “Gentili”
di Macerata su 17 rappresentative di altrettanti Istituti della Provincia.
I docenti di scienze motorie si sono complimentati con tutti gli studenti per l’impegno, la serietà e il
corretto agonismo mostrato in gara, ora tutti dovranno difendere il prestigio dell’IIS DA VINCI a
febbraio in Ancona nella difficile fase Regionale.

