Ottimi risultati per la scuola Boiardo alla fase
provinciale di corsa campestre !!!!

Nella giornata di mercoledì 15 febbraio, sui campi del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia, si sono
disputati i campionati studenteschi di corsa campestre. Hanno partecipato alle gare circa 400 ragazzi in
rappresentanza di 21 scuole secondarie di primo grado della provincia di Ferrara.
Accompagnati dai Prof. Mirizio e Duca, anche i ragazzi della Scuola Media Boiardo, precedentemente
selezionati nella fase di Istituto del 14 novembre, si sono presentati ai nastri di partenza dell’importante
manifestazione.
CATEGORIA RAGAZZE
Alle 10 in punto, dopo una falsa partenza dovuta all’irruenza delle giovani atlete, è partita la prima gara
dedicata alla categoria ragazze, atlete/alunne nate nel 2005.
La squadra ragazze della Boiardo, cimentandosi su una distanza di circa 1000 m, ha ottenuto un ottimo
secondo posto piazzando le proprie piccole atlete ai primi posti della classifica.

Mazza Maddalena(64°), Canella Sofia(61°), Vitali Linda(9°), Gavioli Emma(14°), Fregnani Beatrice(10°), e
Santarelli Lucia (7°) appena di un posto fuori dalla zona medaglia.
Risultato sicuramente lusinghiero, anche considerando il fatto che ai nastri di partenza le ragazze
partecipanti, in rappresentanza di tutte le scuole della provincia erano 110.
CATEGORIA RAGAZZI
Neanche il tempo di festeggiare e parte la gara riservata alla categoria ragazzi. Al via, sempre sulla distanza
dei 1000 metri, si cimentano 113 ragazzi in rappresentanza delle 21 scuole partecipanti ai giochi della
gioventù.

Buon piazzamento della Boiardo in questa categoria con Malaguti Matteo(66°), Medri Jacopo(22°), Vullo
Vincenzo(95°), Piattella Sanz Pablo(79°), Bolognesi Andrea(68°) e Cavazzini Tommaso(30°).

CATEGORIA CADETTE
Con la partenza delle cadette, ragazze nate negli anni 2003/2004 si comincia a fare sul serio, in palio c’è il
titolo provinciale scuole ed in caso di vittoria il passaggio alla fase regionale. Anche la distanza da percorrere
diventa più impegnativa: 1500 metri. Le atlete in gara sono 113.

La vittoria di squadra va alla scuola Alighieri. La squadra cadette Boiardo con Botrugno Giulia(33°), Ugatti
Susanna(34°), Guerzoni Marta(36°), Peccenini Ludovica(99°), Gullini Sofia(17°) e Mantovani Giorgia(40°)
ottiene un brillante 5° posto. Purtroppo siamo ancora lontani dal podio!
CATEGORIA CADETTI
Ma è con la categoria cadetti che finalmente il podio arriva! Si corre sulla distanza dei 2000 m, 107 gli atleti
al via. Ed è qui che la Boiardo riesce ad infilare un bellissimo tris (Checchi/Maietti/Sfarzi) che permette il
raggiungimento di un bellissimo e meritatissimo 3°posto.

La vittoria di squadra andrà alla S.M. De Pisis, ma alla squadra cadetti della Boiardo composta da Ricchieri
Lorenzo(111°), Bini Ahmed(38°), Maietti Federico(14°), Checchi Lorenzo(13°) Cantelli Alessio(109°) e Sfarzi
Giacomo(15°) la soddisfazione di aver conquistato il primo trofeo della stagione.
E dopo le gare il rientro a scuola, a festeggiare mostrando a compagni e insegnanti, la coppa vinta con un
meritato giro d’onore tra le classi.

