Campionati Sportivi Studenteschi 2017/2018
“AL DI LA’ DEL RISULTATO…”
Per il secondo anno consecutivo la “ Gobetti” si
colloca ai vertici sportivi della provincia.
Per ampliare l’offerta formativa sportiva curriculare, in sintonia con le finalità del Centro Sportivo
Scolastico, la scuola si è impegnata ad attivare corsi pomeridiani in grado di interessare il maggior
numero di alunni, favorendo anche la partecipazione di quelli in difficoltà. Il progetto non è stato
finalizzato solo alla competizione sportiva dei “Campionati Sportivi Studenteschi” ma ha mirato,
soprattutto, alla formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in campo socio-affettivorelazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita
sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme,
condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di
squadra o di gruppo, favorisce l'inclusione sociale e aiuta a prevenire situazioni di disagio. Il
Progetto del Centro Sportivo Scolastico ha promosso l'avviamento alla pratica sportiva, che si è
concretizzata con la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi 2017/2018. Inoltre, il
progetto ha favorito l’orientamento allo sport e la diffusione dei suoi valori positivi e del fair play,
promuovendo la conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di
movimento, nonché della necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio
benessere. La partecipazione ai “Campionati Studenteschi 2017/2018” anche quest’anno
scolastico ha visto l’Istituto Comprensivo “Gobetti” ottenere splendenti risultati. Su tutto il
territorio nazionale sono state progettate delle giornate di sport a livello d’Istituto, e a seguire con
la coordinazione dell’Ufficio scolastico provinciale e regionale del MIUR sono state disputate gare
in ambito provinciale e regionale. I ragazzi e le ragazze, autorizzati dai genitori, sono stati
impegnati in attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico nelle seguenti discipline: corsa
campestre individuale e a squadre, Pallavolo maschile e femminile, Rugby maschile e femminile,
nuoto individuale e a squadre, Baseball a squadre miste, Basket maschile e femminile, Atletica
individuale e a squadre e tutte le classi ad un torneo d’Istituto “La pallavolo va a scuola” promosso
dalla Federazione Italiana Pallavolo dove le classi 1a D e 2a B hanno avuto la possibilità di
cimentarsi con i loro coetanei di altre scuole. A seguire l’elenco delle discipline alle quali gli
studenti dell’Istituto hanno partecipato e i risultati ottenuti:
CAMPESTRE
Partecipazione alla finale provinciale della corsa campestre categoria a squadre
Cadetti/e e staffetta promozionale Ragazzi/e.
miglior piazzamento tra i cadetti quinto posto/164)

PALLAVOLO
Partecipazione al torneo provinciale Fipav “la pallavolo va a scuola” Classi vincitrici del
torneo scolastico Terza B – Seconda B – Prima D.
Partecipazione alla fase a gironi torneo provinciale pallavolo maschile e femminile categoria
Cadetti/e

Partecipazione al “torneo dell’amicizia” scuole medie ambito 25 con rappresentativa
di istituto maschile e femminile sq. Mista- ( Gobetti Trezzano – Campioni Mascherpa
Corsico - Buonarroti Corsico – G.Galilei Corsico )
NUOTO
Partecipazione alle finali provinciali di nuoto categoria cadetti/e e staffetta promozionale
ragazzi/e
Primo posto provinciale staffetta ragazzi.
Terzo posto provinciale staffetta cadette
CADETTI (miglior piazzamenti):Secondo posto provinciale stile farfalla /sesto stile libero/
ottavo d’orso/ nono rana/ sesti nella staffetta su 10sq..
CADETTE (miglior piazzamenti):quinta farfalla/ settima d’orso/ undicesima stile libero/
dodicesima rana/ terze nella staffetta su 10sq.
BASEBALL
Partecipazione alle finali provinciali categoria squadre miste cadetti/e e ragazzi/e
Primo posto provinciale baseball misto categoria ragazzi/e.
Primo posto regionale di baseball misto categoria ragazzi/e
BASKET 3Vs3
Partecipazione alle finali provinciali categoria cadette/i.
RUGBY

Partecipazione alle finali provinciali di rugby categoria cadetti/e
e promozionale a squadra mista ragazzi/e
Secondo posto provinciale rugby categoria mista ragazzi/e.
ATLETICA cadetti/e
Partecipazione alle fasi provinciali distrettuali di atletica categoria cadetti/e
Migliori piazzamenti:
Cadette: Primo posto nel salto in lungo – Primo e ottavo 80 Hs - decimo posto salto in altoquarte nella staffetta/13.
Cadetti: Primo posto nei 1000mt - Secondo posto salto in alto – nono posto 80hs – decimo
posto salto in lungo.
Partecipazione alle finali provinciali di atletica categoria cadetti/e
Cadetti: primo posto 1000mt –
Cadette: secondo posto nel salto in lungo.
Partecipazione alla Finale regionale di atletica categoria cadetti
Cadetti: settimo posto regionale.
ATLETICA categoria ragazzi/e
Partecipazione alla manifestazione promozionale provinciale di atletica
Migliori piazzamenti:

Ragazzi:– salto in alto Primo e secondo posto –lancio del peso Primo e quarto posto-–
marcia terzo posto - velocità quinto posto.
Ragazze: marcia Primo posto – salto in lungo secondo posto – salto in alto secondo e
quinto posto –velocità sesto posto.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Longo, e il prof.re Daniele Fischetti ringraziano tutti gli alunni
che con la loro partecipazione, collaborazione, sportività nonché impegno nelle competizioni
sportive hanno permesso di raggiungere i risultati ottenuti. Inoltre, un ringraziamento doveroso va
alla collega di sc. Motorie Chiara Nichetti, a tutti gli altri colleghi che si sono resi disponibili sia
attivamente che non, ai genitori che hanno sostenuto questa iniziativa e al personale della
segreteria che ha collaborato trattando la parte burocratica dei Campionati.
Prof. Fischetti Daniele

