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Comunicato stampa del 5 giugno 2009

A Lanzada 90 bambini fanno correre le maestre!
Sono stati un centinaio i bimbi della scuola
elementare di Lanzada che hanno dato vita il 3
giugno a un Giocosport frutto dell’accoppiata
corsa campestre – salto in lungo.
Si è disputato il Trofeo Uboldi/Bardea
organizzato da CONI/Sportiva Lanzada ed è
stato l’atto conclusivo del progetto Educazione
allo Sport curato da Fabiano Nana, presidente
del Lanzada e istruttore di atletica.
Il programma della giornata prevedeva un
abbinamento gare tra una corsa campestre e
(novità) il salto in lungo. Il tutto sul vecchio
campo di pattinaggio di Lanzada, in costa al Mallero.
Bello a vedersi l’entusiasmo messo in campo dai piccoli protagonisti, entusiasmo sì per il progetto
Educazione allo Sport, ma soprattutto per l’essere stati coinvolti nella competizione.
Dicevamo che il programma prevedeva una sessione di salto in lungo (2 salti) e una di corsa
campestre; dalla somma dei due salti una prima classifica, un’altra dalla campestre e alla fine la
“generale” che, in caso di parità, vedeva prevalere il meglio classificato nella corsa.
Ed ecco i campioncini, con rimando al sito del Coni www.conisondrio.it e a quello della Sportiva
Lanzada www.sportivalanzada.it per il quadro completo della manifestazione:
Classe

Atleta

Salti

Campestre

Prima elementare M

Lorenzo Moizi

140+125 = 265  1°

1°

Prima elementare F

Chiara Bardea

100+91 = 191  4°

1°

Seconda elem. M

Gabriele Nana

141+140 = 281  2°

1°

Seconda elem. F

Alexandra Nana

130+124 = 254  2°

1°

Terza elementare M

Andrea Parolini

131+129= 260  3°

1°

Terza elementare F

Katia Nana

145+149 = 294  1°

1°

www.conisondrio.it

195+185 = 380  1°

1°

Elena Gianoli

160+162 = 322  1°

1°

Federico Bardea

165+159 = 324  2°

1°

Cristina Masa

145+166 = 311  2°

1°

Quarta elementare M

Andrea Bagioli

Quarta elementare F
Quinta elementare M
Quinta elementare F

Il Trofeo Uboldi-Bardea è stato poi assegnato a Andrea Bagioli (giovanotto di quarta elementare)
per avere vinto la prova di corsa col miglior tempo.

A fine programma ufficiale c’è stato un fuori programma: i bimbi,
per acclamazione universale, hanno allineato e fatto gareggiare in
una prova di corsa-maestre-campestre le loro insegnanti (pare le
abbiano designate “le magnifiche sette” dal loro numero e poi,
veramente alla fine, una mega-merenda e a seguire le
premiazioni. Riconoscimenti sono andati ai primi tre maschietti e
alle prime tre femminucce di ciascuna classe. E poi gadgets del
Coni e del Credito Valtellinese.
Il pensiero di Fabiano Nana: “Questo appuntamento che data
oramai da circa un decennio, è entrato a fare parte del
progetto
Giocosport del CONI ed è una bella cosa,
interessante, che coinvolge con l’attività motoria (che per i
bimbi non è mai abbastanza) alunni e maestre. Spero possa
restare anche in futuro un gradito appuntamento, che possa
continuare questo importante connubio”.

