
SPORT E SCUOLA

Corsa campestre per gli studenti del Primo
Levi
“Corriamo Insieme”: all’IIS Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo) riprendono le attività
sportive. Alla fine della mattinata sono stati premiati con medaglia i primi tre classificati di
ogni categoria
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BADIA POLESINE (Rovigo) - Mercoledì 13 aprile presso gli Impianti Sportivi di Rugby si è svolta la manifestazione “Corriamo
Insieme”, una sorta di corsa campestre, che ha visto coinvolti gli alunni dell’Istituto “Primo Levi”, un occasione per
ricominciare a muoversi all’aria aperta, risvegliando anche un po’ quello spirito agonistico per troppo tempo sopito.
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“Una bellissima mattinata di sole che ha visto la ripresa delle manifestazioni sportive studentesche dopo più di due anni di
stop a causa dell’emergenza sanitaria.  - racconta Fabio Stevanella, uno dei docenti promotori - Grande la partecipazione degli
studenti e studentesse che si sono cimentanti in un percorso all’interno dell’impianto sportivo gentilmente concesso dalla
locale società di rugby”. “Dobbiamo ringraziare i docenti di Scienze Motorie per l’impegno profuso; per il nostro Istituto è stato
importante riprendere con questa tipologia di manifestazioni. Il “Primo Levi” crede nel valore dello sport come strumento di
crescita sana e promotore determinante di un corretto stile di vita” commenta il Dirigente Scolastico Amos Golinelli.

Alla �ne della mattinata sono stati premiati con medaglia i primi tre classi�cati di ogni categoria.

ALLIEVE. 1° Hiba Taouil  2ASA, 2° Annachiara Zanni  3BSU e 3° Aurora Zanin  3BSU. ALLIEVI: 1° Edoardo Pasqualini 3BSU, 2°
Matteo Baratella 3ATCA  e 3° Omar Gherissi 2ATEI.

JUNIORES FEMMINILE 1° Gloria Bertolaso 5AL, 2° Aisha Sambinello 4BSU e 3° Isabella Gutierrez 4AL.

JUNIORES MASCHI: 1° Marco Bruni 5BTI, 2° Antonio Di Fede 4ASU e 3° Marco Rosina 5BSIA.  Le manifestazioni sportive
dell’istituto proseguiranno con la Giornata dello Sport riservata alle classi 1° 2° 3° dell’istituto nelle giornate 26 aprile sede
Balzan e 27 aprile sede Einaudi; mentre per le classi 4° e 5° è prevista l’attività di rafting nei primi giorni di giugno.
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