
Fasi Provinciali CROSS 
Corsa Campestre del 26.01.2011 

Rieti, Stadio Raul GUIDOBALDi  
MITICI 

2° classificati ALLIEVI  
Nonostante il freddo, i giovani del triennio, hanno saputo imporsi su tutte le altre scuole 

del reatino, raggiungendo il secondo gradino del podio! 

COMPLIMENTI  
IN QUESTA FOTO: in piedi: KARPINSKI Patrick, MECARELLI Giorgio, BEGO Enilio, PRICOP Gabriel, POTENZA Matteo, CORINALDESI 

Alessandro, POMILI Alessandro, MECARELLI Federico 
Accosciati: FABI Lorenzo, VEGGIAN Davide, LEZZI Valerio, BOSCO Achille, RICCI Emanuele 

  

 
 

In particolare utilissimi sono stati il 9° posto di POMILI Alessandro (1°A ITIS ) 
il 12° posto di COLASANTI Daniele (1°A ITIS); 16° posto di PRICOP Gabriel Danut 

(1°B ITIS); il 29° posto di CORLIANO' Luca (3°B ITC); il 39° posto di POTENZA Matteo 
(1°B ITIS) e a seguire tutti gli altri (vedi liste complete) che comunque hanno dato il loro 

apporto e sostegno ai propri compagni di scuola.  
 

Tutti i dettagli e le classifiche individuali e d'istituto le potete scaricare sul sito dell ’Istituto: www.polocorese.it 

 
ecco alcuni momenti della corsa: 

http://www.polocorese.it/


      
 

     
 
 

 

4° classificati JUNIOR MASCHI 
 

Per soli 4 punti sfuma il terzo posto nella categoria Juniores 
Maschile a favore dello Scientifico Jucci di Rieti. Peccato per 
i nostri “vecchietti” dell’Istituto, che meritavano un gradino 
del podio; infatti la corsa è stata falsata dal comportamento 

antisportivo di un gruppo di “finti” atleti che si sono 
nascosti al primo giro, per poi rientrare nelle prime 

posizioni alla fine del secondo giro; il tutto (purtroppo) 
lontano dagli occhi dei giudici di gara! 

Ciò ha falsato risultati e classifiche individuali….. Chissà 
dove saremmo potuti arrivare? Lo sapremo solo il prossimo 

anno!!! 
 

Nella foto sopra la grinta di Andrea Pandimiglio 5B ITC 

     

 



     
 
 

 Tutta la manifestazione è stata supervisionata dal Prof. 
Sergio Salimbene (cronometrista) e dalla professoressa 

Lucia Tavernese (fotografo)   
 

  
 

   
 

 
 



E le ragazze che fine hanno fatto? 
 

 
NELLA FOTO: GUNNELLA Noemi, PETRUCCI Camilla, MIRABASSO Valeria, OSAREME Kelly , MANGIANTE Chiara. 

 

Eccole qui!  
Non molte per la verità ….. Ma piuttosto agguerrite 

  

   
 

Qui sotto in azione durante e dopo la corsa ! 
 

     
 

Grazie a tutti i partecipanti per la splendida giornata di sport passata tutti assieme!  
 

Ricordate: 
tutti i risultati individuali, quelli di squadra e altre foto sono scaricabili sul sito dell’Istituto: 

http://www.polocorese.it 

 


