
 

L’uscita sportiva per la 
piscina di Campoloniano di 
sabato 31 Marzo non è 
cominciata molto bene: su 
oltre 30 studenti iscritti alla 
gara, se ne sono presentati, 
per varie ragioni, solamente 
15! Questo ha fatto sì che il 
nostro istituto non abbia 
potuto iscrivere le squadre 
degli allievi e delle allieve, 
ma abbia potuto 
partecipare solo con gli atleti 
individualisti, 
compromettendo fin 
dall’inizio la possibilità di 
passare alle fasi regionali. 
. 
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Nonostante questo particolare, il 
divertimento, il piacere dell'agone e 
lo stare insieme nel fare una gita 
scolastica ha prevalso sul dispiacere 
del non riuscire a presentare le due 
squadre. 
Dopo le iscrizioni di rito fatte dai 
professori Lucia Tavernese e Sergio 
Salimbene, alle 10:00 è cominciata 

la manifestazione con la gara dei 
50 m dorso. In entrambe le 
categorie (maschili e femminili) non 
avevamo alcun atleta 
individualista; per dovere di 
cronaca possiamo dire che la gara 
maschile è stata vinta dal  
Bonfante di Poggio Mirteto e 
quella femminile da Liceo Classico 
di Rieti.  
Nei 50 m rana femminili 
gareggiava per il nostro istituto 
Petrucci Camilla (2°A IPSA) che 
con il tempo di 50“90 centesimi 
terminava in quinta posizione.  

Sulla stessa distanza, invece, per 
la categoria Juniores femminile, 
Claudia Paola Noia (5°B ITC) 
terminava la sua gara in 51”  
raggiungendo il terzo posto della 
sua categoria. 
Nella gara dei 50 m rana 
maschili Emiliano Grechi (2° A 
ITIS) chiudeva la sua frazione in 
46” 90 centesimi posizionandosi 
in sesta posizione; invece nella 
categoria Juniores Maschile 
sulla stessa distanza, Corallini 
Andrea (5° A ITIS) terminava la 
sua gara in 40” e 20 centesimi 
terminando in seconda posizione. 
 

Podio 50 m Sti le  Libero  

Cat.  ALLIEVI  
 
 
 
 

1 Colangeli Alessio 

2 Luciani Matteo 

3 Fabi Federico 

 

Podio 50 m FARFALLA  

Cat.  Juniores Maschi le  

 

 

 

 

1 Lupi Matteo 

2 Ferella Francesco 

3 De Felice Orso 

 

Podio 50 m RANA  

Cat.  Juniores Femmini le  

 
 
 

 

1 Mascaro Chiara 

2 Petroni Arianna 

3 Noia Claudia Paola 

 

Podio 50 m RANA 

Cat.  Juniores Maschi le  
 
 

 
 

1 Santilli Tiziano 

2 Corallini Andrea 

3 Aloisi Francesco 

 

 

Podio 25 m Sti le  Libero  

Cat.D. A.  Juniores Maschi le  
 

 

 

 

 

1 Di Franco Luca 

2 De Sillo Alessandro 

3 Piazzolla Massimiliano 

 

Due Matteo (Lupi & Luciani) sul podio 
Piscina di 

Campoloniano (RI) 

Sabato 31 Marzo 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nella gara considerata la più faticosa nel 
nuoto, ossia i 50 m farfalla (delfino) per 
la categoria femminile non avevamo 
nessun atleta; invece per la categoria 
maschile Lorenzo Tulli (1° A ITIS) 
terminava i suoi 50 m in 58”e 70 
centesimi classificandosi al settimo posto. 
Molto meglio è andata la categoria 
Juniores maschili, che ha visto Matteo 
Lupi (3°A ITIS) arrivare primo in 30” netti. 
Bravissimo  Matteo! 
La gara regina nel nuoto, ossia i 50 m 
stile libero, è stata la competizione più 
ricca di partecipanti. In particolare nella 
categoria allieve vi erano 15 atlete; nella 
categoria allievi addirittura oltre i 30! 

Ultima gara è stata quella degli dei 
ragazzi differentemente abili, 
praticamente un derby,  in quanto i 
partecipanti erano tutti iscritti al 
nostro Istituto. Così primo 
classificato è stato Luca Di Franco 
(5° A IPSA); al secondo posto 
Alessandro De Sillo (4°A IPSA); al 
terzo posto, avendo avuto qualche 
difficoltà con il tuffo, si è piazzato 
Massimiliano Piazzolla (5° B IPSA). 
Complimenti a tutti i ragazzi! 

Un tuffo in piscina: il resoconto 

Il nostro istituto aveva due individualiste donne partecipanti Jessica Pidalà (1° C IPSA) e 
Valeria Mirabasso (2°B IPSA), che hanno terminato in sesta e settima posizione: la prima in 
38” e 70 centesimi, la seconda in 40” e 20 centesimi. 
Per quanto riguarda la categoria maschile, Alessio Ferrante (3°A ITIS) chiudeva la sua gara 
in 39” e 50 centesimi, posizionandosi 21º in classifica generale; invece Matteo Luciani (3°B 
IPSA) terminava i suoi 50 m stile libero in 28”e 80 centesimi al secondo posto assoluto 
della classifica, battuto solo da Alessio Colangeli del Liceo Scientifico Jucci di Rieti. 
Sicuramente il miglior risultato di cui l'Aldo Moro possa vantarsi! Bravissimo  Matteo! 
Nella categoria Juniores maschi, Marco Marchionni (2° B IPSA) terminava la sua gara in 
36” e 90 centesimi raggiungendo il nono posto nella classifica.  
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