
 
 

SESTO  

6° POSTO PER LE  

FINALI  REGIONALI DI  CROSS 20 secondi 

Cosa sono per tutti noi 20”? Il tempo di bere un bicchiere 

d’acqua, il tempo di sorseggiare un caffè, il tempo 

necessario ad allacciarsi una scarpa? ….. . 20 Secondi è 

la durata di una corsa sui 200 mt, ma è anche la distanza 

fra il quinto ed il primo classificato alla Corsa  

                  Campestre regionale del Lazio svoltasi a  

                                    Sabaudia Lunedì 25 Marzo 2013! 

 

Cross: 
Corsa 
campestre 
Sabaudia 
25/03/2013  

Nel l a  fo to  a  des t ra  ne l l ’ o rd ine:   

Angelo  Ser ra to re  (2°A ITC)   

Danie le  Colasant i  (3° A  IT IS)   

Fab io  Nobi l i  ( 2°B IPSA)  

Lo  

sfortunato  

protagonista è il nostro   

Daniele Colasanti (3° ITIS) che ha ripetuto 

l’identica performance della gara Provinciale. 

La sua falcata ampia e veloce gli ha fatto 

mantenere la stessa velocità della gara di Rieti: 

3 minuti per ogni chilometro percorso! Dopo tre 

giri (pari a 2km e  450 mt ) su di un percorso 

pesante (aveva appena piovuto) e con un 

terreno in leggera pendenza, Daniele fermava il 

cronometro a 7’40” esattamente 23” secondi 

dopo il primo classificato, che ha chiuso in 

7’17”. Purtroppo in questi 20 secondi si sono 

inseriti altri 4 studenti, relegando Daniele alla 5° 

posizione. Distanziato di un minuto, in 36ima, 

posizione arrivava Angelo Serratore 

L’Aldo Moro sempre ai vertici 

arrivati in sesta posizione! Ma tutto sommato 

comunque una buona prestazione.  

 

Una brevissima nota di merito va al Liceo Scientifico 

Rocci che con il 4°, il 12imo e il 20imo posto si 

aggiudica la prima posizione nella classifica a squadre 

e la possibilità di partecipare alla finale Nazionale in 

programma a l’Aquila il prossimi 4/5 Aprile! 

 

PMT 

(2° A ITC) classe 1997 (proviene dal calcio) 

che ha saputo destreggiarsi  nella folla degli 

oltre 60 partecipanti , sapendo dosare le sue 

energie per arrivare ancora fresco allo sprint 

finale. In 53ima posizione, senza alcun segno 

di stanchezza, arrivava Fabio Nobili (2°B 

IPSA) che con la sua altezza e le sue leve, 

chiudeva con un tempo di 9’02”! 

La somma dei tre risultati ha portato il nostro 

Istituto al 10° posto sulle 15 squadre 

partecipanti. Un passo indietro rispetto all’anno 

scorso quando siamo  


