SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMOGRADO

GIOVANNI BOVIO
VIALE C. COLOMBO, 202 -71121 FOGGIA

La Scuola “Giovanni Bovio” di Foggia fa il pieno di medaglie ai Campionati Studenteschi
Il giorno 03 maggio 2022, si sono svolte le gare provinciali di atletica leggera dei Campionati Studenteschi
presso il “Campo Scuola N. Mondelli” di Foggia e la “G. Bovio” è stata in assoluto la Scuola che ha portato a
casa il maggior numero di medaglie. Sono state, infatti ben 14 le medaglie conquistate dagli “atleti” della
scuola Bovio, di cui 8 ori, 2 argenti e 4 bronzi. Nel dettaglio sono saliti sul podio, nelle differenti specialità
sportive i seguenti alunni.
Per la categoria ragazzi e ragazze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

60m maschili – Rizzi Davide 1^L 3° classificato (bronzo)
60m maschili – Lauriola Simone (DIR) 1^L 1° classificato (oro)
60m hs maschili – Rizzi Simone 1^L 2° classificato (argento)
Salto in alto maschile – Coppola Francesco 1^L 2° classificato (argento)
600m maschile – Giambattista Luigi 2^I 1° classificato (oro)
Salto in lungo maschile – Lauriola Simone (DIR) 1^L 1° classificato (oro)
Salto in alto maschile – Giambattista Luigi 2^I 1° classificato (oro)
Getto del peso maschile – Coppola Francesco 1^L 1° classificato (oro)
60m hs femminili – D’Antonio Vittoria 1^L 1° classificata (oro)
600m femminili – Di Bisceglie Lucia 1^L 3° classificata (bronzo)
Getto del peso femminile – D’Antonio Vittoria 1^L 3° classificata (bronzo)
Salto in alto femminile - Di Bisceglie Lucia 1^L 3° classificata (bronzo)
Staffetta 8x50m maschile e femminile (Rizzi Davide, Rizzi Simone, Lauriola Simone, Coppola
Francesco, Giambattista Luigi, D’Antonio Vittoria, Iorio Sofia, Di Bisceglie Lucia) 1° classificati (oro)

Per la categoria cadetti e cadette:
1. Lancio del vortex femminile – Nannarone Alice 3^I 1° classificata (oro). L’alunna parteciperà di diritto
alla fase regionale che si terrà a Molfetta il 17 maggio 2022.
2. Staffetta 4x100m maschile (Buccirosso Raffaele, Dentico Marco, D’Onofrio Davide, Pastore Andrea)
1° classificati in batteria
Enorme la soddisfazione della Dirigente Scolastica Mancini Milena Sabrina e di tutto il corpo docente che
giorno dopo giorno ha cercato di infondere i valori sani dello sport ai propri alunni, come il fair play, il rispetto
delle regole, dei compagni, degli avversari e delle decisioni arbitrali nonché l’insegnamento che i veri successi,
nella vita come nello sport, vanno perseguiti attraverso il sacrificio e lo spirito di abnegazione. Complimenti
a tutti i ragazzi che in questi mesi hanno seguito l’insegnamento dei propri docenti e si sono allenati
duramente per raggiungere gli obiettivi sportivi programmati.
I docenti di Scienze Motorie e Sportive impegnati nei Campionati Studenteschi:
Prof.ssa De Brita Francesca
Prof. Di Pilla Fabrizio
Prof. Pistilli Ruggiero

