Una nuova esperienza per la sezione sportiva
Lo sci alpino

La sezione sportiva ha partecipato ad una settimana bianca presso gli impianti di Campo Felice AQ. Due alunni sono atleti
tesserati FISI, altri non avevano mai partecipato ad una gara di sci, altri ……non avevano mai messo gli sci ai piedi.
Tra i 40 alunni che hanno partecipato sono state selezionate le due squadre che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi
Regionali di sci alpino.
Così Simone Bisanti, classe 3E, descrive questa esperienza:
Il 12 Febbraio siamo partiti per il miglior campo scuola di sempre. Abbiamo provato tutti insieme una nuova esperienza:
andare sugli sci. Questo campo scuola è servito anche a scegliere i più bravi a sciare per portarli ai regionali studenteschi che si
sono svolti il mercoledì della settimana seguente. E’ stata una settimana piena, la mattina presto iniziava con una abbondante
colazione che ci serviva per sostenere tutta la giornata. Mi sono divertito tantissimo, prima sciando poi facendo a palle di neve.
Un vero e proprio campo scuola formato da tre classi legate dalla stessa parola “ SPORT”.

Tristan Olivieri,classe 2E: Questa gara è stata una esperienza bellissima perché ho avuto modo di confrontarmi con altri
atleti che praticano questo sport quotidianamente. Mi sono divertito e mi sono posizionato anche bene nella classifica cadetti.

I risultati……………………………………………….
Campione Regionale Lazio 2018 Daniele Cochetti cat. Cadetti. Classe 3E. Atleta FISI
“ Lo sci per me non è solo uno sport ma è la mia vita. Il mio sogno……poter arrivare in coppa del mondo o diventare
allenatore nazionale. Mentre scendo in pista tra i pali in allenamento o in gara, la mia mente si libera di tutti i problemi, il mio
corpo si alleggerisce e mi sembra di volare. Ci sono solo io, la neve e i pali.
Al terzo posto per la categoria Cadette Martina Di Gregorio. Classe 3E. Atleta FISI
Classificate al terzo posto come squadra nella categoria cadette insieme a Martina Di Gregorio :

Camilla Di Stefano, classe 2E: Inizialmente avevo molta ansia perché la pista che dovevamo fare l’avevo provata solo una
volta e anche la neve non aiutava per niente. Finita la gara ero sollevata e contenta perché non ero caduta su quella neve fresca.
Molte sono state squalificate, fortunatamente noi no. La nostra squadra è arrivata terza nel Lazio e di questo sono veramente
felice.

Francesca Valletti Borgnini, classe 2E: Per me questa esperienza è stata fantastica per due motivi: il primo è perché ho
avuto l’opportunità di confrontarmi con le persone più forti, il secondo è perché abbiamo provato l’esperienza di arrivare terze
nel Lazio gareggiando contro molte altre scuole. Spero che il prossimo anno venga scelta per partecipare alle gare perché è una
esperienza indimenticabile.

Linda Bartolucci, classe 2E: All’inizio della gara avevo moltissima ansia perché avevo paura di cadere oppure di
prendere un paletto e quindi essere squalificata. Dopo averla fatta ero molto più tranquilla. Sono stata molto felice quando
siamo arrivate terze su tutte le scuole. Questa è stata una bellissima esperienza e spero di rifarla presto.

