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Si sono conclusi i Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica leggera, con la disputa della 
fase provinciale, tenutasi a Imperia il 21 aprile e di seguito quella regionale che si è 
disputata a Sanremo il 10 maggio. Anche quest'anno i nostri ragazzi, pur non conseguendo 
lo stesso successo dell'anno passato, si sono fatti molto onore, conquistando medaglie e 
piazzamenti in entrambe le manifestazioni.
Ad Imperia Matteo Eordea (3A) ha confermato il titolo di campione provinciale sui metri 80
ostacoli conquistato nel 2016, Matteo ha dominato sia in qualificazione sia in finale, 
migliorando ben due volte il prorio personal best e portandolo da 12”68 di un anno fa  
al12”36 della finale 2017. Veramente un miglioramento notevole! Vittoria a sorpresa, e 
pienamente meritata, di Matthia Caramello (3E) nel getto del peso, Matthia ha cominciato ad
allenarsi per i campionati solo due mesi fa, facendo enormi progressi. Dai timidi lanci dei 
primi giorni, con misure poco sopra gli otto metri, ha assimilato ottimamente la tecnica, 
dominando la gara con una serie di lanci tutti sopra i 9 metri sino alla misura vincente di 
9,89 metri.
Oro anche per Sara Di Benedetto (2D) nel salto in lungo, Sara, pur essendo la più giovane in
gara, ha lasciato poco spazio alle avversarie. Una serie di ottimi salti l'ha sempre vista in 
testa sino alla vittoria finale. 
Campionessa provinciale nei due km di marcia, disciplina faticosissima, si è laureata Serena 
Ferrari (3B). Tecnica corretta, ritmo costante e all'arrivo oltre un minuto di vantaggio sulla 
seconda. Oltre a queste vittorie non sono mancati ottimi piazzamenti. Su tutti il quarto posto 
  di Alessio Grandi (3A) quarto nella finale dei metri 80 ostacoli a pochissimi centimetri dal 
podio e la finale conquistata da Lorenzo Guasco nel lancio del vortex e la quarta piazza dalla
4x100 (Caramello, Grossi, Guaso, Eordea) a un colo centesimo dal terzo posto.
Con i piazzamenti dgli altri altleti il nostro Istituto si è piazzato al secondo posto 
conquistando la partecipazione ai Regionali.
Hanno gareggiato; Grossi Lorenzo, Grossi Tommaso, Carrai, Beltramelli,  Battaglia, Vomero
Aicardi, Martucci e Molteni. 
In campo femminile, oltre ai due successi, si sono distinte: Sima Papone, finalista nei metri 
80, Giulia Trasatti, nella stessa disciplina, Irene Palamara (80 ostacoli). Beatrice Bessone 
nell'alto, Mikaela Fazio nel getto del peso, e nel lancio del vortex Ludovica Razzoli, che in 
altre specialità, specialmente salto in lungo e velocità (e di conseguenza nella staffetta) 
sarebbe stata tra le protagoniste, ma un malaugurato incidente l'ha costretta a rinunciare alle 
discipline a lei congeniali.
Menzione anche per Beatrice Carota medaglia d'oro nel peso ragazze.
E pur non conseguendo la vittoria nella classifica per Istituti, come lo scorso anno, la 
squadra maschile si è molto ben difesa, conquistando due medaglie ed un paio di 
onorevolessimi piazzamenti.
Due medaglie d'argento sono giunte grazie a Matteo Eordea superato nei metri 80 ad ostacoli
solo sulla linea di arrivo. Per lui ancora un riscontro cronometrico di assoluto valore se si 
pensa che Matteo non pratica abitualmente l'atletica, ma è un promettente bomber del calcio.
Eppure si è lasciato alle spalle atleti che praticano abitualmente l'atletica e gli ostacoli in 
particolare, ottenendo riscontri cronometrici di assoluto valore.
Argento anche per Matthia Caramello nel getto del peso. In testa sino dal primo dei sei lanci 
previsti, Matthia si è visto superare solo nell'ultima serie di lanci. Per lui comunque la 
misura di 10,38 metri rappresenta il suo miglior risultato, migliorato di quasi mezzo metro. 
Anche Matthia pratica, nel ruolo di portiere, il calcio, ma questa sua avventura nell'atletica 
può ritenersi molto più che soddisfacente.
Benissimo anche Nicholas Carrai, passato per esigenze di squadra dai metri 1000 dei  



provinciali al salto in lungo. Unico ragazzo del 2004 in gara si è difeso con un eccellente 
quarti posto frutto di un salto intorno ai 4,60 metri. Sicuramente sarà protagonista ancora il 
prossimo anno. Lorenzo Guasco ha centrato la finale nel lancio del vortex, ha migliorato il 
Tommaso, Mattia Bergamelli.
Ottima la partecipazione femminile. Due sole atlete e due medaglie!
Sara Di Benedetto, di nuovo la più giovane in gara, ha vinto con qualche patema il salto in 
lungo. Inizio terrificante con due salti nulli, poi Sara (a disagio con la rincorsa a causa del 
vento molto forte) è riuscita con un buon salto, anche se inferiore alle sue misure abituali. 
Ad agguantare la testa delle classifica, che non ha più lasciato. La vittoria per lei varrebbe la 
qualificazione alla fase nazionale, fase molto in forze per mancanza di fondi. Resta la 
soddisfazione del piazzamento. Se ci fosse la fase Nazionale Sara ci sarebbe e per il nostro 
Istituto sarebbe la 10^ partecipazione consecutiva, con atleti individualisti o con una 
squadra!
Infine Serena Ferrari terza nei 2 km di marcia. Davanti due avversarie veramenti forti. 
Serena doveva lottare per il terzo posto. Lo ha fatto, ci è riuscita, si è migliorata di oltre un 
minuto ed alla fine è stata l'unica, tra i partecipanti alla gara, di tutte le categorie, a 
terminare la prova senza ammonizioni da parte dei giudici.
Ancora grandi soddisfazioni!!!!
Per ultimo una nota personale: grazie a tutti i ragazzi che quest'anno e negli anni passati mi 
hanno regalato emozioni e soddisfazioni. Hanno contribuito a rendere felice la mia carriera 
scolastica, ora andrò in pensione con felicissimi ricordi.
Prof. Fulvio de Giorgis


