
 IC BORGOMANERO 1 CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 RISULTATI 

 

Dopo due anni di sospensione causa Covid, sono ripresi i Campionati Studenteschi organizzati dal 

MIUR. La partecipazione degli allievi della secondaria Gobetti ha avuto un grande successo, sia per 

numero di allievi che per risultati ottenuti.  

Alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera e di Badminton, nello stadio di 

Novara di V.le Kennedy, hanno preso parte ben 29 allievi del nostro Istituto, di cui tre  nella categoria 

Special Olimpics, con entusiasmo e desiderio di condivisione. I partecipanti erano Cerutti Lucia, 

Tambone Marta, Bortoletto Sara, Cerutti Sara, Caviggia Alessandra, Teruggi Sara, Giustina Ginevra, 

Trolio Anna, Cicanci Elisa, Arti Elena, Pravato Andrea, Cimberio Pietro, Sironi Nicolò, Corvo 

Emanuele, Sabato Francesco, Di Nozzi Vittorio, Neve Francesco, Pastore Diego, Orlando Matteo, 

Lami Ameljo, Roshkaniuk Arsen e Maksym, Massinissa Sofia, Trolio Francesca, Marasco Lorenzo, 

Recrosio Gioele, Mammoliti Giovanni, Nigro Francesco, Mancuso Gabriele.  

Nella classifica a squadre delle gare di Atletica Leggera, l’IC Borgomanero 1 cadette femminili è 

risultata quarta, nei maschi sesta su 13 istituti. Brillanti risultati a livello individuale nel salto in alto 

cadette con un Titolo di Campionessa Provinciale e un secondo posto rispettivamente per Sara 

Bortoletto e Sara Cerutti, entrambe, ex aequo, superando la ragguardevole misura di 145 cm. 

Secondo e quarto posto, sempre nell’alto cadetti, di Corvo Emanuele e Sironi Nicolò, e primo posto 

di campione Provinciale nel salto in lungo cadetti Special Olimpics di Mammoliti Giovanni.  

Due allievi, Sara Bortoletto e Giovanni Mammoliti, si sono qualificati per la fase Regionale svoltasi 

ad Alba. Inseriti nella rappresentativa novarese, i due alfieri della Gobetti hanno conquistato 

rispettivamente un quarto posto regionale nell’alto cadette con Bortoletto e un primo posto nel 

lungo cadetti Special Olimpics con Mammoliti. Grazie al titolo di campione regionale Giovanni 

Mammoliti ha potuto qualificarsi, prima volta di un alunno nella storia sportiva dell’IC Borgomanero 

1, per la Finale Nazionale Campionati Studenteschi di Atletica Leggera rappresentando il Piemonte, 

con la delegazione degli altri atleti della regione, tra cui esponenti di alto livello per la categoria, allo 

stadio Adriatico di Pescara. Accompagnato dal prof. Sagona Alessandro nella trasferta dal 29 maggio 

al 2 giugno, Giovanni ha partecipato alla Cerimonia di Apertura della Finale Nazionale a 

Montesilvano, con accensione della fiaccola e sfilata delle rappresentative di ogni Regione Italiana 

più una di allievi Ucraini dei due ordini di scuole (Secondaria di Primo e Secondo Grado) alla 

cerimonia di chiusura e alle premiazioni all’Adriatico. L’alfiere della Gobetti ha ottenuto un ottimo 

quinto posto nella finale del lungo Special Olimpics a soli 20 centimetri dal bronzo e, soprattutto, ha 

potuto vivere un’esperienza unica ed indimenticabile di aggregazione ed inclusione sportiva, la 

prima studentesca nazionale dell’era post Covid, in un clima di socialità, gioia e fair-play tra tutti i 

1200 partecipanti di tutte le regioni italiane. 

Le immagini delle gare di Novara, Alba e Pescara le potete vedere in un filmato pubblicato sul canale 

YouTube della scuola. 

 


