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Saracena

C-O: IL GRANDE SUCCESSO DELLA FASE NAZIONALE
DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A SARACENA
Dopo la Finale della Scuola Secondaria di Primo Grado, svoltasi nel maggio scorso, la città di Saracena ha ospitato anche
questa finale nazionale che ha visto la partecipazione di 20 Regioni, unica assente il Piemonte, con oltre 200 partecipanti
suddivisi tra le categorie maschile, femminile e la gara di Trail-O.
Sull’esperienza della manifestazione precedente, gli Organizzatori hanno preparato una bellissima manifestazione, grazie anche alle ottimali condizioni climatiche che l’hanno accompagnata.
Ad impreziosire l’evento lo stand sulla sicurezza stradale, allestito dalla Federazione Motociclistica Italiana, dotato di
simulatore di guida per motorini e per l’educazione stradale il Pullman Azzurro “Farò strada” della Polizia Stradale, che
sono stati letteralmente presi d’assalto dai partecipanti ed anche dagli studenti delle scuole cittadine di Saracena.
La cerimonia di apertura ha visto la presenza di numerose Autorità della Provincia di Cosenza, dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, del CONI e della FISO che hanno rivolto il proprio saluto ed il “in bocca al lupo” ai partecipanti.
Ancora una volta ottimale la scelta della cena all’aperto nel Centro Storico, curata nei particolari dagli studenti dell’IPSSAR di Castrovillari che ha anche collaborato alla manifestazione agonistica con il proprio Gruppo Sportivo Scolastico,
con successivo intrattenimento musicale, mentre i professori – accompagnatori partecipavano alla riunione tecnica per
gli ultimi dettagli organizzativi.
Apprezzato il tracciato di gara, realizzato da Francesco Giandomenico, che è stato percorso regolarmente da tutti i partecipanti.
Premiazione e pasto finale all’aperto, presso il Rifugio di Piano di Novacco, hanno chiuso la manifestazione con i saluti
finali del sindaco di Saracena Mario Albino Gagliardi, del presidente FISO Sergio Grifoni e della Delegato FISO Calabria
Daniela Zicari, anima della manifestazione.
Da ricordare che i vincitori prenderanno parte ai prossimi mondiali studenteschi in programma nel maggio del 2011.
Importante per la Federazione la presenza di numerosi Coordinatori degli Insegnanti di Scienze Motorie che hanno dimostrato l’interesse dei propri Uffici Scolastici Provinciali alla pratica dell’orientamento programmando prossimi incontri al fine di organizzare, nel migliore dei modi, l’attività nell’anno scolastico da poco iniziato.
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