FINALE GIOCHI STUDENTESCHI (SECONDA PARTE)
Come accennato la scorsa settimana, la diciottesima edizione dei GSS Giochi Giovanili Studenteschi
ha riscosso notevole successo portando nella località di Lignano Sabbiadoro oltre 450 persone che
hanno condiviso per tre giorni questa indimenticabile esperienza. La gioia dei ragazzi, appunto, la
passione e l'attenzione degli accompagnatori, il sole che ha seguito benevolo ma mai eccessivo
questa finale, e che - nel tempo libero - ha favorito le tante partite a calcio, calcetto e sport vari,
aiutando alcune "scandalose" pancette che ballavano dentro il campo a rimettersi in linea, o a fare
spazio ad un'altra porzione di dolce o gelato. Giornate gradevoli che, ai tanti gruppi arrivati in pullman
da molto lontano, hanno consentito di visitare le meraviglie locali, in particolare il favoloso Castello di
Miramare, il biglietto da visita di Trieste, il preludio di una bella città tutta da gustare. Insomma, un mix
di elementi che ha impreziosito non poco l'attività damistica vera e propria, in cui la sovranità
dell'evento sportivo e la voglia di vincere si sono dovuti inchinare dinanzi alla sportività dei giocatori.
Tutto è stato predisposto al meglio, L'ampia sede di gara all'interno del palazzetto dello sport con le
tribunette laterali che hanno permesso la presenza degli spettatori senza disturbare i ragazzi, nonché
i saggi consigli degli istruttori presenti, sono stati la ciliegina sulla torta.
Ma veniamo al risultato tecnico vero e proprio, il verdetto della damiera. Nel girone formato dai
juniores delle scuole superiori prestigiosa affermazione del Liceo scientifico A. Landi di Velletri, che
grazie alle splendide e tirate partite di Walter Moscato, Lorenzo Marinelli e Alessio Cascapera firmano
un consueto quanto sudato sigillo veliterno anche a questa edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi.
A pari punti, secondo per quoziente, lo scientifico De Giorni di Lecce che scrive il nome di Matteo
Dell'Erba quale miglior giocatore juniores (16/16 in seconda damiera).
Nel girone degli allievi due squadre su tutte le altre, ma vince ancora un Liceo Scientifico, il Leonardo
da Vinci di Reggio Calabria, composto da Domenico Condò, miglior giocatore (15/16 in prima
damiera), Valerio Caruso e Alessandro Pistone al fotofinish e solo di quoziente sull' ITI Augusto Righi
di Napoli, che avrebbe parimenti meritato la vittoria e fatto felice il proprio preside, dott. Benito
Finazzer, che unitamente al dott. Francesco Dursi di Castronuovo (PZ) e al prof. Floriano Roncarati di
Bologna, hanno impreziosito la cerimonia di premiazione della manifestazione, come peraltro
attestato durante la cerimonia dal presidente della commissione federale giovanile prof. Vincenzo
Travascio. Oggi presento una combinazione di Annibale Gallico di Mantova, pubblicata in “La voce di
Mantova” - Lascio al lettore il piacere di trovare la soluzione.
diagramma 700

÷÷÷÷÷÷÷÷
‚‚Ž
‚‚‚Ž
‚‚‚‚Ž
‚ƒŽ
ƒƒ‚ƒŽ
ƒƒŽ
ƒƒƒŽ
ƒƒŽ

Bianco muove e vince

Prossimi Appuntamenti:
• Domenica 18 Giugno si disputerà il 5° trofeo città di Concorezzo, presso la sede del “Circolo
Familiare S. Antonio”, via Verdi 17 Concorezzo(Mi).
• Domenica 25 Giugno si svolgerà il campionato regionale ligure a Genova presso la sede del
circolo “ARCI Perugina” Via Piombinelli, 15.
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