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IC Manzoni di Cormano, anche quest'anno ha partecipato a numeroso attività sportive organizzate dal MIUR per quanto
riguarda i GSS.

Abbiamo iniziato con la corsa campestre del 10 di gennaio al'Istituto Cardano di Miano con la partecipazione di 20
alunni tra maschi e femmine, con piazzamenti da medaglia per continuare poi con le gare di nuoto a febbraio alla
piscina Mecenate anche in questa occasione hanno partecipato più di 20 alunni che si sono cimentati in gare di stile
libero, rana, delfino, dorso e le staffete 4x50 stile libero, anche in questa occasione non sono mancate le medaglie
soprattutto il primo posto e quindi medaglia d'oro stile delfino per Davide Savi, e l'ottimo primo posto senza discussioni
per Filippo Quattromini 25 stile libero per la categoria protetta, entrambi hanno ottenuto  la qualificazione ai campionati
ragionali che si sono svolti a Brescia il  9 aprile.  Per quanto riguarda la finale delfino per Davide è stata una gara
centesimo di secondo, trovando sui blocchi di partenza compagni d'avventura molto sperti, ricordo che lo scorso anno
Davide aveva vinto e partecipato ai ragionali con uno stile diverso (rana) quindi complimenti per le doti natarorie
ecclettiche che in questi anni ha dimostrando, vincendo oltrettutto con i sui compagni anche la staffetta a sile libero
4x50. Mentre un grande applauso e una lascrima di soddisfazione va per Filippo Quatromini che alla finale regionale ha
ottenuto il primo posto e quindi medagli d'oro e la qualifica di campione regionale stile libero categoria protetta. In
questa occasione, erano presenti sia il papà che il nonno di Filippo ma soprattutto un grande ringraziamento a Pino
Tanasi che ha seguito con entusiamso e forte interessa alla copetizione di Filippo e chissà cosa faremo il prossimo anno.
Le gare spostive sono continuate con i GSS di calcio a 5 maschile dove la squadra rappresentante il Manzoni ha passato
il turno per la finale regionale, poi giocata a buoni livelli dai sostituti in quanto la squadra titolare era impegnata nel
progetto “Trinithy di Inglese”.
Nel mese di marzo la pallavolo ha dato le sue soddisfazioni sia in campo maschile che quello femminile, sono seguite le
gare si atletica, dove IC Manzoni avendo superato la prima fare distrttuale si è trovata catapultata alla fase provinciale,
con migliori piazzamenti rispetto alle gare precedenti. Quest'anno la pallamano è stato il nostro punto di forza, perchè
oltre al torneo interno la scuola ha partecipato ai GSS ottenendo un'ottima fama e un ottimo senso d'orgoglio; in quanto
è uno sport completo, facile da apprendere, facile da giocare e dove tutti i ragazzi grandi piccoli femmine e maschi
hanno trovato interessante e motivante e per niente selettivo.
Abbiamo concluso le GSS con l'atletica delle classi prime con ben 11 medagli e ottime soddisfazioni.
La scuola ha organizzato il 22 maggio le gare di altetica tra i due Istituti di Manzoni e Brusuglio, in questa occasione si
sono visti e valutati ottime prestazioni individuali. Oltre all'atletica si è giocata una partita di calcio a 5 maschile tra le
due scuole e lo stesso anche  per la pallavolo femminile ottenendo in entrambi i casi la vittoria.
L'attiità sportiva si è conclusa il 1 Giugno, che, in occasione della festa della scuola si è volta la manifestazione sportiva
“BIS-FOURTHATHLON” dove le classi, oltre che ad organizzarsi, avrebbero dovuto cimentarsi in più specialità tra
corsa di resistenza, pattini, monopattino. Per quanto riguarda la classifica finale è stata cosi:

classi prime 1°classificato 1B
2° classificato 1A
3° classificato 1C
4° classificato 1E
5° classificato 1D

classi seconde 1° classificato 2B
2° classificato 2D
3° classificato 2A
4° classificato 2E

classi terze 1° classificato 3D
2° classificato 3B
3° classificato 3C
4° classificato 3A
5° classificato 3E

Un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno dato la possibilità ai ragazzi di poter partecipare alle
gare sportive e alle prove di allenamento  durante le mattinate. Un ringraziamento particolare ai
miei collaboratori nonché colleghi che mi hanno seguito, aiutato, supportato e sopportato per tutte le
competizioni in programma dal collega Alessandro Comi a Gianluca Pellegrini.

A prossimo anno
Prof.ssa Silvia Scardamaglia


