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 IL COVID NON FERMA LO SPORT      

                 NELLE SCUOLE 

A Lavena Ponte Tresa il Covid non ferma lo sport, si fa 
comunque la corsa campestre, ma ci saranno le giuste 
precauzioni? 

 

Anche quest’anno a novembre  

gli alunni della scuola                                             Il professor Bossi ci spiega che  

secondaria di Lavena Ponte Tresa                        è stato effettuato il tutto con  

hanno effettuato la corsa campestre.                   grande serietà e rispetto alle 

Abbiamo chiesto per ulteriori                                precauzioni della pandemia. 

informazioni al professore                                     Il percorso si è svolto attorno 

di motoria, organizzatore della corsa                   alla Villa Pion del comune di  

campestre.                                                                  Lavena ponte Tresa. 

 

Purtroppo ci spiega il professore                    Il professore dice un’ ultima cosa 

è stato impossibile svolgere                              -speriamo di poter ritornare  

la finale della corsa campestre per via             presto a scuola per il bene degli 

dell’improvviso lockdown e quindi                   studenti- 

proclamare un vincitore. 

 



Inoltre abbiamo potuto intervistare un’alunna, 

partecipante alla corsa campestre. 

 -Sono molto contenta di aver partecipato a quest’ iniziativa; devo ammettere 

che all’inizio non volevo partecipare ma poi ci ho ripensato  e la mattina 
seguente ero a Villa Pion correndo più che mai.  

Il percorso devo ammettere che per me non è stato affatto facile più che altro 
erano presenti salite e discese, ma quando ho finito i miei tre giri di corsa mi 
son detta wow sono viva. Soprattutto ero felice di essermi qualificata per le 
finali con un buon tempo. Purtroppo qualche giorno dopo è stato messo in 
atto un altro lockdown e quindi addio finali per il momento.- 

Dopo la testimonianza di Chiara Ciccarelli ci siamo permessi 

di fargli altre domande. 

• Se il lockdown non fosse stato messo in atto avresti partecipato alle 
finali? - 

• Sinceramente avevo intenzione di non partecipare mi bastava aver 
preso un buon punteggio ma adesso come adesso forse cambierei idea e 
mi vivrei come si deve l’ultimo anno di medie. - 

 

• Riguardo il covid c’erano le giuste precauzioni? - 
 

• Si certo. Infatti gli anni scorsi la corsa campestre si svolgeva facendo 
partecipare tutte le classi insieme, ma ora con questa pandemia  si è 
deciso di fare gareggiare ogni classe  separatamente. – 

 

• Quando correvate avevate la mascherina? - 
 

• Ovviamente no….Infatti nei vari decreti è indicato il permesso di 
togliere la mascherina durante l’ attività fisica se svolta a distanza, e noi 
lo eravamo. – 

 

  
  



“Con le ali sotto ai piedi” 
Finalmente ci siamo! Dopo gli imprevisti dell’anno scorso legati al 

maltempo e la pandemia da Corona Virus, siamo riusciti ad 

organizzare la tanto attesa corsa campestre 2020.  

La manifestazione si intitola: “corri nel verde” ed è curata dal 

professore di scienze motorie Claudio Bossi. 

 

 

Le otto classi della scuola secondaria ,suddivise per categorie, 

cadetti, cadette e ragazze e ragazzi hanno careggiato 

individualmente a tempo e alla fine è stata fatta una classifica 

generale considerando i tempi di tutti i partecipanti. 

Alla fase finale parteciperanno i primi 15 classificati dei cadetti e 

cadette e i primi 10 delle categorie ragazze e ragazzi 

Il percorso di gara è stato allestito all’interno della Villa Pion,  

grazie all’ autorizzazione del comune di Lavena Ponte Tresa. 

 

La mia classe ha partecipato il giorno 30 ottobre. 

Per prima è partita la categoria delle ragazze. 

Eravamo posizionate sulla riga di partenza, pronte a partire, tutte  

cariche e i ragazzi facevano il tifo, il prof stava dando la partenza 

e…via! 

Tutte iniziamo a correre con il nostro numero attaccato davanti 

alla maglietta. 



Ho provato una sensazione molto bella, questa “gara” mi ha fatto 

pensare molto a mia nonna ,il mio angelo, che è mancata questa 

estate, perché andava spesso a correre e ha partecipato a diverse 

maratone ,mi sono sentita una piccola lei ,con le sue ali sotto ai 

piedi 

  

 

 

Mancava l’ultimo giro, io ero in prima posizione, stavo dando il 

meglio di me, mancavano pochi kilometri e…sono arrivata prima! 

Con tempo di 4.26 minuti. 

Ero molto contenta, ma anche molto stanca. 

Subito dopo di me è arrivata seconda Chiara Dall’Acqua e dopo 

ancora Sara Colucci e poi tutte le altre.  

Felice e soddisfatta sono tornata a casa con il ricordo di una bella 

giornata di sport, ricca di emozioni e con la speranza di riuscire al 

più presto a cocludere la gara con la fase finale che 

significherebbe un ritorno a scuola e ad una vita normale 



  

 
 

 


