
ATLETICA LEGGERA 
L’attività è stata condotta dai singoli docenti, secondo le diverse programmazioni, 
nell’ambito delle ore di lezione curriculari.  
Nel mese di aprile si è svolta una selezione di salto in alto nella palestra di via Maria 
Vittoria, seguita da un pomeriggio di prove nella palestra e nelle strutture esterne in corso 
Picco. Sono state provate velocità, corsa ad ostacoli, getto del peso, lancio del disco, salto 
in alto e salto in lungo. Complessivamente hanno partecipato all’attività di selezione oltre 
50 allievi. 
Dopo molti anni di assenza abbiamo partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica 
Leggera nella categoria Allieve ed Allievi. 

 
Nella fase zonale di Torino, disputata allo stadio Nebiolo martedì 23 aprile, la squadra 
maschile si è piazzata al sesto posto. La squadra femminile si è classificata seconda, 
ad un solo punto di distanza dalle atlete del Regina Margherita, finaliste nazionali da due 
anni consecutivi. 

 
La Finale Provinciale, disputata venerdì 3 maggio, ha visto la conferma della squadra 
femminile, superata solo da Regina Margherita, Gramsci Ivrea e Monti Chieri. Per le 
nostre ragazze un piazzamento alle spalle delle prime tre, a parità di punteggio 
con Pascal Giaveno e Curie Pinerolo. La conferma, dunque, del secondo posto 
cittadino e un piazzamento di assoluto rilievo al primo anno di attività, con una 
squadra giovanissima, in un contesto di grande partecipazione numerica e 
qualitativa. 



 
Questi alcuni dei migliori risultati individuali conseguiti dai nostri atleti: 
Lucia Sabatino - 100 metri piani – 14”60 
Simona Cargnino – 1000 metri piani –  3’09”50 
Anna Castellani - 100 metri ostacoli –  21”00 
Rossella Castagnotto – salto in alto –  m.1.35 
Giorgia Orlandi – salto in lungo – m. 4.85 
Elena Airulo – Getto del Peso – m. 7.83 
Eleonora Gajetti – Lancio del Disco – m. 26.16 
Erica Della Torre – 400 metri piani – 1’04”70 
Della Torre-Ulla-Gajetti-Orlandi - Staffetta 4x100 – 55”90 
George Florin Eftime – 100 metri piani – 12”10 
Luigi Ruggiero – 1000 metri piani – 2’58”80 
David Capilli – 110 metri ostacoli – 18”30  
Mattia Gallo – Salto in alto – m. 1.45 
Alessandro Falcetto – Salto in Lungo – m.4.96 
Gabriele Grillo – Getto del Peso – m. 10.38 
Mario Albert – Lancio del Disco - m. 21.07 
Michele Astrua – 400 metri piani – 55”50 
Eftime-Gallo-Capilli-Astrua – staffetta 4x100 – 48”20 
 
 


