
Attività sportive anno 2012-13  
 
PREMESSA 
 
Le attività dei Giochi Sportivi Studenteschi e le  relative attivazioni dei gruppi sportivi sono stati 
bloccati a livello ministeriale fino a febbraio, situazione mai verificatasi da quando esistono i 
giochi. 
Tutte le attività che normalmente si svolgevano da novembre a maggio si sono concentrate da 
marzo a maggio, è stato necessario fare delle scelte sia da parte dell’ufficio di ed. fisica   che 
organizza i GSS (hanno annullato le categorie juniores, tranne qualche eccezione in alcuni 
sport individuali), che da parte nostra, anche per non interferire  troppo sulla normale attività 
didattica. 
In questo quadro stretto e insolito siamo riusciti comunque ad organizzare la partecipazione  a 
parecchie specialità grazie anche al solito trascinante entusiasmo che i ragazzi della nostra 
scuola esprimono verso le attività sportive. 
 
Abbiamo ottenuto mediamente buoni risultati, ottimi in alcune discipline: 
VICE CAMPIONI D'ITALIA E CAMPIONI REGIONALI GLI ALL IEVI DELL'ARRAMPICATA 
SPORTIVA 
Campioni provinciali le squadre di RUGBY FEMMINILE,  ORIENTEERING MASCHILE  e 
vorremmo sottolineare i risultati prestigiosi (secondo posto in provincia) delle allieve della 
Corsa Campestre e dell’Atletica Leggera  perchè a queste competizioni partecipano 
tantissime scuole e il livello è molto alto. 
 
Elenchiamo le attività con il risultato di squadra e rimandiamo al file specifico di ogni attività 
l’approfondimento . 

● corsa campestre-finale provinciale-allieve 2°, all ievi 8°, junior femm 10°, junior mas 13° 
● atletica leggera -fase città di torino: allieve 2°, allievi 6° 
● atletica leggera-finale provinciale: allieve 4°, a llievi squadra non completa 
● arrampicata sportiva-finale provinciale: allievi 1°, junior mas 1° 
● arrampicata-sportiva-finale regionale: allievi 1° 
● arrampicata sportiva-finale nazionale: allievi 2° 
● orienteering-finale provinciale: allieve 2°, allie vi 1°, junior femm 2°, junior mas 1°, le 

squadre allieve/i parteciperanno alla finale regionale il 29 maggio. 
● orienteering-finale regionale: allieve 2°, allievi  3° 
● rugby-finale provinciale: allieve 1°(qualificata a lla fase regionale), allievi 2° 
● rugby-finale regionale: allieve 2° 
● pallavolo femm-girone di qualificazione: allieve 1°  
● pallavolo femm-finale provinciale: 5° posto 
● pallacanestro masch-girone di qualificazione: allievi 1° 
● pallacanestro masch-finale-provinciale: abbiamo perso l’ammissione ai primi quattro 

posti 
● pallacanestro femminile-finale provinciale: allieve 2° 
● il gruppo di coregrafia ha preparato uno spettacolo per la fine dell'anno 
 

 
NELLA VOCE "ATTIVITA' E GARE SPORTIVE" DEL SITO DEL LA SCUOLA CI SARANNO  I 
RISULTATI DELLE GARE DI TUTTE LE SPECIALITA' 
SUL SITO http://www.utsefto.it/ CI SONO I RISULTATI DI TUTTI I GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI DI TORINO E PROVINCIA 
 



 
foto di gruppo con le ragazze dell'atletica che hanno vinto la medaglia individuale nella finale 
provinciale: Orlandi Giorgia nel salto in lungo, Cargnino Simona nei m.1000, Gajetti Eleonora 
nel disco, Dellatorre Erica nei m.400 


