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OGGETTO: al CONI premiati gli atleti piacentini in evidenza ai Regionali e 
Nazionali Studenteschi. 
 
Piacenza, 5 giugno 2014 – Meritata passerella per gli studenti che nel corso dell’anno 
scolastico 2013-2014 hanno portato gloria e lustro alla scuola e allo sport piacentino. 
Questa mattina nell’Auditorium del CONI Point si sono svolte, infatti, le premiazioni dei 
ragazzi, delle scuole medie e superiori, che si sono imposti nelle gare regionali e nazionali 
dei Giochi Sportivi Studenteschi sia nelle prove di squadra che in quelle individuali. 
Alla presenza del Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli, del Coordinatore tecnico 
Tiziano Barboni, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Luciano Rondanini e della 
responsabile del settore Sport-Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico, Ada Guastoni, 
sono saliti sul podio i tanti studenti che hanno portato in alto i colori dello sport scolastico 
piacentino. 
Il primo ad essere premiato è stato Tommaso Boiardi, portacolori della Scuola Media “Italo 
Calvino” che si è laureato campione italiano degli 80 metri piani nella categoria Cadetti. 
Gloria azzurra anche per Marco Bertuzzi dell’Istituto Superiore “Romagnosi-Casali”, 
secondo classificato ai nazionali CIP di salto in lungo. 
Le premiazioni individuali sono poi proseguite con i campioni regionali che hanno anche 
partecipato alla successiva fase nazionale. Chiara Fagnoni, della Scuola Media “Dante-
Carducci” che si è laureata campionessa regionale degli 80 metri piani categoria Cadette 
(7° posto ai nazionali); Karim Bara dell’Istituto “Mattei” di Fiorenzuola che ha vinto i 
regionali nel getto del peso categoria Allievi (13° ai nazionali); Martina Manzini 
dell’Istituto “Tramello-Cassinari” campionessa regionale dei 100 ostacoli categoria Allieve 
(6° posto ai nazionali); Julia Novakova campionessa regionale CIP dei 100 metri piani (11^ 
ai nazionali). Finale riservato alle premiazioni delle squadre d’istituto con la “Dante-
Carducci” che ha vinto il titolo regionale nell’atletica leggera conquistando il 5° posto ai 
nazionali; il Liceo “Melchiorre Gioia”, campione regionale con la squadra femminile di 
corsa campestre categoria Allieve, e l’ISII “Marconi” che con la squadra di rugby categoria 
Allievi si è imposto ai regionali sotto la guida di una vecchia gloria della palla ovale come il 
prof. Fausto Bonatti.  
“Siete la dimostrazione – ha commentato il Delegato CONI, Robert Gionelli – di come sia 
possibile coniugare con ottimi risultati sport e studio scolastico. Grazie e complimenti per 
le vostre imprese sportive che sono un esempio per tutti gli studenti piacentini”. 
“Applaudo al vostro agonismo positivo – gli ha fatto eco il prof. Rondanini – che ha portato 
risultati prestigiosi al mondo scolastico piacentino. Un grazie anche ai vostri insegnanti 
che vi hanno guidato nelle vostre imprese sportive, ma anche ad Ada Guastoni e a Cinzia 
Guarnirei del nostro Ufficio Sport-Educazione Fisica che hanno seguito tutte le fasi 
organizzative dei Campionati Studenteschi”. 


