
 

 

 
 

Anche quest’anno si è svolta la manifestazione sportiva “Il mille di Miguel”, nella 

meravigliosa cornice del campo sportivo dell’Arci di Tivoli. Nella poco assolata giornata di 

giovedì 15 marzo, gli studenti delle scuole secondarie dei comuni di Tivoli e Guidonia, si 

sono riuniti per correre su un chilometro di tartan, all’insegna del più genuino spirito sportivo. 

In questo contesto, il nostro Istituto è stato egregiamente rappresentato da studenti di ogni 

classe, che hanno dato prova delle loro abilità e della loro tenacia di atleti. Quest’anno, 

infatti, ogni alunno partecipante ha portato a termine la gara, sostenuto e incoraggiato dal 

tifo proveniente dagli spalti, portando a casa eccellenti risultati, di cui devono ritenersi 

orgogliosi. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stato lo spettacolo di limpida sportività, 

sensibilità e correttezza che hanno potuto apprezzare quanti sedevano in tribuna: la sincera 

stretta di mano tra il primo e il secondo classificato di una batteria, il caloroso tifo dei ragazzi 

sugli spalti per un alunno disabile di un’altra scuola che tenacemente termina la sua gara, il 

non rispondere ad una spinta o una spallata che arriva improvvisa durante la corsa. Gesti 

spontanei e semplici, che tuttavia non sono passati inosservati. Come non sono passati 

inosservati l’affetto e la riconoscenza dei nostri ragazzi verso i docenti, prof. Petitta e 

prof.ssa Umbro, i quali hanno il grande merito di aver trasmesso ai loro studenti i superpoteri 

dello sport: solidarietà, spirito di gruppo, condivisione, nonché il più grande di tutti: quel 

dolce senso di soddisfazione che si prova quando si diventa consapevoli di poter spostare i 

propri limiti sempre un po' più avanti. 

Bravi ragazzi e bravi prof! 

 

 di Flores Favaloro 

 

Il risultato di questa fantastica giornata di sport ha visto la qualificazione di tre dei nostri 

alunni per alla Finale del Mille di Miguel che si è disputata lo scorso 21 marzo presso il 

meraviglioso scenario dello Stadio dei Marmi a Roma. 

I nostri ragazzi, insieme ai finalisti dell’intera Regione Lazio (ogni anno più di 5000 ragazzi si 

danno battaglia nelle varie fasi di selezione della manifestazione), hanno raggiunto tre 

piazzamenti di notevole valore : 

3^ classificata : Meloni Valeria cat.2007  

4° classificato : Sanchini Rocco cat.2004 

5° classificato : Floro Riccardo cat.2005 

 

I nostri campioni verranno premiati nella giornata dedicata ai protagonisti della Corsa di 

Miguel. 

 



E per finire……un grandissimo ringraziamento a tutti i bambini e ai colleghi delle classi 

Quinte della scuola Primaria che hanno portato in alto il nome della nostra scuola nel 

fantastico STAFFETTONE del 13 Marzo presso lo Stadio di Tor tre Teste, classificandosi 

terzi su 14 scuole partecipanti. 

BRAVISSIMI!!!!!!!!!! 

 

 

Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione! 

 

Claudia e Paolo 


