Campionati Studenteschi 2018 Ecco tutti i vincitori
provinciali
iltirreno.gelocal.it/grosseto/sport/2018/06/07/news/campionati-studenteschi-2018-ecco-tutti-i-vincitori-provinciali1.16935991
di Lorenzo Falconi
June 7, 2018

GROSSETO. Sta per andare in archivio un altro anno scolastico che ha visto un’intensa
attività sportiva. Tanti i ragazzi e le ragazze coinvolti nei campionati studenteschi che, a
livello provinciale, hanno visto la partecipazione in diverse discipline, dalla corsa campestre
al nuoto, passando per l’orienteering, gli scacchi e il tennis, per arrivare agli sport di
squadra come pallavolo, basket, pallamano, calcio a 5, beach volley.
Unico comune denominatore il fair play, unito però allo spirito competitivo che ha spinto gli
studenti a onorare la provincia di Grosseto anche a livello regionale. Un grande lavoro di
squadra che, oltre agli studenti, veri protagonisti, ha coinvolto le amministrazioni comunali e
le associazioni sportive che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi e agli istituti
scolastici in grado di provvedere ai compiti di arbitraggio, oltre a quelli organizzativi nella
gestione dei risultati. A tal proposito non sono mancate le emozioni e il sano agonismo.
Prima che suoni l’ultima campanella, quindi è giusto ripercorrere i verdetti dei campionati
studenteschi. Nei tornei di basket, disputati con la formula del 3 contro 3, il Fossombroni si
è imposto nella categoria allievi, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione ha
prevalso nella finale contro il Polo liceale Aldi per 16-10.
Più sofferto il successo nella categoria juniores, arrivato per l’Isis Aldi al termine di un
girone unico, vinto per differenza canestri. Tra i cadetti, invece, hanno prevalso gli istituti
della città del golfo. Tra i maschi l’IC Follonica 2 ha regolato in finale Castel del Piano con il
punteggio di 22-18, mentre l’IC Follonica 1 ha dominato al femminile, vincendo tutte e
quattro le gare disputate nel girone unico. Il Fossombroni, invece, ha fatto la voce grossa
nel beach volley, vincendo il titolo provinciale in tre delle quattro categorie ai nastri di
partenza. Al successo al femminile tra le allieve, si è aggiunta la doppietta tra gli juniores.
In campo maschile il 2-0 sul Polo liceale Aldi ha regalato il successo in finale, mentre al
femminile la vittoria è arrivata al termine di un percorso netto, senza concedere alcun set
alle avversarie.
L’Isis Leopoldo di Lorena ha posto fine all’enplein aggiudicandosi il titolo tra gli allievi al
maschile, in una finale disputata “in famiglia” contro la squadra B dello stesso istituto.
Sempre sotto rete non sono mancate le sfide degne di nota nei tornei di pallavolo. Tra i
cadetti l’IC Grosseto 4 si è aggiudicato entrambi i titoli, al maschile imponendosi nel girone
unico, al femminile regolando per 2-0 l’IC Follonica 1.
Tra gli allievi la squadra femminile del Polo liceale Aldi ha concluso imbattuta il torneo,
mentre a livello maschile è andata in scena una tiratissima finale contro il Fossombroni che
si è imposto per 2-1. I ragazzi di via Sicilia si sono affermati anche tra gli juniores,
aggiudicandosi il girone unico.
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Nel calcio a 5 l’intreccio di confronti tra Polo liceale Aldi e Fossombroni è proseguito senza
soste. Tra gli allievi il Polo liceale Aldi si è imposto di misura per 13-12, ma negli juniores il
Fossombroni si è preso la rivincita vincendo per 13-10. In campo sono scese anche le
categorie cadetti e ragazzi, entrambe hanno visto il successo dell’IC Grosseto 3 che ha
battuto la SM Madonna delle Grazie, rispettivamente per 10-6 e 9-2.
Nella pallamano l’IC Follonica 1 si è imposto per ben due volte: vincendo il girone unico tra
le cadette e superando l’IC Grosseto 6 per 15-9 nella finale al maschile della categoria
ragazzi.
L’istituto grossetano,
in ogni caso, porta a casa un titolo provinciale tra i cadetti, piegando la resistenza di Massa
Marittima nella finale conclusa 27-21.
Nel tennis i titoli della categoria allievi sono andati al Polo liceale Aldi tra i maschi e al
Liceo Rosmini tra le femmine.
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