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GIOVEDÌ MATTINA AL PARCO DELLA BESOZZA Tradizionale competizione per oltre 600 ragazzi dell’istituto Machiavelli

BESOZZA
Alcuni scatti del-
la manifestazio-
ne di corsa cam-

pestre che si è
tenuta giovedì

mattina presso il
parco della Be-

sozza e ha coin-
volto gli studen-
ti del Machiavelli

Gli studenti vanno di corsa
nel ricordo di Chiara De Ponti

PIOLTELLO (stg) Correre per di-
vertirsi, stare insieme e ricor-
dare una compagna che non
c’è più.

A poco più di un mese dal
suono della prima campanella
d’inizio del nuovo anno sco-
lastico, giovedì si è svolta la
tanto attesa manifestazione

sportiva che ormai da molto
tempo viene organizzata dalla
dirigenza scolastica dell’istitu -
to superiore Machiavelli di
Pioltello. La campestre ha avu-
to come cornice il parco della
Besozza in versione autunnale,
riscaldato da un tiepido sole, e
l’allegria e la spensieratezza di

molti giovani studenti pronti a
cimentarsi nella gara. Questo
evento sportivo racchiude in sé
un significato ben più impor-
tante della semplice competi-
zione: infatti è nato dalla vo-
lontà da parte dell’intero isti-
tuto di ricordare Chiara De
Po nt i , studentessa di Segrate

scomparsa prematuramente
nel 2009. Grande adesione da
parte dei ragazzi: 336 gli iscritti
della sede (liceo scientifico) e
17 studenti provenienti dalla
succursale (liceo classico e isti-
tuto professionale). Sotto la
guida dei professori Patriz ia
Bale streri, Giuseppe Carbo-

n e, Stefano Paracchini, Lilia -
na Rossi e Stefania Talevi, la
supervisione della vicepreside
Roberta Ghio, l’assistenza del
personale Ata, la preziosa pre-
senza di alcuni esponenti della
Protezione civile e l’immanca -
bile supporto della Croce ver-
de, la campestre si è svolta
a l l’insegna del sano agonismo
e della grande competizione, il
tutto favorito da un clima lieto,
sereno e divertente, come han-
no dimostrato sei ragazze del
liceo scientifico con l’or iginale

idea di pitturarsi i volti con la
tempera e preparare delle ma-
gliette apposta per l’o ccasione.

Gli studenti sono stati divisi
per categorie in base all’età e al
sesso. Il tratto della campestre
prevedeva un percorso di 3.000
metri per le gare maschili e
1.500 per quelle femminili. I
migliori classificati partecipe-
ranno il 6 novembre alla gara
interscolastica che si svolgerà a
Melzo. Per loro la sfida non è
ancora conclusa.

Sara Trapani
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