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Si sono disputate il 10
maggio u.s. a Lignano Sabbiadoro (UD)
le finali nazionali dei
Giochi Sportivi Studenteschi di Pesistica
e, di seguito, la gara
nazionale di Pesistica
denominata
“Criterium”. Ventitre rappresentative partecipanti, dodici maschili ed
undici femminili, con
centoquindici alunni e
alunne di 13 e 14 anni,
nati, quindi, negli anni
2000 e 2001. Il “Convitto Campanella” di
Reggio Calabria, diretto dal Dirigente scolastico dr.ssa Francesca
Arena, Scuola “Campione d’Italia” in carica, ha confermato, anche in questa edizione
2014, l’altissimo livello di preparazione atletico, tecnico e tattico
raggiunto dagli alunni
frequentanti il Centro
Sportivo Scolastico.
La gara dei Giochi
Sportivi Studenteschi
prevede lo svolgimento del salto triplo a piedi pari, il lancio della
palla zavorrata da 3 kg.
e l’esercizio olimpico
dello Slancio con il bi-

lanciere giocattolo.
Il “Criterium”, invece,
prevede il sollevamento del bilanciere olimpico partendo da un
carico a scelta dell’Atleta che può essere
aumentato di un chilo
nella seconda prova e
di un altro chilo nella
terza ed ultima prova.
Le categorie di peso,
maschili e femminili,
sono Kg. 43; Kg. 50;
Kg. 57; Kg. 66; Kg.
+66. La squadra maschile composta dagli
alunni: Matteo Cordova, Federico Arcidiaco,
Antonio Brancati, Davide Cento ed Edoardo
Cammareri ha conquistato una straordinaria
“Medaglia d’Argento”
in una gara che non ha
avuto eguali in tutte
le edizioni precedentemente svolte. Il livello dei partecipanti è
notevolmente aumentato e si sono ottenuti
balzi tripli superiori
ad 8 metri e, addirittura, un lancio di 14
metri, con la palla di 3
kg., effettuato da Edoardo Cammareri del
“Convitto Campanella” che ha stabilito il

nuovo record italiano
in quella specialità. Il
prof. Riccardo Partinico, docente referente
del Progetto “Giochi
Sportivi Studenteschi”
del “Convitto Campanella” è rimasto abbastanza soddisfatto per i
risultati conseguiti:
Matteo Cordova,
kg.43 - Lancio della palla: metri 7 metri, Salto triplo: metri
6,60, Slancio: punti 12;
Federico Arcidiaco,
kg.50 - Lancio della
palla: metri 7 metri,
Salto triplo: metri 6,97
Slancio: punti 12;
Antonio Brancati,
kg.57, Lancio della
palla: metri 10 metri,
Salto triplo: metri 7,70,
Slancio: punti 12;
Davide Cento,
kg.66, Lancio della
palla: metri 10 metri,
Salto triplo: metri 7,99,
Slancio: punti 12;
Edoardo Cammareri,

kg. + 66, Lancio della
palla: metri 14, Salto triplo: metri 7,21,
Slancio: punti 12;
Classifica Maschile:
1° Friuli Ven. Giulia;
2° Calabria;
3° Lazio:

“CRITERIUM”
Al Criterium Nazionale Giovanissimi potevano partecipare Atleti pre-agonisti nati/e
nel 2001 (13° anno di
età).
Tre alunne del Convitto, Alessia ed Elisabetta Gattuso, Elisa Siragusa tesserate con la
SGS Fortitudo 1903,
hanno preso parte alla
gara tecnica. Quarantasei Atlete partecipanti provenienti da
undici Regioni.
Classifica femminile
1° Puglia;
2° Sicilia;
3° Toscana.
Risultati Alunne
del Convitto:
Elisabetta Gattuso
Kg. 43, sesta classificata, ha sollevato il bilanciere olimpico di 27
chilogrammi;
Alessia Gattuso,
Kg. 43, ottava classificata, ha sollevato il
bilanciere olimpico di
24 chilogrammi;
Elisa Siragusa,
kg. 66, quarta classificata, ha sollevato il
bilanciere olimpico di
31 chilogrammi.
FIPE-Reggio Calabria

Sarà la Squadra di Kata femminile a rappresentare la Calabria e quindi l’Italia al 12° Campionato Europeo per Regioni in programma a Smirne
(Turchia) il prossimo 7 giugno. Alla importante
manifestazione internazionale era qualificata anche la Squadra di Kumite femminile (Alessandra
Benedetto, Fortunata Benigno e Viola Zangara),
ma, per impegni professionali e di studio, le tre
campionesse hanno dovuto rinunciare. Quindi, è
tutto pronto per la partenza, il Commissario Tecnico Regionale M° Riccardo Partinico ed il M°
Angelo Surfaro, in presenza del Prof. Giuseppe
Pellicone e del M° Gerardo Gemelli, hanno osservato presso il Centro Federale “La Pagoda” a
Reggio Calabria, gli ultimi dettagli tecnici della
Squadra di Kata, composta da Marika Familari, Enza Caridi e Maria Sole Iaria. Le tre ragazze sono costantemente allenate dal M° Angelo
Surfaro presso la Società Sportiva Karate Melito
Porto Salvo (RC) e non sono nuove a prestazioni
e risultati eclatanti.

Marika Familari
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