GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
ATTIVITÀ 2017/18

 ATLETICA LEGGERA
Il nostro Liceo, tra le diverse attività inserite nei Campionati Studenteschi, ha partecipato alle gare
di corsa campestre e di atletica su pista.
La fase di istituto della campestre, che ha coinvolto oltre duecento alunni, è stata organizzata nella
splendida cornice del Circo Massimo.
La prima fase delle gare di atletica su pista è stata disputata a livello distrettuale/provinciale allo
stadio delle Terme di Caracalla, a Roma. Siamo riusciti a portare un gran numero di studenti e a
coprire tutte le gare. Si sono distinte, tra le donne, Benedetta Antonelli che, nella gara dei 400
metri piani, ha realizzato un tempo di 1:00.76; Flaminia Fracassi che, nel salto in alto, ha
raggiunto la misura di 1 metro e 51 e la staffetta 4 x 100, composta da Sofia Nizzoli, Flaminia
Fracassi, Benedetta Antonelli e Greta Di Piero, la quale, pur con un errore al terzo cambio, ha
chiuso in 56”78. La scuola, in ambito femminile, si è classificata in 4^ posizione.
Nella giornata del 10 aprile si è svolta allo Stadio Giannattasio di Ostia la finale Regionale Allieve.
La squadra si è molto ben comportata: tutte le ragazze hanno migliorato i loro personali rispetto
alla fase precedente. Su tutte, Benedetta Antonelli, che ha raggiunto il gradino più alto del podio,
laureandosi campionessa regionale nei 400 metri con il nuovo personale di 1’00”52; tale risultato le
ha aperto la strada alla finale nazionale di Palermo. Flaminia Fracassi, nel salto in alto, è giunta
terza con m 1,57, mentre la staffetta 4 x 100, con le stesse protagoniste, ha chiuso in 5^ posizione
con il nuovo personale di 55”45. Complessivamente, la squadra ha conseguito una ottima 5^
posizione nella classifica finale a squadre.

 DUATHLON

Il giorno 27 aprile 2018, presso lo splendido scenario dello Stadio dei Marmi di Roma, si è svolta la
Finale di duathlon (corsa+bici+corsa) organizzata dal Comitato Regionale Triathlon e dal MIUR,
valida per la qualificazione per le finali Nazionali di Porto S’Elpidio, con una competizione sia
individuale che di squadra. I nostri allievi, reduci da un terzo posto a squadre della precedente
edizione e un secondo posto individuale femminile, hanno migliorato il risultato, classificandosi al
1° posto nella gara a squadre (in formazione Salem Kabbara, Benedetta Antonelli, Andrea Di
Paolo, Marco Gradoni, Campioni Regionali 2018) e cogliendo un secondo posto individuale nel
settore femminile con Benedetta Antonelli.
Questo straordinario risultato ha garantito anche quest’anno la qualificazione alle Finali Nazionali
di Porto S’Elpidio, sia alla squadra, che ha rappresentato il Lazio, che ad Antonelli.
Nella Finale Nazionale di P. S. Elpidio, la squadra composta dagli alunni sopracitati con l’aggiunta
di Lorenzo Lodi, si è ben difesa, giungendo alla fine di una gara combattuta al nono posto, su 16
Regioni presenti.

 MILLE DI MIGUEL

Anche questo Anno Scolastico il Plinio ha aperto la stagione agonistica con le gare dei 1000 metri
e del salto in lungo, partecipando al progetto “Corsa di Miguel”. Come sempre il coinvolgimento è
stato elevato, ed alla fine hanno gareggiato, nella fase di qualificazione, più di 600 alunni. Ottimi i
risultati raggiunti, con tutti gli studenti rientrati nei tempi minimi di gara, portando inoltre preziosi
punti per la vittoria finale. Per le finali, svolte dello Stadio dei Marmi, ora stadio “Pietro Mennea”,
abbiamo qualificato ben 27 alunni/e, suddivisi nelle categorie gara Allievi(M/F) e Juniores(M/F). Su
tutti, da sottolineare la prima posizione di Benedetta Antonelli (per le classi terze), la terza
posizione per Arianna Santivecchi (classi quarte); tra gli uomini, ottimo terzo posto per Marco
Gradoni (nati 2004) e per Riccardo Spadoni (classi terze).
Il nostro Liceo, si è aggiudicato, per la ottava volta consecutiva, il Trofeo per il “Progetto Corsa di
Miguel” con una vittoria che gratifica ancora una volta il lavoro svolto dai docenti e l’impegno
profuso dagli alunni.
A margine di questo importante risultato, il Liceo ha partecipato anche alla prima edizione dello
“staffettone 42X1000”, inserito nell’ormai storica manifestazione del “Vivicittà”. Questa importante
prima edizione è stata presentata alla presenza del dirigente scolastico prof.ssa Maria Teresa
Martelletti e di altri ospiti illustri, con una importante conferenza stampa nell’Aula magna del nostro
Liceo.





 PALLAVOLO
Come da tradizione, il Liceo Plinio Seniore ha partecipato a varie competizioni.
In apertura di anno scolastico, una nostra squadra si è classificata al terzo posto del Torneo misto
“Volley con il Rotary”. Successivamente una selezione femminile ha preso parte ai Campionati
Studenteschi Allievi.
Nella seconda parte dell’anno, una squadra femminile ed una maschile hanno partecipato al
tradizionale Torneo “Volley Scuola”.
Le nostre ragazze, inserite in un girone di ferro, non sono riuscite a superare la prima fase. I
ragazzi si sono brillantemente qualificati per gli ottavi di finale, fase in cui sono stati eliminati, al
termine di due partite avvincenti, dall’IIS Via Silvestri.

 BEACH VOLLEY
Il nostro Liceo ha partecipato al Torneo Provinciale dei Campionati Studenteschi ed al Trofeo
Beach Volley Scuola, con le coppie: Emanuele Baglioni ed Enea Muzi nella categoria Allievi;
Lorenzo Baglioni e Giacomo Solimini nella categoria Junior M e con Ludovica Luciano e
Letizia Ciafardini nelle categoria Junior F.
I nostri studenti/atleti, si sono ben comportati vincendo il loro girone in ambedue le manifestazioni,
aggiudicandosi un posto nel tabellone principale.
La coppia Baglioni –Solimini ha raggiunto il terzo posto nella classifica finale sia nei C.S. che nel
Volley Scuola.
Da sottolineare che, nel corso delle varie fasi provinciali e regionali, i nostri ragazzi sono stati
selezionati dal “Team Osservatori” del CQR Lazio ed invitati ad una serie di Stage preparatori al
Torneo delle Regioni, che si terrà nel mese di agosto 2018.

 BASKET 3
Quest’anno abbiamo partecipato per la prima volta al Torneo di Basket 3 con la squadra categoria
Allievi. Dopo una avvincente fase a gironi, che la squadra del Plinio (Lorenzo Donadio, Federico
Fruci, Tommaso Vinelli, Nicola Siracusa e Charles De Jesus) ha chiuso al primo posto, si sono
svolte le finali regionali, presso la palestra del Liceo Keplero. Qui la nostra squadra si è ben
comportata, chiudendo gli incontri di finale al 4° posto.

 VELA
Quest’anno il nostro Liceo ha partecipato per la prima volta con un proprio equipaggio alle gare dei
Campionati Studenteschi, presso lo specchio d’acqua del lago di Bracciano. Dopo un’ avvincente
serie di regate di flotta, la barca del Liceo Plinio si è qualificata per la finale Regionale della
categoria Allievi, disputata il 15 maggio 2018. Il nostro equipaggio, composto da Nicolò Esposito,
Marco Gradoni, Leonardo Corsi, Roberto Nocchi ed Edoardo Marchiselli, al termine delle tre
regate di flotta, si è classificato al terzo posto. La vittoria, che era fortemente a portata di mano, è
stata inevitabilmente condizionata da una prestazione negativa, nella prima regata, dovuta alla
rottura di una importante componente della barca.
Purtroppo a nulla sono valsi gli ottimi risultati nelle rimanenti due regate (concluse al 4° e 1°
posto), che, nonostante il podio, hanno lasciato un forte rammarico nei ragazzi, precludendo loro
l’accesso alla finale Nazionale.
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