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Gli Allievi del liceo scientifico Donegani al primo posto

Caurga di Chiavenna in seconda posizione tra gli Allievi

Podio degli Allievi completato dall’istituto Da Vinci di Chiavenna

Studenti protagonisti sotto canestro
Campionati studenteschi. Palascieghi-Pini e palestra Torelli teatro delle sfide per le categorie Allievi e Cadetti
Successi di Vanoni Morbegno, Sondrio Centro e Donegani, con il liceo scientifico capace di imporsi pure tra gli Allievi
PAOLO VALENTI

Due nuovi appuntamenti sono andati in scena nei
giorni scorsi nell’ambito dei
Campionati provinciali studenteschi di pallacanestro riservati alle categorie Cadetti e
Allieve, valevoli per il “Trofeo
Bim 2019”.
Teatro di gara il Palascieghi-Pini e la palestra Torelli di
Sondrio grazie al prezioso
supporto fornito dalla Sportiva Basket.
Per la categoria Cadette
hanno preso parte alla manifestazione le rappresentative
di otto istituti comprensivi,
mentre tra i Cadetti a sfidarsi
sono state undici rappresentative secondo la formula
“School Cup 3 contro 3”, sotto
la direzione di gara dei tre arbitri della Fip provinciale frequentanti il liceo scientifico
Donegani di Sondrio.
Al termine tra le Cadette a
imporsi è stata la squadra del
Sondrio Centro, seguita da
Paesi Orobici, Cosio Valtellino e Traona.
A salire sul primo gradino
del podio tra i Cadetti è stata
la rappresentativa del Vanoni
di Morbegno, seguita dai Paesi
Orobici di Sondrio e dai Paesi
Retici, quarto posto per il Bertacchi di Chiavenna.
Formula consolidata

A prendere parte alla manifestazione riservata alle Allieve
sono state le rappresentative
di cinque istituti secondari di
secondo grado della provincia, che disputando un concentramento finale all’italiana sempre secondo la formula
“School Cup 3 contro 3”, hanno visto prevalere la squadra
del Donegani di Sondrio, che
ha dominato la mattinata.
Ad aggiudicarsi il secondo
posto è stata la rappresentativa del Saraceno-Romegialli di
Morbegno seguita dalla squadra del Piazzi-Perpenti di
Sondrio, dal Caurga di Chia-

n Ad arbitrare

le varie sfide
andate in scena
tre giovani
del Donegani

venna e del Besta-Fossati di
Sondrio.
Ricordiamo, sempre per la
pallacanestro, anche i risultati del Trofeo Bim 2019 per la
categoria Allievi, che si è svolto nelle settimane scorse al
PalaScieghi-Pini del capoluogo, con la partecipazione delle
rappresentative di sei istituti
secondari di secondo grado
della provincia.
Gli altri protagonisti

Secondo la formula “School
Cup 3 contro 3” anche quest’anno si è provveduto a organizzare un concentramento
finale all’italiana con scontri
diretti fra tutti i partecipanti,
disputati in contemporanea
in ogni metà campo. Formula
studiata per arrivare alla conclusione del torneo nello spazio di una sola mattinata.
Sotto la direzione di gara da
parte dei tre studenti-giudiciarbitri forniti sempre dalla
Fip provinciale, frequentanti
il Donegani di Sondrio, si è dato il via alla lunga serie di incontri, naturalmente su tempi ridotti.
Al termine della kermesse a
prevalere sono stati gli studenti proprio del Donegani. Il
secondo gradino del podio è
andato al Caurga di Chiavenna. Terza posizione per l’altra
compagine chiavennasca, la
squadra del Da Vinci”. La classifica ha visto al quarto posto
il liceo Piazzi-Perpenti del capoluogo, davanti all’Itis Mattei e al Saraceno-Romegialli
di Morbegno.
La manifestazione si è svolta grazie al supporto fornito
dalla Sportiva Basket di Sondrio, nonché al contributo degli studenti che hanno partecipato all’insegna del massimo impegno agonistico.
Il calendario delle manifestazioni studentesche non si è
esaurito con gli appuntamenti collegati alla pallacanestro,
ma propone a partire dalla
prossima settimana le sfide
valide per la pallavolo Allievi e
Allieve, con sede di gara le palestre dell’Itis De Simoni nelle giornate di martedì e giovedì.
Aprile invece sarà aperto
dall’appuntamento previsto
con il rugby al parco Bartesaghi in calendario giovedì 11 a
partire dalle 9.

Successo nella categoria Allieve per la compagine del liceo scientifico Donegani di Sondrio

La squadra del Saraceno Romegialli di Morbegno seconda tra le Allieve

La squadra di Sondrio Centro ha prevalso tra le Cadette

La rappresentativa del Vanoni di Morbegno ha vinto tra i Cadetti

Seconda posizione tra le Cadette ottenuta dai Paesi Orobici Sondrio
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