
Formata la squadra di atletica leggera femminile del “Cicerone-Pollione”. A seguito 

della riuscitissima fase d’istituto, guidata dalla prof.ssa Daniela Ottaviani, per la 

prima volta la compagine formiana sarà in pista il prossimo 6 aprile p.v. nella finale 

provinciale di atletica leggera nella categoria “Allieve”. Un team espressione di un 

valido banco di prova sul campo che, in tutte le prove del programma dei 

campionati studenteschi, in un clima di grande partecipazione e sportività, ha avuto 

luogo nei giorni scorsi presso il C.P.O. di Formia.  

 

L’organizzazione della manifestazione sportiva è stata coordinata e curata nei 

dettagli dalla stessa prof.ssa Ottaviani, che si è avvalsa della collaborazione sia della 

prof.ssa Anna Treglia che del prof. Francesco Soscia. Altrettanto funzionale e 

significativa l’attività svolta dagli alunni del “Cicerone” che, assistiti dal Giudice 

arbitro provinciale sig. ra Antonia Veneziano, hanno svolto un utile tirocinio sul 

campo di gara a seguito del Corso specifico attivato dal Comitato Provinciale FIDAL  

presso la sede del “Cicerone”.  

 

Una volta archiviata la fase agonistica, alla presenza del Dirigente Scolastico prof. 

Pasquale Gionta che,  nel suo breve intervento, “ha  sottolineato il valore formativo 

dell’attività sportiva in ambito scolastico e ringraziato docenti ed alunni sia per 

l’ottimo lavoro svolto che per l’impegno profuso”, si è svolta una semplice ma 

significativa cerimonia di premiazione dei primi tre classificati per ogni specialità.  

Alla fine tanti sorrisi e tanta fiducia in vista del prossimo impegno agonistico 

provinciale il prossimo 10 aprile a Latina. 

 

100hs 

1. Lepizzera Andrea 

2. Albano Giada 

 

100m 

1. Rinnaudo Carolina 

2. Romeo Mariaida 

3. Riccardelli Silvia 

 

Lancio del peso 

1. Panetta Elena 

2. Auricchio Anna 

 

Lancio del disco 

1. Romano Annachiara 

2. Paliotto Annarita 

 



Salto in alto 

1. Cavaliere Ilenia 

2. Bisecco Vittoria 

3. Mannarelli Ludovica 

4. Tufino Martina 

 

Salto in lungo 

1. Lepizzera Andrea 

2. Mattia Stefania 

3. Romeo Mariaida 

 

400m 

1. Taddeo Miriam 

2. Riccardelli Silvia 

3. Spignese Martina 

 

1000m 

1. Mazzoli Beatrice 

2. Illiano Alessia 

 


