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KEEP CALM…L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE 

 

Ecco le nostre attività sportive 



Atletica leggera a scuola 

 

Il nostro Istituto collabora con la Società Sportiva di Atletica 

leggera AREA LBM SPORT con lezioni didattiche tenute da 

tecnici qualificati FIDAL-Coni per far provare agli alunni le 

diverse discipline atletiche: corsa, corsa a ostacoli, staffetta, 

salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex. 

Sono previste mattinate di prova sul campo di atletica dello 

Stadio della Farnesina e una manifestazione sportiva di fine 

anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.citydoormilano.it/atletica-leggera-milano.html&psig=AOvVaw3M8gJP8iw72MtzfctIrr-1&ust=1581182442518000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDF_vf5v-cCFQAAAAAdAAAAABAH


 

REMARE A SCUOLA 
 

Da quest’anno la nostra scuola partecipa al Progetto 

“Remare a Scuola” in collaborazione con il Circolo Canottieri 

Lazio. 

Tutti gli alunni della scuola secondaria di 1°grado hanno 

provato il remoergometro, un simulatore di vogatore. Sono 

stati presi i tempi sulla distanza di 100 mt. I migliori nelle 

diverse categorie parteciperanno ai Campionati Sportivi 

Studenteschi di Canottaggio e a fine anno verranno 

premiati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/it/photos/barca-guscio-canottaggio-vogatori-3404551/


 

 

 

Torneo di Natale di Pallavolo 

Classi terze 

Nel mese di dicembre, si è svolto il torneo di Natale di Pallavolo 

per le classi terze. 

Ogni classe era suddivisa in due squadre, ognuna ha giocato un 

set a 15 punti, l’eventuale terzo set finale è stato giocato dalla 

cosiddetta “nazionale”: una formazione mista di giocatori 

migliori. 

3A – 3B 

3C – 3E 

Tutte le partite sono state equilibrate, ma a vincere il torneo di 

Natale è stata la classe 3E, complimenti a loro e a tutti i nostri 

alunni per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato. 



 

PALIO DEI MUNICIPI 

Torneo Volley S3 Red 

Classi Prime 

 

 

 



 

 
Si è svolta a gennaio la fase d’Istituto del Torneo di Volley S3 del 

Palio dei Municipi. 

Ha vinto con merito la classe 1C; complimenti però a tutti gli alunni 

per come hanno affrontato il torneo. Ha vinto la voglia di stare 

insieme e di confrontarsi con spirito di vero fair play. 

Ora tutti a fare il tifo per la 1° C che affronterà nella seconda fase 

del torneo, quella municipale, l’Istituto Guicciardini e sarà un’altra 

bella giornata di scambio e di confronto sportivo. 

Torneo di Calcio Junior Club Corriere dello Sport 

 

E’ iniziato lunedì 13 Febbraio il torneo di Calcio a 11 Junior Club 

Corriere dello Sport 

La nostra rappresentativa d’Istituto è formata da 20 giocatori tra 

alunni e alunne con un addetto stampa. Dopo una selezione iniziale, si 

è formato il gruppo, allenato a scuola da “mister” Professore 

Mocerino. 



Nella prima partita purtroppo il risultato non è stato positivo, ma i 

ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo perso solo nei minuti finali dopo 

essere riusciti ad andare in vantaggio per ben due volte. 

Bravi gli avversari e noi ci rifaremo nelle prossime partite. 

 

 

Il Luigi Rizzo va in vantaggio due volte, ma perde nel finale 4-2  

LUIGI RIZZO-GUICCIARDINI (2-4)  

LUIGI RIZZO (4-4-2): Ramozzi; Danquin, Germani, Scalella, Onore; Abbati (1' st Menaguali), 

Cantarini, Annibali (1' st De Santis), Meatta; Indorante (1' st Fontana), Mirra.  

ALL.: Mocerino  

GUICCIARDINI (4-4-2): Oral; Fileri (25' st Loche), Fuso, Santese, Telese; Fidanzio (19' st 

Vecchio), Savelli (29' st La Serra), Di Fazio, Peritore; Monnanni, Giambartolomei.  

ALL.: Fabrizi  

ARBITRO: Cecchi di Roma 2  

MARCATORI: 5' st Cantarini (LR), 7' st Fuso (G), 24' st Mirra (LR), 28' st Vecchio (G), 34' 

st Monnanni (G), 35' st Di Fazio (G)  

Prossime partite: 

- 13/02/2020 Parco della Vittoria-Via Luigi Rizzo 

- 16/03/2020 Via Luigi Rizzo-Winckelmann 

 

IL MILLE DI MIGUEL 

“LO SPORT MAESTRO DI ANTIRAZZISMO” 
 

Il giorno 28 Febbraio 2020 presso lo Stadio della Farnesina, il 

gruppo sportivo degli alunni di prima e seconda media, gareggerà per 

la Corsa di Miguel. 



Saranno mille metri impegnativi, ma i nostri alunni si stanno 

allenando con entusiasmo e determinazione per affrontare al meglio 

la gara. 

In base alla classifica finale, i tempi migliori avranno la possibilità di 

partecipare alla finale presso lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, il 

giorno 21 Marzo.   

 

 

 

 


