
 

Da "La Voce" del 1-5-1989 

CONCLUSE LE FASI DISTRETTUALI DI CALCIO E PALLAVOLO 

In un clima di generale soddisfazione si sono concluse le fasi distrettuali di Calcio 

e Pallavolo, connesse ai Giochi della Gioventù 1989. Le varie gare, che hanno visto 

la partecipazione di numerosi ragazzi delle scuole del Distretto si sono disputate 

nel mese di Gennaio-Febbraio u.s. Le partite di calcio e quelle di pallavolo 

maschile e femminile sono state entusiasmanti e in alcuni momenti avvincenti. 

«I Giochi della Gioventù, hanno festeggiato il XXI compleanno ed in tutti questi 

anni hanno contribuito notevolmente ad avviare alla pratica sportiva milioni di 

ragazze e ragazzi, a incidere sulla mentalità dell'italiano e sull'atteggiamento della 

classe politica nei confronti dello sport. Queste competizioni non agonistiche ormai 

fanno parte della nostra cultura e della nostra società e rappresentano un grande 

fattore promozionale per tutto lo sport». 

Il Distretto Scolastico, consapevole del suo ruolo, si è organizzato in modo da 

dimostrare concretezza di iniziativa senza lasciarsi scoraggiare né tanto meno 

frenare dalle numerose difficoltà nelle quali spesso si è costretti ad operare. Si è 

cercato di coinvolgere gli Enti Locali e l'USL in una forma di collaborazione più 

fattiva per la buona riuscita dei giochi, affinché tutti i nostri ragazzi siano orientati 

verso lo sport, elemento essenziale per la salute e di prevenzione per le possibili 

devianze. A tale scopo, bisogna incrementare le occasione per uno sport 

dilettantistico, coinvolgendo sempre più gli Enti Locali, ma soprattutto la stessa 

Scuola. 

Il D.S., rispettando appieno quanto formulato nella propria programmazione ha 

premiato con coppe ricordo le scuole partecipanti, ringraziando alunni, insegnanti 

di Educazione Fisica, i Comuni per avere assicurato l'utilizzo degli impianti, la 

sezione A.I.A. di Rossano per aver contribuito con gli arbitraggi a dare maggiore 

imparzialità e correttezza all'avvenimento, l'USL n. 7 1° Servizio di Medicina 

Scolastica per avere assicurato la presenza dei sanitari durante lo svolgimento delle 

gare. 

I risultati finali distrettuali sono i seguenti: 

GIOCHI DELLA GIOVENTU' – CALCIO: 

— Vincente Distrettuale Cat. A: Scuola Madia «V. Padula» Mirto-Crosia; 2ª 

classificata: Scuola Media «Amica» Rossano; 

— Vincente Distrettuale Cat. B: Scuola Media «V. Padula» Mirto-Crosia; 2ª 

classificata: Scuola Media «A.G. Roncalli n. 2» – Rossano Scalo. 

GIOCHI DELLA GIOVENTU' – PALLAVOLO: 

— Vincente Distrettuale Pallavolo Maschile: Scuola Media «E. De Amicis» 

Cariati; 2ª classificata Pallavolo Maschile: Scuola Media «V. Padula» Mirto-

Crosia; Vincente Distrettuale Pallavolo Femminile: Scuola Media «A.G. Roncalli 

n. 2» – Rossano; 2ª classificata Pallavolo Femminile: Scuola Media «E. De 

Amicis» Cariati. 

CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO 

— Vincente Distrettuale Liceo Scientifico Rossano; 2ª classificata I.T.S. Rossano. 



CAMPIONATI STUDENTESCHI PALLAVOLO: 

Vincente Distrettuale Pallavolo Maschile Liceo Scientifico Cariati; ; 2ª classificata 

Pallavolo Maschile Liceo Scientifico Rossano; Vincente Distrettuale Pallavolo 

Femminile Liceo Scientifico Rossano; 2ª classificata Pallavolo Femminile Liceo 

Classico Rossano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


