
 

 

Da "La Voce" del 20-3-1989 

I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E I CAMPIONATI STUDENTESCHI: 

MOMENTO DI INCONTRO E DI SOCIALIZZAZIONE 

I Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi sono se non le uniche, le 

poche occasioni che i ragazzi delle nostre scuole hanno per praticare lo sport, ma 

nel contempo sono occasione di incontro e di socializzazione. 

«Considerando l'esperienza ormai nota a tutti, che in questi anni passati 

nell'organizzazione dei giochi è venuta meno una efficace coordinazione tra 

Provveditorato agli Studi, CONI e Distretto Scolastico, che ha impedito sotto certi 

aspetti la mancata riuscita degli stessi»; questo C.S.D. si è preoccupato «di portare 

avanti una propria proposta al Sig. Provveditore agli Studi, affinché previo 

coordinamento tra gli Enti si potesse dare ampio spazio al D.S. nel gestire i giochi 

durante la fase distrettuale». 

La richiesta ha sortito esito positivo e sulla base di tale assenso, si è provveduto a 

favorire incontri fra i Docenti di Ed. Fisica e a formare a livello distrettuale una 

commissione permanente che potesse curare il settore sportivo dalla 

programmazione delle gare allo svolgimento delle stesse. Si è inoltre provveduto a 

richiedere al Sig. Provveditore l'espletamento della Finale Provinciale di Corsa 

Campestre dei Campionati Studenteschi, richiesta che è stata accolta e che ha avuto 

positivamente il suo epilogo nella giornata del 23 gennaio u.s. in c.da Donnanna in 

Rossano Scalo. 

Rossano, per la prima volta ha ospitato una finale provinciale ed ha vissuto una 

giornata interessante sotto l'aspetto socializzante e sportivo. La manifestazione, per 

l'occasione è stata allestita e curata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto 

Scolastico N. 26. 

Alla presenza del Sindaco, dell'Assessore ai Servizi Sociali, del Sig. Provveditore 

agli Studi, del Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale, dei rappresentanti 

del CONI di Cosenza, del Presidente del Distretto Scolastico e di numerose autorità 

scolastiche, politiche, militari e religiose, migliaia di ragazzi, provenienti da ogni 

parte della Provincia, hanno disputato la Finale di Corsa Campestre connessa con i 

Campionati Studenteschi 1989, in un clima di serenità e di gioia. 

L'apertura della manifestazione è avvenuta con l'accensione del tripode da parte del 

tedoforo, il quale partito da Rossano Centro e percorrendo la strada che porta allo 

Scalo è arrivato in c.da Donnanna dove erano ad attenderlo le numerose scuole e 

concorrenti partecipanti schierati davanti al palco delle autorità per il saluto ed il 

giuramento. 

Dopo un breve saluto delle autorità, si è dato inizio alla gara vera e propria. I 

concorrenti, incoraggiati da un caloroso e numeroso pubblico, si sono affrontati 

mettendo in evidenza le loro potenzialità fisico-atletiche. 

La manifestazione si è conclusa positivamente per il significativo e qualificato 

apporto dei Docenti di Educazione Fisica. 



I vincitori e le scuole classificate sono stati premiati con medaglie ricordo e coppe 

offerte dall'Amministrazione Comunale e Targhe ricordo al Sig. Provveditore agli 

Studi Dott. Giovanni Garreffa, al Sig. Vice Provveditore, al Presidente del 

Consiglio Scolastico Provinciale e al Coordinatore dell'Ufficio Ed. Fisica del 

Provveditorato di Cosenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


