
 

 Campionessa prov. atletica leggera salto in lungo  cat. Cadette (Della Cioppa Irene); 

 Campionessa provinciale atletica leggera corsa m 60hs  cat. Ragazze (Negrini Martina); 

 Campionessa prov. atletica leggera lancio del vortex  cat. Ragazze (Gugole Giorgia); 

 Campione provinciale atletica leggera corsa m 1000  cat. Ragazzi (Vinco Luca); 

 Campione provinciale atletica leggera lancio del vortex  cat. Ragazzi (Meliori Davide); 

 Campionessa prov. triathlon (30-alto-palla medica) cat. II media (Castagnini Sara); 

 Squadra campione provinciale di atletica leggera cat. Ragazzi; 

 Squadra seconda classificata fase provinciale di atletica leggera cat. Ragazze 

 Squadra terza classificata fase provinciale di triathlon. 

 

 

 
OTTOBRE 2009 

mar    6 Corsa per classi “Staffetta della speranza”  (3 media) (S. Giovanni Lupatoto) 

NOVEMBRE 2009 

sab   20      Fase d’Istituto di corsa campestre (1-2-3 media) 

DICEMBRE 2009 

mar    1 Fase provinciale Corsa Campestre (1-2-3 media)(S. Martino) 

GENNAIO 2010 

gio     28 Fase provinciale GSS di pallavolo femm.  (S. Martino) 

FEBBRAIO 2010 

lun      2 Fase provinciale GSS di pallavolo femm.  (S. Martino) qualif. 

ven   12 Triathlon prov.di atletica leggera (30, alto, palla medica) (1-2-3 media)(Valeggio) 

gio    25 Inizio tornei di pallavolo classi III (25 febbraio; 4 marzo)     

MARZO 2010 

lun     8 Finale tornei di pallavolo classi III                                               

ven   12 Fase provinciale GSS di pallavolo femm.  (Villafranca) semif. 

mar   23 Fase d’Istituto di atletica leggera (2-3 media) 

APRILE 2010 

mar    13 Fase provinciale Atletica Leggera  2-3 media (VERONA) 

gio     22 Fase d’Istituto di atletica leggera 1 media 

MAGGIO 2010 

gio    20 Fase regionale GSS atletica leggera (Villafranca)  

ven   14 Fase provinciale Atletica Leggera 1 media (VERONA) 

 Inizio tornei di pallatamburello classi II (24-25-26 maggio)               

mer   26 Inizio tornei di minivolley classi I (1B-1E) 

GIUGNO 2010 

lun      1 Finale tornei di pallatamburello classi II                       

mar    8 Premiazioni provinciali 18^ Festa Scuola Sport (Palazzo della Gran Guardia –Vr) 

mar    8 Tornei di minivolley classi I 
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