Canottaggio, podio per il
Liceo Scientifico Rosetti ai
campionati
Nazionali
studenteschi
San Benedetto del Tronto, 2018-06-06 – Podio per il Liceo
Scientifico Rosetti di San Benedetto che, alle finali
nazionali dei Campionati studenteschi di canottaggio, presso
il Lago di Idro (Brescia), ha meritatamente guadagnato un
eccellente argento nella categoria femminile allievi.
Il team di vogatrici, composto da Lazzari Elisa 4S, D’Angelo
Michela 3S, Timi Alice 3S, Marinelli Lucia 4S, Iampieri Gaia
3S, ha lottato con grande convinzione contro la compagine
avversaria, giunta dalla Sardegna, al cui interno figurano
anche atlete tesserate. Da qui l’enorme soddisfazione delle
ragazze e dell’intero gruppo del Rosetti, allenato dal signor
Riccardo De Falco della Lega Navale di San Benedetto del
Tronto, cui tornano i ringraziamenti della Dirigente
Scolastica Stefania Marini e dell’intero istituto per il
contributo di competenza e professionalità che ha dato i suoi

meritati frutti.
Inoltre
la
graduatoria finale
delle
società
tutor è terminata
con la LNI San
Benedetto al primo
posto con 16 punti
(ex aequo con LNI
Sannio/Bosa),
considerati
i
risultati
definitivi, ovvero il computo complessivo dei tempi ottenuti
dagli equipaggi nelle diverse regate. La LNI ha in questo modo
vinto anche un GIG a 4 vogatori.
Ai campionati erano giunti due equipaggi juniores, quello
femminile e quello maschile (Chiarini Nicolò 3S, Nicolas Di
Buò 3S, Mahzoum Nacef 3S, Quinzi Luca 3S, Varzé Valentino 3S)
che avevano superato le fasi provinciali e regionali grazie al
progetto “Remare a scuola”, portato avanti attraverso
l’accordo tra il Rosetti (referente il professor Vincenzo
Romano) e la Lega Navale di San Benedetto con il dirigenteistruttore Riccardo De Falco. Alla fase finale dei Campionati
gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti Francesca
Nanni e Silvia Marconi.

Canottaggio, successo dei
ragazzi
dell’Alberghiero
Buscemi
ai
campionati
Nazionali studenteschi
San Benedetto del Tronto, 2018-06-06 – Evviva! Bravissimi i
ragazzi dell’Alberghiero Buscemi ai campionati Nazionali
studenteschi di Canottaggio svoltosi al Lago di Idro. Società
di appoggio Lega Navale di San Benedetto, curati
dall’Allenatore Federale Riccardo de Falco.
Categoria Juniores maschile secondo posto, equipaggio: Edoardo
Scarpantonio, Lorenzo Del Zompo ,Nicolas Capriotti, Kevin
Rossi e Leandro Nespeca Timoniere.
Categoria Juniores femminile terze classificate , equipaggio:
Cristina Eulali, Giorgia Antonelli, luisa Pane, Nicole Iotti
Timoniere.
I docenti accompagnatori le prof. di Educazione Fisica
Rossella Tomassetti, Daniela Taglietti.
La Dirigente scolastica prof. Manuela Germani, cogliendo

l’occasione nell’inviare i più sentiti complimenti alle due
squadre vincitrici di due importanti premi, ribadisce
l’importanza dello sport in tutte le sue espressioni nella
formazione dei ragazzi, nella crescita sociale degli stessi.
Complimenti a tutto il team che ha lavorato con passione per
ottenere questi magnifici risultati!!!

Remare a scuola: il Liceo
Scientifico
Rosetti
alle
finali
nazionali
dei
Campionati studenteschi di
canottaggio
San Benedetto del Tronto, 2018-06-01 – Grandi soddisfazioni
sportive per gli studenti del Liceo Scientifico Rosetti che

con la fine dell’anno raccolgono i meritati successi dopo mesi
di intenso lavoro. L’ultimo approdo, e non solo in senso
metaforico, arriva dalle classi IV e III del corso sportivo
che, dal 4 al 7 giugno, parteciperanno alle finali nazionali
dei Campionati studenteschi di canottaggio, in programma
presso il Lago di Idro (Brescia).
Due equipaggi, uno maschile e l’altro femminile, entrambi
categoria juniores (nati entro il 2001), difenderanno i colori
marchigiani nella competizione studentesca, dopo avere
superato brillantemente le fasi provinciali e regionali nelle
gare svoltesi lo scorso 22 maggio nelle acque antistanti la
sede della Lega Navale, a San Benedetto del Tronto.
L’onore e l’onere di gareggiare con gli altri team di vogatori
spetta quindi, per le ragazze, a Lazzari Elisa 4S, D’Angelo
Michela 3S, Timi Alice 3S, Marinelli Lucia 4S, Iampieri Gaia
3S e, per i ragazzi, a Chiarini Nicolò 3S, Nicolas Di Buò 3S,
Mahzoum Nacef 3S, Quinzi Luca 3S, Varzé Valentino 3S.
Risultati di tutto rispetto anche per Imperi Gaia 3S, Del
Zompo Francesca 3S, Pierantozzi Laura 3S, Valeria Vintu 3S,
Devita Alessia 3S (equipaggio 2° classificato junior donne);
Barra Sonia 4S, Bengasi Arianna 4S, Cataldi Serena 4S,
Cojocaru Micol 4S, Malatesta Serena 4S (equipaggio 2°
classificato senior donne); Pesci Federico 4S, Menzietti
Andrea 4S, Verdecchia Fabio 4S (senior uomini).
Belle prestazioni giunte, come si diceva, grazie al progetto
“Remare a scuola”, portato avanti attraverso l’accordo tra il
Rosetti (referente il professor Vincenzo Romano) e la Lega
Navale di San Benedetto che ha visto impegnato nell’attività
il dirigente-istruttore Riccardo De Falco; in questo modo le
due classi del corso sportivo hanno svolto per vari mesi
l’interessante attività di rawing e canottaggio.
La manifestazione del 22 maggio ha visto la presenza delle
autorità scolastiche: la coordinatrice USR per lo sport
Michelangela Ionna, la coordinatrice provinciale per lo sport
Serafina Olmo, la Dirigente Scolastica del Rosetti Stefania

Marini ed il signor Riccardo De Falco cui vanno i
ringraziamenti dell’istituto per il contributo di competenza e
professionalità.

Canottaggio,
l’Istituto
Alberghiero Buscemi ed il
Liceo Scientifico Rosetti
alla finale nazionale
San Benedetto del Tronto, 22 maggio 2018 – Nelle acque,
finalmente calme del lungomare di San Benedetto , con la
cornice di un caldo cielo azzurro, si è svolta la finale
regionale dei campionati studenteschi di canottaggio, atto
conclusivo nella Regione Marche del progetto Remare a Scuola.
Quest’anno grande successo di partecipazione con 9 equipaggi
in gara nelle categorie allievi e juniores esordienti e 3
equipaggi nelle categorie ragazzi e cadetti esordienti, tutti
messi in acqua dalla locale sezione della Lega Navale
Italiana, sotto la guida del tecnico Riccardo De Falco.
Purtroppo problemi tecnici hanno impedito all’ultimo momento

la partecipazione degli istituti scolastici della provincia di
Pesaro, sempre ben rappresentata nelle precedenti edizioni,
pertanto la sfida si è ristretta agli istituti scolastici di
San Benedetto del Tronto.
Il verdetto finale ha registrato una perfetta parità tra
l’Istituto Alberghiero Buscemi ed il Liceo Scientifico
Rosetti: accedono alla finale nazionale di Idro, gli equipaggi
Allievi maschile e femminile del Liceo Scientifico Rosetti e
gli equipaggi Juniores maschile e femminile dell’Istituto
Alberghiero Buscemi.
Le gare svolte a cronometro secondo la modalità prevista per
la finale nazionale, hanno comunque vissuto momenti di acceso
agonismo, in quanto in tutte le categorie si sono registrati
distacchi minimi tra gli equipaggi in gara, contribuendo così
ad accendere l’entusiasmo degli studenti e del nutrito
pubblico che l’evento ha raccolto.

Gli studenti dell’ISC NORD festeggiano con la
propria insegnante Miria Consorti e con la
Prof.ssa Ionna, dell’USR Marche

Presenti alla manifestazione: Michelangela Ionna, coordinatore
regionale per l’educazione fisica e sportiva dell’USR Marche,
Serafina Olmo, Referente provinciale dell’USR Marche, Armando
De Vincentis, Delegato Provinciale CONI, Emidio del Zompo,
Consigliere del Comune di San Benedetto del Tronto.
Ottima l’organizzazione dell’evento da parte della Lega Navale
Italiana di San Benedetto del Tronto; il Presidente, Adele
Mattioli, sottolinea il consueto ed appassionato contributo
fornito da numerosi soci per il corretto svolgimento delle
regate.
Grande soddisfazione dei dirigenti scolastici dei due istituti
cittadini: Manuela Germani, dell’Istituto Alberghiero Buscemi,
e Stefania Marini, del Liceo Scientifico Rosetti – peraltro
presente a tutte le regate – per il successo del progetto
Remare a Scuola 2018, fortemente voluto e condotto grazie alla
passione dei professori coordinatori: Rossella Tomassetti,
Vincenzo Romano e Miria Consorti.
Un elogio, infine, ai circa 60 studenti – impossibile citarli
tutti – che con grande entusiasmo e determinazione hanno
vissuto l’esperienza del canottaggio, sport per loro quasi
sconosciuto finora.
Ora gli allenamenti in acqua proseguono per i 20 ragazzi e
ragazze che parteciperanno in rappresentanza della Regione
Marche alla finale nazionale dei campionati studenteschi di
canottaggio, in programma sul Lago di Idro dal 4 al 7 giugno.
In quella sede i nostri studenti-canottieri dovranno sfidare
gli equipaggi provenienti da città e luoghi nei quali il
canottaggio gode di una tradizione ultracentenaria, quali:
Torino, Venezia, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Palermo,
Amalfi, Monopoli e varie cittadine dei laghi del nord Italia.

