
È noto che, se siete una nuvola carica di pioggia e il posto da guastafeste per Pasquetta e 

Ferragosto è già stato prenotato, una data utile è quella in cui si disputa la corsa campestre 

del Copernico. Tuttavia, quest'anno, non è chiaro se per qualche strana congiunzione astrale 

o perché Destino si è distratto, la mattina della campestre non una nube ha ingombrato il 

cielo. Che sia un segno? L'Apocalisse sta arrivando? Per tutti coloro che, come me, sono rimasti 

sconcertati la mattina del 10 novembre vedendo sul termostato addirittura una decina di gradi 

e scorgendo in cielo una pallida macchia giallastra, con un debole bagliore a rischiare i cuori, 

ci tengo a precisare che fino alla sera precedente Madre Natura si è fatta sentire, riversando 

in terra un quantitativo di acqua sufficiente a innalzare il livello del lago di Garda di qualche 

metro. Ma non è questo il punto. 

Cosa vuoi che sia per degli intrepidi corridori una spanna di fanghiglia in cui correre? Solo 

perché il tracciato non consentiva di scattare facendo curve troppo strette se si teneva alla 

propria vita o perché la palude ha mietuto delle vittime, portando a casa gloriosi risultati 

come storte e botte, non significa che la situazione fosse disastrosa. Infatti i nostri copernicani 

hanno percorso la distanza prefissata in tempi notevoli, che permetteranno ai primi classificati 

di accedere alla fase provinciale per sfidare gli studenti delle altre scuole, il 2 dicembre. 

C'è stata un'affluenza tale da dover dividere i ragazzi in più batterie. Da sottolineare la 

partecipazione attiva degli Allievi (con 3 batterie per i ragazzi e 3 per le ragazze) e quella un 

po' meno entusiasta dei nostri eroi di quarta e quinta, tanto che le ragazze erano addirittura 

7 (infatti hanno corso nella batteria dei maschi, dando grande prova di sé). 

Ricordiamo per tutti coloro che non lo sapessero che la campestre è la corsa che si svolge nei 

campi dietro al Leonardo (proprio in territorio nemico), lungo un tracciato di circa 600 con 

una concentrazione di curve a gomito che mette in difficoltà anche i professionisti. A seconda 

della categoria il circuito viene ripetuto due o tre volte, per un massimo di 8 minuti. Quello 

che più convince gli alunni a parteciparvi è che per quella manciata di istanti si salta un'intera 

giornata di scuola, anche se non mancano quelli che partecipano per dare una lezione ai 

compagni o perché sanno veramente correre. 

Alle fasi provinciali, si dovrà fare canottaggio nella fanghiglia o c'è speranza che non venga 

giù il finimondo? Purtroppo si tratta di un quesito senza risposta, né meteo.it né 3Bmeteo 

sono attendibili su periodi così lunghi di tempo ... Non resta che accendere un cero in chiesa 

e sperare che l'allineamento Giove-Saturno con la Luna in congiunzione sortisca gli effetti 

sperati. 



CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE 
     

COGNOME NOME CLASSE CLASSIFICA TEMPO 

CHAMBERS SOPHIE 5D 1 5.33.36 

LAZZARONI RACHELE 5I 2 6.18.19 

CATINA CAMILLA 4F 3 6.28.61 

PIOVANI LUCREZIA 5D 4 6.50.74 

ZANONI EMMA 4L 5 7.18.98 

SCALVENZI VAELERIA 4L 6 7.19.41 

LASRI KAOUTAR 4D 7 7.19.98 
     

 

 

 

CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE 
     

COGNOME NOME CLASSE CLASSIFICA TEMPO 

CASTAURO MATTIA 5C 1 8.41.01 

CARMINATI TOMMASO 4F 2 8.47.27 

VALLONCIONI MARCO 5O 3 8.53.64 

MARCHESINI ELIA 4C 4 9.36.11 

VICINI ALESSANDRO 4C 5 9.37.48 

GUARINI TOMMASO 5M 6 9.53.25 

OTTAVIANO QUINTAVALLE STEFANO 3L 7 10.00.57 

GALLIA EDOARDO 3O 8 11.07.34 

 

 



PRIME 10 CLASSIFICATE ALLIEVE FEMMINILE 

BELLERI GINEVRA 1N 1 00.05.58.66 
ROSSETTI GLORIA 3D 2 00.05.58.86 
BONZANINI MIRIAM 1H 3 00.05.59.65 
BIGNAMI MARIAVITTORIA 2O 4 00.06.11.71 
DE CAROLIS MORENI EVALUNA 1F 5 00.06.15.66 
BERTOGLIO ANNA 3A 6 00.06.15.84 
PEDRINI ELISABETTA 2D 7 00.06.18.59 
FRANCESCHETTI VIOLA 2E 8 00.06.20.73 
LIGUORO IRENE 3E 9 00.06.37.34 
BIANCHINI CAMILLA 2M 10 00.06.46.65 

 

 

 

PRIMI 10 CLASSIFICATI ALLIEVI MASCHILE 

MILANESI ANDREA 3N 1 00.05.11.88 
CASTRONOVO MATTEO 2C 2 00.05.15.21 
SIMONINI MATTEO 3O 3 00.05.16.39 
BRUSINELLI PIETRO 2E 4 00.05.18.48 
MARINELLI ALESSANDRO 2L 5 00.05.21.26 
FANTONI FEDERICO 3C 6 00.05.23.94 
FANELLI PIETRO 1A 7 00.05.28.25 
CURCIO FEDERICO 2C 8 00.05.29.13 
BETTI ALESSANDRO 3N 9 00.05.29.98 
CARBONELLI DANIELE 2B 10 00.05.30.76 

 

 

 

 

 

 

 


