
 

 

 

Orienteering al Montale AS 2017-2018: 
dall’esperienza dell’ASL alle Finali Nazionali dei Campionati 

Studenteschi 
 

 

L’Orienteering, questo Sport che viene praticato da due anni al Montale, 

insegna a muoversi in ambiente naturale  con carta e bussola.  

Ripercorriamo le tappe che da un’esperienza di ASL portano il Montale 

alla Finale nazionale dei Campionati Studenteschi. 

Il 6 aprile  a Villa Pamphili circa 60 studenti della nostra scuola, dopo 

un’intensa preparazione da gennaio ad oggi, si incontrano per sfidarsi nel 

“Campionato d’Istituto” di Orienteering e di Trail O. 

CAMPIONATI d’ISTITUTO- VILLA PAMPHILI-6 Aprile  
Francesco Alfano  della 1°A per la Cat. Allievi, Marta Rimedio della 3°A per le Allieve, Ginevra Morante della 

3D per le Junior Femm  Andrea Fanelli 5N per la categoria Junior Maschile, Flavia Cecchini della 3°A nel Trail 

O e Bianca Donato della 3°A nel percorso Corto sono i Campioni d’Istituto 2018 nella disciplina 

dell’Orienteering. 

I ragazzi, che hanno partecipato al progetto sportivo del PON, si sono dimostrati 

all’altezza delle aspettative completando tutti il percorso nella bella cornice di 

Villa Pamphili  resa ancora più suggestiva da una splendida giornata primaverile 

e  impreziosita dalla presenza alle premiazioni della nostra Dirigente Raffaella 

Massacesi .  

I percorsi sono stati preparati dal nostro Tecnico FISO Stefano Zarfati che ha 

seguito i ragazzi nella preparazione di quest’anno; l’organizzazione della gara è 

stata tutta della classe 3°A che ha partecipato per intero al progetto di Alternanza 

scuola Lavoro “Professione Orienteering” in cui la conoscenza della tecnica si 

fonde con la capacità di organizzazione degli eventi sportivi.  

 

FINALE PROVINCIALE C.S. PARCO DELLA CAFFARELLA 10 Aprile: Nella fase successiva ossia la 

Finale Provinciale dei Campionati Studenteschi svoltasi al parco della Caffarella  il Montale vince con la 

squadra Allieve, con la squadra Allievi e con il Trail O. In zona podio anche le squadre Juniores Femminili e 

maschili 

FINALE REGIONALE VILLA BORGHESE 23 APRILE-Non delude e si conferma la più forte della 

Regione Lazio  la  squadra Allieve del Montale che parteciperà alla finale Nazionale che si svolgerà a l’Aquila 

in Settembre. Assieme a loro, si guadagnano la finale nazionale anche le sorprendenti ragazze del Trail O  

(orientamento di precisione) Valentina Brancaccio e Sara Mancini, entrambe di 3°A. Tra gli Juniores Maschi, 

ottimi vincitori di squadra, il migliore si conferma Riccardo Giacani di 5° A con un meritato secondo posto. 



Da citare ancora una volta la preziosa collaborazione dei ragazzi di 3°A, impegnati in ruoli di segreteria, 

partenze e arrivi che, con questo evento, chiudono il percorso  di Alternanza Scuola Lavoro 2017-2018 

 

 

 

Squadra Allieve:  Rimedio-Cecchini- Greffi- e De Giovanni, Cocozza, Piccolo 

Squadra Allievi: Bacino-Koch-Alfano-Sica-Mandis-Libianchi-Manzo-Pierangeli 

Squadra Juniores Femminile: Morante- Conti-Greffi- Santonati- Maccaroni-Di Salvo) .  

Juniores Maschile: Ferranti- Fanelli- De Matteis- Giacani 

Squadra Trail O: Mancini- Brancaccio-Preciutti- Orlando- Valleriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


