IL BUZZI E’ … SPORT!
INCONTRO CON GLI ATLETI
PRATESI REDUCI DALLE
OLIMPIADI DI RIO
10 ottobre ore 11,00
Teatro Metastasio
Una mattinata per le scuole organizzata in collaborazione
con il Comune di Prato e l’Ufficio Scolastico Territoriale
finalizzata a festeggiare gli sportivi pratesi che hanno
partecipato alle Olimpiadi con ottimi risultati.
- quarto posto nella Ginnastica ritmica per la capitana
della squadra nazionale MARTA PAGNINI
- medaglia d’argento nel tiro a volo Marco
INNOCENTI
- medaglia di bronzo nella pallanuoto per il capitano
Stefano TEMPESTI
- medaglia d’argento per l’altra pallanuotista Chiara
TABANI
- medaglia d’argento per la nuotatrice di fondo Rachele
BRUNI

- partecipazione per i due giovani mezzofondisti
dell’atletica leggera che si allenano da tempo a Prato:
Jacob KIPLIMO e Celestin NIHORIMBERE.
Purtroppo non tutti gli atleti hanno potuto essere presenti
per gli impegni agonistici che li portano anche molto
lontano, ma l’incontro è stato comunque ricco e
interessante.
Si è iniziato con una spettacolare esibizione di una
selezione di 4 ginnaste della squadra di ritmica: oltre a
Marta Pagnini, Camilla Bini, Andrea Stefanescu e Camilla
Patriarca.
Dopo le interviste condotte dal giornalista sportivo del
“Tirreno” Vezio TRIFONI, è stata la dell’olimpionico per
eccellenza dello sport pratese: JURY CHECHI
Ancora interviste per Jacob Kiplimo, mezzofondista
dell’Atletica Prato, e per Anita CANTINI, giovanissima
campionessa di judo che alle Olimpiadi di Rio non ha
partecipato, ma è inserita nel programma nazionale per le
prossime Olimpiadi e contiamo quindi di vedere
gareggiare, da atleta pratese, a Tokio nel 2020.
Ha chiuso l’incontro sul palcoscenico del Teatro
Metastasio un’altra spettacolare esibizione, quella del
gruppo GYMNAESTRADA della società Etruria, con
una coreografia da “Grease”.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la premiazione
del CONCORSO “Quelli che il Buzzi…” per brevi testi

max 130 parole sul Buzzi (categoria STUDENTI
SPORTIVI).
A interpretare i testi selezionati i ragazzi
del Laboratorio Teatrale del Buzzi.

Ecco il testo premiato

1° classificato categoria STUDENTI E SPORT:
MEDAGLIE ROSA AL BUZZI

Era il 2013 quando partecipai all’incontro ‘Progetto Rosa’ dove alcune
donne, parlando delle loro esperienze scolastiche e lavorative, mi
tolsero ogni dubbio: avrei frequentato il Buzzi.
Scoprii ben presto che la scuola promuove, tra i vari sport, anche la
mia grande passione: la corsa.
Mi ricordo che già al primo anno mi selezionarono nella squadra per
rappresentare l’istituto in una corsa su strada, arrivammo primi e mi
accorsi di essere l’unica ragazza sul podio. Fino ad oggi, per 6 volte, è
stato bellissimo sentire questa frase: ‘E vince, per l’istituto Buzzi,
Luchetti Ambra!’.
Sono contenta che in una scuola così dura e prevalentemente
maschile, noi ragazze riusciamo a farci notare non solo nello studio
ma anche per le nostre doti sportive.
Viva lo sport, le ragazze e il Buzzi!

Ambra Luchetti
Allieva, 4°I

