
Il punto di Arianna Bienati  

Corsa Campestre: tra novità e tradizioni al liceo Crespi

Busto Arsizio, 31 Ottobre 2014 – In quel del Crespi, presso il Museo del
Tessile tutto è pronto: il sole splende alto nel cielo e il percorso è stato
preparato. Tutti aspettano frementi l'arrivo degli studenti che, offrendosi
in sacrificio per la Patria, correranno alla temuta e allo stesso tempo
amata corsa Campestre. 

Sono le 10.30 e i ragazzi di prima, seconda e terza arrivano in loco e, dopo qualche 
momento di riscaldamento, la gara inizia. 
"Ladies first", ovviamente: iniziano le ragazze e con il botto. Dopo il primo giro, conclusosi 
a 3 minuti dalla partenza, Beatrice Tosi è in testa e riuscirà a mantenere la sua posizione 
fino alla fine, concludendo con un tempo record di 6 minuti e 30 secondi. Dietro di lei Yam 
Degli Stefani e al terzo posto Anna Lualdi. 

La gara dei ragazzi è invece combattutissima per le prime tre posizioni. Matteo Spreafico 
tiene testa per i primi due giri. Negli ultimi metri, però, Pietro Carù recupera posizioni e 
conclude la gara al primo posto, seguito da Alessandro Martucci e al terzo posto, per 
pochissimi centesimi, Matteo.

Il punto ristoro, intanto, si è riempito. Ragazze e
ragazzi che si sono impegnati tanto nella corsa
quanto nell'organizzazione si riuniscono attorno al
buonissimo the, offerto dal signor Diego e dai
biscotti provenienti dal negozio equosolidale di
Busto Garolfo. Un esempio, questo, di come la
Campestre non solo è un momento per la sana
competizione tra i partecipanti, quanto un modo di
aiutare gli altri attraverso le nostre scelte. 

Con il prezioso aiuto della vicepreside Cerana vengono
consegnate ai vincitori le medaglie con il nuovo logo

della scuola: un'anteprima assoluta!



Anche le gare dei ragazzi degli ultimi anni sono senza dubbio avvincenti. Le ragazze 
concludono a 7 minuti netti con il primo e meritato posto di Federica Forgiarini, a 
pochissimi secondi di distanza Carola Gobbi e Giulia Gazzardi. 
I ragazzi si contendono tutto, anche gli ultimi posti, ma a 8 minuti e 39 secondi conclude 
Lorenzo Bilardo, seguito da Niccolò Feliciano e Daniel Argentieri. 

Una giornata da non dimenticare, per quanto impegno corridori volontari, professori e 
ragazzi dell'organizzazione hanno messo in modo da rendere la corsa Campestre un 
momento emozionante per chi corre e avvincente per chi assiste. Lo sport, insomma, 
unisce veramente tutti.

  Classifica Cadette: 
  1. Tosi Beatrice 
  2. Degli Stefani Yamlaksera
  3. Lualdi Anna
  4. Grassi Giorgia
  5. Azimonti Beatrice
  6. Pinotti Laura

   

  Classifica Cadetti
  1. Carù Pietro
  2. Martucci Alessandro
  3. Spreafico Matteo
  4. Siena Nicolò
  5. Ramer Edoardo
  6. Leto Jonathan



  Classifica Juniores Femminile
  1. Frogiarini Federica
  2. Gobbi Carola
  3. Gazzardi Giulia
  4. D'Arezzo Margherita
  5. Melon Martina
  6. Grazioli Chiara

Classifica Juniores Maschile: 
1. Bilardo Lorenzo

2. Feliciano Niccolò
3. Argentieri Daniel 

4. Peloia Nicolò
5. Girola Roberto

6. Travaini Christian


