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Volley - Domenica, 20 Maggio 2018 10:32

Mondovì: tutto pronto per "Che
campioni in campo"
E’ tutto pronto per la seconda edizione della
manifestazione sportiva promozionale “Che campioni
in campo”, organizzata dagli insegnanti di scienze
motorie degli Istituti Scolastici Superiori, in
collaborazione con Il Panathlon club di Mondovì, Lpm
pallavolo Mondovì, Vbc Mondovì e con il patrocinio
del Comune di Mondovì.
Nella mattina di lunedì 21 maggio, il PalaManera
accoglierà 12 squadre degli Istituti Superiori di
Mondovì, che scenderanno in campo “abbinate” con
campionesse e campioni della pallavolo, che
giocheranno come “libero”.
Le classi interessate, selezionate all’interno degli istituti stessi tra le terze e le quarte, saranno composte da
un massimo di 9 allievi.
Ogni formazione sarà “colorata” in maniera diversa, in modo da offrire un piacevole “colpo d’occhio”
nell’impianto sportivo: la maglietta celebrativa verrà infatti offerta a tutti i partecipanti.
Tramite sorteggio sono stati formati 4 gironi da 3 squadre, che classificheranno le 4 compagini che si
affronteranno in semifinale e poi in finale. L’evento si propone quale attività di promozione del volley nelle
scuole, ma ai componenti della squadra vincitrice verrà omaggiato un premio. Saranno inoltre sorteggiati
alcuni gadget offerti dalle società sportive Lpm pallavolo Mondovì e Vbc Mondovì.
Di seguito l’elenco delle “magnifiche 12”, divise nei gironi, con i relativi colori e “campionessa/campione”:
Girone 1:
4^ Istituto Alberghiero - colore: blu elettrico - Emanuele Bosio
4^ B Liceo Scientifico - colore: giallo - Bianca Bonelli
4^ A Elettrici Garelli - colore: arancio scuro - Fabrizio Turco
Girone 2
4^ A Elettronica Cigna - colore: bordeaux - Sofia Rebora
4^ AFM Ist. Tecnico Baruffi - colore: celeste - Simona Mandrile
4^ A Agraria - colore: verde - Michele Parusso
Girone 3:
3^ A Meccanica Cigna - colore: grigio - Sofia Rebora
4^ A Liceo Classico - colore: blu scuro - Aurora Camperi
4^ D Liceo Scienze Umane - colore: rosa - Fabrizio Turco
Girone 4:
4^ C Liceo Scientifico Scienze Applicate - colore: verde scuro - Monica Bruno
3^ Liceo Sportivo - colore: arancio chiaro - Michael Menardo
3^ F Liceo Linguistico - colore: rosso - Edoardo Picco
Grazie all’interessamento di alcune volontarie, sarà fornita assistenza medica in forma autonoma dalla
sezione locale della Croce Rossa. La “voce” della manifestazione sarà Luca Trombetta, a cui va il
ringraziamento degli organizzatori.
Il fischio d’inizio è in programma alle ore 8.15, mentre la finalissima verrà disputata intorno alle 11.45.
L’ingresso è naturalmente libero, per tutti gli appassionati che vorranno assistere alla manifestazione
sportiva del nostro territorio.
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