
Giornata a mille sui campi, gelato riposante in serata 

La Gazzetta del Camp 
 

Senza tregua 

Tornei a squadre   

Gli Sharks dominano 

sia nel calcio che nella 

pallacanestro 

Serata 

Passeggiata sul lungo-

mare di Tortoreto 

Pentathlon 

Sabrina Mondini e 

Lorenzo Guandalini i 

più veloci nella gara 

dei 50 metri piani 

N U M E R O  6  2 5  G I U G N O  2 0 1 6  

Prima il dovere, poi il piacere; sintesi 

perfetta della giornata, dove gli istruttori 

mettono simpaticamente sotto torchio le 

maestre e le loro squadre. 

Programma intenso, sia al mattino che al 

pomeriggio: al suono mattutino della 

tromba (ormai vero e proprio corno da 

battaglia) partono dalle casette tre grup-

pi anziché i soliti due: oltre alla consueta 

prova del pentathlon—oggi tocca alla 

velocità—il programma prevede calcio e 

basket, in modo da lasciare all’ultima 

giornata solo il rilassante acqua goal. 

Perfetti ragazzi e maestre nel seguire l’or-

ganizzazione preparata la sera prima, 

dalla velocità al basket al calcio tutto pro-

cede spedito, tra cambi di campo e sec-

chiate d’acqua rinfrescante. 

Resta tempo perfino per i consueti bagni 

post-attività, prima di rilassarsi dopo cena 

con una tranquilla passeggiata sul lungo-

mare abruzzese. 

Una fase del 

torneo di calcio 
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L A  G A Z Z E T T A  D E L  C A M P  

  

Gli Shaks di Giovanna all'attacco di tornei e 

classifiche: trasferirsi da un campo all'altro, 

usare mani o piedi, giocare su sintetico o ce-

mento non fa differenza: primo posto in en-

trambi i tornei e deciso balzo in avanti in clas-

sifica generale. Sull'erba verde emulano l'Italia 

di Conte, subendo un solo gol nelle partite di 

qualificazione contro Swag e Sigilli del Vento, 

mentre nella finale revival dei giorni prece-

denti si impongono 2-0 contro Aldina. I Six-

teen knights limitano però i danni, giocando il 

jolly, grazie al quale raddoppiano di fatto il 

punteggio, al pari degli Spaccaossa, giunti 

quarti. A contendere il terzo posto agli Spac-

caossa, i Sigilli del 

vento di Laura, giunti 

secondi in girone 

grazie alla vittoria 

sugli di misura sugli 

Swag. 

Nell'altro girone 

match decisivo per 

la finale tra Sixteen 

Knights e Spaccaos-

sa, vinto dai primi 

per 1-0, dopo che 

Finali Torneo Pallacanestro 
1°-2° posto: Sharks - Ghost Hunter 24 - 18  

3°-4° posto: Sixteen Knights - Spaccaossa (non disputata per mancanza di tempo) 

5°-6° posto: Sigilli del Vento--Swag 18 - 19 

entrambi avevano trionfato nel match contro i 

Ghost Hunters. 

A pochi metri di distanza intanto si svolgevano 

le eliminatorie del basket, con Spaccaossa, 

Ghost Hunters e Sharks che si imponevano con 

larghi punteggi sulle altre contendenti.Ripescati 

i cavalieri come miglior perdente, alle semifinali 

se la giocano Sharks contro Spaccaossa e Ghost 

Hunters contro Sixteen Knights, con i primi lar-

ghi vincitori, rispettivamente per 26-4 e 24-8. 

Dopo aver dato fondo alla scorta d'acqua, si 

accende il confronto finale, con gli squali che 

non sono sazi e battono i Ghost Hunter e si ag-

giudicano così il secondo torneo di giornata. 

Dominatori 

Finali Torneo Calcio 
1°-2° posto: Sharks-- Sixteen Knights 2- 0 

3°-4° posto: Spaccaossa--Sigilli del Vento 1- 2 

5°-6° posto: Ghost Hunters -- Swag 3 - 0  
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Si conclude con la prova di velocità 

sui 50 metri il pentathlon di questo 

secondo turno al Giococamp. Otti-

mi risultati raccolti, con alcune ra-

gazze che scendono gli 8,50 secon-

di e i ragazzi che insidiano il muro 

degli 8 secondi. 

I Ghost Hunter sbaragliano la con-

correnza in campo femminile gua-

dagnando la prima e la seconda 

piazza con Sabrina Mondini e che fa 

registrare un ottimo 8,33 e Marghe-

rita Busi  appena staccata a 8,72. 

Giorgia Minelli per soli 4 centesimi si 

deve accontentare del gradino più 

basso del podio. Tra i maschi si lorra 

sul filo del rasoio per la conquista 

del primo posto che vede i primi tre 

classificati racchiusi in 11 centesimi 

di differenza; ad avere la meglio è 

Lorenzo Guandalini con 8 secondi 

netti seguito dal compagno di squa-

Classifica maschile Velocità 
1. Lorenzo Guandalini (Sixteen Knights) 8 

2. Nicolas Tarana (Sixteen Knights) 8,08 

3. Gabriel Banceanu (Sigilli del Vento) 8,11 

dra Nicolas Tarana a 8,08. Terza 

piazza ancora una volta occupata 

da un componente della squadra 

dei Sigilli del Vento: Gabriel Ban-

ceanu con 8,11. 

Al termine delle cinque prove si 

va a definire la classifica genera-

le del pentathlon  

Classifica femminile Velocità 
1. Sabrina Mondini (Ghost Hunter)  8.33 

2. Margherita Busi (Ghost Hunter) 8.72 

3. Giorgia Minelli (Sigilli del Vento) 8,76 

 
Spumeggianti!!! 

Frecce del Sud 
I 50 metri di asfalto sono doppiamente bruciati: dai raggi del sole cocente e dagli scatti dei nostri ragazzi. 
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La Gazzetta del camp 

 

Con l’aiuto di: 

  

Jovana di Ostiglia.(redattrice) 

Fabrizio e Giacomo di Pegognaga (vignettisti) 

Malina, Margherita e Arianna di Ostiglia 

(addette classifiche e fotografe) 

Mariella Ferrari e Maria Pia Luppi (foto) 

 
I Sigilli del 

Vento 

Spacca-  

ossa 

Ghost     

Hunter 

Sixteen 

Knights 
Sharks Swag 

Pallamano 5 25 15 30 20 10 

Rugby-tag 5 15 20 30 25 10 

Calcio 20 30 10 50 30 5 

Tamburello 25 20 10 15 60 5 

Pallavolo 20 30 10 5 15 25 

Pallacanestro 10 15 50 20 30 10 

Acqua-goal 5 15 10 30 25 20 

La sai lunga? 18 16 16 15 14 13 

Sarabanda 30 15 25 15 30 20 

Una notte da 

leoni 
20 10 25 25 15 60 

L’investitura 10 10 5 5 10 10 

Bonus Vari 22 19 9 5 1 2 

I “Cadaveri” -16 -22 -8 -18 -9 -3 

Totale 174 198 197 227 266 187 

Da sin. i Fantastici 4 istruttori:  Ivan, Cesare, Antonio e Mariella 


