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Pallacanestro e acqua goal gli ultimi sport provati

Bimbi in...paradiso!
Premi e riconoscimenti per tutti alla serata conclusiva

Una fase dell’acquagoal

Foto di gruppo
per le maestre
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“L’allegria del gioco...un
assaggio di paradiso!”: è
la scritta che troneggia al
di sopra della casa degli
istruttori e che ha fatto
da frase-guida ai partecipanti di questo primo
turno del Giococamp
2016.
E dai commenti dei bambini raccolti nelle varie
giornate, si può dire che
è stata interpretata e
vissuta ottimamente.
Ultima giornata all’insegna di pallacanestro ed
acqua goal, cannibalizzata
dalle “Scintille” in entrambe le discipline.
Punti che poi si sono rivelati determinanti per la
classifica generale finale,
visto che sono stati
quasi 50 le lunghezze di
distacco inflitte ai
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“Dragons”, giunti se- condo per un solo puncondi.
to di distacco. MenzioSwag sul gradino più ne d’onore per Bonobasso del podio, men- metti Filippo arrivato
tre gli “Arturi” hanno terzo, comunque ad
risalito qualche posizio- appena otto punti da
ne, a scapito dei Carlo (per i neofiti,
“Merlotti” e soprattut- vengono assegnati al
to dei “Super 13”, parpentathlon
puntititi bene ad inizio settipenalità, in base alla
mana e poi lasciatisi
posizione di classifica
andare negli ultimi tordelle varie specialità,
nei.
quindi il primo classifiBattaglia accesa invece
cato prende 1 punto e
fino all’ultimo nel pencosi a scalare).
tathlon maschile, dove
Coghi Lorenzo e Signo- Distacchi minimi anche
rini Carlo si sono dati nelle gare femminili,
battaglia fino all’ultimo dove Bonizzato Alessia
centimetro del salto in è giunta davanti a
lungo, con quest’ulti- tutte; a renderle ardua
mo che è giunto se- l’impresa soprattutto
Maganzani Sofia e
Accordi Carolina, rispettivamente ottime
seconda e terza classificata.
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Classifica pentathlon femminile
1.

Bonizzato Alessia

13 pti

2.

Maganzani Sofia

20 pti

3.

Accordi Carolina

6 pti

Classifica pentathlon maschile
1.

Coghi Lorenzo

37 pti

2.

Signorini Carlo

38 pti

3.

Bonometti Filippo

46 pti

Classifica generale finale
1. Scintille

punti 312

2. Dragons

punti 265

3. Swag

punti 245

4. Arturi

punti 222

5. Merlotti

punti 211

6. Super 13

punti 120
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Ultimi scatti
I Fantastici 4 esperti da sinistra: Cesare, Joicy, Mariella e
Antonio
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