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Salto in avanti
Il beach volley riserva sorprese, buone prestazioni al lungo

Torneo a
squadre
Trionfano nel beach
volley i 14 Ulissini

Pentahlon
Angelica Pontini e
Daniel Gilberti dominano nel salto in lungo
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Spiaggia a go go
Pronti via e la prima giornata si
colora subito col mare e la sabbia di Tortoreto; pallavolo e
salto in lungo sono le prime
discipline che riempiono parte
della prima vera giornata di
camp: al mattino divisione in 2
gruppi, cosi che mentre una
parte fa pratica con il pallone da
beach volley in mezzo a vento e
sabbia, l’altra, utilizzando una
passerella a poca distanza, si
cimenta con il salto, per poi far
scambio di attività.
Ogni gruppo resta occupato per
circa un’ora, cosi che verso le 11
tutti sono liberi di correre den-

tro l’acqua a rinfrescarsi e togliersi
dai costumi polvere e sudore.
Al pomeriggio, dopo il riposino
(particolarmente apprezzato!),
scatta il torneo di pallavolo, che
forte della pratica mattutina, propone anche sfide piuttosto tirate,
sia nelle finali che nei gironi di
qualificazione, su tutte la finale per
il primo e secondo posto, dove “I
14 Ulissini” sconfiggono 26-24 “I
fulmini”, dopo che questi avevano
annullato ben 9 match-ball.
Un gradino più sotto troviamo i
“Black sharks” che sconfiggono
“Gli svalvolati” per 25-18 in una

partita sicuramente più a senso
unico.
Finalina per il 5-6 posto che
sorride ai “Raptors”, vincitori
sulle “Paperelle distruttive”.
Ancora più combattuto il gioco
serale, preparato dalle maestre, con 25 domande di ogni
tipo sulla cultura generale: con
un punto attribuito per ogni
risposta corretta, è stato necessario ricorrere a ben 3 domande di spareggio tra “Black
sharks”, Raptors” e “Fulmini”,
con i primi che alla fine trionfano grazie alla domanda “Quanti
denti ha l’oca?”…a voi la risposta!

Girone A
1.

Black Sharks - Raptors: 25 - 22

2.

14 Ulissini - Raptors: 26 - 24

3.

Black Sharks - 14 Ulissini: 12 - 25

Girone B
1.

Fulmini - Svalvolati: 25 - 12

2.

Paperelle Distruttive - Svalvolati: 24 - 26

3.

Paperelle Distruttive - Fulmini: 18 - 25

Finali
1°- 2° posto: 14 Ulissini - Fulmini: 26 - 24
3°- 4° posto: Black Sharks - Svalvolati: 25 - 18
5°- 6° posto: Raptors - Paperelle distruttive
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E...saltiamo...ci!!!

Regolamento pentathlon:
Vengono assegnati punti-penalità in base alla posizione di classifica raggiunta nelle
singole specialità, al termine la classifica generale sarà la somma dei vari punteggi.

Classifica maschile salto in lungo
1.

Daniel Gilberti m. 3.55

2.

Federico Biancardi m. 3.45

3.

Marco Piccoli m. 3.42

Classifica femminile salto in lungo
1.

Angelica Pontini m. 3.43

2.

Irene Bonora m. 3.13

3.

Theodora Kuqi m. 3.05
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Pallavolo

Black
Sharks

Raptors

30

21

17

13

17

32

24

29

47

53

41

Paperelle
14 Ulissini
distruttive

Svalvolati

Fulmini

20

25

16

12

30

32

55

Pallacanestro
Acqua-goal
Tamburello
Pallamano
Rugby
Acqua-goal
Quiz
Sarabanda
Karaoke
Recitazione
Masters of
magic
I “Cadaveri”
Totale

4

