
Il movimento, qualità della vita: il 1° Campionato d’Istituto di Ginnastica Artistica Femminile 
 
Sabato 18 gennaio 2020, presso la palestra della Sede Centrale della nostra scuola, si è disputato il 
1° Campionato d’Istituto di Ginnastica Artistica Femminile. L’evento, in occasione 
dell’organizzazione dell’Open Day 2020, è stato organizzato dai docenti di Scienze Motorie e 
Studio delle discipline sportive, con il pieno sostegno del Dirigente. Prima del riscaldamento 
all’attrezzo, il prof. Paolo Mario D’Antone ha presentato il programma comprendente la sfilata 
delle ginnaste Elide Algeri (IV B Tur), Bruna Montemagno (III A Ls) e Sara Romeo (II A Sa); a 
seguire lo schieramento e l’ascolto dell’Inno di Mameli che ha preceduto il riscaldamento per ogni 
attrezzo e relativa gara. Giudici di gara i proff. Fabio Mascara e Dario Branciforti. La prima gara è 
stata il volteggio, poi le parallele asimmetriche e conclusione con il corpo libero.  
I presenti hanno potuto così ammirare le evoluzioni delle nostre alunne: ruote (anche con una 
mano), verticali tenute e spinte per il volteggio, capovolta, slancio e giro addominale, infilata, 
bascule, cambio di direzione e uscita con ½ giro alle parallele asimmetriche. Infine elementi 
acrobatici, avanti e dietro, quali capovolte in tuffo, verticali e capovolte, rovesciate avanti e dietro, 
ruote, rondate e flic flac (elementi acrobatici) e coreografici enjambee, enjambee-salto del gatto, ½ 
giri in passee, arabesque, salti del cervo (elementi coreografici). 
Finite le gare, il prof. D’Antone, raccolti i punteggi degli esercizi effettuati dalle ginnaste, ha letto la 
classifica, somma dei punteggi dei tre attrezzi, ed ha proclamato campionessa del 1° Campionato 
d’Istituto l’alunna Bruna Montemagno che ha preceduto le compagne Sara Romeo ed Elide Algeri. 
Oltre ai docenti di Scienze motorie presenti, hanno collaborato gli alunni Giovanni Garofalo e 
Gaetano Militello della classe I A dell’indirizzo Sportivo, iniziando così il “tirocinio” intorno a un 
evento sportivo agonistico.  
 


