Giochi Sportivi Studenteschi
concluse tutte le gare degli sport di squadra
Si sono concluse il 20 aprile, le fasi provinciali dei Giochi sportivi studenteschi
Ecco tutte le squadre che hanno vinto e sono state premiate con coppa nelle varie discipline sportive in
questa edizione 2012 dei Giochi:

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
1) campestre ragazzi maschile SMS Isola Capo Rizzuto
2) campestre ragazzi femminile SMS Isola Capo Rizzuto,
3) campestre cadetti maschile l’Omnicomprensivo di Cirò,
4) campestre cadetti femminile l’Anna Frank
5) calcio a 11 SMS Isola Capo Rizzuto
6) calcio a 5 cadetti maschile l’omnicomprensivo Cirò,
7) calcio a 5 cadetti femminile la squadra di Caccuri.
8) dama cadetti ha primeggiato la squadra di Isola Capo Rizzuto,
9) pallamano cadetti maschile ha primeggiato la squadra dell’IC Cutuli,
10) pallamano cadetti femminile ha primeggiato la squadra dell’IC Melissa
11) pallacanestro cadetti maschile sempre la Giovanni XXIII,
12) pallavolo cadetti maschile la scuola media Giovanni XXIII,
13) pallavolo cadetti femminile ha vinto l’Ic Cutro,
14) sci cadetti maschile il team dell’IC Cotronei,
15) sci cadetti femminile l’IcCutuli,
16) tennistavolo cadetti maschile istituti di I grado l’Anna Frank,

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO
1) calcio a 11 allievi maschile l’istituto Pertini,
2) calcio a 11 juniores maschile L C Santa Severina
3) calcio a 5 allievi maschile l’istituto Pertini
4) calcio a 5 allievi femminile l’istituto Pertini,
5) calcio a 5 juniores maschile ha vinto l’istituto nautico Ciliberto,
6) campestre allievi femminile liceo Filolao
7) campestre allievi maschile il liceo Filolao,
8) campestre juniores femminile il magistrale Gravina,
9) campestre juniores maschile il liceo Filolao,
10) dama allievi, l’istituto Pertini,
11) pallavolo allievi maschile ha vinto il liceo scientifico Filolao,
12) pallavolo allievi femminile l’istituto superiore Gangale di Cirò Marina,
13) pallavolo juniores maschile l’istitutoPertini,
14) pallavolo juniores femminile il liceo classico Pitagora,
15) pallamano allievi maschile l’istituto nautico Ciliberto,
16) pallacanestro allievi maschili secondo grado ha vinto l’istituto tecnico Donegani,
17) pallatamburello allievi femminile l’istituto Pertini,
18) pallatamburello allievi maschili l’istituto Santoni.
19) pallatamburello juniores femminile l’istituto Pertini,
20) sci allievi femminile l’istituto Benedetto XVI,
21) sci allievi maschile il liceo Pitagora.
22) tennistavolo allievi maschile il magistrale Gravina,
23) tennistavolo allievi femminile il magistrale Gravina,

