
 

 

 Proprio mentre la fase didattica di questa stimo-
lante settimana dedicata a giovani e allievi volge 
all’epilogo, si accende l’agonismo dei nostri ragazzi, 
coinvolti prima nella finale a quattro dei «Giochi 
Sportivi Studenteschi» e successivamente nei Campio-
nati a coppie dei «Centri di Avviamento allo 
Sport» (CAS) e del «Bridge a Scuola» (BAS). 

 Nella finale dei «Giochi 
Sportivi Studenteschi» bissa il 
successo dello scorso anno la 
forte squadra capitolina presen-
tata dalla Prof. Daniela Cer-
vone. Ai giovani ragazzi di 
Roma i complimenti e le felici-
tazioni di tutti i partecipanti 
per un successo ampiamente 
meritato. 

 Pesare e Rosalba, i due 
Andrea, bissano il successo 
anche nel Campionato a coppie 
CAS, con un finale in crescen-

do che li porta a prevalere sugli agguerriti Di Carlo e 
Gortan dell’ ITC Moro di Monopoli, autori di una 
prova molto regolare. 

 Infine nel Campionato dedicato al Bridge a 
Scuola, che si svolge con contratti predeterminati, pre-
vale di misura la coppia di Concorezzo, Kevin Volpi e 
Leonardo Zupanic, su Viviana Ceccarelli e Chiara 
Lattanzio, giovani promesse del Levi Roma. 

 A Daniela Cervone e Vera Ravazzani, due 
veterane dei Camp giovanili, l’applauso ideale dell’orga
-nizzazione e l’augurio di un  ancora lungo e fruttuoso 
percorso nell’ambito del bridge giovanile e della scuola. 



Giochi Sportivi Studenteschi 2012 
Liceo Scientifico  

LEVI Roma 
 

 La squadra  del «Liceo Scientifico Primo Levi» di Roma ha vinto, con ampio margine, l’edizione 
2012 dei Giochi Sportivi Studenteschi. La Precettrice e mentore Daniela Cervone ha guidato alla 
vittoria la squadra capitolina composta da Andrea Pesare, Andrea Rosalba, Andrea Vinaccia, Si-

mone Mataloni, Engelberg Schneider. Seconda piazza per i napoletani del «Liceo Scientifico N. Co-

pernico», guidati dalla Prof. Ambra Ripamonti e dal tecnico Antonello Lardo. Terza moneta per i 

ragazzi dell’«Istituto Comprensivo Marconi » di Concorezzo guidati dalla docente e Precettrice Vera 

Allievi, Precettori e Operatori scolastici parte-
cipano all’esercitazione guidata curata dal tec-
nico federale  Valentino Domini 

Tutti gli studenti, i precettori e gli accompagnatori sono pregati di 

recarsi domani pomeriggio (Giovedì 19 luglio) 

alle ore 16:00 all’ingresso della sala da gioco «Le Sirene»,  

per le fotografie ricordo della Settimana didattico sportiva 2012

 

 



Campionato a coppie  
CAS 2012 

Rivince ancora Roma ... 

Matteo DI CARLO 
Luigi GORTAN 

 
ITC Moro (Monopoli) 

Andrea PESARE 
Andrea ROSALBA 

 
Levi -  Roma Filippo GUIDA 

Antonio MAURO 
 

LS Copernico (Napoli) 
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Campionato a coppie  
BAS 2012 

Concorezzo batte un colpo ... 

Kevin VOLPI 
Leonardo ZUPANIC 

 
IC Marconi  -  Concorezzo (MI) 

1 

2 
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Chiara LATTANZIO 
Viviana CECCARELLI 

 
LS Levi (Roma) 

Antonio D’ANNA 
Luciana SCUOTTO 

 
LS Copernico (Napoli) 


