
 

 

 

Buongiorno Genitori, bentrovati alla cronaca della XXIII edizione delle Baconiadi - domenica 2 

giugno Centro Sportivo Saini 

 

 

“….Fa caldo oggi….sono previsti 30° !!”….“Alle BACONIADI splende sempre il sole, sono appena le 8 

e  centinaia di bambini iniziano ad invadere il parco circostante entusiasti…….perchè?”….”Siamo 

alle BACONIADI” i giochi olimpici della nostra SCUOLA….” Si, si ho capito….ma perché anche la 

musica con il DJ….abbiamo anche l’INNO  che NOVITA’, lo speaker, i gazebo, la gente 

in festa, i fratellini che giocano…???”…”Perché ogni anno tutto questo sono le BACONIADI!!! e 

anche la festa di fine anno 

Vogliamo iniziare così il nostro racconto, la cronaca dell’Edizione numero XXIII: RECORD di iscritti: 

mai visti 451 bambini della scuola Bacone pronti e scalpitanti come non mai ce la faremo a 

rispettare il programma e invece fila tutto liscio perché la macchina organizzativa in campo, 

composta da più di 70 persone quest’anno, compie il solito miracolo è in orario su tutto anzi 

chiude alcune discipline in anticipo. 

 

 



 

 

 

 

Ore 9 SFILATA ed INIZIO GARE: la splendida parata iniziale di tutte le classi non finirà mai di 

emozionarci, con le classi Prime, troppo simpatiche ed incuriosite da questa nuova avventura, fino 

alle classe Quinte, consce di essere al loro ultimo confronto atletico al Saini…sotto l’applauso di 

1000 e più persone, poi il “giuramento dell’atleta” che apre ufficialmente la XXIII Edizione viene 

pronunciato a nome di tutti da Virginia Fantoni e Thea Lovati intanto in sottofondo il nostro INNO 

va ripetutamente. 

 

 

Il programma delle qualificazioni mattuttine nella corsa 50m, salto in lungo e lancio del vortex si 

presenta sulla carta particolarmente lungo, più del solito abbiamo due batterie in più rispetto alla 

passata Edizione…. Avanti tutta!!!! In teoria si dovrebbe finire alle ore 14.15 ma mettiamo il turbo 



 

 

 

a tutto lo staff in campo e si riesce a finire in anticipo: un grazie di cuore a tutto lo STAFF in 

campo!!!! 

 

Ore 13:00 GARA FRATELLINI: prima di pranzo l’immancabile gara dei Fratellini che ogni anno 

riscuote sempre più adesioni, quest’anno 3 TURNI per permettere ai futuri atleti di correre in 

sicurezza ……….che emozione all’arrivo ci sono pure le MEDAGLIE. 

 

Ore 14.00 PREMIAZIONI e PESCA A PREMI &: ecco la seconda NOVITA’ , quest’anno la 

consueta pesca a premi è preceduta dalle PREMIAZIONI, la consegna della medaglia di 

partecipazione a tutti gli atleti distribuita dalla DIRIGENTE SCOLASTICA ed eccoci si parte con la 

pesca a premi e la nostra grandissima speaker Anita estrae i 30 biglietti fortunati e qui vanno 

ringraziati tutti i membri della Commissione Sport che spendono tantissimo tempo per prepararli e  

confezionarli, un lavoro immane……dove però alla fine l’importante è avere sempre dei super 

premi, quindi ancora grazie a tutti i nostri gentili sponsor. 

 



 

 

 

 

 

 

Ore 15 FINALI IN PISTA: E’ il gran momento delle finali ed il pubblico è lì dietro la recinzione e sulle 

tribune supportando i bambini in questi emozionantissimi momenti con applausi di 

incoraggiamento a raffica soprattutto verso le classi prime. Alle Baconiadi 2019 un solo record sul 

salto in lungo durante le qualificazioni ma gare tutte combattute e finite al fotofinish. 

 

Ore 16.30 CAMPESTRE: è l’ora della campestre, un momento speciale, perché gli atleti corrono 

tutti insieme per ogni interclasse. Come alle Olimpiadi è una gara secca, ci si gioca la medaglia in 

una gara e il bello di questa gara è che il pubblico riesce a godersela, con tanto di tifo da stadio, 

metro dopo metro… La partenza è un momento clou perché essendo in tanti qualcuno 

cade…l’importante è rialzarsi e finire la gara. Per le classi Quinte dalla scorsa Edizione ‘è un 

NUOVO percorso, più entusiasmante parte sull’erba e finisce in pista, i ragazzi ormai maturi è una 

vera gara di resistenza, di divertimento e spettacolo per il pubblico. Sempre entusiasmanti le altre 

classi con particolare nota per i più piccoli per la prima volta alle prese con una gara così 

“particolare” Bravi tutti, complimenti. E grazie a Piermaria e Nataniele della Commissione Sport e 

ai Volontari che hanno allestito a velocità record questa bellissima ed avvincente gara. 



 

 

 

 

 

A seguire Ore 17.15 STAFFETTA: riservata solo per le classi quinte in quanto rappresentano una 

gara che non porta punti ma che vuole essere il saluto atletico finale delle classi alle Baconiadi. 

un’altra entusiasmante gara una bella 8x50metri MISTA, infatti sono scese in pista le delegazioni 

dei ragazzi per ogni classe come da regolamento: 4 maschi e 4 femmine. E come alle Olimpiadi, 

dopo l’ultimo sparo della giornata del nostro starter Guglielmo, la gara ha regalato forti emozioni 

con cambi di testimone mozzafiato ed un finale al fulmicotone la vittoria è andata alla 

5A…complimenti!! 

 

 

  



 

 

 

 

Terza ed ultima NOVITA’ , è passato a trovarci l’amico autore del nostro inno Davide de 

Marinis e tutti insieme abbiamo dal vivo ballato e cantato per l’ultima volta BACONIADI….che 

belloooo!! 

 

Il gran finale delle premiazioni si svolge alle 17:45: anche in questa Edizione le premiazioni 

avvengono in campo di fronte le tribune gremitissime di genitori, infatti Il bello delle premiazioni 

alle Baconiadi è la partecipazione di tutto il pubblico ed in particolare dei compagni di classe che, 

anche se non vincono nulla, non si risparmiano nelle urla per festeggiare la medaglia di un amico 

sul podio!! Questo sì è spirito di gruppo, questo è lo sport, bravissimi!!! 

 

Tra i plurimedagliati di questa Baconiadi 2019 segnaliamo gli atleti che vanno a medaglia in tutte e 

quattro le specialità facendo “poker”: Elia Pernigotto 1B con quattro medaglie d’argento, Monakil 

Zeth Zymon 2A con tre medaglie di bronzo e una d’argento Federico Pusineri 3A con due 



 

 

 

medaglie d’argento una di bronzo e una d’oro, Carlotta Parrella 3B con due medaglie d’argento e 

due d’oro e Vimercati Emily 5C con tre medaglie d’oro e una medaglia di bronzo. 

 

Questo non toglie merito anche a tutti gli altri atleti che hanno gareggiato con passione, agonismo 

nel rispetto degli avversari, l’importante è sempre mettercela tutta…la medaglia per l’impegno ve 

la diamo noi!!! 

"L'importante non è vincere, ma partecipare" [Pierre de Coubertin] fondatore dei giochi olimpici 
 

Ed infine le Coppe:  

� coppa Interclasse 2019 va rispettivamente alla 1B, 2D, 3C, 4F e 5A da segnalare la 5A che 

per il quinto anno consecutivo totalizza il più alto punteggio……..COMPLIMENTI 

Ricordiamo che la coppa interclasse si vince grazie al punteggio in tutte le gare da parte di tutti gli 

alunni partecipanti e quindi onore a questa classe che si rivela molto..….atletica!!! 

 

 



 

 

 

� coppa Micheloni, quella riservata alla classe con il maggior numero di ragazzi presenti e 

che quindi vuole premiare la partecipazione a prescindere dai risultati, per l’Edizione 2019 

viene assegnata alla 1D. 

 

Poi un IMMENSO GRAZIE va ad alcune pietre miliari della Commissione che erano alla loro ultima 

Baconiade e che ci lasciano dopo tanti anni: Anita Trapella, Daniele Ceccoli, Riccardo Cascella 

sostituirvi non sarà per niente facile 

Adesso ragazzi godetevi la fine della scuola….anche noi andiamo in Vacanza ma con l’idea di 

tornare presto ai blocchi di partenza per le Baconiadi 2020!!  

Forza Scuola Bacone 

 

Commissione Sport 


