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L’istituto comprensivo Allende
raggiunge la sua “meta”
Sabato 29 ottobre 2016 l'Istituto Comprensivo “S. Allende” di Paderno Dugnano ha inaugurato il suo campo
da rugby. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza
del sindaco Marco Alparone e dell’assessore alla Scuola
Arianna Nava.
“Il rugby è uno sport che insegna a fare squadra, si impara il valore della lealtà e dell’amicizia", ha sottolineato
Alparone. Il progetto scolastico “ALLENDE RUGBY”,
guidato dal docente di educazione ﬁsica Aldo Campo, è
partito nell’anno scolastico 2014-15 con la partecipazione
ai Campionati Studenteschi. Ora ﬁnalmente il taglio del
nastro ufﬁciale, grazie anche al supporto del Comitato
Genitori Allende e di alcuni sponsor. Dopo la cerimonia
di inaugurazione, per l’intera mattinata, si è assistito a
vere e proprie partite di rugby che hanno visto affrontarsi
studenti di tutte le età (dagli Under 6 agli Under 16) provenienti dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado di Paderno Dugnano, di Cinisello Balsamo
e tantissimi ex alunni dell’I.C. Allende. Hanno provato a
giocare per la prima volta diversi bambini e bambine.
Sono scesi in campo in totale ben 150 ragazzi!
Non è mancato il tradizionale “terzo tempo” (merenda biologica) offerto dagli sponsor per tutti i rugbisti
partecipanti. Attivo anche un punto ristoro curato dal
Comitato Genitori con raccolta fondi da devolvere per i
nuovi progetti e per le attività della scuola Allende.
"Abbiamo cominciato ormai tre anni fa, ora abbiamo
potuto anche inaugurare il campo, aggiungendo le porte,
i pali e mettendo tutto in sicurezza - ha spiegato il prof.
Campo - L’organizzazione degli allenamenti, delle partite
amichevoli e dei campionati studenteschi fa parte del no-

stro progetto didattico: si gioca nelle ore extracurriculari
e la partecipazione è assolutamente libera e volontaria;
da quest’anno si svolge inoltre un laboratorio speciﬁco
di rugby per gli alunni delle classi prime medie in orario
scolastico. In questi tre anni, grazie alla proﬁcua collaborazione con la società tutor del progetto “ASD Rugby
Nord Milano”, siamo riusciti a far conoscere il gioco del
rugby, sport che a Paderno non è stato mai praticato,
a centinaia di ragazzi e ragazze, con la convinzione che
una sana pratica motorio-sportiva possa giovare loro sul
piano cognitivo, sociale ed emozionale”.
Al progetto “ALLENDE RUGBY” prendono parte quest’anno circa 50 studenti della secondaria di primo grado.
Alta anche la presenza femminile e sono già state tante
le soddisfazioni collezionate. L’anno scorso, le ragazze
dell’Under 14, al loro primo approccio con “lo sport
della palla ovale”, si sono collocate al secondo posto
nei campionati studenteschi provinciali e al sesto posto
nei campionati studenteschi regionali. Molte ex alunne
hanno proseguito la strada rugbistica e da quest’anno
giocano nella squadra femminile Under 16 Rugby Nord
Milano. Il progetto scolastico si chiude tutti gli anni con
la partecipazione ai Campionati Nazionali delle Scuole
a Jesolo (Ve). A maggio scorso sono state ben quattro
le formazioni dell’Allende a partecipare: Under 12 mista,
Under 14 femminile e due gruppi di Under 14 maschile.
Si tratta di una grande festa del rugby che ogni anno
accoglie circa duemila studenti-atleti. Un’occasione
per sensibilizzare, insieme all’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza Ferroviaria e la Polfer, i giovani partecipanti
al rispetto delle regole sul campo e nella quotidianità.

Paderno con Ares vola alle nazionali di ginnastica artistica
La società Ares vanta tra le sue ﬁla due atleti di Paderno
Dugnano che nei rispettivi campionati hanno conquistato
il pass per le ﬁnali nazionali nella loro categoria.
go
La società opera da tre anni sul territorio nel
campo della ginnastica artistica e grazie ad atleti
tleti
come Lorenzo Morando e Simone Maldone si è
proiettata a livello nazionale.
Lorenzo Morando, classe 1998, dopo numerosi
osi
podi a livello regionale, ha conquistato il terzo posto alla ﬁnale nazionale a cavallo con
maniglie, distinguendosi anche alle parallele
pari e nel corpo libero, dimostrando di esLorenzo Morando

sere uno degli atleti migliori d’Italia in queste specialità.
Simone Maldone, classe 2007, ha disputato quest’anno
la sua prima ﬁnale nazionale.
Questo piccolo agonista si è guadagnato
l’accesso alla ﬁnale grazie alle ottime prestal’acce
zioni e all’impegno dimostrato durante le fasi
zi
regionali.
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facciamo tantissimi complimenti
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giovani atleti che con sacriﬁcio
e determinazione portano avanti la loro
passione e facciamo un grande in bocca al
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lupo per gli impegni futuri: continuate così!
Simone Maldone

