
EN PLEIN DEL DUCA D’AOSTA 
Dedicato alle ragazze dell’Iran 
 
Apoteosi del nostro Istituto - corsi RIM e LES - 
nella premiazione dei lavori di carattere 
letterario- sportivo selezionati 
dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e 
Azzurri d’Italia. 
 
 

 
 
La partecipazione a questo concorso è 
diventata un’attesa tradizione per diverse 
classi del nostro Istituto che già nel passato 
hanno annoverato prestigiosi riconoscimenti. 
Quest’anno, dopo il penoso periodo dovuto 
alla pandemia, siamo ritornati alla grande! 
 
Accolti dal presidente della sez. fiorentina 
Giovanpaolo Innocenti, da Piero Vannucci,   
grande pallavolista del passato, 
vicepresidente di sezione ed organizzatore 
delle molte iniziative rivolte alle scuole; da 
Nicola Armentano, consigliere delegato allo 
sport della Città Metropolitana; da Rosario 
Carubia, in rappresentanza dell’Ufficio 
scolastico regionale, i nostri ragazzi sono stati 
premiati da figure eminenti del grande sport: 
dalla canoa all’atletica, dalla pallavolo alla 
pallanuoto al nuoto, importanti discipline in 
cui gli Azzurri mietono letteralmente 
successi, come dimostrato dalle recenti 
Olimpiadi e Campionati europei, spesso 
oscurate da discipline più pubblicizzate e 
mediatiche. Che occasione unica, essere 
circondati da grandi sportivi che hanno 
conquistato decine di medaglie, scudetti, 
riconoscimenti nazionali ed internazionali! 
 
Lo spettacolare scenario, capolavoro del 
Barocco fiorentino, ha accolto tra i fasti di 

Luca Giordano molti giovani e giovanissimi 
che si sono impegnati con opere d’arte 
grafica e con elaborati letterari sui temi 
dell’etica nello sport, sullo spirito sportivo, 
sul significato del motto olimpico CITIUS, 
ALTIUS, FORTIUS. 
 
Grazie a queste ragazze ed a questi ragazzi 
che hanno la fortuna di vivere e studiare in 
un Paese libero e democratico, la 
premiazione è stata un’occasione 
gradevolissima per stare insieme: abbiamo 
deciso, noi del Duca, di dedicare questi 
successi alle giovani iraniane che stanno 
lottando per un Paese migliore dove. 
studiare, cantare, lavorare, vivere. 
 
Viva lo Sport, Viva il Duca! 
 
Ecco i nomi dei premiati: 
 
Lorenzo Ghidini, III RIM 
Lapo Vitali , III RIM 
Flavio Canaj , III RIM 
Francesco Marini, III RIM 
 
Pietro van Druenen, III A LES 
Pietro Santinelli , III A LES 
Diego Brovelli , III A LES 
Lorenzo Toninelli , III A LES 
Guido Cortigiani , III A LES 
 
Chiara Guarneri, V A LES 
Angelica Amenta, V A LES 
Sofia Castrati, V A LES 
 
Menzione speciale a Nina Maria Fabbri, IV A 
LES per “lo sport che unisce i popoli, come 
una lingua comune”. 
 
Vittoria Seravalli, brillante studentessa della 
IV A LES, in lizza per la premiazione, 
accompagna la sorella Alice, premiata per il 
disegno sull’equitazione e l’amica e 
compagna Nina Maria. 
 
 
 



Sul podio 
Benedetta Marchi, V A LES, I posto 
Sofia Puccetti, V A LES, II posto 
Alessandro Guarneri, V A LES, III posto 
 
Un caloroso ringraziamento va ai docenti di 
Scienze motorie dell’Istituto, tra cui le 
prof.sse Cristina Seghi (RIM) e Alessandra 
Albisani (LES) e alla prof.ssa di Lettere Chiara 
Staderini, che hanno seguito i lavori. 
A presto per nuovi successi! Ad maiora! 
 
   Paola Corrias 
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