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Il sottoscritto Riccardo Piccolo nella qualità di docente di Scienze Motorie dell’I.I.S.S.Luigi 

Einaudi di Canosa di P. e Fiduciario Comunale del CONI Regionale  
 

dichiara 
 
 la volontà di portare avanti l’attività motoria e  la pratica sportiva, come tradizione, questo è il 

quarto anno consecutivo, con l’amministrazione comunale; 

promuovendo l’educazione attraverso il calcio a 5, in memoria del Mister M.Lagrasta.” Il  progetto 

è un vero e proprio strumento per promuovere lo Sport come gioco educativo e cognitivo offrendo 

al mondo della scuola, e per l’occasione all’I.I.S.S. L.Einaudi, opportunità sempre più frequenti di 

partecipazione ed esperienza al/nel gioco, divertimento, sport, vivendo il sano agonismo, il libero 

sfogo di energie, nel rispetto delle regole e degli altri. L’attività motoria sarà favorita dall’intervento 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e dalla FIGC. che permetterà a ciacun Istituto di partecipare, dopo 

aver svolto la fase di Istituto, di accedere alla fase successiva, prima provinciale, poi regionale e alla 

fine Nazionale. Pertanto, quest’anno, come negli anni scorsi, si dovrà dare importanza oltre che alla 

parte sportiva anche a quella didattica con la stesura di un giornale scolastico o la creazione di un 

video che trattassero temi di cultura,politica,economia,salute,attualità, perché consapevoli che la 

cultura e lo sport sono un insostituibile mezzo di formazione. Il Prof. Riccardo Piccolo visto il 

successo, i consensi ottenuti e la benevola ricaduta sulla popolazione scolastica 

 

informa 
 

che il Torneo ha avuto la durata di circa 5 mesi da Gennaio a Maggio da  è costituito da fasi: la 

prima è quella di Istituto alla quale parteciperanno tutte le classi dei vari indirizzi dell’Einaudi; la 

seconda sarà la fase cittadina, alla quale parteciperanno gli altri Istituti alla terza, la squadra 

vincitrice della fase di Istituto parteciperà al Torneo provinciale di calcio a 5,  

Valorinrete, 
organizzato dal MIUR e dalla FIGC. 

Le partite sono state arbitrate dal sig. Antonio Damiano sia nel campo dell’Einaudi e per il triennio 

Presso il palazzetto ala presenza degli alunni dell’Istituto,dei docenti. dell’assessore allo Sport Elia 

Marro, di Sabino Casamassima, dei fratelli di Mauro Dott. Franscesco e Giuseppe Lagrasta, della 

moglie Claudia. 

Risultati torneo di Istituto 

Per il Biennio vince la  2^ BE e la classifica Cannonieri l’alunno Montrone 

Per il Triennio vince la 4^ B   e la classifica cannonieri Ciciriello G. 

Riprese a cura del Sig. S. Mazzarella 
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