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cara rella colnpelizione.
Un esperienza forÌrariva
ìrìziala con l.ì lÌequenza
del Pon "Olimpi.di di La-
tjno'. Ma nel brìgaglio di
Vcronicr che ìnsieme a
Doroty frequenta la .l D
(Chiara ò della48) c'è an
che spazioperunsano spi
dto agonislico. "E' la pri'
ma volta che pariecipo ad
un concolso ed e stata
un'esperienza posit'va. Al
di làdel risullalo, c è anche
il fauo di esserci confron
tate - pafla anche per ìÒ sue
compagne ' con ragazzì di
diverse città della Puglìa,
ma anchedi Napoli e di af
irc pafi d'Italia". Vercnica
non nasconde neanche la
soddisfÀzione di avef "su
peratd' in classiflca i con
coflentì deì la.ti lìcei clas'

I .agazzi si \ono rìisùriti
nelh traduzione dal latino
È nrl conì ento di un bra-
no Ìrilrodalla Naturalis Hi
storill di Plinio il Vecchio.

TARANTO Sono salite
sul podio ponando alto ìl
fome dellx scuola. Loro
\ono Chiara Di Ponzio,
Vcronicr Muriannì e Doro
ty Srmpielro. FrequenÌmo
il liceo scientìfico. il
Battaglirìi, Ina sì sono di
slinte per là lo.o propensìo
ne agli sludi classici clasli
fi candosi risp€trivamente al
pnmo. secondo e refzo po-
ro nell XI Certamen Pli
ni3nurnchesiètenutoil 17
epilenel liceo De Sanclis/
Galilei di Mand ria. Una
!ittoria lutta in rosa. Han-
no sbaraglìato pìir di cin
quanta parlecipanti e Ìa
''concoffenza" dei licei
.rtiifi . dr crìmpionesse
h.ìrr.liìrro r'rrnmn r !cuo
i.. rccolre dai prolèsror e
daicompagnidi classe.
''F, andata nrolto bene
dice coo la schiettezza di
ùn! dicialsettennc Vrronic.ì
\f unrnni. seconda classili'

Da sihkln Cniua Dì Potzio, veronita Muriarai . Do.ot Sanpieio (FotÒ R.Ìato lryerîo)

Il tema era dr strelta atua
lità. Il brano scelto eslen
do ìl De lvfoù tenae, sulla
natúa dei ret'|emoti. Dal
B.rua.clini hanno pa'lecipa
ro incxrque. Sahalo l aper-
lum delle buste con I abbi-
namento dei nonìi ai com-
piii. La conrnri\\úne esa-
mìnatrice hr!tr.ibuiro i 1ie

lreùi di ar00. .100 e 200
euro alle sludenlelse che

già promettono di 1àrne
buon uso. Nessuno sper
pero. ll'una lommache lì
conrxlo.I-a nretteÈ da p È
te dìce Veronìca che gjì
pensa di irì\,estirc" ì suoi
.l00eLrronella lèsîa per idì
ciotlo anni (che si a\\,ì.i-
nano) o di inrpiegnflì per
pagare Lr \cuoÌa guida e
prendere la prtenle-.
I-afresideCó elaBusalo

non lesina parole di elogio
"Si.ìmo aìrcora pjù fiefi dì
queste studentesle perché
la ga.iì hî avulo carutterc
nazioù.Lle". Nè passa in
secondo pirno il fatto le ft-
lrzze si siano dìstjole in
una Íìareria classica. Un
esernpìo di conìe il sapere
scienxlico possa andare a
bracceÌto con quello uÌna-
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