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TORNEI SCOLASTICI
DAL CALCIO AL PING PONG e DALLA PALLAVOLO AL BASKET
di Giovanni Cirella

D

allo scorso trimestre sono partite, come di consueto ogni anno, le iscrizioni dei primi tornei
scolastici, organizzati dai prof.
Renato Carmenati e Stefano
Falcioni. Ad inaugurare la stagione è stato il torneo di CALCIO A5, a cui hanno partecipato anche molti professori.
Quest’ultimo è diviso in allievi
e juniores: al primo hanno preso parte i primi, i secondi e i
terzi, sfidandosi secondo il sistema piramidale in foto; al secondo, analogamente, i quarti e
i quinti. Durante il trimestre, e
parte del pentamestre, si sono
svolte, nella palestra della scuola, agguerritissime partite tra i
giovani studenti per decretare
chi sarebbe passato al turno
successivo. Negli allievi, si sono da poco sfidati, per la finale,
la 1B e la 2B, su cui è presente
in questo numero anche una
breve cronaca sportiva calcistica redatta da Tancredi Casoli
(1B). Negli juniores, composti
da più squadre per ogni classe,

diversamente dagli allievi, si
sono sfidati per la finale la
4C’ e la 5D’, che ha determinato vincitrice la 5D’. Inoltre,
i professori referenti hanno
confermato la finalissima 2B
contro 5D’ che si svolgerà durante l’ultima assemblea d’istituto.
Successivamente si sono aperte le iscrizioni del torneo di
ping-pong, suddivisi per categorie: maschili, femminili e in
doppio. Questo torneo però è
ancora in attesa di realizzazione, ma tramite la voce del
prof. Carmenati, siamo riusciti
a sapere che le prime partite
incominceranno nel mese di
aprile.
La prima parte del torneo di
basket, invece si è svolta nella
giornata di martedì 13 marzo.
Mentre, per il torneo di pallavolo, parteciperanno tutte le
classi: le partite sono già iniziate e vedono per ora vincitrice la 1D, che si è sfidata contro la 1B.
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FINALE TORNEO CALCETTO ALLIEVI: 2B contro 1B

La finale del campionato
allievi tra la 2B e la 1B si è
svolta il 6 marzo alle 14:30.
Inizia il primo tempo. Fin dai
primi minuti diventa una
partita molto combattuta,
arrivando quasi alla pari di
quella del 1B contro i professori. Al tredicesimo minuto
Marco Maggi (2B) fa il primo
goal, seguito subito dopo da
un suo secondo e da un terzo segnato da Mattia Latini
(2B). Il primo tempo si conclude con il risultato 3-0 per
la 2B. All’inizio del secondo
tempo, Gianmarco Zepponi
(1B) realizza il primo punto
della sua squadra. Solo un
minuto dopo, quest’ultimo
segna anche il secondo e
grazie all’autogoal del 2B, la
squadra avversaria arriva al
pareggio, recuperando lo
svantaggio precedentemen-

te accumulato. Dopo alcuni
minuti di pausa, la partita
ricomincia con molta foga e
con una punizione da manuale della 1B; quest’ultima
passa in vantaggio grazie
all’azione di Nicolò Spuri
(1B). Ma presto due goal
realizzati da Giacomo Alianello (2B) e da Andrea Paglialunga (2B) ribaltano la
situazione. Risultato 5-4 per
la 2B. La squadra delle matricole prova a recuperare
colpendo duro, tentativo
inutile dato che subito dopo
Giacomo Alianello segna un
altro goal. A questo punto la
1B guadagna un punto grazie ad un ulteriore autogoal
e dimezza così lo svantaggio.
All’inizio del quarto tempo la
partita è più adrenalinica
che mai: molti i tiri, ma i due
portieri difendono la porta
ad ogni costo, fino a che Gia-

como Alianello con una rimessa laterale riesce a fare
un goal portando la sua
squadra a due punti di vantaggio. A trenta secondi dalla fine del quarto tempo
Gianmarco Zepponi segna
un ulteriore goal. Durante il
recupero non sono stati fatti
altri punti, rendendo così la
2B vincitrice del campionato
allievi con punteggio 7-6.
Di certo non mancherà anche una meritatissima medaglia anche alla squadra
della 1B, che ha combattuto
fino alla fine.
Si ringraziano Riccardo Zannelli (1B) e Mattia Latini (2B)
per aver fornito alcune informazioni presenti nell’articolo.
Tancredi Casoli
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Roma: Corso di aggiornamento in giornalismo
di Benedetta Cola e Alessia Ottaviani
Il 5 e 6 febbraio ci siamo recate a Roma per partecipare
ad un corso di aggiornamento sul giornalismo presso
l’“AGENZIA DIRE”.
Durante la prima giornata,
dopo un’approfondita spiegazione da parte dei giornalisti dell’agenzia, insieme ad
altri ragazzi provenienti da
tutte le regioni d’Italia, ci
siamo confrontati sulle diverse tematiche inerenti al
mondo sia del giornalismo
sia del web, entrambe fonti
di informazione. L’argomento affrontato con più rilevanza è stato quello delle fake
news.
Questo
termine inglese (in italiano notizi
e false) indica articoli redatti,
con informazioni inventate,
ingannevoli o distorte, resi
pubblici con il deliberato intento di disinformare o diffondere “bufale” attraverso
i mezzi di informazione. Tradizionalmente a veicolarle
sono i grandi media, ovvero
le televisioni e le più importanti testate giornalistiche.
Tuttavia
con
l'avvento

di Internet, soprattutto per mezzo dei social-media, aumentando in generale la propagazione
delle notizie, è aumentata proporzionalmente, per logica conseguenza, anche quella di notizie false. L’agenzia ci ha informato e mostrato come riconoscere più facilmente una bufala. Il giorno seguente, per concludere il corso, ci siamo recati
presso il teatro Brancaccio per
celebrare il “Safe Internet Day”
(SID) insieme ad altre scuole.
Si tratta di un evento annuale,
organizzato a livello internazionale con il supporto della
Commissione Europea nel me-

se di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e
responsabile del web e delle
nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani
di tutto il mondo. Nel corso
degli anni, il SID è diventato
un evento di riferimento per
tutti gli operatori del settore,
le istituzioni e le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi,
oltre 100 Paesi. Durante l’incontro alcuni ragazzi del nostro gruppo si sono recati sul
palco per fare delle domande
agli esperti. Presente era anche la Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli; questa
conferenza in teatro ha concluso il corso di aggiornamento. L’esperienza fatta è
stata molto istruttiva e interessante da tutti i punti di
vista. Abbiamo approfondito
molti argomenti diversi,
sempre restando sul mondo
del giornalismo, che sia cartaceo o digitale.
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Anche quest’anno, il nostro Istituto ha aderito al progetto
‘’WELCOME II’’ (Work-basEd
Learning experiences for smart
COmpetencies in the social services MarkEt II), offrendo a dodici
fortunati studenti una borsa di
studio/lavoro per un periodo di
quattro settimane all’estero. Il
programma comprende, oltre alla
copertura totale dei costi e il rilascio di certificati linguistici, un
tirocinio in aziende qualificate
nei settori dell’educazione, della
chimica e della domotica. Il programma è indirizzato agli studenti del terzo e quarto anno e quest’anno ben 37 ragazzi hanno
confermato la partecipazione. La
prima selezione prevedeva un test
scritto nella lingua scelta e vari
criteri, come media scolastica
dell’anno scolastico 2016-2017 e
l’iscrizione al quarto anno, con
un peso sul punteggio finale del
50%. Successivamente, 24 ragazzi hanno affrontato un colloquio
motivazionale in italiano per evidenziare le caratteristiche e lo
spessore della motivazione alla
partecipazione, con un peso del
40% sul totale, e un colloquio in

“UN BRUTTO VIZIO”

lingua al fine di inquadrare il livello delle conoscenze, con una
valenza del 10% sul punteggio
finale. I beneficiari di questa borsa
di studio sono stati coloro che
hanno raggiunto almeno 60/100
punti e 4 studenti andranno in Inghilterra, 3 in Spagna, 2 in Bulgaria e, novità da quest’anno, 3 in
Slovenia. I vincitori che partiranno a fine maggio sono: Sunita
Ljazami (4B), Arianna Paolucci
(4B), Lorenzo Mancinelli (4D),
Elisabetta Gubinelli (4B), Elena
Giordani (4A), Arianna Silvano
(4B), Benedetta Arcioni (4A),
Alessandro Traballoni (4C), Diego Scuppa (4A), Alessia Di Gregorio (4B), Beatrice Antonelli
(4A) e Leonardo Ceccarelli (4A).
Questa attività è un’opportunità
unica che la scuola offre, sia come
Alternanza Scuola-Lavoro sia come crescita personale per la lingua
e per la propria cultura.
Ester Nicoletta Puzzillo

di Nicolas Nucci

Una delle tappe che si conquista arrivando alla scuola superiore è quella di far sembrare
normale il fatto di dover andare almeno una volta al giorno, a fumarsi una sigaretta con
gli “amici” così diventando, per gli altri, un tipo interessante.
Il problema nella nostra scuola è che troppe persone durante la ricreazione non riescono
a trattenersi dal compiere questo gesto che porta ad un vizio estremamente pericoloso.

