
L’ NBA junior è un torneo di 

basket organizzato dalla 

“NATIONAL 

BASKETBALL 

ASSOCIATION”, al 

quale partecipano 20 

scuole diverse.  

 Il torneo è diviso in 

quattro gironi (south, 

west, east, north divi-

sion) all’interno dei 

quali quattro squadre si 

sono scontrate tra loro 

giocando le partite di andata e 

ritorno, mentre nei playoff si 

gioca una sola partita. 

Le professoresse Corpolongo, 

Mastrilli e Panno hanno sele-

zionato ed allenato alcuni 

alunni che hanno rappresen-

tato il nostro istituto in questa 

importante competizione 

sportiva: Luca Frascaroli e 

Daniele Mele (II B), 

Matteo De Luca (I L), 

Alessandro Galli e  Sara 

Morana(II E), Francesca 

Fiocco (II G), Giulio 

Liuti, Marco Bellatrec-

cia, Giovanni Rossetti 

(II I ), Jacopo Ejaz, Va-

lerio De Santis e Da-

miano Bochicchio (II F) 

e Tommaso Condorelli(I 

D). 

Il 16 aprile si è svolta la prima 

partita della fase a gironi e il 

17 marzo ci sono state le par-

tite dei quarti, degli ottavi e 

dei playoffs.  

L’ ultima partita della seconda 

fase a gironi, era iniziata male 

per noi con sei punti sotto, ma 

grazie ad una prova di forza e 

di carattere la nostra squadra è 

riuscita a ribaltare il risultato 

classificandosi prima del gi-

rone senza nemmeno una 

sconfitta. 

Dopo poco più di un mese si 

sono disputate la semifinale e 

la finale e ci siamo classificati 

secondi, ringraziando la nostra 

prof. con una polo con il logo 

dell’ NBA Junior. I primi clas-

sificati sono stati premiati con 

una coppa mentre secondi 

terzi e quarti classificati hanno 

ricevuto dei quaderni di Topo-

lino. Ma il premio più bello è 

stata la possibilità di parteci-

pare alla finale nazionale ri-

servata solo alle 

prime due squadre 

classificate per re-

gione. 

La partita si è 

svolta il 29 mag-

gio: all’inizio ab-

biamo sfidato i 

Bulls ma avendo 

perso abbiamo lot-

tato per il terzo o 

quarto posto contro i Warriors 

di Ancona, guadagnando una 

meritata vittoria, particolar-

mente sentita dato che a guar-

darci non c’erano solo genitori 

ed insegnanti ma anche due 

veri giocatori dell’NBA del 

Brooklyn Nexs ed un allena-

tore di fama internazionale. 

Partecipare al torneo è stato 

eccitante ma ab-

biamo anche do-

vuto affrontare 

molte difficoltà 

non da ultime delle 

contese con alcuni 

arbitri, che a no-

stro avviso non 

sempre hanno 

svolto il loro ruolo 

con imparzialità. È 

stata comunque un’esperienza 

indimenticabile e ci augu-

riamo di poter ripartecipare il 

prossimo anno, con gli stessi 

risultati di quest’anno e ma-

gari di …vincere anche la fi-

nale! 

NBA Junior 

IL CANESTRO DI BRONZO 

Nei playoff nazionali i cestisti si piazzano terzi, coronando col  

podio un torneo che ha visto la partecipazione di venti squadre 
Di Luca Frascaroli, Leonardo Matos, Daniele Mele,  

Mauriz Cuarto e Crissa Mabugay. Classe II B 
 



L'evento, che si è tenuto 

giovedì 15 marzo 2018 presso 

il PalaLuiss a Piazza Mancini, 

ha visto la presenza di tante 

scuole di Roma. 

L'organizzazione è stata 

condotta dalle Prof.sse di 

educazione fisica Mastrilli e 

Corpolongo, che hanno 

selezionato ragazzi e ragazze 

di varie classi, allenandoli e 

preparandoli durante la set-

timana per la gara. 

Abbiamo intervistato una 

delle due professoresse, che ci 

ha riferito l'importanza dello 

sport per la nostra crescita sia 

fisica che mentale e l'im-

portanza di vincere, di saper 

reagire ad un'eventuale scon-

fitta ed anche e soprattutto di 

divertirsi. 

Le gare si sono svolte durante 

la mattina, hanno iniziato le 

classi terze femminili fino ad 

arrivare alle prime maschili. 

Ogni squadra era composta da 

5 membri, i vogatori erano 15, 

ed ogni membro della squadra 

cercava di essere il più veloce 

possibile. 

Ci siamo impegnati tutti, cer-

cando di dare il nostro meglio 

per far vincere la nostra scuo-

la, è stato molto emozionante, 

perché tutti facevano un gran-

de tifo mentre gareggiavamo. 

La squadra composta da: Ales-

sandro Suciu, Andrea Morgia, 

Francesco Summaria, 

Tobia Cuva e Francesco Ver-

zani, con grande gioia delle 

Professoresse e di tutti noi, è 

riuscita a classificarsi seconda 

nella sua categoria. 

Eravamo tutti felici per la vit-

toria e fieri di aver preso una 

medaglia. 

E' stata una bellissima espe-

rienza, ricca di emozioni e di-

vertimento. 

Abbiamo intervistato alcuni 

ragazzi che hanno partecipato 

alla gare, in particolare Tobia 

Cuva, Alessandro Suciu, 

Marco Trusiani che hanno 

dichiarato di essere soddisfatti 

della loro prestazione e 

dell'organizzazione; il pensiero 

che tutti hanno espresso è che 

si sono divertiti tanto e che 

vorrebbero partecipare ad altre 

competizioni simili. 

Concludendo crediamo che 

manifestazioni di questo ge-

nere siano molto importanti 

per noi ragazzi a livello edu-

cativo; ci danno tanti spunti di 

riflessione, per esempio la 

possibilità di fare e con-

solidare nuove amicizie, di 

creare spirito di squadra per 

affrontare eventi belli o più 

difficili e per aiutarsi l'uno con 

l'altro. 

Noi speriamo di poter par-

tecipare ad altre gare cercando 

di divertirci, di mantenere alto 

lo spirito di squadra e so-

prattutto anche di vincere!!! 

Emozioni e divertimento all’insegna dello sport 

FORZA CANOTTIERI! 

I ragazzi della scuola Sinopoli hanno partecipato alla staffetta di 

500 m di canottaggio di venti squadre 

Andrea Morgia, Simone Gulisano. Classe I E 
 



I risultati dell’ultima gara 

però, non sono stati molto po-

sitivi, tranne che per i ragazzi 

del 2006 che si sono dimo-

strati molto bravi, posizionan-

dosi secondi. Quest’anno,la 

scuola ha scelto alcuni alunni 

per partecipare ai tornei scola-

stici di canottaggio. 

I risultati dell’ultima gara 

però, non sono stati molto po-

sitivi, tranne che per i ragazzi 

del 2006, che si sono dimo-

strati molto bravi, posizionan-

dosi secondi. 

Un nostro compagno, France-

sco Summaria, ha fatto parte 

di questo gruppo, parteci-

pando alle gare e classifican-

dosi in seconda posizione. 

Abbiamo così deciso di inter-

vistarlo ponendogli le seguenti 

domande:  

Perché ti piace questo sport? 

F: Questo sport mi piace per-

ché allena molto la coordina-

zione e aiuta i compagni a re-

lazionarsi meglio tra di loro. 

Inoltre, quando mi hanno chia-

mato, sono stato molto felice 

ed emozionato, perché signifi-

cava che avevo dimostrato di 

avere potenziale per poter rap-

presentare la mia scuola. 

Tra di noi, poi, si è formato un 

legame molto forte che ci ha 

permesso di conoscerci tra d 

noi. 

Pensi di continuare a prati-

care questo sport anche al di 

fuori della scuola? 

F: Per ora penso di continuare 

a impegnarmi molto durante le 

prove scolastiche, in modo da 

poter essere scelto di nuovo e 

partecipare alle gare, ma non 

penso di praticarlo a livello 

agonistico. 

Magari in futuro, se ancora mi 

piacerà, potrei anche iniziare a 

praticarlo. 

Abbiamo deciso inoltre di in-

tervistare la professoressa Ma-

strilli, che ogni anno organizza 

e accompagna i ragazzi sele-

zionati della nostra scuola ai 

campionati sportivi studente-

schi. 

P.M. :  Mi piace questo sport  

perché è poco conosciuto ed è 

uno sport completo, ovvero 

viene svolta una parte a terra e 

una sull’acqua. 

Inoltre può essere uno sport 

sia individuale che di squadra. 

Per quanto riguarda i ragazzi 

che hanno partecipato, penso 

che si siano impegnati tutti 

quanti, anche se speravo di più 

da alcuni atleti. 

Pensa che questo sport possa 

aiutare i ragazzi a relazio-

narsi tra di loro? 

P.M.:  Sicuramente, perché 

quando gareggiano sono solo 

loro con la squadra e non pos-

sono chiedere aiuto agli alle-

natori. 

Ho avuto molte soddisfazioni, 

ma la più grande per me, è 

stata vedere alcuni ragazzi che 

si sono appassionati a questo 

sport e sono venuti da me rin-

graziandomi per averglielo 

fatto conoscere. 

 

 

INTERVISTA ALLA PROF. MASTRILLI   

ED A FRANCESCO SUMMARIA 

Quest’anno, la scuola ha scelto alcuni alunni per  

partecipare ai tornei scolastici di canottaggio 

Giovanni Leonetti, Elisa Pilotto, Elena Cacciapaglia,  

Riccardo Consalvi. Classe II H 
 



La scherma è uno sport olim-

pionico basato sul combatti-

mento che include l’utilizzo 

della spada. Noi, di prima me-

dia, della sezione sportiva, ab-

biamo iniziato a fare questo 

sport a scuola, durante l’ora di 

educazione fisica, e ci hanno 

spiegato che per quest’anno 

faremo il fioretto, in seconda 

media la sciabola e in terza 

media la spada. Il primo 

giorno eravamo molto felici, 

perché la professoressa Ma-

strilli ci aveva avvisato 

dicendoci che in palestra 

c’era una sorpresa: la no-

stra prima lezione di 

scherma. In palestra ab-

biamo conosciuto i nostri 

maestri, Matteo e Ro-

berto, che da subito ci 

hanno fatto divertire. Ab-

biamo imparato diverse 

cose tra cui l’impugna-

tura dell’arma e l’af-

fondo. Subito dopo ci 

hanno dato il fioretto in pla-

stica e abbiamo fatto il saluto 

che consiste in sette mosse. 

Successivamente ci siamo 

messi in guardia: la mano che 

non tiene il fioretto è messa 

dietro come per tenere una 

lanterna, perché per un pe-

riodo gli scontri erano proibiti 

e venivano fatti al buio, di 

conseguenza usavano la lan-

terna come luce. Abbiamo 

fatto l’affondo che consiste 

nello spostare il piede destro 

avanti e nel distendere le brac-

cia. Nella nostra seconda 

lezione abbiamo fatto la parata 

di terza e quarta che servono 

per difendersi: si sposta il fio-

retto, che deve stare in linea 

con gli occhi, o a sinistra o a 

destra. Nella nostra terza le-

zione abbiamo fatto la parata 

di prima e di seconda, che ser-

vono sempre per difendersi; 

nella prima bisogna fare un se-

micerchio portando la punta 

verso il basso e spostando 

verso destra, nella seconda è 

necessario spostare la punta 

verso il basso e mettere la 

mano alta. Tutte le parate sono 

seguite da un affondo. Ab-

biamo imparato a fare anche la 

finta e la cavazione utilizzate 

dopo l’attacco dell’avversario. 

Successivamente parata di 

contro e contro parata.  Final-

mente è arrivata la lezione in 

cui abbiamo indossato la ma-

schera.  Pronti per gli assalti? 

E… in pedana. Si inizia con il 

saluto e si indossa la ma-

schera. Pronti? A voi. 

Talenti inaspettati 
Nata a Venezia, Beatrice Vio è 

una campionessa di scherma 

fin dall’età di 5 anni. All’età di 

11 anni fu colpita da una 

meningite che le causò 

un’infezione ad avambracci e 

gambe di cui si rese necessaria 

l’amputazione. Dopo tre mesi 

e mezzo riprese l’attività 

sportiva di scherma anche a 

livello agonistico. Vio disputò 

la sua prima gara a Bologna e 

già nel 2011 fu campionessa 

italiana mentre nel 2012-2013 

divenne campionessa italiana 

assoluta. È, ormai, una 

schermitrice profes-

sionista a livello mon-

diale. 

Abbiamo intervistato 

un ex giocatore delle 

fiamme oro. Giorgio 

ci ha raccontato che ha 

iniziato per caso la 

scherma, a seguito di 

una proposta da parte 

del maestro. Ha 

sempre trovato facile 

questo sport e i suoi risultati 

l’hanno spinto a continuare. 

Ha vinto la medaglia di bronzo 

in un campionato italiano di 

spada; in seguito, è entrato in 

nazionale under 20 e poi è 

diventato un professionista 

nella squadra delle fiamme 

oro. Ha iniziato ad insegnare 

per trasmettere la sua 

passione. Anche questa fase 

gli è piaciuta molto e ha 

iniziato ad insegnare 

cominciando dai bambini di 6 

anni fino agli adulti. 

UNA PASSIONE CHIAMATA SCHERMA 

Alla scuola Sinopoli pronti ad imparare   

e a divertirsi a suon di fioretto  
 Davide Nalbone, Francesco Politi, 

Eleonora Santantonio. Classe I E 
 



 

Questo anno abbiamo deciso 

di parlare di uno sport or-

ganizzato per tutte le terze, al 

quale ha aderito anche una 

sezione del secondo anno. 

Stiamo parlando dell’hockey 

sul prato. Questo è uno sport 

praticato da 11 giocatori per 

90 minuti. Per avere tutte le 

notizie necessarie, abbiamo 

intervistato un giocatore che 

fino alle fine dell’anno ci 

insegnerà le tecniche 

dell’hockey: si chiama Danie-

le, gioca nella squadra chia-

mata Butterflay ed è stato un 

giocatore che ha giocato in 

nazionale. Prima di arrivare 

fin lì però ha dovuto fare tanta 

strada e tanti sacrifici. 

Come accennato prima, que-

sto sport è praticato da 11 gio-

catori che devono tenere in 

mano una mazza che ha una 

parte liscia e una ruvida. I 

giocatori devono colpire la 

palla solo con la parte liscia 

della mazza altrimenti com- 

 

mettono fallo, 

che viene fi-

schiato da un 

arbitro. 

Nell’hockey è 

vietato alzare la 

palla e pren-

derla con le 

mani; solo il 

portiere può 

farlo. I tempi 

sono due, com-

posti da quarantacinque mi-

nuti a testa. Daniele ci ha in-

segnato che cosa sono la con-

duzione, il tiro, le finte e molte 

altre cose. Molti di noi sono 

felici di fare questo sport con 

la scuola perché è molto 

piacevole; ma a prescindere da 

questo, vi divertireste molto 

pure voi se lo provaste. Dopo 

qualche lezione sono venute 

ad insegnarci due ragazze, una 

italiana e l’altra argentina; 

questo ci fa capire che non 

solo nel calcio ci sono gio-

catori stranieri nelle squadre,  

 

 

ma anche nell’hockey. 

Abbiamo scelto questo argo-

mento perchè nessuno prima 

ne aveva mai parlato e a noi 

invece sembrava giusto che le 

persone conoscessero i pro-

getti che organizza la scuola e 

che sono molto interessanti. 

Per esempio lo scorso anno, in 

seconda media abbiamo se-

guito un corso di scherma e in 

prima uno di Kung Fu. Ma tor-

nando all’hockey, questo sport 

non è praticato da molti però 

quei pochi che lo praticano lo 

rendono uno sport davvero e- 

mozionante. Il maestro Da-

niele iniziò alla nostra età e in 

principio lo considerava solo 

come un semplice gioco; però 

andando avanti gli è piaciuto 

molto e lo ha preso veramente  

sul serio, continuando a gio- 

care in squadre diverse fino ad 

arrivare a quella di oggi, che è 

la squadra più forte del 

campionato. Un nostro com-

pagno di classe recentemente 

è stato chiamato a far parte 

della squadra (settore giova-

nile) grazie ai piccoli allena-

menti a scuola. 

Insieme per uno sport speciale 

HOCKEY SU PRATO 
Giuseppe Corra, Gabriele Mancuso,  

Marco Nuti, Gabriele Pallai. Classe III E 
 



Il giorno 8 gennaio alcune 

classi della scuola Sinopoli si 

sono recate in teatro per parte-

cipare al progetto: “A scuola 

di tifo”.  Il progetto è stato or-

ganizzato da Roma Cares in 

collaborazione con la Geco 

Animation.  

Questo progetto nasce dall’i-

dea inziale di Emanuele Mac-

caferri, ex allenatore di squa-

dre giovanili e fondatore di 

SDT – Scuola di Tifo, Asso-

ciazione di Promozione So-

ciale. 

Il progetto prende vita al ter-

mine della stagione sportiva 

2012/13, con l’obiettivo ambi-

zioso di far conoscere alle 

nuove generazioni il “lato po-

sitivo” dello sport, quello fatto 

di passione, entusiasmo, di-

vertimento, rispetto per gli al-

tri e tanto tifo ‘a favore’, for-

nendo una valida alternativa 

allo ‘stereotipo’ di tifo con-

traddistinto da violenza ed of-

fese gratuite.  

 I ragazzi sono andati in teatro 

dove hanno ascoltato una 

breve conferenza incentrata 

sul fair play e sulla corretta ali-

mentazione. Subito dopo 

hanno colorato dei cartelloni 

dove vi era scritto “Rispet-

tiamo le regole a tavola e in 

campo per diventare veri cam-

pioni”. Una volta che tutte le 

classi avevano finito di colo-

rare la propria parte, si è ri-

preso il di-

scorso con 

l’organizza- 

tore del pro-

getto, in at-

tesa dell’ar-

rivo del gio-

catore; i ra-

gazzi era-no 

molto coin-

volti e molto 

attenti ri- 

guardo a ciò 

di cui si stava parlando e sono 

intervenuti spesso con do-

mande o riflessioni profonde. 

Ad un certo punto è entrato nel 

teatro Kevin Strootman, il gio-

catore della Roma, acclamato 

dagli applausi e da fischi di ap-

provazione. 

 Appena si è seduto ha inco-

minciato il suo discorso ricor-

dando un avvenimento riguar-

dante il fair play durante il 

derby, in cui gettò dell’acqua 

in faccia ad un giocatore della 

Lazio; ha ammesso le proprie 

colpe e ha rivelato che subito 

dopo la fine della partita si è 

andato a scusare con il gioca-

tore avversario affermando 

che ha commesso quel gesto a 

causa dell’agitazione durante 

la partita. Finite le numerose 

domande da parte dei ragazzi, 

Strootman ha regalato alcuni 

gadget autografati e ogni 

Scuola di fair play alla Sinopoli 

PROGETTO “A SCUOLA DI TIFO”  

CON L’A.S. ROMA 

Una lezione diversa con il calciatore olandese Kevin Strootman 

Classe III H 
 



alunno è stato fotografato con 

il giocatore. Subito dopo in-

sieme ai collaboratori scola-

stici Kevin ha visitato la 

scuola per incontrare la mag-

gior parte degli alunni 

dell’Istituto. Il progetto ha re-

galato anche un’altra sorpresa, 

ovvero ha offerto a chi ha par-

tecipato al progetto un posto 

allo stadio durante la partita 

del 28 aprile contro il Chievo.  

Successivamente ha rilasciato 

un’intervista per Roma Tv. 

Ecco le sue principali dichia-

razioni riguardo l’inizia-

tiva: “Ho visto qualche ra-

gazzo emozionato, è strano ma 

è bello da vedere. È stata una 

bella giornata”, ha dichiarato 

Kevin al termine della gior-

nata. 

L’esperienza è stata molto po-

sitiva ed ha entusiasmato tutti 

gli alunni grazie alla collabo-

razione di Strootman, che ha 

trasmesso ai ragazzi valori im-

portanti come la sportività 

dentro e fuori dal campo.  

Per quanto riguarda l’espe-

rienza allo stadio è stata molto 

bella perché vedere le partite 

in tv è differente dal vederle 

dal vivo in televisione ed inol-

tre ha permesso a bambini 

molto piccoli di andare 

all’Olimpico in una parte, ov-

vero la tribuna Tevere, molto 

tranquilla e godersi una gior-

nata in piena sportività. 

 
 

 

È lo sport amatoriale più prati-

cato al mondo. Ne vanno matti 

milioni di persone comuni. 

Solo in Italia sono circa un mi-

lione i cittadini, sia uomini sia 

donne, che fanno jogging re-

golarmente per tenersi in 

forma. Perché correre non fa 

bene solo al corpo, ma anche 

alla mente. Tra le tante corse 

conosciute c’è la competi-

zione della Corsa di Miguel 

che mette in pista oltre dieci-

mila studenti e disabili.  

Miguel Benancio Sanchez è 

un corridore originario del 

nord dell’Argentina nato per 

la precisione 

a Bellavista il 

6 novembre 

1952. Miguel 

correva, lavo-

rava e scri-

veva poesie. 

Un giorno 

non fece più 

ritorno a casa. 

Aveva poco 

più di 25 anni 

quando finì 

nel nulla. 

Non tornò 

come altre 

trentamila 

persone 

(ma la cifra 

è rimasta 

sempre ap-

prossima-

tiva) scom-

parse in Ar-

gentina du-

rante la dit-

tatura: desaparecidos. Si cal-

cola che tra di esse siano stati 

32 gli sportivi spariti e ancora 

oggi il popolo argentino porta 

i segni del terrore in cui ha va-

cillato durante gli anni del re-

gime, quando uomini e donne 

scomparivano segretamente 

per garantire un profilo lim-

pido al paese agli occhi del 

mondo. 

In suo onore è nata la corsa di 

Miguel che vuole promuovere 

nei ragazzi una cultura spor-

tiva fatta di curiosità verso il 

mondo e di lealtà verso i valori 

Da avversari…ad amici 

LA SINOPOLI DI CORSA 
CON MIGUEL! 

Marco Benedetti,  Sara De Francesco,  

Francesco Sanzotta. Classe II E 
 



di una sana competizione, ri-

cordando loro che lo sport è 

prima di tutto una forma di ag-

gregazione sociale. 

Da un punto di vista atletico si 

divide in diverse batterie sud-

divise per anno di età e sesso. 

Alla finalissima, in pro-

gramma a marzo, allo stadio 

dei Marmi a Roma sono am-

messi i migliori 24 tempi per 

ogni categoria. Ogni ragazzo 

che concluda in tempo utile la 

sua batteria porta punti alla 

scuola per la determinazione 

della classifica per istituto. Per 

i più piccoli invece la corsa di 

Miguel ha il progetto staffet-

tone. Inoltre, viene organiz-

zata a livello promozionale e 

con classifica unicamente uffi-

ciosa una gara di salto in luogo 

dedicata alla memoria di Jes-

sie Owens e Luz Long, due 

grandi protagonisti della finale 

di Berlino 1936, quando lo 

statunitense nero e il tedesco 

bianco sfidarono le follie raz-

ziste di Hitler diventando 

amici e fraternizzando in pe-

dana. 

Gli autori di questo articolo 

hanno partecipato alla Corsa 

di Miguel. Abbiamo corso i 

mille metri e partecipato al 

salto in lungo.  

In una delle tante batterie 2005 

maschili Marco Benedetti è 

arrivato primo al traguardo 

con un tempo di 3.30 minuti. 

Francesco Sanzotta è arrivato 

quarto con un tempo di 3.54. 

La terza partecipante Sara De 

Francesco nel salto in lungo ha 

totalizzato 3 m e 53 cm. La 

corsa di Miguel è stata una 

bella esperienza per tutti quelli 

che hanno partecipato e ha dif-

fuso tra i ragazzi i valori per 

cui è nata.        
 

Tutti voi ragazzi che ogni 

anno partecipate alla corsa di 

Miguel vi 

siete mai 

chiesti chi 

era Miguel e 

il motivo per 

cui gli è stata 

dedicata una 

corsa famosa 

in tutto il 

mondo? 

Ecco le ra-

gioni di que-

sta manife-

stazione. 

La corsa 

nacque nel 2000 per iniziativa 

del giornalista della Gazzetta 

dello Sport Valerio Piccioni, 

le finalità della gara, oltre a 

quelle atletiche e sportive, vo-

levano commemorare la figura 

di Miguel Benacio Sànchez, 

giovane poeta e podista argen-

tino tra i migliori della sua ge-

nerazione, ucciso nel 1978 a 

causa della sue idee politiche e 

sociali durante il periodo della 

dittatura di Jorge Videla. 

Ultima sgroppata di Miguel 

alla Corrida: 31 dicembre 

1977. Nove giorni dopo, nel  

pieno della notte, una Ford 

Falcon, l’auto che ricorre 

spesso nei 

racconti de-

gli orrori di 

quegli anni 

bui, si fermò 

davanti casa 

sua a Buenos 

Aires. Ne 

scese una 

patota, una 

squadraccia, 

che andò a 

bussare alla 

porta dei 

Sanchez. 

Cercavano Miguel, videro una 

bandiera argentina e gli chie-

sero perché la tenesse.  

Lui rispose: “sono argentino, 

mi piace tenere la bandiera, 

quando corro la porto con 

me”.  

Gli dissero di vestirsi e di se-

guirli. “Fategli salutare la ma-

dre”, invocò una sorella. “Non 

c’è bisogno – risposero– tor-

nerà presto”. 

Venne prelevato una notte 

dalla polizia e non fece più ri-

torno a casa. Aveva poco più 

di 25 anni quando finì nel nul-

la.  

Una gara per non dimenticare 

 MIGUEL SANCHEZ, 
VITTIMA DELLA 

DITTATURA 

Il regime militare argentino di Jorge 
Videla provocò la scomparsa di circa 
trentamila oppositori politici, “i de-
saparecidos”. Tra questi un giovane 

poeta che amava correre 

Lara Bryant, Lavinia Cotti, Lorenzo Mari. Disegno di Fran-

cesco Caracciolo. Classe III B 

 
 



 

  
Il suo corpo non fu mai ritro-

vato e il giovane entrò così a 

far parte dei desaparecidos, 

come altre trentamila persone 

scomparse in Argentina du-

rante la dittatura: de-sa-pa-re-

sì-dos, letteralmente “scom-

parsi” in spagnolo, si riferisce 

alle persone che furono arre-

state per motivi politici o ac-

cusate di aver compiuto atti-

vità “anti governative”, arre-

state dalla polizia dei regimi 

dittatoriali delle quali si per-

sero le tracce. 

Si calcola che tra di esse siano 

stati trentadue gli sportivi mai 

più tornati alle loro case. Nel 

corso degli anni e, con sempre 

maggior rilievo, la corsa, oltre 

ai suoi contenuti agonistici, è 

divenuta simbolo di promo-

zione dei valori contro il razzi-

smo e della lotta alle sopraffa-

zioni sociali e politiche avve-

nute non solo in Argentina ma 

più in generale in tutto il 

mondo. 

Oltre alla gara studentesca si 

svolge anche la corsa di bene-

ficenza lunga 10 km che ha 

luogo a Roma e che coinvolge 

persone di tutto il mondo. 

Quest’anno la corsa di Miguel 

è arrivata alla 19° edizione e 

ha goduto di una grandissima 

partecipazione di ragazzi, 

adulti e anche tantissime per-

sone con disabilità motorie.  
 

In una sorprendentemente cal-

da giornata di Aprile le classi 

2E e 3C della scuola Sinopoli 

sono andate a visitare le grotte 

di Carsoli e a svolgere diverse 

attività nel parco avventure 

della “Tenuta del colonello”.  

Appena arrivati, siamo stati 

accolti dalla guida e la 2E per 

prima è stata munita di guanti 

e caschi per entrare nelle 

grotte completamente natu-

rali; facendoci luce con le 

torce, abbiamo potuto visitare 

l’immensa grotta del cervo 

(chiamata così perché sono 

state trovate delle corna di 

cervo su una parete),composta 

per la precisione di tre sale tra 

le quali la più alta misurava 12 

metri; abbiamo potuto osser-

vare diverse stalattiti (forma-

zioni di calcare a punta 

dall’alto verso il basso), sta-

lagmiti (formazione di calcare 

dal basso verso l’alto) e altre 

formazioni ondulate causate 

dallo scorrere obliquo della 

goccia lungo la parete. Inoltre, 

abbiamo potuto sperimentare 

il buio assoluto e ascoltare il 

suono della grotta, un’espe-

rienza unica per sottrarci al 

caos che c’è sempre fuori e 

dentro di noi. Mentre l’altra 

classe faceva la stessa attività, 

c’è stato anche il tempo per 

una partita di calcio. 

In seguito, ci siamo diretti al 

parco avventure di Carsoli 

dove ad attenderci si è presen-

tata una lunghissima e ripida 

salita. Subito siamo stati equi-

paggiati con imbracature e 

moschettoni e istruiti per af-

frontare i percorsi secondo re-

gole ferree per evitare il ri-

schio di farci male.   

Alcuni di noi vedendo i per-

corsi, avevano timore di ca-

dere e/o sbagliare qualcosa 

ma, incoraggiati dagli istrut-

UNA LEZIONE 
AVVENTUROSA 

Uscita didattica tra grotte e  
percorsi acrobatici 

L. Bottino, F. Chiarizio, D.Di Giovanni, E. Marchese,  

N. Levner, G. Giuliani, G. Kralkowski.  Classe II E 

 
 



tori, abbiamo potuto provare 

l’ebbrezza dell’avventura e al-

lo stesso tempo divertirci. 

I percorsi erano sei ma ab-

biamo potuto farne cinque 

perché uno era troppo alto. Un 

modo molto concreto ed effi-

cace per raggiungere obiettivi 

altissimi quali: rispettare le re-

gole, conoscere i propri limiti 

e accettarli, vincere le paure e 

migliorare la propria auto-

stima, sostenersi a vicenda, se-

guire un percorso fissato senza 

fare di testa propria, superare 

ostacoli con coraggio e deter-

minazione.  

 

 

Siamo ritornati a casa stan-

chissimi ma felici di aver vis-

suto due esperienze speciali 

immersi nella natura dove ab-

biamo potuto conoscere me-

glio di noi stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Non tutti sono in grado di or-

ganizzarsi e quindi si trovano 

in difficoltà nel bilanciare la 

scuola e lo sport. La migliore 

soluzione è l’organizzazione, 

grazie alla quale sappiamo 

sempre cosa fare nell’arco del-

la giornata. 

Basandoci sull’esperienza di 

una nostra compagna di 

classe, Eleonora, vi daremo 

dei consigli su 

come bilanciare 

entrambi gli im-

pegni. 

Questa nostra 

compagna pratica 

ginnastica ritmica 

a livello agonistico: si tratta di 

uno sport molto complesso e 

richiede una lunga prepara-

zione fisica. La nostra compa-

gna ad esempio si allena circa 

tre ore al giorno, dal lunedì al 

sabato. Gli allenamenti ini-

ziano alle 15:00, quindi non ha 

tempo di studiare prima di fare 

sport. Avendo deciso di dare 

la precedenza all’attività fi-

sica, non salta neanche un al-

lenamento e quindi spesso stu-

dia la sera. Nonostante ciò, 

riesce a fare tutto e ci ha dimo-

strato che l’organizzazione è 

la soluzione. Il suo pro-

gramma giornaliero si concen-

tra principalmente sullo stu-

dio, poiché lo sport non può 

essere organizzato. 

Ecco alcuni consigli per stu-

diare bene ma più veloce-

mente: innanzitutto è impor-

tante stare attenti in classe du-

rante le spiegazioni e prendere 

degli appunti. 

Una volta a casa, è 

sufficiente sottoli-

neare le pagine da stu-

diare per memoriz-

zarle ancora meglio e 

schematizzarle. 

Infine ripeterle ad alta 

voce, per assicurarsi di aver 

capito tutti i concetti. 

Oltre all’organizzazione, ser-

ve molta volontà perché la 

precedenza allo sport com-

porta molte rinunce. 

Tutto ciò vuole dimostrare 

che, se vogliamo, possiamo 

fare tutto, senza trascurare le 

nostre passioni. 

Speriamo che l’esperienza 

della nostra compagna vi sia 

stata di aiuto e che vi abbia 

dato spunto per le vostre fu-

ture decisioni sportive e scola-

stiche!  

Parola d’ordine: organizzazione! 

UNA VITA TRA SPORT E 
STUDIO 

Sapersi organizzare è fondamentale nel 
corso della nostra vita:  

infatti se non fossimo in grado  
di progettare e svolgere le  

azioni in modo regolare, la nostra routine  
risulterebbe irregolare e più stressante 

Eleonora Rizzo, Chiara Cipriani,  

Giulia Carcani, Gaia Cipolloni. Classe III A 

 
 



Il presidente attuale dell’asso-

ciazione è il Prof. Franco Pi-

stecchia, docente di scienze 

motorie. 

L’Afro non opera per arric-

chirsi, ma ha la finalità di pro-

muovere una crescita culturale 

e sportiva per tutti. 

Il direttivo è composto dalla 

Professoressa Maria Laura 

Calamida, ex Preside della no-

stra scuola, e dalla Prof.ssa 

Carlomagno, docente di arte 

ed in seguito di sostegno. 

L’ Afro si è costituita il 4 mag-

gio 1998; i docenti dei corsi 

musicali e culturali sono in-

terni alla scuola o selezionati 

tra esperti in base ai titoli; an-

che gli istruttori delle attività 

sportive sono laureati in scien-

ze motorie e specializzati nelle 

varie discipline. 

Le attività proposte dall’asso-

ciazione sono le seguenti: 

 

 

 

 

• Pallavolo 

• Danza moderna e classica 

• Ginnastica 

• Coro 

• Teatro 

• Lingue straniere (inglese, 

francese e spagnolo) 

• Strumenti (come chitarra, 

pianoforte, flauto traverso, 

violino e percussioni) e sol-

feggio. 

L’associazione organizza il 

servizio di doposcuola e l’in-

terscuola ed i corsi extra-curri-

culari, che si tengono in orari 

pomeridiani, in collaborazione 

con la scuola. 

L’Afro collabora anche con 

l’associazione di beneficenza 

Aurora Tomaselli. 

I residui economici dell’asso-

ciazione sono stati, nel corso 

degli anni, reinvestiti per mi-

gliorare la nostra scuola e ren-

derla più accogliente. 

Ringraziamo di cuore la 

prof.ssa Carlomagno per la 

sua disponibilità e pazienza 

nel rispondere alle nostre do-

mande. 

 

 

Sito web:  

assdafro.wordpress.com 

Email:  

associazioneafro@gmail.com 

Insieme si cresce 

AFRO: UN’ASSOCIAZIONE  
PER TUTTI I GUSTI 

Abbiamo intervistato la professoressa Bruna Carlomagno, 
che ci ha raccontato la storia e le attività  

dell’associazione Afro 

Flaminia Pisani, Francesca Pierdonati, Giulia Pandolfini,  

Beatrice Fusco, Lorenzo Cimbelli e Michele Papalini. Classe II A 

 
 


