
ra il 14 e 18 maggio 

2018 le classi II A, H, F 

sono partite per un 

campo velico, nel Cilento, tra 

Marina di Camerota e Pali-

nuro, co-finanziato dalla re-

gione Campania in collabora-

zione con l’associazione “Ci-

lento a vela”. 

Durante il viaggio d’andata ci 

siamo fermati a Paestum dove 

abbiamo visitato i celeberrimi 

templi dell’età greca. La 

guida, un signore molto sim-

patico, ci ha raccontato che an-

ticamente all’interno di queste 

strutture potevano entrare solo 

i sacerdoti, mentre l’altare per 

i sacrifici a cui potevano assi-

stere i fedeli era situato 

all’esterno. Le colonne in stile 

dorico impedivano a questi ul-

timi di vedere all’interno 

dell’edificio. Il museo attiguo 

ai templi ci ha poi riservato 

un’altra sorpresa: la famosa 

tomba etrusca detta del “tuffa-

tore”, che rappresenta il pas-

saggio dell’anima dalla vita 

alla morte. Questo reperto ci 

ha entusiasmato particolar-

mente perché, oltre alla sua af-

fascinante bellezza, racchiude 

un significato profondo. 

Abbiamo proseguito il viaggio 

fino al villaggio Camping 

dell’Isola a Marina di Came-

rota dove, una volta arrivati, 

gli animatori ci hanno accolti 

con molto entusiasmo e ci 

hanno coinvolto subito con le 

loro attività. La loro anima-

zione proponeva: balli di 

gruppo la sera, attività spor-

tive in spiaggia ed altre più co-

muni come il biliardino e il 

ping-pong dentro al villaggio.   

Il giorno seguente abbiamo 

svolto la prima lezione di teo-

ria velica e successivamente ci 

siamo recati in una palestra  
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Soggiorno di studio nel Cilento 

SPORT E VELA A GO GO 

I cinque giorni indimenticabili delle seconde medie delle             
sezioni A, H e F a Marina di Camerota 

Andrea Acettella, Margherita Boccia, Francesca Pierdonati, Niccolemo Ziccardi, IIIA 

 



per fare pratica con le vele, al-

lenandoci ad armare le barche, 

per poi provare altri sport più 

comuni come pallavolo, calcio 

e palla prigioniera. 

Il terzo giorno abbiamo visi-

tato in barca la Baia degli In-

freschi e abbiamo fatto una so-

sta all’interno della cala per 

goderci la bella giornata. 

Dopo pranzo la guida ci ha ac-

compagnato in paese e ci ha 

raccontato molte curiosità sul 

posto e alcune vecchie storie 

locali. Una volta tornati al vil-

laggio ci siamo goduti un ba-

gno in piscina per poi diver-

tirci con l’animazione serale.  

Il quarto giorno è stato forse il 

più divertente perché, durante 

la mattinata, dopo aver visitato 

il museo interattivo sulle 

grotte della regione che ci ha 

descritto come al loro interno 

vivessero gli uomini dell’anti-

chità, ci siamo divisi in gruppi 

su cinque barche d’altura, 

complete di timoni, cabina, 

vele e derive: è stata un’espe-

rienza incredibile per alcuni di 

noi che non avevano mai pro-

vato queste emozioni fortis-

sime, per giunta in mare 

aperto.  

Nel pomeriggio abbiamo fatto 

pratica velica sul 360 e sui ca-

tamarani, entrambe barche più 

piccole e veloci. Pensiamo sia 

stata la parte più emozionante 

dell’intero campo scuola, per-

ché è davvero fantastico ve-

dere l’acqua limpida che 

scorre sotto di te e manovrare 

la barca come un vero mari-

naio. 

 Per concludere la nostra espe-

rienza abbiamo fatto il bagno 

al mare dopo aver giocato una 

partita a beach volley molto 

combattuta. 

Il soggiorno è stato divertente 

e movimentato da alcuni in-

fortuni occorsi ad alcuni di noi 

allievi: un braccio rotto, una 

presunta appendicite e un 

mancamento, con relative cor-

se in ospedale dei poveri proff: 

Corpolongo, Setti, Panno, 

Nardi e Calisti, cui vanno i no-

stri sentiti ringraziamenti. 

Il quinto giorno, visto che il 

tempo aveva deciso di non as-

sisterci, siamo dovuti ripartire  

alla volta della Certosa di Pa- 

 

Da poco si sono conclusi i 

mondiali di pallavolo maschili 

e femminili, dove tra l'altro l'I-

talia è arrivata in alte posizioni 

(nella maschile 5a, nella fem-

minile 2a). Questi tornei hanno 

aumentato la passione di molti 

ragazzi, che già da ottobre 

hanno iniziato ad allenarsi in 

alcune palestre, tra cui quelle 

della "Giro Volley", che ha 

sede anche nella Sinopoli. La 

Giro Volley forma molti ra-

gazzi, e alcuni di loro col 

tempo sono potuti arrivare ad 

alti livelli, come Matteo Con-

salvo, a cui abbiamo fatto al-

cune domande sulla sua espe-

rienza pallavolistica:  

A quale pallavolista ti sei ispi-

rato?  

 

dula, il primo convento creato 

in Campania nel 1306 con il 

nome di Certosa di San Lo-

renzo. 

Questa esperienza, oltre ad 

averci permesso di provare 

nuovi sport e nuove emozioni, 

ci ha uniti tra noi non solo nel 

gruppo classe, ci ha insegnato 

l’importanza del lavoro di 

squadra e sarà senz’altro uno 

dei ricordi più belli inerenti 

alle scuole medie che porte-

remo con noi.  

 

“La mia storia da pallavolista 

non è iniziata con l'idea che un 

giorno sarei voluto diventare 

professionista, ma come un di-

vertimento, un hobby. Poi 

dato che vedevano che ero 

molto forte, hanno iniziato a 

chiamarmi in molte squadre e 

La “Giro Volley” a caccia di campioni 

PALLAVOLO UNA             
PASSIONE MONDIALE 

Uno sport attualmente molto seguito e 
praticato. L’esperienza in campo di     
Matteo Consalvo, atleta di vertice 

Davide Consalvo, Simone Orlandi, Livia Petrucci, IIA 

 



dopo un po’ quando avevo 

circa 18 anni ho preso la palla-

volo più seriamente, e più 

tardi come un lavoro. Quindi 

inizialmente non mi sono pro-

prio ispirato a grandi gioca-

tori, però ci sono comunque 

alcuni che ammiro moltis-

simo, come un giocatore cu-

bano, Robertlandy Simòn 

(centrale/opposto, che gioca 

nella squadra Libe, a Mace-

rata) e il serbo Marko Podra-

scanin (centrale, che gioca 

nella squadra Sir Safety Peru-

gia, a Perugia). Anche se qual-

siasi giocatore molto forte può 

essere ammirato e preso come 

punto di riferimento." 

Ti sei mai infortunato grave-

mente, rischiando di interrom-

pere la tua carriera? 

"Sì, durante il mio primo anno 

in serie A, durante un'amiche-

vole, prima dell'inizio del 

campionato mi sono rotto tre 

legamenti del ginocchio sini-

stro. Ovviamente la mia car-

riera ha rallentato molto, per-

ché dopo un infortunio molto 

grave è difficile arrivare al li-

vello che si aveva prima, e per 

arrivarci il più presto possibile 

ci vuole molta forza di vo-

lontà, che io però avevo. La 

riabilitazione è molto dolo-

rosa, frustrante, ma soprattutto 

molto lenta; ho cominciato 

che avevo 22 anni ed ero in se-

rie A e ora che ne ho 25 non 

ho ancora recuperato del tutto 

le capacità che avevo prima, 

anche se sono migliorato di 

moltissimo. Già da quest' anno 

avrei potuto giocare in serie A, 

ma non ho voluto”. 

Qual è il tuo ruolo? 

“Io sono un centrale che nel 

campo si trova in posto tre 

(nella 1a fila davanti alla rete 

nel posto al centro), il cui 

compito più importante è 

quello di murare ovunque e a 

volte attaccare, ma il suo at-

tacco è molto particolare e si 

chiama primo tempo, perché 

deve essere velocissimo. Di 

solito i centrali sono i più alti 

della squadra”. 

Quale strategia di gioco usi 

con i tuoi compagni? 

"Innanzitutto non si usa una 

strategia fissa, perché ogni av-

versario è diverso; quindi sin 

dall’inizio della settimana stu-

diamo gli avversari che do-

vremo affrontare nel fine setti-

mana e da lì giochiamo in un 

certo modo. Ovviamente è im-

portante che in una squadra i 

giocatori siano molto amici 

anche fuori dal campo, così si 

riesce a giocare meglio. Mi è 

capitato una volta che io e la 

mia squadra abbiamo vinto un 

campionato, anche se non era-

vamo i più forti; ma eravamo 

tutti uniti e così giocavamo 

meglio”. 

Hai fatto dei sacrifici per arri-

vare al tuo livello attuale?  
“Certo, per essere un profes-

sionista ho rinunciato a molte 

cose, come per esempio in 

questi ultimi anni ho rinun-

ciato a vivere nella mia città 

con la mia famiglia; poi non 

esco più spesso con gli amici 

come prima. Altri sacrifici che 

ho fatto sono stati non poter 

andare al campo scuola o non 

fare settimane bianche, oppure 

non mangiare tutto quello che 

voglio, anche se non devo 

stare proprio a dieta. Un’altra 

cosa a cui ho rinunciato è stato 

il lavoro che avevo, per gio-

care in serie A”. 

Leggendo l'intervista, ab-

biamo visto come da una pas-

sione con tanto impegno e pa-

zienza possono nascere grandi 

risultati a cui tutti nel mondo 

oggi possono arrivare. 

 

 



Presso la scuola secondaria di 

primo grado “Sinopoli”, si 

pratica attività sportiva di mat-

tina e di pomeriggio. Durante 

le ore scolastiche gli alunni 

praticano diversi tipi di giochi. 

Uno molto interessante è “la 

palla rilanciata”: la classe si 

divide in due squadre, cia-

scuna composta da dieci gio-

catori. Il giocatore che si trova 

al centro della squadra ha il 

ruolo di lanciatore: il suo com-

pito è quello di tirare la palla 

contro la squadra avversaria e 

mentre lo fa grida “CAMBIO” 

facendo girare la sua squadra 

in senso orario. Si effettuerà 

un punto quando la palla toc-

cherà il terreno di gioco avver-

sario. 

 Però non pensiate che durante 

l’ora di educazione fisica si 

stia tutto il tempo a giocare... 

Esistono anche i test d’in-

gresso: “La palla medica” ad 

esempio è un gioco che consi-

ste nel lanciare la palla (del 

peso di due chilogrammi) il 

più lontano possibile. Il salto 

in lungo invece, è una 

specialità dell’atletica leggera, 

utilizzata a scuola per verifi-

care la forza nelle gambe degli 

alunni. Infine c’è la corsa ve-

loce: l’insegnante di educa-

zione motoria misura con un 

cronometro il tempo impie-

gato da ciascun alunno a per-

correre 30 metri di lunghezza, 

per poter valutare la capacità 

di sprint dello studente. 

Nei pomeriggi invece si pra-

tica la pallavolo alla “Giro 

Volley”, un’associazione 

sportiva che ha la sede presso 

la scuola media Giuseppe 

Sinopoli. Per le ragazze e i ra-

gazzi che si avvicinano a que-

sto sport, gli allenamenti si 

svolgono due volte la setti-

mana. I bambini possono ini-

ziare a praticare la pallavolo 

dall’ età di otto anni. Quando 

si diventa molto bravi si passa 

al livello agonistico e gli alle-

namenti si svolgono tre volte 

alla settimana in tre palestre 

diverse: la Sinopoli (scuola se-

condaria di primo grado), l’ 

“Avogadro” e il “Giulio Ce-

sare” (scuole secondarie di se-

condo grado).  

La quota d’iscrizione è di 40 

euro e durante l’anno si pa-

gano due rate da 160 euro.  

La “Giro Volley” nel 2017 ha 

raggiunto il quinto posto nel 

campionato regionale, grazie 

all’impegno e al gioco di squa-

dra che nella pallavolo sono 

elementi fondamentali. 

Fare sport alla Sinopoli 

LA PALESTRA, CUORE DELLA SCUOLA 

Le attività ci sono tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio,            

con i corsi della società di pallavolo “Giro Volley” 

Adriano De Mare, Sofia De Santis, Cherinet Moretti, Giorgia Rossi.                                                                                

Illustrazioni di Giorgia Rossi, Sofia de Santis, I A 

 



Mario Vaiani-Lisi è un ex cor-

ridore italiano di lunga di-

stanza che ha gareggiato in 

due edizioni dei campionati 

mondiali di cross country nel 

1974 e nel 1975. Già docente 

di Educazione motoria, è an-

cora oggi allenatore di atletica 

leggera. 

1) Come mai ha de-

ciso di dedicarsi 

all’atletica leggera e 

in cosa consiste?  

Che io mi ricordi, ho 

sempre praticato sport 

dal calcio alla palla-

volo, ma ho comin-

ciato a dedicarmi 

all'atletica leggera al 

Liceo Classico F. Pe-

trarca di Arezzo, se-

guendo soprattutto l'e-

sempio di mio fratello 

e continuando a gio-

care a calcio e palla-

volo. Ad un certo punto ho 

operato la scelta di dedicarmi 

solo all'atletica leggera, in par-

ticolare, alle gare di corsa di 

resistenza, chiamate gare di 

mezzofondo e fondo. L'at-

letica leggera viene conside-

rata la regina degli sport in 

quanto è la base di tutti gli 

sport: sviluppa le qualità pri-

marie del correre, saltare e lan-

ciare.  

Il motto delle olimpiadi, in-

fatti,  è Citius! Altius! For-

tius!. Chiedete alla professo-

ressa che vuol dire. 

2) Cosa suggerisce ai ragazzi 

che si ritirano pur avendo un 

buon potenziale? 

In tutti gli sport per essere un 

campione o atleta di livello oc-

corre avere sì delle doti natu-

rali, ma ciò che più conta è 

avere costanza negli allena-

menti. Atleti come Bolt o 

come Totti nel calcio si alle-

nano tutti i giorni per molte 

ore. Comunque, prima di dare 

consigli o sparare sentenze, bi-

sognerebbe chiedere all'atleta 

in questione perché abbia ri-

nunciato, quali siano stati i 

motivi del suo abbandono.  

3) L’allenamento che fa pra-

ticare è diverso per ciascun 

allievo oppure è standard?  

L'allenamento prevede una 

metodologia specifica e speri-

mentata che però si applica ad  

individui diversi fra loro: ogni  

atleta è una persona unica, con  

le sue qualità ed i suoi difetti 

di cui bisogna sempre tenere 

conto; l'atleta è una mac-

china  a cui si applicano sì le 

leggi della biomeccanica 

(leggi dell'ingegneria appli-

cate ad un corpo in movi-

mento), ma è anche una mac-

china che deve 

tenere conto di 

altri aspetti: ho 

sempre sentito 

parlare, ad 

esempio,  di 

atleti che sof-

frono di  nike-

fobia, cioè 

paura della vit-

toria, o di atleti 

di pari livello 

per qualità, al-

lenamento e 

prestazioni in 

cui di solito a 

vincere è 

quello che ha più voglia di rag-

giungere il risultato miglio-

re.  D’altra parte, l'allena-

mento costante e continuo è 

fondamentale non solo negli 

sport, in tutti gli sport, ma an-

che in tutte le altre attività, 

dallo studio all’arte e alla mu-

sica. 

4) Indipendentemente dal ri-

sultato, qual è stato per lei il 

più grande traguardo in am-

bito sportivo? 

Sicuramente le mie 4 maglie 

azzurre (4 convocazioni nella 

nazionale assoluta dell'Italia, 

due campionati del mondo di 

Citius! Altius! Fortius! 

INTERVISTA A MARIO VAIANI LISI 

L’atletica di ieri e di oggi raccontata da un allenatore d’eccezione 

Valentina De Macchi, Valentina Pigliacelli, Elisa Ciancia, II B 

 



 corsa campestre e due incon-

tri fra nazionali nella gara dei 

3.000 metri con siepi) ad Hel-

sinki, in Finlandia, nel giugno 

del 1973, nell'incontro  

ITALIA-FINLANDIA-KE-

NIA; nella gara dei 3.000 sie-

pi il primo, un keniota, 

JIPCKO, vinse stabilendo il 

record del mondo. La gara per 

me più importante, però, l'ho 

corsa nel 1968 ad Arezzo, una 

corsa campestre regionale di 

basso livello tecnico, in cui io, 

ancora alle prime armi, ho bat-

tuto gli atleti adulti che erano 

considerati i più forti della To-

scana: quel giorno ho capito 

che sarei potuto diventare un 

atleta di buon livello. 

5) Lei ha raggiunto risultati 

altissimi quando era un at-

leta, quanti dei suoi ex allievi 

l’hanno eguagliata? 

Molti avrebbero potuto fare 

anche meglio di me, ma al mo-

mento nessuno dei miei atleti 

perché privi di una forte moti-

vazione e di voglia di impe-

gnarsi di più. Hanno fatto una 

scelta, valida, motivata e con-

divisibile, quella di rivolgere 

le loro energie verso altri am-

biti di studio o lavoro. In ogni 

caso, ciò che più conta è avere 

le idee chiare, credere in 

quello che si vuol fare ed im-

pegnarsi: i risultati arrivano 

sempre. 

Grazie della collaborazione, 

arrivederci. 

 

 

In un mondo tecnologico come 

il nostro in cui lo sport è forse 

la maggiore forma di intratteni-

mento, essere aggiornati 24 ore 

su 24 su quello che succede è 

per molti 

una prio-

rità: per 

questo esi-

stono delle 

applica-

zioni a ri-

guardo. So-

litamente 

gratuite e 

scaricabili 

su 

smartphone 

e tablet, 

sono ormai 

il primo 

strumento che si usa per sapere 

chi ha vinto una partita o chi è 

primo in classifica nel campio-

nato su cui si vuole essere sem-

pre informati.                       

Fatto ciò, si può scegliere se ri-

cevere notifiche o meno, solo 

premendo una campanellina. 

Le applicazioni di sport più uti-

lizzate, almeno in Italia, sono 

ovviamente quelle sul calcio, 

che è lo sport più seguito del 

nostro Paese. Alcune, come la 

molto usata One Football, ten-

gono aggiornati sui più impor-

tanti  di calcio europei (Italia, 

Inghilterra, Francia, Germania, 

Spagna, Portogallo, Olanda) o 

sulle competizioni europee per 

club come la Champions Lea-

gue o per nazionali come le 

qualificazioni ai Mondiali o 

agli Europei.     

Altre, co-

me la me-

no cono-

sciuta,  

Tutto-

campo, 

sono dedi-

cate esclu-

sivamente 

al calcio 

italiano a 

tutti i suoi 

livelli  

 (campio-

nati pro-

vinciali e 

regionali) e perciò viene usata 

soprattutto dai ragazzi che 

guardano la classifica del gi-

rone della loro squadra di ap-

partenenza o i risultati degli av-

versari. In queste applicazioni, 

Stay Tuned! 

LO SPORT SULLO 

SMARTPHONE 

Applicazioni per essere aggiornati in 

tempo reale solo con un click 

Marco Benedetti, Daniele Giannoni, Lorenzo Bottino, III G 

 

Stay Tuned! 

LO SPORT SULLO 

SMARTPHONE 

Applicazioni per essere aggiornati in 

tempo reale solo con un click 

Marco Benedetti, Daniele Giannoni, Lorenzo Bottino, III G 
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gli esiti delle gare dei campio-

nati giovanili vengono aggiunti 

solitamente dai dirigenti delle 

squadre ma sono accessibili a 

chiunque per cui qualsiasi 

iscritto può scrivere ciò che 

vuole. Questo limite le rende 

davvero poco affidabili.        

I tempi si sono molto evoluti, 

perché ora basta premere un ta-

sto per essere informati mentre 

nel passato bisognava stare at-

taccati ad una radiolina, aspet-

tare per vedere il famoso pro-

gramma “novantesimo minuto” 

o addirittura, per conoscere i ri-

sultati delle partite dei campio-

nati minori, attendere l’uscita 

del giornale il giorno succes-

sivo.  

D’altra parte esiste oggi il ri-

schio di voler essere sempre 

connessi e di usare in maniera 

eccessiva lo smartphone.  

Per pallavolo e basket le appli-

cazioni più scaricate sono 

Volleyball 24 e Basket 24 ma 

si può dire che per qualunque 

sport si hanno a disposizione 

siti che permettono di essere 

aggiornati in tempo reale.               

 

 

La nostra scuola offre a tutti 

gli alunni la possibilità di 

partecipare a vari progetti 

sportivi. 

Dopo esserci confrontati con i 

nostri compagni, abbiamo 

trovato molto interessante par-

lare del progetto NBA Junior 

Basket a squadra mista. 

Il progetto va avanti già da 

qualche anno con molte sod-

disfazioni, perché la nostra 

scuola è stata più volte fina-

lista. 

Le squadre sono composte da 

5 alunni ed almeno un com-

ponente deve essere di sesso 

femminile. 

Questo sport e la scuola hanno 

l’obiettivo di potenziare alcu-

ne qualità motorie (coordina-

zione, mobilità, velocità) e di 

sensibilizzare noi ragazzi al 

gioco di squadra e al fairplay. 

Tutti gli alunni coinvolti sono 

stati e sono molto contenti di 

partecipare, hanno creato un 

bel gruppo affiatato e sperano 

di salire presto sul podio. 

Abbiamo intervistato alcuni 

nostri compagni per avere 

qualche informazione in più. 

Luca Frascaroli 3B  è un ra-

gazzo molto motivato e ci ha 

detto che il suo obiettivo è 

quello di vincere ed arrivare 

primo, perché sono arrivati 

sempre secondi.  

Secondo lui tutto il progetto è 

stato organizzato molto bene, 

comprese le trasferte. 

Soprattutto questo progetto 

con il passare del tempo ha 

motivato i ragazzi a riprendere 

l’attività del Basket. 

Anche per Valerio De Santis 

3F l’aspetto principale è vin-

cere, ma soprattutto c’è l’in-

tenzione di creare un gruppo 

di amici che condividono que-

sta passione insieme. 

Valerio ci ha raccontato di 

essersi emozionato e divertito 

molto in occasione delle gare 

disputate. Le partite si sono 

svolte in vari campi, gli ottavi 

al Campo Tiber, i quarti di 

finale alla Stella Azzurra e le 

semi finali e finale all’Eur. 

Per Matteo De Luca 2L l’im-

portante è divertirsi in questo 

gioco di squadra e cercare 

sempre di migliorare. 

Le nostre interviste si con-

cludono con Sara Morana 3E, 

che anche se pratica un altro 

sport a livello agonistico (il 

canottaggio), si è comunque 

avvicinata al Basket ed è stata 

molto contenta di essere stata 

convocata. Ci ha raccontato 

anche un aneddoto molto 

simpatico sul nonno, che è 

Uno sport senza tempo 

BASKET CHE PASSIONE 

Il progetto NBA Junior ed i suoi ragazzi 

Andrea Morgia, Simone Gulisano, II E 
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stato campione in una squadra 

di Basket in serie A. 

Concludendo abbiamo capito 

che il Basket è uno sport ap-

prezzato da tutti e in tutto il 

mondo; fu creato nel 1891 dal 

Professore di educazione fi-

sica James Naismith, al quale 

venne  chiesto   di trovare uno 

Lo scorso lunedì 19 novembre 

abbiamo rivolto alcune do-

mande alla nostra professo-

ressa di educazione motoria, 

Virginia Mastrilli. 

Le abbiamo chiesto quanti 

anni aveva quando è iniziata la 

sua passione per lo sport. La 

risposta è stata immediata e 

priva di esitazioni. La mia pas-

sione per lo sport è iniziata 

molto presto, poiché mia ma-

dre mi ha abituata a praticarlo 

fin da piccola. 

Rimasti colpiti dall’entusia-

smo della sua risposta, le ab-

biamo rivolto subito un’altra 

domanda che riguarda lo sport 

che la affascina maggior-

mente. Anche questa volta la 

risposta è giunta senza alcuna 

esitazione. Sono molti gli 

sport che mi affascinano ma 

 

 

più di tutti lo sci, che pratico 

da molto tempo e con mag-

giore naturalezza. 

Sottoponendola ad una vera e 

propria intervista, le abbiamo 

chiesto quale sia lo sport che 

le sembra più difficile. Dopo 

averci pensato qualche se-

condo, ci ha risposto: “A pre-

scindere dalle passioni e atti-

tudini individuali, lo sport di-

datticamente più difficile, se-

condo la mia modesta opi-

nione, è la pallavolo”. 

Abbiamo accolto questa rispo-

sta con sorpresa visto che la 

pallavolo è uno degli sport che 

pratichiamo a scuola. 

Per non tormentarla ulterior-

mente con la nostra irrefrena-

bile curiosità, le abbiamo ri-

volto un’ultima domanda 

chiedendole di spiegarci quan-

ti e quali sport avesse praticato 

nella sua vita. 

Sorridendo ci ha elencato una 

serie di sport a cui si è dedi-

cata. Ho praticato diversi e nu-

merosi sport nella mia vita: lo 

sci, che pratico tuttora con im-

mutato divertimento; il nuoto, 

 

sport che potesse tenere in al-

lenamento, durante l’inverno, 

i giocatori di football in alter-

nativa agli esercizi di ginna-

stica. Il Prof. James pubblicò 

le regole nel 1892 e da allora è 

diventato sempre più popolare 

negli Stati Uniti diffonden-

dosi poi in tutto il mondo. 

che ho praticato sin da piccola; 

l’equitazione che mi ha rega-

lato un grande amore per i ca-

valli; la vela, che mi ha sempre 

trasmesso una forte sensa-

zione di libertà; il canottaggio 

a cui mi sono dedicata senza 

farmi dissuadere dalla fatica 

ed infine l’arrampicata, che 

riusciva a far scatenare la 

“scimmietta” che era in me. 

Finita l’intervista ci siamo 

convinti che la nostra mitica 

professoressa Mastrilli sia una 

grande sportiva, che svolge il 

suo lavoro con grande amore e 

dedizione. Noi, suoi alunni, lo 

percepiamo, perché riesce a 

trasmetterci il suo spirito spor-

tivo, insegnandocelo anche 

molto bene e appassionando 

perfino chi questa passione 

non ce l’ha. 

Abbiamo notato, all’inizio 

dell’anno scolastico, che la 

professoressa si è anche infor-

tunata a causa dello sport, ma 

nessun infortunio le ha impe-

dito di continuare ad essere 

quello che è sempre stata: una 

vera sportiva. 

 

A scuola con una vera sportiva 

QUAL E’ LA TUA PASSIONE? 

Intervista alla prof.ssa Mastrilli 

Greta Indelicato, Sofia Rovere, Ludovica Scialanga, Emma Paris, I E 
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