
a nostra scuola in que-

sto anno scolastico ha 

preso parte a vari pro-

getti sportivi.  

In primo luogo ha partecipato, 

come ogni anno, al torneo di 

pallavolo in cui concorrono la 

maggior parte delle scuole di 

Roma; la nostra squadra fem-

minile si è fatta strada tra le 

varie partite fino ad arrivare 

alla semifinale, dove però le 

nostre ragazze sono state 

sconfitte. Quella maschile, in-

vece, ha avuto meno fortuna 

ed è stata eliminata al primo 

girone.  Nella competizione di 

remoergometro, quattro delle 

squadre partecipanti hanno 

raggiunto ottimi risultati: la 

prima (composta da Giovanni 

Leonetti Luparini, Luca Peru-

gini, Leonardo Barbaranelli e 

Francesco Versani) si è classi-

ficata al primo posto nella se-

zione dei cadetti; la seconda  

(composta da Jacopo Finoc-

chi, Alessandro Gardini, Gior-

gio Tarsia e Clarence Odper) è 

arrivata prima nella classifica 

assoluta dei ragazzi; nella se-

zione cadette la prima squadra 

(composta da Laura Gennac-

cari, Sara Morana, Giulia Do-

nati e Ludovica Rosetto) è ar-

rivata seconda, mentre la se-

conda (composta da Ludovica  

Palumbo, Lea Torrisi,  Fran-

cesca Suciu e Tefera Natanim) 

ha conquistato il terzo posto 

nella classifica assoluta.  

L 

Gli alunni hanno affrontato diverse specialità 

UN ANNO DI IMPEGNI 

La nostra scuola ha preso parte a vari progetti  
sportivi con risultati molto soddisfacenti 

di Francesca Pierdonati, Margherita Boccia,  

Tommaso Ruiti, Gabriele Battistini, classe IIIA 
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 Oltre alle gare di remoergo-

metro la scuola pertecipa a 

quelle di canottaggio in acqua, 

che abitualmente si tengono a 

maggio per via delle tempera-

ture. 

La scuola Sinopoli, oltre a fare 

sport acquatici, ha atleti anche 

negli sport invernali come lo 

sci. I professori e gli alunni, si 

recano a Vipiteno per svolgere 

un’entusiasmante settimana 

bianca, piena di divertimento 

e attività, che si conclude con 

delle gare finali; qui i nostri at-

leti hanno raggiunto ottime 

posizioni: per i ragazzi il 

primo posto è andato a Mas-

simo Sabetta, il secondo a Fe-

derico Rusticali, il terzo a 

Edoardo Caleffi mentre al 

quarto Riccardo Consalvi. Per 

le ragazze la medaglia d’oro è 

andata a Daria Ruggero, 

l’argento a Carolina Barto-

lucci, il bronzo a Beatrice Let-

tieri seguita da Bianca Gentili. 

La nostra scuola ha organiz-

zato anche dei tornei che si li-

mitano alle prove d’istituto 

come ad esempio la scherma, 

che insieme all’hockey e al 

basket fa parte dei progetti che 

si svolgono durante i tre anni. 
Per quanto riguarda il basket 

partecipiamo a due circuiti: il 

tre contro tre, che vede come 

partecipanti i ragazzi della 

terza (Jacopo Ejaz, Valerio De 

Santis, Alessandro Galli, Mar-

co Bellatreccia, Luca Frasca- 

roli, Giovanni Rossetti, Giulio 

Luti), e l’NBA che riguarda le 

seconde. 

Infine i nostri atleti hanno 

preso parte alla “Corsa di Mi-

guel”, una competizione ge-

stita dall’associazione UISP, al 

fine di ricordare il corridore 

Miguel Benacio Sànchez 

scomparso nel 1978 a causa 

delle sue idee politiche e so-

ciali durante la dittatura argen-

tina. In questa manifestazione i 

ragazzi hanno concorso nella 

prima prova ma solo uno, An-

drea Accettella, della 3°A, è 

riuscito ad accedere alla finale 

conquistando l’oro. 

 
 

 

Disabilità e attività motoria: la testimonianza 

LA PROSPETTIVA INASPETTATA 

di Elisa Fraschetti, classe III A 
 

e non fossi stata costretta su una sedia a rotelle, tra tutti gli sport avrei scelto l’atletica leggera. In 

particolare mi sarei dedicata al salto in alto o al salto con l’asta perché ho sempre avuto il desiderio 

di staccarmi dal suolo e di volare nell’aria con la leggerezza di una libellula. Immagino che la 

sensazione di chi riesce a lanciare il proprio corpo oltre i due metri sia quella di non percepire il 

proprio peso e di poter fare con facilità qualsiasi movimento… 

Per me è faticoso fare anche delle cose piccolissime e non riesco mai a muovere le mie gambe e le 

mie braccia come vorrei. 

Vivo il mio corpo come un impedimento alla mia volontà, ai miei sogni; e parlare di queste sensa-

zioni è molto doloroso. 

Il nuoto, o meglio, l’attività in acqua, a cui mi dedico una volta alla settimana, mi fa stare bene. 

Trascorrere un po’ di tempo in piscina aiuta il mio corpo e la mia mente. In acqua mi sento libera 

e felice. 

Mi dimentico di non essere come gli altri e il mio corpo sembra bello. 

Provo la sensazione di essere finalmente indipendente perché riesco a spostarmi da sola muovendo, 

come posso, le mie gambe.  

In acqua ho l’impressione di tornare piccola e non ho voglia di pensare a nulla. Ho solo voglia di 

giocare e ridere come una bambina. Sono incredibilmente serena. 

Quando esco, mi sento molto stanca, infreddolita e rilassata. Il phon mi riempie di calore. E riec-

comi sulla mia carrozzina.”  

La nostra scuola si da molto da fare per le persone un po’ meno fortunate ed ha fatto partecipare 

ragazzi con handicap alle prove di remoergometro (Andrea Di Bitonto, Eugenio Grifò, Francesco 

Vinciguerra e Andrea Gardini).  
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1-Perché hai scelto l’atletica 

leggere rispetto ad altri sport? 

-Sin da quando ero bambino 

vedevo le gare di corsa delle 

Olimpiadi, che mi appassio-

navano molto e mi facevano 

venir voglia di diventare un 

corridore come loro. Inoltre 

mio padre mi appoggiò nella 

scelta dell’atletica, perché an-

che lui da ragazzo ha prati-

cato questo sport. 

2-Quanto hai lavorato per arri-

vare a vincere la corsa? 

-Sono stato costante negli al-

lenamenti, anche a scuola ne 

abbiamo fatti altri più speci-

fici con la professoressa Cor-

polongo per i mille metri (la 

distanza di gara). Durante la 

corsa non ho sprecato subito 

le mie energie, ho fatto una 

gara per lo più tattica, pun-

tando sulla volata finale. 

3-Quanto è stato importante il 

fattore fisico? E quello psico-

logico? 

-Il fattore fisico è stato impor-

tantissimo perché per fare una 

gara bisogna essere allenati e 

avere delle ottime condizioni 

fisiche, altrimenti non si pos-

sono raggiungere buoni risul-

tati. Serve molto anche quello 

psicologico perché nel caso si 

rimanesse indietro e ci si sco-

raggiasse la gara sarebbe au-

tomaticamente persa, mentre 

è fondamentale lottare fino al-

la fine.  

Nella gara me la sono cavata 

molto bene con questo aspetto 

perché quando ero a metà del 

percorso ero tra gli ultimi, 

non mi sono abbattuto o dato 

per vinto e li ho recuperati tut-

ti. 

4-Cosa provi all’inizio e alla 

fine di una gara? 

-Di solito qualche giorno pri-

ma di una gara sono molto a-

gitato e questa volta lo ero 

particolarmente; faccio gare 

anche al di fuori delle compe-

tizioni scolastiche e in nes-

suna di queste sono mai stato 

così in ansia. Nell’attimo pri-

ma che cominciasse la corsa 

ero quasi sicuro di arrivare o 

secondo o terzo, sapevo già  

che non sarei arrivato fra gli 

 

 

Quest’anno, come di con-

sueto, si è svolta la settimana 

bianca organizzata con suc-

cesso dalla scuola Sinopoli. Vi 

hanno preso parte una trentina 

di alunni, tutti accomunati 

dalla passione sfrenata per lo 

sci. Ad accompagnare il 

gruppo di entusiasti, sono stati 

tre coraggiosi professori: la 

professoressa Mastrilli, il pro- 

 

 

 

ultimi (visti i risultati degli al-

tri atleti), ma non avrei mai im-

maginato di vincere e quin-di 

arrivare a essere primo nella 

competizione regionale. Dopo 

la gara invece sono sta-to con-

tentissimo, mi hanno accla-

mato come vincitore e un tele-

cronista mi ha fatto anche una 

piccola intervista. Sono stato 

molto contento di aver supe-

rato le mie aspettative, ma la 

mia gioia è aumentata quando 

anche a scuola mi hanno ac-

clamato molto facendomi una 

“festa” in teatro. 

 

 
fessor Consalvi e il professor 

Setti, anche loro con la stessa 

passione. 

La location dello stage di sci è 

stato l’hotel Zoll di Vipiteno. 

Un quattro stelle, con piscina e 

parete di arrampicata inclusa e 

un ristorante dove venivano 

preparati succulenti menù a 

base di prodotti locali di mon-

tagna. 

Intervista ad Andrea Accettella 

IL NOSTRO CAMPIONE SI PRESENTA 

Il vincitore della “Corsa di Miguel” racconta la sua esperienza 

di Davide Consalvo, classe IIA 

  
 

 

La settimana bianca organizzata dalla 

scuola Sinopoli in Trentino-Alto Adige 

VIPITENO,  
TRA NEVE E RISATE  

Una settimana scolastica per approfondire 

le tecniche sciistiche e divertirsi 

di Sofia Baroncelli, Isabella Messina,                                 

Tommaso Paoloni, classe II A 

  
 

 



Lo stage è durato cinque 

giorni, nei quali la mattina era 

dedicata interamente allo sci. I 

ragazzi, infatti, sono stati affi-

dati ai maestri della scuola del 

comprensorio sciistico che li 

hanno fatti allenare per la gara 

finale. Oltre allo sci, però, i ra-

gazzi hanno potuto dedicarsi 

ad altre interessanti attività 

pomeridiane, come l’arrampi-

cata, la visita alla cittadina di 

Vipiteno e alla omonima e fa-

mosa latteria ed a rilassanti 

bagni in piscina, con idromas-

saggio compreso.  

Ma l’attività che ha riscosso 

più successo è stata la slitti-

nata sulla pista più lunga 

d’Europa, vissuta da tutti 

come divertente e adrenali-

nica.  Ad ogni coppia di ra-

gazzi è stato consegnato uno 

slittino con il quale si pote-

vano letteralmente lanciare 

nella discesa libera giù per la 

pista per oltre 9 chilometri. 

Per fortuna l’esperienza si è 

conclusa senza nessun ferito, 

anche se il rischio è stato alto. 

Per ultima in elenco, ma non 

per questo meno importante, 

la serata dedicata alla partita 

di serie A di hockey sul ghiac-

cio che ha impegnato i ragazzi 

in un tifo sfrenato. A giocare 

c’erano la squadra della città 

di Vipiteno contro una squa-

dra tedesca. Purtroppo la 

squadra di casa ha perso, ma 

ha comunque dimostrato 

quello che valeva in campo. 

L’assistere ad una partita di 

quel livello è stata un’espe-

rienza memorabile e indescri-

vibile. 

Per confermare quanto vera-

mente la settimana sia piaciuta 

ai ragazzi abbiamo intervi-

stato alcuni alunni parteci-

panti. Quali? 

D. Ti è piaciuta la settimana 

bianca? Come te l’aspettavi? 

Ha rispecchiato le tue aspetta-

tive? 

R. Mi è piaciuta moltissimo 

perché è stata emozionante, 

divertente e istruttiva; prima 

di tutto grazie alla mia pas-

sione per lo sci, che l’ha resa 

un’esperienza che tutti gli ap-

passionati di questo sport de-

sidererebbero vivere. 

D. Al di fuori della pista quali 

sono state le tue attività prefe-

rite? 

R. La slittinata, perché è molto 

eccitante ed è un’esperienza 

più unica che rara e la piscina, 

perché è allo stesso tempo di-

vertente e anche rilassante. 

D. Cambieresti qualcosa della 

settimana? Cos’è che ti è pia-

ciuto di più e cosa di meno? 

R. Personalmente non cambie-

rei nulla perché è stato tutto 

bellissimo, comprese quelle at-

tività che potevano sembrare 

noiose ma che in realtà non lo 

sono state, come la visita a Vi-

piteno ed alla latteria. 

Come si può facilmente intuire 

dalle interviste realizzate, la 

settimana bianca ha avuto un 

risvolto molto positivo sugli 

alunni partecipanti, sia dal 

punto di vista tecnico - infatti i 

ragazzi hanno perfezionato le 

loro competenze sciistiche -, 

sia dal punto di vista di crescita 

personale - gli alunni infatti 

hanno imparato a cavarsela an-

che senza l’aiuto dei genitori.  

Dato l’indubbio successo di 

questa iniziativa, speriamo che 

il progetto della settimana sia 

riproposto negli anni futuri e 

che sia sempre più apprezzato 

dagli alunni e dalla scuola.    
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Vipiteno ha qualcosa da of-

frire a tutti! Case colorate, vie 

dello shopping, pittoresche 

piazze medievale ed un pae-

saggio di montagna che sem-

bra a portata di mano: non per 

niente Vipiteno è uno dei cen-

tri storici più belli d’Italia ed 

una perla dell’Alto Adige. 

Con i primi fiocchi di neve au-

menta la voglia di avventure e 

divertirsi. Sciare, slittare, sci 

di fondo, sci alpinismo, cam-

minate ed escursioni – a Vipi-

teno ognuno trova lo sport per 

il suo gusto. Lo sport è una di-

sciplina molto importante per 

i ragazzi, perché possono mi-

surarsi con le loro capacità e 

con il loro spirito d’avventura. 

La selezione sostenuta dagli 

alunni dell’Istituto si è svolta 

su una pista rossa. Le piste di 

sci rosse sono quelle di media 

difficoltà. Vengono classifi-

cate in questo modo le piste 

che hanno una 

pendenza com-

presa tra il 25/30% 

ed il 40/50%. Le 

classifiche erano 

due ed erano di-

vise secondo il 

sesso. Nella classi-

fica femmi  nile la 

vincitrice è stata 

Daria Ruggero, se-

guita da Carolina 

Bartucci, mentre 

nella classifica 

maschile il vinci-

tore è stato Mas-

simo Sabetta. Du-

rante la gara, nella 

quale è anche ca-

duto, l’atleta era 

particolarmente emozionato e 

nel prendere velocità è stato 

esaltato dall’adrenalina. An-

che il secondo della classifica 

maschile, Federico Rusticali, 

ha parlato delle sue emozioni, 

raccontando di es-

sersi sentito parti-

colarmente forte, 

coraggioso e con 

molto spirito com-

petitivo. Federico 

ha parlato con 

grande entusia-

smo anche 

dell’hotel nel 

quale sono stati 

ospiti, definen-

dolo molto con-

fortevole ed acco-

gliente, con una 

splendida piscina 

rilassante e con 

molti altri servizi. 

Edoardo Caleffi, 

al contrario degli 

altri, ha raccontato 

di essersi sentito 

molto teso e nervoso, ma pur 

sempre emozionato. Anche lui 

ha considerato l’hotel molto 

bello e accogliente. Il quarto 

posto tra i maschi è stato con-

quistato da Tommaso Paoloni, 

che ha considerato questa 

un’esperienza indimenticabile 

e bellissima. Lo sci per i ra-

gazzi rappresenta uno sport 

completo, perché abbina 

l’esercizio fisico al gioco ed ha 

il vantaggio di poter essere pra-

ticato in ambienti sani ed 

aperti. Tutti i ragazzi intervi-

stati hanno parlato della grande 

emozione provata ed hanno ri-

tenuto quest’esperienza dav-

vero speciale ed esaltante, sicu-

ramente da ripetere. È stato 

molto interessante ed utile 

ascoltare le testimonianze di 

questi giovani sportivi pieni di 

entusiasmo. Diceva Pietro 

Mennea: «Lo sport insegna che 

per la vittoria non basta il ta-

lento, ci vuole il lavoro e il sa-

crificio quotidiano, nello sport 

come nella vita ». 

Il parere dei partecipanti 

STAGE DI SCI? INDIMENTICABILE 

di Pablo Bruner, Giammaria Afola, Gabriele Mancini, classe II E 
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Nell’istituto comprensivo Si-

nopoli-Ferrini è stato intro-

dotto l’avviamento basket tra-

mite il progetto “Avviamento 

Alla Pallacanestro”, riservato 

alle prime. Il basket nacque a 

Springfield nel 1891 ed è ba-

sato su alcune regole fonda-

mentali: è uno sport di gruppo 

in cui due squadre aventi 5 

giocatori l’una si affrontano 

per segnare nel canestro degli 

avversari.  

Anche noi della 1 A prati-

chiamo il basket e abbiamo 

voluto approfondire l’argo- 

mento, intervistando l’esperto 

esterno Matteo Scagliarini 

che insegna basket nell’am-

bito del progetto scolastico. 

Matteo Scagliarini ha 26 anni 

ed insegna a i ragazzi da 7 

anni tramite la società sportiva 

Pass Roma.  

Come esperto di uno sport 

così speciale può raccontarci 

che ruolo ha svolto nella sua 

vita il basket?  

 Il basket mi ha aiutato a riu-

scire a conciliare tutto: sport e 

studio, questo mi ha insegnato 

a gestire il mio tempo. Solo  

così ho avuto modo di capire 

che ogni momento è prezioso e 

va sfruttato al massimo. 

Chi è il suo idolo nella storia 

del basket? 

Micheal Jordan perché è stato 

un atleta unico, il più rivoluzio-

nario.  

 È nato a new York il 17 feb-

braio 1963, è un ragazzo molto 

introverso e non riesce a socia-

lizzare, a scuola apprende velo-

cemente ma non si applica 

molto e alle medie si fa notare 

per la particolare propensione 

per lo sport. 

Pratica contemporaneamente 3 

sport il basket, il baseball e il 

football ma diventa una vera 

celebrità nel basket infatti 

vince una borsa di studio e 

viene scelto dalla North Caro-

lina University ed entra a far 

parte della prima squadra di ba-

sket NCAA giocando come ti-

tolare. Un esempio per tutti. 

Il basket come la vita del no-

stro eroe ci ha dimostrato, è 

davvero uno sport duro! 

Progetto “Avviamento alla pallacanestro” 

BASKETTIAMO 

Un’ attività riservata alle classi prime.  
Interviste a Matteo Scagliarini, esperto di questo sport,  

 e alla professoressa Giuseppina Corpolongo 

di Brenda Matilde Fera, Alice Amina Foggia, Ginevra Orsillo,  

Claudia Mariotti, Cherinet Moretti, Marco Cosentini, classe IA  
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Chi meglio può testimoniare 

tutto ciò se non la nostra pro-

fessoressa Giuseppina Corpo-

longo? 

Cara prof, cosa le piace del 

basket? 

Ho cominciato a giocare a ba-

sket a 11 anni e mi sono subito 

appassionata per la dinamicità 

nel gioco e la fantasia necessa-

ria per segnare un punto. Sono 

riuscita a portare il progetto 

anche nella scuola Sinopoli e 

nonostante sia appena comin-

ciato so per esperienza che 

avrà molto successo perché dà 

la possibilità ai ragazzi di di-

vertirsi e di giocare all’aperto. 

Cosa si aspetta dai ragazzi 

che frequentano questo pro-

getto?  

Il progetto è finalizzato a svi-

luppare tutte quelle abilità mo-

torie necessarie per una cre-

scita sportiva. 

Lo sport è importante sia per 

la crescita fisica che per quella 

di vita e dovrebbe essere pra-

ticato da tutti già da bambini 

perché fornisce tutta una serie 

di regole: rispetto, condivi-

sione, sacrificio necessario 

per crescere in maniera sana. 

Grazie prof! La magia che può 

esserci nel centrare con una 

palla un canestro…solo chi 

pratica questo sport può dav-

vero provarla!  

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 29 gennaio 2019 la 

squadra di pallavolo composta 

dalle classi seconde e terze 

della scuola Sinopoli ha svolto 

due partite consecutive contro 

le squadre di due scuole ro-

mane: il Visconti e la Settem-

brini. 

Le partite 

si sono 

svolte nella 

palestra 

della Sino-

poli siste-

mata per 

l’occasione 

con una 

rete regola-

mentare di 

altezza 

2,15 m. due panchine per le ri-

serve e gli allenatori, pur-

troppo non c’erano spettatori 

poiché le partite si sono svolte 

durante le lezioni.  La prima 

partita è iniziata alle ore 9.10, 

la squadra Sinopoli allenata 

dalla professoressa Panno era 

già in campo un quarto d’ora 

prima per il riscaldamento, su-

bito dopo si sono presentate le 

squadre avversarie. 

La squadra Sinopoli era netta-

mente più forte perché quasi 

tutti i giocatori fanno parte 

della squadra Giro Volley un-

der 14 agonistica: entrambe le 

partite sono state vinte dalla 

squadra  

 

 

Sinopoli con il punteggio di 2-

1. Sebbene le squadre avversa-

rie avessero entrambe delle 

splendide divise ufficiali, la 

squadra Sinopoli si è organiz-

zata con delle magliette nere 

improvvisate sulle quali 

ognuno ha attaccato il proprio 

numero 

con lo 

scotch. 

E’ il caso 

di dire 

che l’ap-

parenza a 

volte in-

ganna: 

nono-

stante le 

magliette 

un po’ “approssimative” la Si-

nopoli è riuscita a battere con 

grande successo le altre squa-

dre. 

Dopo le partite abbiamo inter-

vistato i giocatori della Sino-

poli: 

“A prima vista come vi sem-

bravano gli avversari?” A que-

sta domanda la squadra ha ri-

sposto che gli avversari sem-

bravano molto forti, ma in par-

tita hanno dimostrato di non es-

sere all’altezza”. 

Visti questi risultati la squadra 

non può fare altro che conti-

nuare ad impegnarsi al meglio 

in tutti i suoi ruoli. In bocca al 

lupo! 

Due vittorie schiaccianti! 

Pronti, partenza…si vince! 

La squadra di Pallavolo ha battuto         

con il punteggio di 2-1 entrambe                

le squadre avversarie 

di Davide Ancarani, Federico Rusticali,  

Rodrigo Nardoni, classe II H 
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Giovedì 14 marzo 2019 alcuni 

ragazzi della scuola Sinopoli 

hanno partecipato al 4° 

campionato di staffetta dei 

400 metri di canottaggio.  

L'evento ha visto la partecipa-

zione di numerose scuole di 

Roma.  

L'organizzazione è stata con-

dotta dalla Prof.ssa di scienze 

motorie Virginia Mastrilli e da 

alcuni insegnanti di sostegno. 

La Prof.ssa Mastrilli era molto 

soddisfatta della nostra parte-

cipazione e ci ha detto che 

quest’anno siamo andati 

molto bene e abbiamo otte-

nuto ottimi risultati. Questo 

anche grazie al gemellaggio 

della nostra scuola con il Cir-

colo Tevere Remo, che dà 

l’opportunità di allenarsi con 

istruttori molto validi come la 

Prof.ssa Daniela Sanna (ex 

campionessa di canottaggio). 

Le gare si sono svolte durante 

la mattina e le sfide erano tra 

le seconde e terze classi, sia 

per i gruppi maschili che per 

quelli femminili. 

Ogni squadra era composta da 

4 membri ed i vogatori erano 

circa 10. 

La squadra composta da: Ver-

zani, Leonetti, Barbaranelli e  

 

 

 

Perugini è riuscita a classifi-

carsi in prima posizione. 

Siamo stati molto felici per la 

vittoria ed abbiamo esultato 

tutti. 

Anche se già vissuta, è sempre 

bello vivere un’esperienza del 

genere, ricca di emozioni e di-

vertimento.  

Abbiamo intervistato alcuni 

ragazzi che hanno partecipato 

alle gare, in particolare il vin-

citore Giovanni Leonetti, un 

ragazzo della III H, il quale ci 

ha detto quanto sia bello que-

sto sport, nel quale bisogna im-

pegnarsi tanto, ma che però re-

gala tante soddisfazioni; ha 

continuato inoltre dicendo che, 

proprio grazie alla scuola, ha 

avuto la possibilità di appas-

sionarsi a tale sport. 

Giovanni Rosi Bernardini, 

alunno della II E, ci ha detto 

che era contento di aver parte-

cipato alla staffetta, anche se è 

arrivato al 4° posto. Lui ama 

tutti gli sport ed il canottaggio 

gli è stato consigliato dalla  

 

 

scuola ed anche dalla zia che lo 

praticava. Consiglia a tutti di 

non sottovalutare questo sport 

perché bello, competitivo ed 

entusiasmante. 

Abbiamo intervistato infine due 

ragazze della I L, Palumbo e 

Ciocia, tutte e due hanno cono-

sciuto questo sport attraverso la 

nostra scuola e si sono appas-

sionate subito; hanno parteci-

pato entrambe alla staffetta e, 

anche se molto nervose, si sono 

divertite tanto. 

Tutti speriamo di partecipare ad 

altre gare il prossimo anno, gra-

zie alla disponibilità dei nostri 

professori. Intanto possiamo 

prepararci per migliorare le no-

stre prestazioni, allenandoci 

nella nostra palestra fornita di 

tre remoergometri. 

 Ribadiamo che manifestazioni 

di questo genere sono molto 

importanti per noi ragazzi a li-

vello educativo, perché ci 

danno la possibilità di stare in-

sieme, divertirci e creare spirito 

di squadra. 

Le interviste 

IL CANOTTAGGIO A STAFFETTA 

La Sinopoli ha partecipato al 4° campionato di canottaggio 

di Andrea Morgia, Simone Gulisano, classe II E  

 

  
 

 



 

Ma questo perché?  

I ragazzi che praticano sport 

hanno poco tempo per stu-

diare e questo li costringe ad 

anticipare  i compiti nelle ore 

libere e ad impegnarsi mag-

giormente nelle poche ore ri-

maste per cercare di termi-

narli. 

 Molti studi scientifici affer-

mano che proibire ai figli poco 

dediti allo studio di "distrarsi" 

con le attività sportive è un 

grosso errore perché chi pra-

tica uno sport a livello amato-

riale o a livello agonistico ha 

maggiori capacità di concen-

trazione, attenzione e auto-

controllo. E migliori risultati 

nei voti a scuola. 

Invece, i ragazzi che non pra-

ticano uno sport hanno affer-

mato di perdere molto tempo 

dinanzi alla televisione, al te-

lefono, o con i videogiochi, in 

quanto sanno che tanto hanno 

tutto il pomeriggio libero. 

Abbiamo posto le seguenti do-

mande ai ragazzi della nostra 

classe, impegnati in attività 

sportive. 

-Quanti giorni e quante ore 

siete impegnati nello sport? 

-Quante ore al giorno avete a 

disposizione per studiare? 

 

 

 

 

 

-Come organizzate il vostro 

tempo per studiare? 

-Essendo sempre impegnati, 

questo incide nel vostro rendi-

mento scolastico? 

-Tendete a giustificarvi spesso 

per la mancanza di tempo? 

-Il liceo che avete scelto rien-

tra nel lavoro futuro che volete 

fare?  

-Lo sport sarà il vostro futuro? 

Uno dei quattro ragazzi inter-

vistati ha risposto che si allena 

cinque volte a settimana per 

due ore e mezza. 

 

 

 

 

 

Un altro ragazzo ci ha detto in- 

vece che  trascorre  quattro-

giorni a settimana per allenarsi 

Entrambi ci hanno confermato 

che hanno pochissimo tempo 

per studiare e che l’impegno 

varia a seconda dei giorni. Al-

cune volte hanno a disposi-

zione per studiare un’ora, altre 

volte tre ore.  

La prima ragazza che abbiamo 

deciso di intervistare dedica 

molto tempo allo sport: cinque 

volte a settimana per tre ore. 

 L’altra ragazza invece fa sport  

 

 

 

 

Scuola e impegni sportivi 

I SEGRETI PER CONCILIARE                           

LE DUE ATTIVITA’ 

Alcune volte notiamo che nelle nostre classi sono proprio i ragazzi 
che praticano un’attività agonistica a studiare e ad essere          

maggiormente preparati per le interrogazioni 

di Matteo Coticoni, Elena Cacciapaglia, Alice Crestini,                                                                                  

Giovanni Leonetti Luparini, Francesco Summaria, classe III H 

 

  
 

 



sei giorni a settimana per cin-

que ore al giorno. 

Tutte e due ci hanno spiegato 

che hanno solo due ore per 

studiare nei giorni in cui prati-

cano sport. 

Avendo così poco tempo a di-

sposizione, quasi tutti e quat-

tro i ragazzi che abbiamo in-

tervistato tendono a tornare 

tutti a casa e, dopo aver pran-

zato, studiano intensamente, 

senza cedere alle distrazioni 

come la televisione, il tele-

fono, i videogames e quando 

tornano a casa dopo gli allena-

menti, se non hanno finito di 

studiare, prendono i libri e 

concludono.  

Invece altri ragazzi devono 

andare ad allenarsi subito 

dopo scuola e allora si ritro-

vano a fare i compiti la sera 

quando tornano. 

Lo sport che i ragazzi e la ra-

gazze praticano non incide 

molto sul rendimento scola-

stico perché, avendo poco 

tempo, tendono a sfruttarlo al 

massimo senza interruzioni. 

Inoltre tutti e quattro tendono  

a non giustificarsi spesso, per-

ché cercano di essere preparati 

al massimo ogni volta per 

stare al passo con gli altri.           

Tutti e due i ragazzi hanno 

scelto il liceo scientifico spor-

tivo e credono, che questo per-

corso che dovranno affrontare 

l’anno prossimo, servirà nel 

loro futuro, perché credono 

che lo sport sarà parte della 

loro vita e sperano che diven-

terà il loro lavoro. 

La scelta delle ragazze invece 

è stata diversa, una ha scelto il 

liceo classico e l’altra il liceo 

scientifico in quanto non pen-

sano che lo sport sarà il loro 

futuro, ma solo una passione 

da seguire nel tempo libero. 

 

 

 

Quando si parla di ultras, si 

parla spesso di violenza e dan-

neggiamenti. Quando par-

liamo di ultras la nostra mente 

va alla violenza negli stadi, 

alle azioni aggressive, alla 

cronaca nera. Essere tifosi ap-

passionati ha invece un signi-

ficato diverso, più bello. Gli 

striscioni dei tifosi allo stadio 

che ricordiamo anche dopo 

anni non sono quelli con mes-

saggi razzisti, sebbene nume-

rosi, ma quelli con messaggi 

di grande ironia e creatività.  

Ma perché si diventa tifosi? Il 

tifo sportivo risponde ad un 

grande bisogno dell’uomo, 

quello cioè dell’identità so-

ciale, l’identità legata all’ap-

partenenza ad un gruppo, ad 

una categoria sociale. Il feno-

meno del tifo va al di là della 

presenza allo stadio, invade il  

 

comportamento, le motiva-

zioni, gli atteggiamenti delle 

persone anche nelle altre circo-

stanze della vita. L’essere ti-

foso aggiunge un elemento im-

portante alla nostra identità, ma 

non avrà lo stesso valore per 

tutti. Ognuno di noi può avere 

uno o più gruppi verso cui 

sente legami, più o meno forti, 

e ciò lo influenzerà nei com-

portamenti negativi o positivi. 

Un tifoso che vede la partita da 

casa, seppure tutte le setti-

mane, sarà diverso dal tifoso 

che fa ruotare la sua vita in-

torno alle partite, perdendo 

tempo a preparare striscioni e 

coreografie durante la setti-

mana. L’appartenere ad un 

gruppo dunque è motivato dal 

bisogno di autostima, feno-

meno per cui i tifosi dopo una 

vittoria della squadra si sen-

tono vincitori come i giocatori, 

e usano frasi come “noi” ab-

biamo vinto, indossano per 

molti giorni successivi alla vit-

toria vestiti con il nome o i sim-

boli della squadra.  Molti studi 

evidenziano che chi ha un 

senso di appartenenza alla  

 

Quando il tifo si trasforma in violenza      

allora non è vero tifo 

LA RIVALITA’ TRA                 

LE TIFOSERIE 

In Italia il calcio è lo sport più apprezzato 

dai tifosi. Seguono la pallacanestro,            

la pallavolo e il motociclismo.                      

E’ però   proprio nel mondo del calcio che 

succedono i maggiori casi di cronaca nera 

di Mattia Binda, Flavio Cherubini, Marco Coticoni,          

Giorgio Menichini, classe I H 
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squadra moderato proverà tri-

stezza di fronte ad una scon-

fitta e sarà tentato di evitare gli 

avversari. Quando invece 

l’appartenenza è eccessiva 

l’emozione che si prova di 

fronte alla sconfitta è una forte 

rabbia che qualche volta può 

innescare la tendenza ad agire 

e ad avvicinare piuttosto che 

evitare il tifoso avversario. 

Questa modalità, che pos-

siamo definire “deviante”, di 

tifare, porta quindi a scontri e 

ad aggredire violentemente la 

gente dell’altra squadra.  

Troppo spesso anche gli stessi 

addetti ai lavori perdono pur-

troppo di vista il senso dello 

sport, tanto che i gesti di fair 

play, ormai molto rari, fanno 

più notizia di un gesto tecnico. 

Episodi di anti fair play, anti-

sportivi, sono purtroppo 

all’ordine del giorno. Per non 

parlare delle continue perdite 

di tempo a cui assistiamo 

quasi in ogni partita nei minuti 

finali in cui c’è una squadra in 

vantaggio, o dei modi “poco 

idonei” con i quali vediamo 

alcuni giocatori rivolgersi ai 

direttori di gara, o delle conti-

nue “sceneggiate” che si ve-

dono ogni domenica sui campi 

quando al minimo tocco 

dell’avversario si cade a terra 

simulando un fallo. Purtroppo 

però non sono solo questi i ge-

sti che offendono i valori che 

il calcio vorrebbe invece tra-

smettere. Sputi, testate, 

schiaffi e morsi: l'elenco è 

lungo.  

Un esempio negativo recente è 

stato quello di Milinkovic Sa-

vic, giocatore della Lazio, che 

ha tirato un calcione ad un gio-

catore del Chievo ed è stato 

espulso. Oppure quello di 

Kessie e Bakayoko (giocatori 

del Milan), che prima hanno  

 

scambiato la maglia con 

Acerbi, della Lazio, e dopo 

hanno esposto la maglia al 

pubblico come presa in giro 

dopo la partita che avevano 

appena vinto.  

Un ultimo ma non meno im-

portante esempio è quello av-

venuto nella partita Inter-Na-

poli, in cui i tifosi dell’Inter 

hanno urlato cori razzisti nei 

confronti del difensore cen-

trale del Napoli Koulibaly, il 

giocatore si è innervosito e 

questi cori hanno influito in 

negativo sulla sua prestazione.  

Quello che vogliamo dire è 

che tifare per una squadra è  

 

I benefici dello sport per la no-

stra salute sono davvero ine-

stimabili. 

Grazie ad esso possiamo con-

dividere momenti di allegria, 

di gioia, sconfitte, vittorie.  

Praticare uno sport richiede  

 

 

una cosa molto bella, ma tifare 

non deve diventare un pretesto  

per uscire dai binari legalità e 

commettere gesti violenti. 

Questo non è tifo! 

 

 

allenamento costante e quindi 

l’assunzione di responsabilità 

non solo verso la squadra, ma 

anche verso noi stessi.  

In particolare, gli sport di squa-

dra  si  caratterizzano  per cer-

care  di  raggiungere  un  ob- 

Sport alternativi 

A SCUOLA DI HOKEY 

Un gioco di squadra per                        

crescere insieme 

di Stefano Vera, Janne De Fiore, Eugenio Crifò III H 
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biettivo tutti in-

sieme e di colla-

borare e rispettare 

il proprio ruolo.  

Lo sport spesso è 

una sorta di svago, 

la nostra piccola 

porta per sfuggire 

dalla vita reale e 

dai nostri pro-

blemi. Ci aiuta a 

dimenticare ed a 

caricarci di adre-

nalina. 

Per i ragazzi della 

mia età è anche un 

modo per socia-

lizzare, creare re-

lazioni e per di-

vertirsi.  

La cosa più bella è 

che si può prati-

care ad ogni età e 

unisce la gente 

creando nuove 

amicizie. Con lo 

spirito di un vero 

sportivo si arriva 

ad avere molte 

soddisfazioni. 

Lo sport ha un 

ruolo fondamen-

tale per la crescita 

di ognuno al pari 

del percorso sco-

lastico.  

Nel corso dei tre anni all’IC 

Sinopoli Ferrini, abbiamo pra-

ticato e sperimentato diversi 

sport, tra cui Hockey, che ab-

biamo iniziato solo dal terzo. 

Come tutte le altri classi, ab-

biamo iniziato il nostro ap-

prendimento dalle regole. 

L’hockey è un gioco di squa-

dra, normalmente si gioca 

in undici ma noi essendo prin-

cipianti giochiamo solo quat-

tro alla volta, senza il portiere. 

Ci hanno detto che per segnare 

bisogna stare in un'aria precisa 

del campo altrimenti il punto  

 

non è valido. Credo che sia  

una delle regole più difficili di 

tutto il gioco dato che segnare 

è praticamente impossibile. 

Nel corso di queste settimane 

abbiamo imparato tante tecni-

che per poter superare l'avver-

sario.  

 

 
 

Questo tipo di sport ha bisogno 

di costanza e di molta pratica, 

non solo per salire di livello ma 

anche per riuscire a non fare 

male a nessuno ma soprattutto 

a se stessi. Sport come questi 

non si possono praticare da soli 

ma bisogna essere per forza in 

più persone.  

La mia classe ha conosciuto 

uno sport bellissimo che ci ha 

insegnato a prestare molta at-

tenzione a quello che facciamo, 

abbiamo capito che lo sport e 

come la nostra vita reale: 

“Qualsiasi azione ha una con-

seguenza”. 
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Il Comitato Olimpico Interna-

zionale (CIO), nel summit di 

Losanna dell’8 Dicembre 

2018, ha valutato l’opportu-

nità di ammettere gli Esports 

alle Olimpiadi. 

Gli Esports sono gli Sport 

Elettronici inclusi in videogio-

chi e sono stati riconosciuti 

dallo stesso CIO già dal 2017 

come vere e proprie attività 

sportive. 

Questi giochi sono stati eti-

chettati come “SPORT” per-

ché a livello competitivo in-

cludono, come tutti gli altri, 

un certo grado di attività fi-

sica. 

Emerge anche un problema 

etico poiché l’industria video-

ludica è guidata dal commer-

cio, mentre il “vero” sport si 

basa, secondo molti, su altri 

valori che non sono dettati 

dalla popolarità del momento 

di un determinato gioco ri-

spetto ad un altro. 

Molte quindi saranno le limi-

tazioni per far accettare gli 

Esport nei giochi olimpici. 

Una apertura ci sarà solo per 

quei videogiochi che non toc-

chino in nessun modo la vio-

lenza e la discriminazione cioè 

i cosiddetti “killer games”. 

Perciò niente Call of Duty o 

Fortnite, ma sì alle simula-

zioni sportive che riguardano 

tuttavia un campo molto ri-

stretto di videogiochi come 

Fifa, NBA, Nhl e anche ibridi 

come Rocket League. 

 

Vanno definiti ancora i para-

metri per poter far partecipare 

detti Esports come discipline 

agonistiche, nel rispetto anche 

delle norme stabilite dal CIO 

quali quelle contro la lotta al 

fenomeno delle manipolazioni 

dei risultati, delle scommesse 

e dell’antidoping. 

A spingere per il loro ingresso 

nella più grande competizione  

sportiva del mondo ci sono i 

grandi produttori come Nin-

tendo, Sony, Konami, Ubisoft 

etc. che vedono in ciò una in-

credibile occasione di guada-

gno. 

Le gare dilettantistiche orga-

nizzate dalle aziende autrici 

degli stessi videogiochi esi-

stono già da molti anni, come 

delle vere e proprie leghe pro-

fessionistiche in ogni paese 

del mondo, rappresentate da 

squadre che si contendono dei 

campionati. 

Esistono dei “generi” nei quali 

possiamo classificare le com-

petizioni: 

-giochi strategici in tempo 

reale (RTS), con mappe che 

cambiano tipo Warcraft, Age 

of Empires etc.; 

-Multiplayer online battle 

arena con mappe chiuse e con 

sole due squadre; 

-Picchiaduro, combattimenti 

con nemici in incontri di lotta  

 

 

sia con armi che a mani nude; 

-Massively multiplayer onli-

ne, gioco per Pc multigiocato-

re che prevede la partecipa-

zione di migliaia di giocatori 

che si connettono a internet. 

I giochi più famosi sono Fifa, 

League of Legends, Dota2, 

Call of Duty e Halo. 

La maggior parte dei parteci-

panti sono Streamer o Youtu-

ber che spendono molto tempo 

in questa attività e a volte ven-

gono ingaggiati da clan di vi-

deogiochi specializzati come 

ad esempio Pow3r e i Fnatic. 

Questa nuova partecipazione 

alle Olimpiadi potrebbe avvici-

nare le nuove generazioni a 

questo mondo e potrebbe ap-

passionarle anche alle compe-

tizioni tradizionali. 

I “contrari” non vedono di 

buon occhio questa inclusione 

(ad esempio il Coni italiano 

che pensa questo dibattito sia 

una barzelletta), poiché dan-

neggerebbe l’intero evento 

sportivo in nome del guadagno. 

Ad oggi il CIO ha deciso di far 

slittare la decisione ai giochi 

olimpici di Parigi del 2024. 

L’importante è non chiudere il 

confronto con questa realtà che 

anche se “virtuale” è oggi 

“reale” perché parte integrante 

della nostra vita. 

Novità all’orizzonte nello sport mondiale 

GLI ESPORTS ALLE OLIMPIADI 

Il Comitato Olimpico Internazionale avvia il riconoscimento dei 
videogiochi come vere e proprie attività sportive 

di Tommaso Battaglia, Matteo Raieli, Diego Catalani, Alessandro Giannuzzi, classe III H 

 

  
 

 



Appena entrati nella sala, un 

membro dello staff verrà a 

spiegare le regole: eliminando 

gli altri giocatori verranno at-

tribuiti dei crediti e dei punti; i 

crediti servono per attivare 

delle gemme, i punti per sca-

lare la classifica; non valgono 

spinte o contatti fisici per av-

vantaggiarsi sul nemico; teori-

camente si dovrebbe aspettare 

che il nemico scappi o si na-

sconda una volta eliminato; le 

munizioni e le vite sono quasi 

illimitate. I giocatori, una 

volta spiegate le regole, si di-

vidono in varie squadre, a se-

conda del numero delle per-

sone. Dopodiché si recano in 

una sala dove troveranno l’at-

trezzatura necessaria per gio-

care la partita. I partecipanti 

avranno la possibilità di sce-

gliere e interpretare uno tra di-

versi personaggi presi da film 

o fumetti di supereroi che lo 

impersonificherà durante gli 

scontri. 

Il campo di gioco 

Chiamato anche laserdromo, 

solitamente si sviluppa come 

un labirinto a più piani situato 

all’interno o all’esterno del 

locale. In aggiunta a ciò, 

sparse nella mappa sono posi 

 

zionate delle gemme che, se 

colpite con abbastanza cre-

diti, daranno diversi punti o 

un potenziamento momenta-

neo. 

L’equipaggiamento 

E’ composto da un fucile laser 

collegato ad un’armatura e 

delle protezioni per evitare 

eventuali danni fisici. Il primo 

oggetto è una reinterpreta-

zione del fucile ak-47. Il cor-

petto invece è un’imbracatura 

con dei sensori luminescenti 

che servono per far vedere il 

nemico e per poterlo colpire: 

infatti l’unico modo per elimi-

nare il nemico è colpire questi 

segnalini posizionati anche 

sull’arma; nonostante tutto, 

l’eliminazione è solo momen-

tanea e dura quattro secondi, il 

tempo necessario per scappare 

e prepararsi per un altro con-

flitto. 

La partita 

Le modalità di gioco sono 

venti, le più utilizzate sono la 

modalità a squadre, normalis-

sima modalità in cui vince la 

squadra con più punti; la mo-

dalità tutti contro tutti, ilnome 

parla chiaro; la modalità zom-

bie, in cui tutti hanno l’arma-

tura blu e uno solo ce l’ha 

rossa. Durante la partita 

quest’ultimo dovrà infettare 

gli altri giocatori colpendoli; 

vince l’ultimo che rimane blu. 

La partita è molto movimen- 

 

tata in tutti e tre i casi, solo che 

nella modalità a squadre sarà 

una lotta continua per ottenere 

la base più conveniente, il ché 

suddividerà la squadra in due: 

il branco o il lupo solitario.  

Nel primo caso, ognuno pro-

tegge qualcun altro e se ti eli-

minano riceverai subito aiuto; 

non esiste il proprio obiettivo, 

ma solo quello del gruppo.   

Nel secondo caso, il lupo so-

litario, sei da solo a proteg-

gerti.  

Comunque le basi preferite 

dai giocatori sono il piano su-

periore e la torretta al centro. 

Invece nelle altre due moda-

lità non c’è scelta: ti devi na-

scondere e sparare, perché 

meno sono gli alleati e più 

sono i nemici. 

Post-partita 

Alla fine della partita si ri-

torna tutti dentro alla sala 

delle attrezzature per lasciare 

i fucili, le imbracature e le 

protezioni, dopodiché si sale 

nella sala-bar dove verranno 

consegnati i risultati della 

partita con tutte le tue statisti-

che: precisione, colpi usati, 

eliminazioni, morti e gemme 

colpite, tutte cose che hanno 

alzato o abbassato la tua posi-

zione finale. 

Il lasergame è un’avventura 

divertentissima che va asso-

lutamente provata almeno 

una volta nella vita. 

Sport alternativi 

IL LASERGAME,                                                 

UNA GUERRA FUTURISTICA 

Negli ultimi tempi tra i ragazzi si è diffuso questo nuovo passa-
tempo, recentemente riconosciuto come gioco sportivo 

di Marco De Giorgi e Jeric Uniforme, classe III H 

 

  
 

 



Ecco alcune nozioni base sulla 

scherma per trasmettere ad al-

tri alunni della scuola la pas-

sione per questa disciplina. 

La scherma è uno sport di 

combattimento nel quale due 

avversari si fronteggiano uti-

lizzando il Fioretto, la Spada o 

la Sciabola. A seconda della 

tipologia di arma utilizzata, lo 

stile di combattimento e le re-

gole cambiano. Le gare di 

scherma si svolgono su pe-

dane speciali, ovvero il 

campo di gara lungo 14 me-

tri e largo due. Gli schermi-

dori indossano una tuta pro-

tettiva di colore bianco, 

un corpetto imbottito ed 

una maschera da indossare 

sul viso. La maschera è do-

tata di una maglia di acciaio, 

le tute sono realizzate con 

materiale leggero ma resi-

stente. 

 

 Le armi utilizzate nella 

scherma sono collegate a si-

stemi di rilevazione elettro-

nici delle stoccate che permet-

tono di visualizzare quando un 

colpo viene messo a segno. 

Sulla macchina segna pun-

ti si possono osservare due 

luci: quella verde che si ac-

cende se lo schermidore viene 

colpito, quella rossa quando 

viene colpito l’avversario. 

Quando invece la stoccata è al 

di fuori dell’area bersaglio fa 

accendere una luce bianca.   

Prima dell’inizio dell’incontro 

viene rispettato un preciso ri-

tuale che prevede il saluto fra 

i contendenti.  

La scherma comprende tre 

armi che hanno particolarità 

differenti date dai diversi stili 

di combattimento, e sono: 

• Fioretto: può essere utiliz-

zato come studio o allena-

mento. E composto da 

due parti: la lama e la 

guardia. Il fioretto è una 

disciplina olimpionica sia 

maschile che femminile.  

• Sciabola: con la sciabola i 

colpi possono essere 

portati con la punta o con i 

bordi laterali. Il bersaglio 

è delimitato dal giubbetto 

elettrico che si compone 

da: busto, testa e braccia. 

• Spada: la spada può avere 

due impugnature, francese 

e anatomica il primo che 

colpisce realizza il punto. 

La spada è una disciplina 

sia maschile che femmi-

nile.  

 

Le azioni schermistiche 

sono: 

• Cavazione 

• Fendente 

• Attacco 

• Finta 

• Affondo 

• Parata 

La scherma è un combat-

timento leale tra due conten-

denti armati, è una disciplina 

molto elegante che prepara il 

fisico e la mente. Infatti ri-

chiede elasticità, coordina-

zione, destrezza ed intelli-

genza. Siamo grati alla nostra 

scuola che ci ha dato l’oppor-

tunità di approcciarci a questa 

disciplina, che pensiamo sia 

per noi d’esempio e utile nella 

nostra crescita umana e scola-

stica. Una disciplina che ci di-

sciplina! 

Le regole 

SCHERMA, MAESTRA DI LEALTA’ 

Ecco alcune nozioni base sulla scherma per trasmettere ad altri 
alunni della scuola la passione per questa disciplina 

di Eleonora Ubertini, Giulia Sofia  Salvatore, 

Manuel Montesi, Raifa Kaakul, classe I E  


