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Pronti, partenza ... Convittiadi

Le attrezzature stanno per essere rispolve-
rate, i palloni fra poco saranno di nuovo
caldi, le piste da corsa aspettano impazienti
la prossima gara e gli atleti ovviamente si
stanno allenando. Dopo i mondiali di patti-
naggio su ghiaccio, per il Piemonte non è
certo arrivato il momento di chiudere il si-
pario sul mondo sportivo: è ormai avviata
da mesi la preparazione di una delle più
grandi manifestazioni scolastiche sportive a
livello nazionale, le Convittiadi, che ve-
dranno coinvolti ben 34 Convitti Nazionali
per un totale di quasi 1800 partecipanti, fra
atleti ed accompagnatori. Un evento ormai
giunto alla sua quarta edizione, occasione
di ritrovo per studenti di tutta Italia legati da
una realtà scolastica simile, che quest’anno
avrà come sfondo lo splendido paesaggio al-
pino di Bardonecchia. Da Lignano Sabbia-
doro, le Convittiadi hanno infatti cambiato
sede in previsione e in onore delle celebra-
zioni che si terranno a Torino  per l’attesis-
simo 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
L’organizzazione dell’evento per questo e
per il prossimo anno è stata affidata al Con-
vitto Nazionale Umberto I, che a Torino e
dintorni è di casa, affiancato dall’A.N.I.E.S.
(Associazione Nazionale Istituti Educativi
Statali), il cui sito verrà aggiornato con gli
sviluppi e con i risultati delle gare, e dal Co-
mitato Italia 150. Per tutte le notizie della
manifestazione: www.umbertimes.eu. Sa-
ranno i ragazzi stessi a documentare que-
st’esperienza giovanile, attraverso un vero e
proprio Ufficio Stampa: 14 inviati dell’Um-
berTimes, il giornale web del Liceo del Con-
vitto torinese, seguiranno in diretta gare e
manifestazioni, realizzando una cronaca
giornaliera dell’evento. Bardonecchia offrirà
ai giovani sportivi i propri impianti (Villaggio
Olimpico incluso) dal 2 al 7 Maggio,  ma so-
prattutto le proprie strade, sia per l’inaugu-
razione ufficiale, sia per le varie
manifestazioni musicali e culturali che ac-
compagneranno le otto discipline sportive :
calcio a cinque, volley femminile, beach vol-
ley misto, nuoto, tennis tavolo, basket, scac-
chi e corsa campestre. Le serate saranno
infatti occupate dalle rappresentazioni tea-

trali presentate da ogni Istituto e da perfor-
mance musicali lungo via Medail. Dalla pa-
rata di apertura alle premiazioni finali, la
speranza è quella che la città si animi di co-
lori e accolga un gran numero di spettatori,
venuti ad ammirare veri e propri atleti al-

l’opera, anche se giovanissimi. Musica, tea-
tro e sport assieme per riunire, in occasione
dell’Unità, tutta Italia.

Annalisa Chiodetti

Il Logo Ufficiale delle Convittiadi 2010 - Disegno vincitore del Concorso Nazionale
Autori R.RAFALINO e S. CAPUSSO del Convitto Nazionale Umberto I di Torino
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Il saluto del Rettore

Le Convittiadi sono
nate come manifesta-
zione sportiva con l’in-
tento di conoscersi,
divertirsi e scambiarsi
le esperienze interne
alle varie realtà dei no-
stri Istituti, ampliando
anche la possibilità di

fare di questo incontro l’occasione impor-
tante per stringere nuove amicizie e met-
tere in pratica gli insegnamenti appresi
durante il percorso formativo, alla luce di
una appassionante e leale competizione. Se
siamo  ancora qui, alla IV edizione della ma-
nifestazione è perché abbiamo continuato
a credere nel confronto sportivo e nello
scambio di esperienze umane come oppor-
tunità di crescere, di intraprendere assieme
percorsi nuovi e di rinsaldare le finalità edu-
cative proprie dei nostri Convitti. Voglio per-
ciò ringraziare di cuore i miei colleghi che
hanno sostenuto i loro ragazzi a scendere in
campo ma, ancor più, voglio ringraziare i
giovani presenti a questa nuova Convittiade
che si apre alla vigilia dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e si concluderà il prossimo anno in
concomitanza  con le manifestazioni proprie
dell’anniversario celebrativo, ricorrenza cui
noi come Convitti partecipiamo a pieno ti-
tolo perché le nostre Istituzioni, ricche d un
passato illustre, hanno vissuto da protago-
niste la storia di questi 150 anni del nostro
Paese.
Da allora ad oggi si sono fatti molti passi im-
portanti, ed ora raccogliamo i frutti di un la-
voro che vede le nostre Istituzioni qualche
volta collocarsi come centri di studi di eccel-
lenza e comunque sempre come centri di
educazione rispondenti ai bisogni del terri-
torio e della società del nostro tempo.
Voglio, dunque, auspicare che questa mani-
festazione sportiva si svolga nel segno del-
l’interazione personale e del ben–essere
insieme perché, solo rispettandoci gli uni e
li altri e coltivando valori condivisi, po-
tremmo trovare quella unità nazionale forte
e consapevole che non teme l’apertura e il
confronto con l’Europa e con il mondo.
Affido a questi giovani il compito di emozio-
narci e coinvolgerci  con la forza del loro im-
pegno e la determinazione del loro
coraggio; gioiremo insieme nella vittoria,
ma accetteremo la sconfitta come stimolo
per il futuro e per proporci per il prossimo
anno più preparati e forti.
Ringrazio quanti hanno creduto in questa
manifestazione e si sono prodigati per la sua

riuscita e i tanti che sono oggi assieme a noi
per correre questa nuova avventura.   

Il Rettore
Pietro Teggi

Il saluto del Comitato Organizzatore

Dal mare alla monta-
gna, dalla bianca spiag-
gia di Lignano
Sabbiadoro alle verdi
montagne della splen-
dida cornice di Bardo-
necchia: cambia lo
scenario, ma resta in-
tatto il fascino delle
Convittiadi, giunte alla quarta edizione. 
Spinti da quella “passione olimpica” che ha
animato Torino nel 2006, eccoci pronti a ri-
proporre, negli stessi siti, una manifesta-
zione unica e coinvolgente, che tanti
consensi ha raccolto e continua a racco-
gliere.
In questi quattro anni le “Convittiadi” sono
servite a rafforzare lo spirito unitario fra le
nostre Istituzioni, dando a tutti i nostri
alunni non solo l’opportunità di partecipare
ad un’esperienza unica nel suo genere e dai
contenuti altamente educativi, ma di far
crescere la nostra visibilità verso l’esterno.
Ed i numeri parlano chiaro: se, in occasione
della prima edizione del 2007, i partecipanti
erano poco meno di mille, oggi sono quasi
raddoppiati, sfiorando i milleottocento… Gli
Istituti partecipanti a quella prima avven-
tura erano poco più di venti: oggi sono tren-
tacinque. Ma non bastano i numeri a
spiegare la forza ed il successo della nostra
manifestazione : contano di più la passione,
l’entusiasmo, il desiderio di stare insieme
dei nostri ragazzi e di tutti gli accompagna-
tori ed il loro orgoglio di riconoscersi appar-
tenenti ad una grande famiglia, quella dei
Convitti Nazionali, degli Educandati Statali e
dei Convitti per Sordi . E poi – da non trascu-
rare – la voglia di fare sport semplice e pu-
lito, mettendo in pratica non solo le proprie
abilità sportive, ma anche quelle artistiche,
sempre rispettosi di quelle regole non
scritte che costituiscono i valori autentici
della convivenza civile intesa come leale in-
contro tra pari e straordinaria occasione di
crescita individuale.
Spinti da questi principi, ognuno s’impe-
gnerà a confrontarsi con gli altri, dando il
meglio di se stesso, ricordandosi che si lotta
per la vittoria, ma si accetta anche la scon-
fitta, sviluppando il senso di responsabilità

e portando alto il nome del proprio Istituto.
Così facendo,  siamo sicuri che le giornate
trascorse a Bardonecchia saranno vera-
mente memorabili. E sarà una bella festa
per tutti.

Francesco Chiaravalloti

2 MAGGIO

Bardo ... by rain

Ilmeteo.it - Città: Torino. Località: Bardonec-
chia. La schiera di nuvoloni neri corredati da
simpatiche goccioline di pioggia parla
chiaro: precipitazioni piovose sull’amena lo-
calità alpina, futuro teatro della IV edizione
delle Convittiadi. Vogliamo sperare che il
buon giorno non si veda dal mattino: se
anche Domenica pioverà, non è detto che il
tempo si mantenga tale durante tutta la set-
timana … Invece i nuvoloni la fanno da pa-
droni anche sulle schermate di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì. Il mercoledì
però - udite, udite - leggere schiarite verso
le due di notte: i redattori dell’ UmberTimes
dovranno dunque puntare la sveglia così
presto per poter vedere le cime alpine prive
del loro cappuccio di nubi? Il treno parte
puntuale e arriviamo a Bardonecchia verso
le undici e trenta: sotto la pioggia che li ac-
coglie fuori dalla stazione, i vostri redattori
marciano alla volta del villaggio olimpico
con autentico spirito giornalistico per ren-
dervi edotti sulle vittorie e sulle – speriamo
poche – sconfitte degli atleti nostrani, anche
a costo di sorbirsi una settimana di Bardo-
necchia by rain. Varchiamo i cancelli piutto-
sto infreddoliti e la hall riscaldata è quello
che ci vuole: comodamente seduti sui divani
riceviamo la notizia che non sarà necessario
indossare la maglietta giallo canarino che
abbiamo ricevuto a Torino: ce n’è una
nuova, blu elettrico con la scritta “UMBER-
TIMES” gialla a caratteri cubitali sulla
schiena e il logo del Convitto sul petto. Il di-
spiacere per questo contrordine non rag-
giunge nemmeno la soglia minima, neppure
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quando si scopre che di queste magliette
esiste soltanto la taglia M. Anche se un po’
lunghe e un po’ larghe, sono molto meglio
queste delle t-shirt alla Tweety. Il pranzo è
buono, gli atleti – almeno quelli torinesi -
decisamente ci guadagnano sotto la voce
‘vitto’. Poi la Bardo by rain di nuovo ci bagna
mentre facciamo il giro dei siti di gara: il Pa-
lazzetto dello Sport, il Palazzo delle Feste, i
campi da sand volley che ricordano molto
una spiaggia dopo la mareggiata, il Campo
Smith. Pausa caffè per gli stanchissimi redat-
tori che – a dirla tutta – da stamattina non
hanno fatto altro che camminare. Ma, vo-
lete scherzare? Camminare stanca. Intorno
alle quattro e trenta però ricomincia la solita
vita: tutti seduti attorno al tavolo, già ‘diver-
samente ordinato’, dell’Ufficio Stampa.
Fuori, la Bardo by rain che ci accompagnerà
per tutta la settimana resta impassibile ai la-
menti di quattordici redattori che stanno la-
vorando per voi.

Chiara Murgia

Benvenuti a Bardonecchia

Viale della Vittoria: il villaggio olimpico ac-
coglie la delegazione dell’ufficio stampa di
Torino. Per alcuni di noi torinesi la piccola
città di Bardonecchia è già nota, altri la co-
noscono solo per le piste da sci, altri ancora
ci sono solo passati di striscio. Il tempo, in
questo primo week-end di maggio, non è
dei nostri: la pioggia bagna le viuzze contor-
nate dalle casette dei villeggianti. Ancora un
po’ di neve imbianca quelle che durante l’in-
verno sono le piste da sci. 
Un breve ed infreddolito giro ricognitivo fa
capire anche ad i meno esperti della città
che Bardonecchia è una piccolo centro ma
che può offrire davvero tanto agli sportivi:
dal palazzetto dello sport, ai campi di calcio
e tennis, dalle piscine al Campo Smith. 
In inverno le attrezzatissime piste sono gre-
mite, ma è durante l’estate che la cittadina
si trasforma in un ridente rifugio per sfug-
gire dalla calura estiva che impesta la città
di Torino ed i suoi abitanti. Ma in questi

giorni non è né inverno né estate ed i turisti
si fanno intimidire anche dall’umido tempo:
sarà compito dei ragazzi delle Convittiadi
quindi animare le strade e le strutture della
città … e vi assicuriamo che ce la faranno!

Annalisa Chiodetti
Francesco Ghigo

Maria Basso

Preparazione Atletica

Domenica 2 mag-
gio 2010 ore 22.30
discoteca Olym-
pic, Villaggio Olim-
pico di
B a r d o n e c c h i a ,
festa di Benve-
nuto. Prima im-
pressione: un
disastro. Una folla
di “gagnetti” delle
medie ci impedi-
sce l’entrata. E
quando final-
mente riusciamo a
mettere il naso dentro constatiamo con di-
sperazione che la situazione all’interno è
persino peggio di quanto ci aspettassimo.
Pensiero unanime: siamo finiti nel paese dei
Lillipuziani?!? Lo scenario è sconvolgente:
bambine “tra”vestite da ragazze 20enni; mi-
niabiti paillettati abbinati a panta-collant
improponibili persino per Kate Moss… ed è
tutto dire…! Undicenni che tentano inso-
spettabili abbordaggi a ragazze con il doppio
dei loro anni. Il dj incita la folla a scatenarsi
sulle note di musiche house ormai vecchie,
passate. Tentiamo di schivare arti ambulanti
e di raggiungere il resto della cricca dell’Um-
berto. Li troviamo stravaccati sui divanetti
in stato di shock.
Finalmente per i più piccoli arriva l’ora di an-
dare a fare la nanna. Ci impossessiamo della
pista e ci scateniamo con i liceali degli altri
Convitti. Fra un pezzo e l’altro risuonano cori
da stadio per acclamare la città di prove-
nienza di ogni gruppo. Presi dall’euforia ine-
briante ci sentiamo appartenenti ad ogni
luogo ed ecco che allora tutta la sala invoca
“Firenze!”, “Torino!”, “Napoli!”, “Pa-
lermo!”…
Ad un osservatore esterno la sala deve ap-
parire come un ammasso di grilli urlanti;
anche i nostri professori, conquistati dal
ritmo pompante che rimbomba, scendono
in pista per darsi alle danze. Vediamo un Piz-
zala presissimo (si lancia addirittura sul

cubo), una Maria in versione festaiola, una
Tavone travolgente e una Lorena che, ab-
bandonate le vesti da mite segretaria, si la-
scia trascinare al centro della ressa.
Impressione finale? Siamo stati gli ultimi ad
andare via… giudicate voi…!

Anna Aglietta  
Bianca Viano 

3 MAGGIO

L’inaugurazione

Provengono da tutta Italia i ragazzi che si
sono radunati in Piazza Valle Stretta a Bar-
donecchia, davanti al Palazzo delle Feste,
per inaugurare l'edizione 2010 delle Convit-
tiadi, una manifestazione che riunisce gli
alunni di 35 Convitti italiani in gare sportive
e eventi culturali. La cerimonia d'apertura,
durata tutta la mattinata del 3 maggio 2010,
è stata ricca di interventi, balli e musica. Ha
aperto la giornata Evelina Christillin, presi-
dente della fondazione del Teatro Stabile di
Torino  e nel 2006 vicepresidente del
TOROC, che ha ricordato il ruolo fondamen-
tale di Bardonecchia durante le Olimpiadi
come sito di gara.
Dopo il caloroso benvenuto del sindaco,
Francesco Avato, è intervenuto, a sottoli-
neare la volontà della Provincia di promuo-
vere lo sport, Gianfranco Porqueddu
presidente del comitato regionale CONI Pie-
monte e vicepresidente della Provincia di
Torino. Il presidente dell'ANIES (Associa-
zione Nazionale Istituti Educativi Italiani)
Rocco Fiano ha invece presentato l'evento
come una “Festa dello sport” durante la
quale i partecipanti avranno l'occasione di
crescere, divertirsi e stare insieme per di-
ventare buoni cittadini. Accolto da un
grande applauso è stato poi invitato al mi-
crofono, sulla balconata da cui avvenivano
gli interventi, il campione olimpico di slittino
Armin Zoeggeler per augurare agli atleti di
sfruttare il più possibile quest'esperienza di
sana competizione.
Rappresentanti di ogni Convitto hanno sfi-
lato lungo Viale Roma fino al Palazzo delle
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feste accompagnati dalle acclamazioni dei
compagni in piazza e ascoltato l'Inno Nazio-
nale eseguito dai ragazzi di Vibo Valentia
mentre veniva issata la bandiera italiana.
Nell'attesa dell'arrivo della fiaccola che ha
percorso le strade del paese, i ragazzi si
sono esibiti in musiche e danze: Giulio Cam-
pedelli violinista di Parma, i percussionisti
del Convitto Nazionale per Sordi che hanno
coinvolto la piazza con il loro ritmo in un
lungo applauso silenzioso, diversi gruppi di
ballerini del Teatro Nuovo e danze dalla Val-
tellina proposte dal Convitto di Sondrio.
Il professor Pietro Teggi, rettore del Convitto
ospite Umberto I, ha infine ringraziato gli or-
ganizzatori e le autorità, ma soprattutto ri-
cordato che le Convittiadi sono
un'occasione preziosa per i Convitti di raf-
forzare l'unione a cui li porta il comune in-
tento educativo e per i ragazzi di formarsi
nel rispetto dell'altro, nell'amicizia e nella
lealtà, divertendosi con correttezza. Dopo i
giuramenti ufficiali di atleti e arbitri, l’ultima
tedofora Paola Lanzillotti dell’Umberto I ha
acceso il braciere fra i coriandoli e i saluti fe-
stanti delle mascotte Umbertino e Umber-
tina. Il prof. Pietro Teggi a conclusione della
manifestazione ha infine dichiarato “ufficial-
mente aperta la quarta edizione delle Con-
vittiadi”.

Federica Baradello
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La parola a Pino Rizza (UGI)

Cerimonia di apertura. Pino Rizza, volonta-
rio dell’ “Unione Genitori Italiani” risponde
a qualche nostra domanda sull’associazione
e ci spiega in che modo collabora e sponso-
rizza l’evento di Bardonecchia.
Spieghi ai lettori di cosa si occupa l’UGI.
L’UGI è un’associazione di volontariato e
onlus,che opera all’ospedale Regina Mar-
gherita di Torino. Il compito di noi volontari
(siamo circa 130) è quello di stare accanto
ai genitori e ai bambini nei reparti ematolo-
gico, oncologico e day hospital. Seguendo i
nostri turni riusciamo a coprire 24  ore al
giorno. Io personalmente faccio il turno al
reparto oncologico dal 1997 , e nel reparto
sto vicino ai bambini dandogli il mio soste-
gno, facendoli divertire e giocare, anche se
è necessario molto tatto perché spesso la
chemioterapia che seguono può renderli più
vulnerabili. Per questo abbiamo anche por-
tato una scuola all’interno dell’ospedale, per
dare continuità alla vita normale. L’ UGI,
però, fa tantissime cose anche all’esterno
dell’ospedale che sono di sostegno soprat-
tutto per i genitori: per esempio facciamo
assistenza  anche una volta finita la terapia
e diamo sostegno economico alle famiglie
in difficoltà oltre a quello morale, che è
ugualmente importante. Inoltre abbiamo
fatto costruire in corso Unità d’Italia 70 una
struttura chiamata “casa UGI” : si tratta di
una sorta di condominio con 22 miniappar-
tamenti indipendenti in cui possono stare a
titolo gratuito le famiglie segnalateci dal-
l’ospedale per la durata della terapia. Per la
maggior parte queste famiglie provengono
da fuori Torino.
Perché ha deciso di dedicarsi al volonta-
riato?
Ho iniziato nel ‘97 perché sto molto bene
con i bambini. Ho capito che è importante
abbandonare le vesti da adulto e tornare
bambino quando si è con loro. Mi aiuta
molto il fatto che voglio molto bene ai
bimbi.
Come riesce a conciliare lavoro e volonta-
riato?
Tanta forza di volontà. Molte volte ho messo
da parte le faccende private. È indispensa-
bile sapersi organizzare, ma più che altro
forza di volontà.
Perché non si è mai pensato di estendere
l’associazione anche ad altre parti d’ Italia?
Abbiamo delle succursali ad Ivrea e a No-
vara nate da genitori che hanno pensato di
estendere il nostro operato. Noi essenzial-
mente siamo solo in tre reparti del Regina
Margherita e francamente penso che se la

nostra associazione si dovesse ingrandire
sarebbe molto più difficile starle dietro.
Certo è che sono molte le famiglie che ven-
gono dal sud, però è anche vero che sono
proprio queste che sulla base dell’UGI di To-
rino dovrebbero ricreare qualcosa di simile
laddove ce ne fosse bisogno. L’UGI è nato
dai genitori, ed è proprio grazie a loro che
va avanti: nessuno vieta loro di associarsi in
altre parti d’Italia.
Non pensa che le attività svolte dalla vostra
associazione debbano essere gestite dallo
Stato Italiano?
Lo Stato è sobbarcato di associazioni di vo-
lontariato, quindi è difficile stare dietro a
tutte. Noi riceviamo un certo aiuto econo-
mico dal comune e da istituti di credito so-
prattutto per merito della nostra credibilità.
A parte i sostegni economici che riceviamo
dallo Stato i servizi che noi offriamo na-
scono per accorciare i tempi tra utenti ed
ospedale: le famiglie che hanno bisogno di
determinati servizi non possono attendere
molto. Anche se l’assistenza dovrebbe es-
sere garantita a tutte le famiglie afflitte da
una malattia spesso l’ospedale non riesce ad
offrirle in tempi brevi; ed è qui che noi, nel
nostro piccolo, interveniamo.
Ci sono famiglie non italiane che chiedono
il vostro intervento?
Sì. E stanno aumentando moltissimo. Devo
dire che abbiamo anche qualche piccola dif-
ficoltà perché tante famiglie che vengono
dall’estero fanno fatica a concepire il volon-
tariato, quindi quando vengono da noi
hanno involontariamente delle pretese.
Spesso vedono che come struttura dispo-
niamo di determinate cose e non capiscono
come mai non gliele possiamo sempre dare.
Una persona invece che conosce i meccani-
smi della società italiana e delle associazioni
di volontariato capisce che purtroppo è dif-
ficile dare tutto a tutti.
L’associazione sta raggiungendo gli obiet-
tivi preposti?
Sì, decisamente. Diciamo che la nostra più
grande ambizione era quella di “casa UGI” e
ce l’abbiamo fatta. Vorremmo crearne un’al-

tra, ma sono strutture grandi ed i costi sono
davvero elevati. Di obiettivi ce ne sono di-
versi ed abbiamo un comitato specifico in
merito. Comunque cerchiamo di portare
avanti ogni progetto e per ora ci siamo riu-
sciti.
Perché l’unione genitori italiani ha deciso
di collaborare nell’organizzazione delle
Convittiadi?
Dunque, noi siamo stati contattati dal pro-
fessor Chiaravalloti e dal momento che l’UGI
prevalentemente aiuta ragazzi e bambini,
quale contesto migliore? Credo che sia
molto importante la credibilità della nostra
associazione, visto che va avanti da 30 anni.
Se non avessimo avuto una buona nomea
non saremmo mai stati contattati e non
avremmo avuto l’opportunità di collaborare
con l’iniziativa. L’UGI partecipa a moltissime
altre manifestazioni e quindi abbiamo accet-
tato di buon grado l’invito a questo evento
di giovani.
Avete progetti in cantiere per impiegare i
ricavati del banchetto dei lavori dei ragazzi
delle medie?
Tutto fa! Noi partiamo dalla scatoletta di
tonno alla macchina della risonanza magne-
tica, quindi tutto quello che noi riusciamo a
ricavare lo utilizziamo al momento della ne-
cessità delle famiglie: si può trattare di ba-
nalità, che però per le famiglie sono davvero
importanti! La cosa bella dell’UGI è che tutti
i ricavati possono essere toccati con mano.

Francesco Ghigo
Annalisa Chiodetti
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Intervista Rocco Fiano (ANIES)

Prima dell’inizio della cerimonia di inaugu-
razione, in lontananza, scorgiamo il Rettore
del Convitto di Venezia Rocco Fiano, nonché
Presidente dell’A.N.I.E.S ( Associazione Na-
zionale Istituti Educativi Statali). Subito ci
avviciniamo per porgli alcune domande.
Allora, com’è nata l’idea delle Convittiadi
quattro anni fa?
Ripensando ad alcune esperienze fatte pre-
cedentemente che erano arenate, e quindi
si è voluto riprendere l’esperienza, tro-
vando tutti i Convitti, o la stragrande mag-
gioranza, disponibili e non solo, ma anche
desiderosi di riprendere questa bella espe-
rienza.
Lei da quanto è presidente dell’A.N.I.E.S?
Da…meno di un anno! 
E sapendo che l’organizzazione era già in
corso precedentemente, cosa è cambiato
dalle edizione passate?
L’aspetto nuovo è che con l’esperienza fatta
quattro anni fa, si sono notate alcune cose
che funzionavano meglio, altre che funzio-
navano meno bene e da qui si è ripreso a
riorganizzare per fare meglio e mi pare che
l’anno scorso e quella di quest’anno siano
state due esperienze positive; poi penso che
quella del prossimo anno, che si svolgerà
nuovamente qui, sarà un momento interes-
sante, perché coincide (essendo in Pie-
monte) con l’Unità di Italia, i 150 anni,
quindi assumerà una veste ancora più im-
portante e rilevante per i partecipanti; e poi
soprattutto per il Convitto di Torino che si
farà carico di questa organizzazione: che
sarà un onere, ma nello stesso tempo una
cosa molto piacevole.
Quindi è quest’alta partecipazione che
spinge l’A.N.I.E.S a continuare l’organizza-
zione?
Sì,  perché le Convittiadi sono uno degli
aspetti che l’A.N.I.E.S cerca di portare
avanti; come dire, sono un esempio di come
si può crescere e maturare stando insieme,
confrontando esperienze di studenti che
appartengono a Convitti distanti fra loro
anche 1000 kilometri, e quindi mescolarsi
insieme significa travasare le esperienze
dell’uno e dell’altro e avere opportunità di
conoscere, di fare nuove amicizie e di rea-
lizzare quella che è poi la fisionomia dei
Convitti: quella degli scambi tra di essi, e
questo è un grande scambio nazionale!
Cosa si è migliorato dall’organizzazione ini-
ziale ad ora?
Quest’anno, essendo il Convitto di Torino
l’organizzatore, si è creato un gruppo di la-
voro di cui fanno parte il Convitto “Paolo 

Diacono” che aveva già organizzato, l’ “Um-
berto I” di Torino che sta organizzando e
qualcuno di altri Convitti come Cagliari, che
potrebbe essere il Convitto che organizzerà
prossimamente, cercando di mettere in-
sieme l’esperienze di Lignano Sabbiadoro,
l’esperienza del Piemonte che serviranno,
poi, successivamente, alla Sardegna, a Ca-
gliari.
Si è aggiunta o tolta qualche attività spor-
tiva?
Mi pare che si siano definite meglio le atti-
vità sportive: sono tanti gli incontri, tante le
partite che bisognerebbe fare, che non
sempre si riesce a contenere nelle giornate
programmate. Qualcuno , ieri, proponeva
l’idea di farle durare un giorno in più le
prossime, valuteremo alla fine di que-
st’anno cosa si può fare per il futuro.
Perché quest’anno si è decisa di spostare
l’evento qui a Bardonecchia?
Perché c’era la necessità di dare spazio a più
Convitti, insomma il Convitto di Torino
aveva già dato la sua disponibilità e aveva
già dimostrato di avere un posto per conte-
nere circa 2000 persone e quest’evento na-
zionale.
Pensa che quest’anno ci sia più partecipa-
zione rispetto alle altre edizioni?
Rispetto al primo anno al quale presero
parte 20 Convitti adesso siamo già 35,
quindi vuol dire che si sta diffondendo no-
tevolmente questa voglia di partecipare; e
noi speriamo che ci siano sempre più Con-
vitti a prendere parte all’evento.
E questa è una delle sue aspettative. Ce ne
sono altre chespingono l’organizzazione ad
andare avanti?
I Convitti hanno una lunga tradizione, una
lunga storia: sono una delle istituzioni edu-
cative più vecchie. Alcuni Convitti sono nati
più di due secoli fa, prima ancora dell’Unità
d’Italia, e quindi hanno acquisito una tale
importanza  che iniziative come queste ser-
vono solo a migliorare l’offerta formativa,
In questo modo i Convitti stessi, l’A.N.I.E.S
e  chi vi lavora mirano a diventare sempre

più delle istituzioni educative.
In particolare, quest’anno, quali sono le
sue aspettative?
Penso che già questa mattina, con questa
giornata meravigliosa e con 2000 persone
abbiamo esaudito ciò che mi aspettavo da
questa edizione; e sono sicuro che lo fa-
ranno anche tutti gli studenti-atleti qui pre-
senti. 

Simona Tamburri
Serena Zanirato

Con l’olimpionico Armin Zoeggeler

Armin Zöggeler, nato nel 1974 è uno slitti-
nista italiano. Ha vinto la medaglia d’oro
olimpica in due occasioni: nel 2002 a Salt
Lake City e nel 2006 a Torino. Ha conqui-
stato l’argento a Nagano nel 1998 e il
bronzo a Lillehammer nel 1994 e a Vancou-
ver nel 2010. Ha inoltre vinto cinque meda-
glie d’oro mondiali, e ha conquistato nove
volte la Coppa del Mondo di slittino.  Ha ac-
cettato di fare da testimonial alla 4^ edi-
zione delle Convittiadi del 2010, e  tre
inviate dell’ufficio stampa l’hanno pronta-
mente intervistato.
Ci si presenta davanti, ed è difficile tratte-
nere l’emozione di incontrare un così
grande atleta. Ma, superato l’imbarazzo ini-
ziale, gli poniamo le domande preparate.
Alla fine riusciamo ad ottenere anche una
foto e ovviamente ... l’autografo!
Cosa pensa delle Convittiadi? Ritiene che
siano un’esperienza formativa per gli stu-
denti che partecipano?
Sì, certo. Tra tutti questi ragazzi, sono 1800,
che partecipano nei prossimi giorni a questi
event, sicuramente qualcuno si specializ-
zerà in uno sport crescendo.
Che effetto le fa essere presente alle gare
di giovani ragazzi, provenienti da tutta Ita-
lia, che si riuniscono sui campi di gara di di-
scipline così differenti?
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E’ un effetto molto bello. È importante che
i ragazzi facciano uno sport, li aiuta nel loro
percorso di vita.
Si rivede in alcuni di loro?
Spero che qualcuno si ispiri alla mia carriera
sportiva.
Quando frequentava il liceo, ha avuto la
possibilità di partecipare a eventi simili?
Sì, io ho iniziato molto presto, già dai 6/7
anni, partecipando con il mio sport, lo slit-
tino, e anche altri, poi mi sono specializzato
nello slittino. Sono andato avanti pian
piano, in questi piccoli eventi. Ho parteci-
pato a parecchie gare, poi ho deciso di cam-
biare specialità portandomi sulla pista
artificiale. Sono ancora lì e mi sembra sia
andata bene.

Anna Aglietta
Chiara Carrera

Carlotta Monge

Con Evelina Christellin

E’ un cielo inaspettatamente azzurro e terso
che accompagna l’inaugurazione della
quarta edizione delle Convittiadi. Davanti al
Palazzo delle Feste la cerimonia di apertura
ha inizio e fra i protagonisti che presentano
e danno il via all’evento scorgiamo Evelina
Christillin. Non possiamo farci sfuggire l’oc-
casione di un’intervista in esclusiva, prima
che la dottoressa venga assalita dalle te-
state più importanti.
Per cominciare volevamo domandarle in
che modo Italia 150 è collegata con le Con-
vittiadi e come mai ha deciso di appoggiare
l’organizzazione dell’evento.
Intanto premetto che io sono stata l’orga-
nizzatrice delle Olimpiadi quattro anni fa
proprio in questo luogo e fra l’altro mi oc-
cupo anche di teatro, quindi sono stata ben
lieta di accettare l’invito che mi ha fatto il
comitato Italia 150, soprattutto quando si
parla di sport, quando si parla di giovani e
quando si parla di sport fatto dai giovani,
per di più da giovani che studiano (questo è
un valore aggiunto). Vedo molti che magari
arrivano a fare anche carriere professioni-
stiche importanti (parlo del calcio), non stu-
diano affatto e poi si trovano spiazzati.
Questo credo possa essere un appunta-
mento davvero importante sia da un punto
di vista di proiezioni future, visto che qual-
cuno di questi ragazzi potrebbe anche di-
ventare un campione, sia dal punto di vista
di chi può imparare fin da subito attraverso
la scuola e l’educazione che lo sport dà, a
costruire un piccolo se stesso, un grande cit

tadino italiano. Queste giovani forze, queste
giovani risorse possono imparare a vincere,
a  perdere, a mettersi in gioco. Sono le ener-
gie migliori per testimoniare la vita del no-
stro paese ancora giovane.
A proposito di una nazione giovane, quale
importanza può avere celebrare e ricor-
dare il 150° anniversario della sua Unità,
soprattutto in un momento di crisi econo-
mica (e non solo) come quello che stiamo
vivendo?
Stamattina venendo su a Bardonecchia, alla
radio, sentivo le dichiarazioni di un Ministro
della Repubblica che diceva che lui alle ce-
lebrazioni del 150° anniversario non verrà.
Ecco, in questo senso credo sia opportuno
riflettere a lungo perché dall’alto ogni tanto
arrivano dei messaggi fuorvianti. È impor-
tante invece che i giovani, le vere forze del
paese, testimonino che queste celebrazioni
sono importantissime. Curiosando sulle
felpe degli atleti stamattina ho letto i nomi
di tantissime città d’Italia, ragazzi di Pa-
lermo, Roma, Napoli, Torino, tutti riuniti in
un clima di festa. Se si può fare qui, e se è
stato fatto in questi centocinquanta anni,
perché buttare all’aria dei valori così impor-
tanti e una condivisione che è stata co-
struita, a fatica, ma è stata costruita?
Manifestazioni come queste siano assoluta-
mente fondamentali; non c’è bisogno di
strombazzare, basta esserci.
Torino e la Regione in generale, per questa
importante occasione, come cambie-
ranno? Torino del resto in questi ultimi
anni si è aperta molto al turismo, al mondo
esterno …
Molti dei cambiamenti che sono avvenuti in
questi ultimi anni sono dovuti alle Olim-
piadi, che hanno letteralmente trasformato
Torino; sia da un punto di vista concreto (è
stata ripulita, un sacco di stabili sono stati
aperti e riaperti) sia nella mentalità dei suoi
abitanti. Ieri ho visto, malgrado la pioggia
battente, una città intera attorno al Papa e
alla Sindone, laici e non. C’è stato un senso

di partecipazione e un entusiasmo che fino
a qualche anno fa era difficile da riscon-
trare. Quindi si va avanti in questa dire-
zione, senza necessariamente ospitare le
Olimpiadi ogni quattro anni! Ciò che si veri-
fica sia in campo sportivo sia in campo cul-
turale testimonia come Torino e il Piemonte
siano diventati una guida per tanti.

Eugenia Beccalli
Chiara Murgia 

... e con il nostro Rettore

Tra la folla colorata e urlante che non fa
altro che acclamare con cori da stadio la
propria città e il proprio Convitto, indivi-
duiamo il nostro Rettore: Pietro Teggi. Gli
chiediamo di concederci alcuni minuti per
una breve intervista.
Come mai dopo tre anni si è deciso di spo-
stare la sede delle Convittiadi da Lignano
Sabbiadoro a Bardonecchia?
Beh, la sede di Lignano era un’ottima strut-
tura soprattutto a livello logistico e di im-
pianti; però è proprio dello spirito delle
Convittiadi il fatto di far ruotare la sede tra
i vari Convitti d’Italia e, in occasione del
150° anniversario dell’Unità, Torino ha de-
ciso di proporsi per l’assegnazione.
C’è stato qualcuno che non fosse piena-
mente d’accordo di spostare l’evento a
Bardonecchia?
Non si può sicuramente parlare di opposi-
zione, ma al massimo di dispiacere soprat-
tutto da parte degli organizzatori
precedenti in quanto la gestione da parte
loro era stata piuttosto soddisfacente. Però
appunto un cambio di loco era prevedibile
in quanto, per esempio, sappiamo già che
nel 2012 le Convittiadi si svolgeranno a Ca-
gliari.
Quale messaggio trasmettono o dovreb-
bero trasmettere le Convittiadi?
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I messaggi sono principalmente tre: il primo
è quello di imparare per i ragazzi a confron-
tarsi nello sport con lealtà, per crescere im-
parando i valori di competizione e
tolleranza. Le Convittiadi, però, non dovreb-
bero essere solamente un momento di ap-
prendimento per i più giovani, ma anche
per tutte le altre istituzioni educative, a li-
vello sia dei collaboratori, sia a livello nazio-
nale, appunto tra tutti i Convitti.
Qual è il suo rapporto con lo sport?
Fino all’età di vent’anni sono stato un
grande sportivo, poi in seguito a un inci-
dente che ancora mi blocca sono purtroppo
stato costretto a passare dalla categoria
degli sportivi a quella degli spettatori, cosa
che non vi consiglio, perché voi dovete con-
tinuare a praticare attivamente gli sport! 
Una foto ricordo e via … il lavoro ci chiama.

Nastassia Aldanese 
Bianca Viano

Con Gianfranco Porqueddu (CONI)

Dopo aver parlato con il Rettore del Con-
vitto di Torino ci imbattiamo nel Vice-Presi-
dente della Provincia di Torino e Presidente
del Comitato piemontese del CONI: Gian-
franco Porqueddu.
Qual è il suo rapporto con lo sport?
Pratico sport dal 1957, anno in cui ho fir-
mato il mio primo cartellino nell’ambito del-
l’atletica leggera. Successivamente ho
lavorato come tecnico sportivo, allenatore
di atletica leggera, dirigente sportivo e sco-
lastico, per 12 anni sono stato coordinatore
dell’ufficio di educazione fisica del provve-
ditorato, poi sono stato presidente provin-
ciale del CONI, dopodichè regionale e infine
Assessore allo sport. Quindi vedete voi
quale possa essere il mio rapporto con lo
sport; un rapporto totale, la mia vita è lo
sport, vivo per lo sport e per farlo praticare
agli altri.
Quindi lei crede che sia importante lo sport
per i giovani?
Io credo che sia assolutamente fondamen-
tale; tant’è vero che da quando sono in pro-
vincia le politiche sportive si sono indirizzate
soprattutto verso lo sport giovanile, di pro-
mozione. All’interno delle scuole abbiamo
stanziato dei fondi importanti per alimen-
tare il progetto di alfabetizzazione motoria,
dal quale eravamo stati esclusi dal governo,
che aveva scelto altre tre province. Noi
però, abbiamo insistito per offrirlo e garan-
tirlo agli studenti della provincia di Torino
proponendolo in 47 plessi scolastici. Questo 

credo che dimostri l’interessamento della
provincia di Torino al mondo dello sport gio-
vanile e scolastico.
Quale ruolo svolgono secondo lei le Con-
vittiadi?
Questo evento è veramente importante,
perchè muove una quantità grandissima di
giovani che sono il serbatoio naturale dello
sport; tutti sanno che più si allarga la base,
più si alza anche il vertice. Solamente attra-
verso queste manifestazione e la promo-
zione tra di voi dello sport si potranno avere
prima di tutto dei cittadini educati al vivere
civile e alla vita di tutti i giorni ma anche poi
arrivare ad alti livelli e perchè no anche alle
olimpiadi.
Lei che di solito partecipa a eventi più for-
mali come si sente a prendere parte a un
evento più di nicchia?
Innanzi tutto non lo definirei assolutamente
un “evento di nicchia”. Questo è il fonda-
mento del nostro sport : gli eventi più
grandi, più ufficiali come i campionati del
mondo o i campionati europei hanno la loro
valenza solo se si parte di qua, da eventi di
minore portata. Torno a ripetere, però, che
questo non è un evento di nicchia. Questa
deve essere la normalità tra i giovani della
nostra nazione. Come Provincia noi pro-
muoviamo eventi di questo genere, come
Coni li appoggiamo in maniera feroce per-
ché non possiamo dimenticare, come ho già
detto, che per arrivare ai vari campionati uf-
ficiali bisogna partire da qui!

Nastassia Aldanese
Bianca Viano

La parola al sindaco di  Bardonecchia

Abbiamo rivolto alcune domande
anche a Francesco Avato, sindaco di
Bardonecchia dal 2006 candidatosi con
una lista civica. 
Partiamo dall’evento. Cosa significa
per Bardonecchia essere teatro di una
manifestazione sportiva che, sebbene

non raggiunga le dimensioni delle
Olimpiadi, è comunque significativo, in
quanto sono coinvolti ben 1800 ra-
gazzi?
È un appuntamento importante, per-
ché rinsalda il legame che Bardonec-
chia ha con il mondo scolastico
universitario e delle scuole superiori,
perciò ci fa molto piacere. In più vedere
così tanto  entusiasmo, voglia di stare
insieme e di partecipazione alle compe-
tizioni è un motivo di grande soddisfa-
zione.
Benché Bardonecchia si sia molto ani-
mata in questi ultimi anni, la confu-
sione che hanno portato gli studenti è
tanta. Come hanno reagito i cittadini?
Io credo che, come di consueto, es-
sendo anche noi un po’ sabaudi comin-
ceremo a conoscervi e ad apprezzarvi
nel corso di questi cinque giorni. Già a
partire dall’esplosione di entusiasmo di
questa mattinata bellissima penso che
sarete ben accolti.
Un’ultima cosa: Bardonecchia ha do-
vuto sostenere delle spese organizza-
tive. Ritiene sia stato un investimento,
al di là della “pubblicità” che la città ne
ha ricavato?
Questo, che è un grande evento, va ad
inserirsi in una collana di eventi impor-
tanti che ci hanno visti protagonisti, dai
Giochi Olimpici del 2006 alle Univer-
siadi del 2007 e poi altri eventi legati al
mondo scolastico. Perciò ci serve per
tenerci in allenamento con gli avveni-
menti importanti che radunano mi-
gliaia di persone, così si può dire che
siete voi, venendo qui, a farci un favore
mantenendoci in allenamento!

Eugenia Beccalli
Chiara Murgia
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Quattro chiacchiere con le mascotte

Piazza Valle
Stretta, la ceri-
monia inaugu-
rale è appena
finita. Fra la
gente che si di-
sperde due fi-
gure piuttosto
singolari atti-
rano la nostra

attenzione: con le loro braccia di gomma-
piuma e le teste coronate da appariscienti
parrucche, nemmeno Umbertino e Umber-
tina, le mascottes della IV edizione delle
Convittiadi, sfuggiranno al nostro furore
giornalistico!
Come è avvenuta la selezione degli inter-
preti di Umbertino e Umbertina?
Angelo: Ovviamente, nel mio caso, hanno
scelto per la bellezza …
Luisa: Sì certo … Chiaravallotti ha chiesto
alla nostra educatrice di fargli i nomi di due
persone che avrebbero sicuramente accet-
tato e così siamo stati scelti noi due.
Come sono stati creati i costumi?
Il disegno è stato fatto da Camilla Pavese,
che frequenta la prima Media, poi il profes-
sor Sciandra li ha ritoccati e realizzati su
carta a grandezza naturale e portati alla sar-
toria del Convitto, dove sono stati realizzati.
Vi siete divertiti ad impersonare Umber-
tino e Umbertina?
Luisa: All’inizio ero imbarazzata, poi però col
tempo mi sono abituata e rilassata.
Angelo: Io invece all’inizio ero più tranquillo,
mi sono agitato quando sono dovuto salire
con il Rettore sulla terrazza del Palazzo delle
Feste.
Ci teniamo particolarmente a ricordarvi che
entrambi gli interpreti frequentano la II A,
quella che a detta di loro stessi è una classe
“fantastica, la migliore!”. Data la loro eccel-
lente prestazione, siamo assolutamente
certe che sia così: complimenti Luisa e An-
gelo!!!

Eugenia Beccalli
Chiara Murgia

La prima battaglia dell’alfiere nero

14.30 - Primo pomeriggio: si aprono le
danze. Quelle vere e proprie, dopo un’inau-
gurazione di musica e performance. Ma il
cielo si è coperto. Muoiono le speranze
sorte in mattinata che le previsioni del
tempo si fossero sbagliate. Ci hanno preso

le maledette, le nuvole sono arrivate nel
giro di poche ore, si è alzato un vento deci-
samente poco primaverile e la minaccia è
chiara: pioggia a breve. Facce sconsolate
degli atleti, non di tutti.
In una sala isolata del villaggio olimpico una
sfida che non teme alcun genere di intem-
perie ha appena avuto inizio. Quattro lun-
ghe tavolate, sguardi concentrati, visi
immersi in schemi logici che sembrano lon-
tanissimi da qualunque osservatore
esterno. I Convitti hanno iniziano a darsi
battaglia sui campi da scacchi. Per adesso
solo riscaldamento, in attesa degli ultimi
partecipanti. I giovanissimi della categoria
Small (biennio delle scuole inferiori) sono in
netta maggioranza rispetto ai compagni più
vecchi. Il silenzio assoluto che uno si aspet-
terebbe durante una simile competizione
viene sostituito da un costante brusio: com-
menti, domande, risate, scherni e l’incon-
fondibile rumore dei pezzi poggiati con

ostinata certezza di
vittoria dai parteci-
panti. Il brusio di chi
considera il gioco
ancora un gioco.
Combattivi  e coin-
volti dalla partita
fino all’ultimo neu-
rone, sembrano loro
le pedine, mentre gli
educatori cercano di
porre ordine in que-

sto piccolo esercito. Dai vetri esterni altri
soldati aspettano il proprio turno per scen-
dere in campo. Hanno trenta minuti per
concludere. E poi stop. Fine del turno. Chi è
riuscito a farsi valere, bene . Ma a tutti spet-
tano comunque ancora sette avversari da
combattere. 
15.00 - Il coordinatore richiama al silenzio,
forma le coppie. Ognuno si siede al suo ta-
volo. E via, scattano i timer, il tempo la fa
da padrone. I commenti si sono esauriti, ri-
mane solo il cozzare di pedoni, alfieri, torri
e quant’altro. Sussurri, qualcuno guarda il
proprio amico giocare. Dopo poco i primi
sconfitti si alzano dal tavolo e vanno a co-
municare all’arbitro l’esito della gara. E la
sala così si svuota lentamente. Piccola
pausa. Appena tutti avranno concluso,
avanti con la prossima battaglia.
17.30 - Il pomeriggio in bianco e nero si
esaurisce lentamente. Rimangono gli ultimi
giocatori, volti stanchi, che consumano la
partita fino all’ultimo. Arbitro e assistente
iniziano a registrare i risultati.
18.00 - Viene appesa la classifica nella
grande sala ormai vuota. I vincitori. Per i

giovanissimi il primo posto spetta a Lo Giu-
dice Claudio (Palermo), il secondo a Giar-
dullo Camilla e il terzo a Noviello Iunio,
entrambi del Convitto di Avellino.
Fra i liceali si aggiudicano la vittoria Calloni
Luigi (Milano) primo classificato, De Biasi
Giulio (Potenza) secondo classificato e Ma-
quignaz Andrea (Aosta) al terzo posto. La
battaglia almeno per oggi è conclusa.

Eugenia Beccalli

Fino all’ultimo colpo di pallone

I match disputati nei campi 3 e 4 hanno
visto giocare rispettivamente 2 match di
giocatori appartenenti alla categoria small
e il conclusivo disputato tra giocatori di ca-
tegoria large. I primi due incontri, giocati in
contemporanea, hanno visto confrontarsi
due coppie di team dalle caratteristiche
completamente diverse: il match Roma VS
Correggio ha rappresentato l’apoteosi del
vincere facile. La traiettoria del pallone
sembrava che non cambiasse mai, perenne-
mente diretta nella direzione della rete del
Correggio e per ben otto volte, superando
il portiere come se non costituisse un reale
ostacolo, ha trovato sede fissa e sicura. La
superiorità dei piccoli atleti romani è ap-
parsa dunque innegabile anche agli avver-
sari che, nonostante l’evidente sconfitta,
non si sono mai arresi fino all’ultimo.
Il match Prato VS Macerata è apparso visi-
bilmente di un livello superiore al prece-
dente, rasentando, nonostante la giovane
età dei giocatori, alti livelli di professiona-
lità. Continui falli, punizioni e calci d’angolo
rompono il “ritmo d’azione” facendo trat-
tenere il respiro degli accaniti tifosi fino al-
l’ultimo; il campo 3 viene trasformato in un
vero stadio ed i piccoli atleti trasfigurati nei
giocatori a cui vorrebbero assomigliare da
grandi. Il goal della vittoria arriva tirato po-
nendo fine quasi all’ultimo minuto fine al
sofferto match e scandendo la vittoria del
Prato.
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Il concetto di superiorità di un team è stato
invece perfettamente incarnato dalle squa-
dre del Sondrio e del Milano, che hanno gio-
cato rispettivamente contro Montagnana e
Maddaloni. Resistere contro questi due “co-
lossi” è apparso completamente inutile, una
vera guerra a colpi di pallone che non ha po-
tuto che concludersi con una vera a propria
strage del team “debole”, quello che non ha
saputo resistere alla “selezione naturale”
del calcio. La presenza di una giocatrice nel
team milanese non turba di una virgola lo
spirito di affiatamento della squadra, anzi
ha aiutato a spezzare le difese avversarie
per ben 8 conquiste del campo di Madda-
loni. Per quanto riguarda il Sondrio l’unico
goal subito dal team non sembra neanche
scalfire la corazza di ferro di cui sembrano
fatti i suoi piccoli giocatori, trasportando la
partita indietro nei secoli, al tempo delle
conquiste in campo aperto con una cornice
simile a quella che racchiudeva oggi il
campo da gioco: foresta di pini e montagne
innevate. Animati da questo spirito la con-
tromossa del Sondrio non può essere che
decisiva, rispondendo con 5 reti vincenti. 
Il livello di gioco degli atleti della categoria
large si pone su un piano più dinamico e
preciso dal punto  di vista visivo, anche se
con falli maggiormente marcati. Il tifo si fa
non solo più alto, ma si aggiunge un impeto
in più, con una chiara dichiarazione di sfida
che non resta dispersa nell’aria. La presenza
di una pioggia intensa non scoraggia i gio-
catori del Cividale e del Napoli che si vedono
rispettivamente contro l’Aosta e il team mi-
lanese che non si risparmiano punizioni e
corner. I giocatori arrivano pur di vincere al
punto di non sentire l’innegabile freddo che
non penetra nelle loro ossa, ma gli scherni
del tifo avversario in un impegno costante e
creduto fino in fondo. 

Simona Tamburri

Il principe del campo

Dopo essere arrivata in una suggestiva loca-
tion,  campetto in sintetico e fantastiche
montagne sullo sfondo,  ecco lo scenario
che mi si prospetta davanti: due ore di ra-
gazzini dai dieci agli undici anni, completa-
mente scatenati, che si divertono, grazie al
loro sport preferito. Tre ore di calcio puro
(nell‘ultimo turno d‘ora si sfideranno i licei).
Le squadre sono supportate dal tifo dei pro-
pri compagni. I cori, e i toni di conseguenza,
sono, seppur di sfida, amichevoli. Nessuna 

squadra perde la fiducia, il sostegno, e la
forza di giocare. I più accaniti sono sicura-
mente i professori, che per l’occasione rive-
stono il ruolo di coach: si va dagli
incitamenti  in napoletano della panchina
del Convitto “P. Colletta” di Avellino, a quelli
in parmigiano del Convitto, ovviamente,
“Maria Luigia” di Parma. I primi due campi
di gioco sono: Sondrio (Convitto G. Piazzi)
contro Parma, con la vittoria di Sondrio per
quattro a uno (Mangora Paolo, per Parma;
doppietta per gli entrambi informa  Rossi-
gnoli Mattia, e Della maddalena Luca, per
Sondrio) e  Lovere (Convitto Cesare Battisti)
contro Avellino, con la sconfitta di Avellino
per tre a zero (doppietta di Gelmini Nicola,
e Berlinghiero Simone, Lovere). Per il se-
condo girone le squadre in gioco sono Cor-
reggio (Convitto R. Corso) contro Salerno
(Convitto Torquato Tasso), con un insolito
scoop: vittoria a tavolino del Correggio, visto
che gli avversari non si sono presentati.
Mentre per le altre due squadre, il Cividale
(Convitto Paolo Diacono) e il Venezia (Con-
vitto Marco Foscarini), vince il Convitto Fo-
scarini, due a uno per i veneziani con i goal
dei due Filippo di squadra. La tifoseria vene-
ziana, prevalentemente femminile, parados-
salmente confonde e chiama i giocatori che,
come si è visto dai risultarti, non perdono la
concentrazione. Sotto una pioggia sempre
più fitta e tifoseria sempre più stanca, ab-
bandonano il campo i ragazzi delle medie
per lasciar posto a quelli del liceo. Convitto
“Vittorio Emanuele II” di Roma contro
quello del Salerno (i più grandi si sono pre-
sentati): dopo un parziale pareggio passa in
vantaggio il Convitto di Roma, anche se le
squadre non vogliono accontentarsi del ri-
sultato. Il risultato non rimane immutato
per molto, arriva un ulteriore pareggio. La
partita non è finita: il Convitto di Roma
segna ancora. È un susseguirsi di goal: arriva
il pareggio (si sfiora il goal del Convitto di
Roma, che si ferma sulla riga). 
Di fianco a quest’ultima partita, si allena la
nostra squadra. La squadra del nostro Con-

vitto. Inizieranno domani le sfide che do-
vranno affrontare.

Chiara Carrera

Una riflessione sul futuro del LCE

Fra gare di calcio e beach volley, scacchi e
tennis tavolo, le Convittiadi sono anche
state l’occasione per trovarsi a riflettere sul
futuro del Liceo Classico Europeo, unico
corso di studi, insieme al Liceo Scientifico In-
ternazionale, a non essere stato toccato, per
il momento, dalla Riforma.
Lunedì pomeriggio, mentre sui campi gli
atleti difendevano i colori delle loro squa-
dre, alcuni Rettori, Docenti ed Educatori dei
Convitti e degli Educandati che attuano la
sperimentazione, coordinati dal Rettore del
Convitto di Torino Prof. Pietro Teggi, si sono
incontrati al Villaggio Olimpico per definire
un percorso di valutazione  e riprogetta-
zione del corso. Dal confronto delle diverse
esperienze maturate in questi anni è
emerso che il progetto del Liceo Classico Eu-
ropeo nel suo complesso continua a rima-
nere valido. Diversi sono gli elementi che ne
fanno un corso di eccellenza: l’impegno ri-
chiesto agli studenti e le doti che questi
debbono possedere e potenziare per ren-
dere proficuo un percorso scolastico che
comprende i tre assi culturali – umanistico,
scientifico e linguistico; la collaborazione fra
docenti, educatori e insegnanti madrelin-
gua, sicuramente impegnativa, ma decisa-
mente arricchente, perché induce a
programmare gli interventi didattici ed edu-
cativi affinché essi siano efficaci, permet-
tendo un continuo scambio di esperienze; il
continuo confronto con le scuole estere (eu-
ropee, ma non solo) attraverso scambi cul-
turali e progetti internazionali; la presenza
di una rete nazionale che unisce i Licei Clas-
sici Europei all’interno di una comunità edu-
cativa presente su tutto il territorio italiano,
la quale incarna, in realtà regionali diverse,
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obiettivi e caratteristiche comuni. La discus-
sione ha però anche messo in luce i nodi
cruciali del progetto, su cui occorrerà lavo-
rare nei prossimi mesi, facendo tesoro delle
innovazioni avvenute in questi anni nel
campo degli studi psicologici, pedagogici, di-
dattici e tenendo conto dei cambiamenti
culturali e sociali che sono in corso: innan-
zitutto, l’insegnamento delle Lettere Classi-
che, su cui sarà organizzato agli inizi di
giugno a Torino un seminario per riflettere
su obiettivi e modalità didattiche di una di-
sciplina le cui peculiarità, come l’insegna-
mento comparato del latino e del greco,
continuano a porre questioni che i docenti
cercano di risolvere nella pratica quotidiana
ma che meritano di essere affrontate all’in-
terno di un discorso globale. L’attenzione si
è poi spostata sull’organizzazione della di-
dattica e sulla necessità di definire ritmi e
luoghi di insegnamento-apprendimento e
percorsi interdisciplinari che permettano di
valorizzare le caratteristiche specifiche del
corso di studi, che può diventare un labora-
torio di disseminazione all’interno del si-
stema scolastico nazionale. Legate a questo
argomento sono le riflessioni sul laboratorio
culturale, caratteristica peculiare e innova-
tiva all’interno del nostro indirizzo, attra-
verso cui l’allievo, insieme al docente e
all’educatore, ‘impara ad apprendere’, e
sull’Esame di Stato, che dovrà essere coe-
rente con le caratteristiche peculiari del
corso di studi. Così, l’impegno agonistico
degli studenti è stato accompagnato dall’im-
pegno progettuale dei docenti, a dimostra-
zione del fatto che nei Convitti non si sta
mai fermi.

Linda Soglia

“Sentiamo segnando”
Mani vibranti da Torino

Lo spettacolo “Sentiamo segnando” è la sto-
ria di una storia che non può essere raccon-
tata, che non finisce mai. Continue
interruzioni date da esterni impediscono il
continuare di una frase che allo spettatore
suona ripetitivamente come “Ciao sono
Eleonora, sono una convittrice, questo spet-
tacolo è stato creato da sordi e udenti in-
sieme”. La frase continua a essere ripetuta
quasi a rendere quell’unica battuta come
l’unico messaggio trasmissibile. Due mondi
paralleli come quello dei sordi e quello degli
udenti che lavorano ad uno scopo comune:
quello di divertire. Questo sentore è sotto-
lineato da battute azzeccate che rendono i  

quasi quaranta minuti di spettacolo partico-
larmente piacevoli. La recitazione dei ra-
gazzi del Convitto Nazionale per sordi di
Torino è supportato da una traduttrice
istantanea che mantiene conversazioni in
lingua dei segni o in parole a seconda di chi
ha necessità di essere capito. Lo spirito delle
Convittiadi è riuscito ad influenzare anche il
teatro, facendo capire che nessuna difficoltà
può definitivamente ostacolare la comuni-
cazione interpersonale o la realizzazione di
qualcosa di obiettivamente bello. Così lo
spettacolo si conclude con l’inchino di due
generi di attori diversi acclamati da mani vi-
branti e applausi.

Nastassia Aldanese
Simona Tamburri

“Vieni avanti cretino” 
Sul palco i ragazzi di Lucera

Non dura tanto lo spettacolo che, simpati-
camente, ci presenta il Convitto “R. Borghi”
di Lucera (Foggia) durante la prima sera: è
tratto da un film di Luciano Salce, “Vieni
avanti, cretino” con il mitico Lino Banfi, in
cui i ragazzi si cimentano in una frizzante
scenetta che, sentendo i commenti finali, di-
verte molto l’intero pubblico.
La storia è molto semplice: un ragazzo, con-
vinto di entrare in un centro estetico, si ri-
trova dal dentista e,  chiacchierando con gli
altri pazienti, genera una serie di equivoci
decisamente divertenti. È un mix di comicità

ed energia, a cui si aggiunge anche la sim-
patia e il calore tipici dei ragazzi del Sud.
Non si può negare che l’inflessione dialet-
tale e il  loro modo di fare socievole e spi-
gliato coinvolgano tutto il pubblico e le
tante persone che gli stanno intorno. Suc-
cessivamente abbiamo intervistato parte
degli attori che, oltre a continue battute di-
vertenti, ci hanno detto quanto si siano im-
pegnati al fine della bella riuscita della
recita. Ci siamo trattenuti con loro una
buona oretta, senza sentire il tempo che
scorreva: si vedeva nei loro occhi quanto ci
tenessero a quel breve momento di teatro
che, con poco, ha riempito il loro cuore di
gratificazione e i loro volti di sorrisi felici. E
ora sperano che anche le loro squadre, nelle
varie competizioni, vincano la maggior parte
delle gare. Quindi … forza Lucera!

Serena Zanirato

4 MAGGIO

Elogio della sportività

La pioggerellina che  cade obliqua mentre
usciamo dal Villaggio Olimpico si tramuta in
un acquazzone moderato quando var-
chiamo i cancelli dei campi da calcio e scan-
disce la corsetta di riscaldamento dei primi
coraggiosi atleti del girone Large. In scar-
pette, pantaloncini e maglietta a maniche
corte nella fredda e uggiosa mattinata di ini-
zio Maggio, affrontano gli incontri senza ri-
nunciare al piacere della sportività. Nel
campo 3 si disputa la partita tra l’Umberto I
di Torino e il Mario Pagano di Campobasso.
Le nostre simpatie vanno irrimediabilmente
agli atleti torinesi dalla maglia nera, ma le
forze in campo sono equilibrate: l’incontro
si conclude con un pareggio 1 – 1; il goal
della squadra che gioca “in casa” è di Gian-
carlo Graziano. Durante il primo turno di
gara il campo di gioco è ancora in buone
condizioni, ma con il susseguirsi delle par-
tite la situazione diventa sempre più “scivo-
losa”. Infatti Correggio, apprestandosi a
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sfidare Lucera, con un po’ di sarcasmo iro-
nizza sul tempo sperando in un’improvvisa
apparizione del sole. Dopo il primo goal del
numero 10, le sorti della partita cambiano
in favore del Lucera che vince l’incontro 4 –
1. Gli atleti sconfitti però non si fanno ab-
battere e sorridono orgogliosi per il risultato
del primo tempo. Sotto la pioggia ormai
battente i tifosi cercano di riscaldare i gio-
catori bagnati: accanto a noi i cori di un
gruppo di giovani romani intraprendenti rie-
scono nell’impresa e la squadra batte Pa-
lermo 4 – 1. Nell’aria grigia spiccano le
divise gialle e rosse degli atleti grintosi di
Catanzaro che vince su Potenza 3 – 2; altret-
tanto colorati sono i completi gialli di Fi-
renze che esce trionfante dall’incontro con
Udine per 3 – 0. Concludono il girone Large
le partite tra Napoli e Prato, 1 – 3, e  tra Son-
drio e Cividale che, dopo la vittoria di ieri sul
campo di pallavolo, sconfigge un altro av-
versario per 5 – 2. I nostri complimenti
vanno a tutti gli atleti che hanno disputato
gli incontri senza lasciarsi intimorire dalle
condizioni atmosferiche, anche a costo di
qualche scivolone in più. Uno spirito spor-
tivo degno di una vera e propria Olimpi …
Convittiade!

Federica Baradello
Carlotta Monge

Chiara Murgia

Cronaca di una mattinata piovosa

08:00 Fra risvegli e colazione, si guarda il
programma. Martedì 4(mattina): Basket. Ci
sarà o non ci sarà? I match non sono più una
sicurezza da quando la pioggia ha deciso di
sabotare umore e campi da gioco. Per ora
l’unica cosa che attraversa i canestri del
campo Smith è la pioggia, mentre si resta in
attesa di conferme. 
08:30 Non ci sarà. Rimandato a … quando
sarà fattibile svolgere gli incontri. E adesso?
Mattinata libera di pioggia, per ritoccare ar-
ticoli, dare appoggio morale a chi giocherà
sfidando il maltempo. Ci si guarda negli
occhi: il tempo libero è un tesoro prezioso
in questa settimana frenetica.
08:45 Ombrello alla mano usciamo, desti-

nazione in corso di selezione. Pini che goc-
ciolano, poche auto, nuvole ovunque, poz-
zanghere sempre più grandi e un freddo
penetrante.  Ma c’è poco da fare, per
quanto umido e malinconico il paesaggio è
imponente, straordinario.
09:00 Persino gli impermeabili iniziano a di-
ventare pesanti. Qualche auto un po’
troppo veloce finisce il lavoro che la pioggia
ha iniziato. Doccia gelida. Poco piacevole. Il
linguaggio si fa improvvisamente meno ele-
gante. E poi passa tutto. Firmando una tre-
gua con i sensi di colpa, ci si fa sedurre dalla
luce calda dietro la vetrina di una caffette-
ria. Scalda alla vista, in questa situazione im-
mersa nel grigio. E cioccolata calda fu. Per
le ossa e per lo spirito.
09:40 Parole, pensieri, sorrisi, risate. Il  lo-
cale ha riscaldato anche l’umore, ma rial-
zarsi diventa più difficile ogni minuto che
passa. E si srotola un discorso libero, per go-
dersi il momento, la situazione. L’idea che
dopo si dovrà lavorare al freddo. Dopo, ma
non ora. E quindi è un piacere maggiore,
perché è un piccolo vizio concesso, un ca-
priccetto da gatto pigro.
10:00 Di nuovo al freddo, prima o poi sa-
rebbe accaduto. Si torna all’opera un po’
più rilassati, o forse è solo intontimento do-
vuto al caldo appena lasciato alle spalle. Il
pensiero di piccoli momenti ottimi che solo
le situazioni pessime regalano.

Eugenia Beccalli

Pingo pingo small

Ping pong, ping pong, “due Fante e una
Coca-Cola, grazie” ping pong, ping pong.
Tanti sono i giocatori in gara, e le partite si
protraggono per tutto il pomeriggio, dalle
15 alle 20. Cinque ore in cui si giocano vari
gironi della categoria Small, composta dai
ragazzi delle medie. Le partite di tennis ta-
volo si svolgono in maniera tranquilla, le ti-
foserie delle varie squadre sembrano
affievolite, si limitano ad osservare, ad at-
tendere i risultati. Nonostante questo, si
vede un grande impegno da parte dei ragaz-
zini che partecipano al torneo. Probabil-
mente il livello di professionalità e

competizione è minore rispetto a quello
della categoria dei Large che hanno giocato
di mattina, ma non per questo la gara è
meno sentita o la voglia di vincere è minore.
Insomma, bravi ragazzi.

Nastassia Aldanese
Riccardo Tione

Pongo pongo large

Ore nove … nella stanza si sente solo l’eco
delle palline: niente giudici.
Ore nove e trenta … si allenano i giocatori,
e sono gli stessi che poco dopo dovranno ar-
bitrare le partite dei compagni.
Ore nove e quarantacinque: finalmente ini-
ziano le partite. La tensione dei (circa) qua-
ranta ragazzi nella sala è palpabile (e anche
la nostra, data l’attesa).
È un continuo susseguirsi di ragazzi, ragazze,
colori.
Facciamo lo slalom per raggiungere i tavoli,
l’impresa è ardua (!).
I primi ragazzi, tesi ma disposti a dare il me-
glio di loro stessi per cercare conquistare
una coppa e la gloria di aver vinto in uno
sport, si dispongono l’uno di fronte all’altro
impugnando la propria racchetta.
Quando anche l’ultimo giocatore è stato
chiamato, le palline vengono fatte rimbal-
zare sui tavoli e vengono colpite dalle rac-
chette, mentre i giocatori, muscoli tesi e
nervi a fior di pelle, cercano di capire le falle
nella difesa dell’avversario e tentano di por-
tarsi a casa il tanto agognato punto.
Non c’è una attimo di pausa, e dal primo gi-
rone si passa subito al secondo, ma c’è su-
bito un particolare che si nota: nonostante
i partecipanti provengano da ogni angolo
d’Italia, fatto testimoniato dal caleidoscopio
di colori delle magliette e dall’accento dei
propri allenatori, è possibile vedere un
grande fair-play e rispetto dell’avversario.

Chiara Carrera
Riccardo Tione
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Volley sotto il guscio

Il Palazzetto dello Sport di Bardonecchia, da
fuori, sembra una tartaruga. Si staglia nella
sua rotondità di fronte a Campo Smith e
questa mattina di maggio ospita gli incontri
di volley femminile delle categorie small e
large. Un’ incessante pioggia bagna il verde
dorso-tetto della tartaruga-palazzetto ed
abbassa la temperatura sia all’esterno che
all’interno della struttura. Ma le ragazze
sono calde: fin dalle 8 del mattino seguono
gli ammonimenti degli allenatori, saltano,
corrono e si passano palle bianche, rosse e
verdi.
Alle 8,30 iniziano le partite vere e proprie:
due campi ospitano quattro diverse squa-
dre sostenute da una serrata tifoseria. Le
prime squadre ad incontrarsi sono quelle
delle ragazze delle medie che, un po’ in-
certe, si affrontano mettendo in pratica gli
insegnamenti dei pochi anni di allenamenti.
Gli incontri si susseguono l’un l’altro, senza
una pausa né per le ragazze né per giudici
ed arbitri. Per i cronisti è difficile stare die-
tro agli sviluppi delle partite dei due campi:il
ritmo è veloce, i punti si succedono con
azioni rapide. Alcune squadre trovano av-
versari duri da battere, altre, invece, ven-
gono battute con uno stacco piuttosto
notevole come il Catanzaro battuto dal
Montagnano per due set a zero.
Volley: il ritratto del gioco di squadra. Ogni
ragazza, anche tra le più piccine, sa perfet-
tamente quando intervenire e quando la-
sciare la palla alle compagne. Alcuni dicono
che lo sport sia metafora della vita. Non so
se sia vero, ma certo è che ogni sport può
essere un grande maestro di collaborazione
e disciplina, e le ragazze del volley lo sanno
e lo dimostrano. 

Annalisa Chiodetti
Francesco Ghigo

Fra battute e schiacciate

Palazzetto dello Sport, Bardonecchia. Qui, a
partire dalle 15, su due campi di pallavolo
paralleli si scontrano le squadre categoria
small femminile del Convitto Nazionale V.
Emanuele II di Cagliari e dell’Educandato
Uccelli di Udine, e in contemporanea anche
dell’educandato Sant’Annunziata di  Firenze
e del Convitto Nazionale Salvador Rosa di
Potenza.
Finalmente il fischio d’inizio. Le ragazze di
Cagliari dimostrano spirito di squadra e co-
ordinamento,  ma quelle provenienti da
Udine non sono da meno e la partita pro-
cede con una situazione di pareggio. Nell’al-
tro campo invece le giocatrici di Potenza
collezionano un errore dietro l’altro, a causa
della mancanza di precisione in battuta e in
ricezione, regalando praticamente la vitto-
ria alla squadra fiorentina. Sembrano ri-
prendersi all’inizio del secondo set, ma dura
poco: dopo qualche minuto Firenze ri-
prende il controllo della situazione. E man-
tiene questo controllo fino alle fine, quando
batte Potenza in due set, rendendo inutile
la disputa del terzo. Al loro posto, entrano
in campo le squadre categoria small femmi-
nile del Convitto Nazionale Giovanni Fal-
cone di Palermo e del Convitto Vittorio
Emanuele II di Napoli. Dall’altra parte,
Udine e Cagliari terminano il primo set, che
va al Cagliari. L’altra squadra allora sembra
riprendersi e vince il secondo set. S’inizia
quindi un terzo set. Intanto, la superiorità
delle giocatrici del Napoli si fa sentire già nei
primi minuti: la squadra di Palermo fatica a
segnare un punto. E infatti in pochissimo
tempo il primo set finisce, ed è scontato
quale squadra ne sia uscita vincitrice. Ep-
pure, nel secondo set le ragazze di Palermo
si riprendono e la partita procede alla pari
fino alla fine. Nonostante ciò, la vittoria va
al Napoli, che vince con due set a zero. E fi-
nalmente, anche la combattutissima partita
Udine-Cagliari termina: con lo scarto di un
solo punto, la vittoria va alle giocatrici del
Cagliari. Il campo viene allora occupato
dalle squadre dell’Educandato E. Setti Car-
rao di Milano e dell’Educandato Agli Angeli
di Verona, della categoria large femminile.
Contemporaneamente dall’altra parte en-
trano in gioco le squadre categoria small
femminile dell’Educandato Uccelli  di Udine,
che ha appena finito l’altra partita, e Con-
vitto Nazionale Cesare Battisti di Lovere.
Questa volta la squadra di Udine sembra
determinata a vincere e le avversarie love-
resi non possono che tentare un debole
contrattacco. Nonostante la vittoria del

primo
set da parte dell’Udine, la squadra di Lovere
non si abbatte e anzi, appare più determi-
nata e riesce a conquistare il secondo set.
Si va al final set. La situazione è tesa per en-
trambe le squadre, la bravura dei due team
è pressoché equivalente e dopo intermina-
bili minuti in cui la palla vola da un campo
all’altro, quest’ultima regala il match point
alle ragazze di Udine. Anche le ragazze mi-
lanesi sono intenzionate ad aggiudicarsi la
partita e punto dopo punto si spianano la
strada verso il primo set, che infatti è loro
dopo una decina scarsa di minuti. Nono-
stante  la rimonta della squadra veronese
nel secondo set, le ragazze di Milano riman-
gono in vantaggio e vincono infine la par-
tita. 

Anna Aglietta
Simona Tamburri 

La creazione del mondo ...

Oggi pomeriggio abbiamo incontrato gli at-
tori e i ballerini del Convitto Nazionale T.
Tasso di Salerno che, reduci dalla perfor-
mance di ieri sera, ci hanno gentilmente
concesso un’intervista.
Potreste farci un breve riassunto del vostro
spettacolo?
Lo spettacolo si basa sulla rappresentazione
dei quattro elementi della natura: aria,
acqua, fuoco  e terra. Successivamente vi è
stata, in sequenza, la rappresentazione
della natura in generale e poi un monologo
e un balletto relativo ad ogni elemento. In-
fine vi è stata l’entrata in scena di madre na-
tura sulle note di “Audiemus”, cantata
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direttamente dai ragazzi.
Quanto tempo ci avete messo ad allestirlo?
Circa una ventina di giorni. Non molto.
Alcuni di voi praticano danza per passione,
al di fuori di quest’ambito?
La coreografia è stata ideata dall’educatore
di classe che è anche un insegnante di
danza. Lo spettacolo è stato montato tutto
in chiave contemporanea anche nello stile
di esecuzione. Nessuno degli attori, tranne
una, pratica danza.
Perché avete deciso di effettuare la perfor-
mance in discoteca e non in teatro?
Semplicemente per motivi di spazio, es-
sendo i ballerini 12, sarebbe stato impossi-
bile eseguire la coreografia in uno spazio
ristretto come quello del teatro di questo
villaggio.
Il vostro spettacolo ha un messaggio fi-
nale?
L’idea è quella di far capire i pericoli e, allo
stesso tempo, rendere consapevoli di
quanto questi elementi siano importanti e
di quanto partecipino nella nostra vita quo-
tidiana, portando così un tema sempre di-
scusso ad essere ancora contemporaneo.

Nastassia Aldanese
Simona Tamburri

Al via le gare all’asciutto

Ore 10. Gli atleti si riscaldano, mentre i re-
sponsabili sono affaccendati per concludere
gli ultimi preparativi. Prima dell’inizio un
professore ci anticipa alcune informazioni:
questa mattina è il turno dello stile libero
per le categorie small e large femminili e
maschili. I sei migliori di ogni categoria si sfi-
deranno domani nella finalissima.
Parte la prima batteria di ragazzine delle
medie e, non preparati, ci facciamo una
doccia imprevista a causa dei loro tuffi.
Ecco ora la seconda batteria, con Paola Lan-
cillotto, una delle campionesse del Convitto
Nazionale Umberto I di Torino, accompa-
gnata da un fragoroso tifo. Non delude i suoi
fan, arrivando prima e classificandosi fra le

sei finaliste della sua categoria..
Nella categoria maschile small invece i livelli
sono equilibrati e i risultati sono meno pre-
vedibili.Si passa infine alla categoria large e
il numero di vasche aumenta.
Al via le gare all’asciutto! Ore 16.
L’atmosfera è totalmente differente da
quella della mattina: gli spalti sono presso-
ché vuoti e il tifo si riduce a poche urla di in-
citamento da parte degli allenatori. Questo
pomeriggio i nuotatori si sfidano a bracciate
di dorso, molto più impegnativo e difficile
rispetto allo stile libero; la differenza di li-
vello la si nota fin da subito dal numero di
partecipanti presenti, quasi dimezzati ri-
spetto alla mattina. Le batterie si susse-
guono ritmicamente senza permettere ai
pochi spettatori di intercettare gli atleti
della propria scuola. Tra adrenalina pul-
sante, applausi e varie docce a base di cloro
e acqua, ci dirigiamo curiose verso i giudici
per chiedere il resoconto dei risultati finali.

Anna Aglietta
Maria Basso

Bianca Viano

Un pomeriggio fuori dagli schemi

Nonostante il maltempo non abbia bloccato
del tutto le gare, il martedì pomeriggio cal-
cistico delle Convittiadi non si può dire
abbia seguito la programmazione per filo e
per segno. Le polemiche sono sorte alla
prima partita fra Palermo (C.N.  G. Falcone)
e Salerno (C.N.  T. Tasso) per la categoria
Large. La vittoria è stata della squadra saler-
nitana , ma è stato presentato all’arbitro un
ricorso da parte dell’educatore della squa-
dra palermitana: il T. Tasso ha infatti iscritto
dei ragazzi la cui appartenenza alla fascia
d’età corretta (generazioni 1994, 1995) è
stata messa in dubbio e su richiesta del-
l’educatore del Palermo, non sono stati pre-
sentati i documenti di identità dei giocatori.
Un’altra vittoria insolita nella categoria large
è stata quella del Napoli (C:N.  V. Emanuele
II), che ha vinto in automatico 3 - 0 per l’as-
senza del Potenza (C.N.  S. Rosa). Infine, pe-
culiare la tifoseria di Campobasso che ha
sostenuto i ragazzi dell’educandato mila-
nese E. Setti Carraro, in partita contro il C.N.
Umberto I di Torino. Incoraggiamenti deci-
samente sbilanciati, che hanno sfiorato l’in-
sulto, nonostante la squadra milanese abbia
vinto comportandosi in maniera equilibrata
e corretta. 

Eugenia Beccalli

Un palco tutto capitolino

“E’ tutto bene ciò che finisce bene”. Un ti-
tolo vago, probabilmente, ma che ispira su-
bito un senso di tranquillità nel pubblico,
sembra voler anticipare il finale, e dire “non
abbiate paura, ci sarà un happy ending.”. Il
regista, l’educatore Marco Strada del Con-
vitto Nazionale Vittorio Emanuele II di
Roma, l’ha definito sulla prima pagina del
copione che mi ha regalato quasi un tributo
a quegli anziani che sono, volenti o nolenti,
chiusi in una casa di riposo. I protagonisti,
infatti, sono cinque vecchietti, interpretati
molto bene dai ragazzi del laboratorio di
teatro, che si trovano in una casa di riposo
dove vengono continuamente sgridati dalla
severa direttrice. Per vendicarsi di lei, scri-
vono una lettera anonima in cui se ne la-
mentano, ma lei, a causa di numerosi indizi,
capisce chi ne sta dietro e tende loro una
trappola: fa bere al Nando, la mente della
lettera, del liquore all’anice, dicendogli che
è veleno per topi. Lui e i suoi amici credono,
quindi, che sia spacciato, e, quando si acca-
scia, gli danno l’estremo saluto. Dopo aver
però chiarito il malinteso della sostanza as-
sunta con la direttrice, decidono di organiz-
zare un finto processo celeste per Nando,
grazie al quale impartiscono un’importante
lezione anche a un altro vecchietto. Si tratta
di una commedia semplice, ma al contempo
molto divertente e piena di spunti di rifles-
sione sulla società odierna, nell’ambito so-
prattutto del trattamento e della cura
riservati alle persone anziane. 

Riccardo Tione
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S.M.S.  da Cividale del Friuli

E’ made in Friuli
la commedia
teatrale “S.m.s.”
rappresentata
dai ragazzi delle
medie del Con-
vitto P. Diacono
di Cividale. Sotto
la guida di Ste-
fano Donat e

Maria Zamar i ragazzi al secondo anno del
laboratorio di teatro hanno preparato e
messo in scena uno spettacolo in cui, tra-
mite un gioco di metafore e similitudini,
hanno evidenziato l’importanza e la bel-
lezza della diversità prendendo d’esempio
un astuccio pieno di matite colorate. La sto-
ria si apre con un professore (dall’accento
simile a quello di Giovanni Rana) che dà ai
propri allievi una lezione un po’ diversa
dalle solite: prendendo una semplice matita
e  tracciando dei segni su una lavagnetta ha
indotto i ragazzi alla riflessione sull’appa-
rente inconciliabilità dei diversi colori. Diffi-
coltà superata dalle matitine animate che,
unendosi tra loro, hanno dato vita a nuovi
colori e alle diverse bandiere degli Stati eu-
ropei. Tanto per rimanere in tema, in chiu-
sura della performance una coloratissima
sfilata di bandiere seguita da una filastrocca
inneggiante all’unione (in tutti i sensi, in
questo caso).  

Annalisa Chiodetti

Al di là del muro: 
sul palco i ragazzi di Napoli

Rappresentato da un gruppo di ragazzi del
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di
Napoli, lo spettacolo è ambientato in un
quartiere periferico del capoluogo regionale
della Campania dove vivono gli immigrati
che lavorano in città. I protagonisti appar-
tengono a due diverse culture: Amina e la
sua famiglia sono di origine marocchina e
sono musulmani; Diego, suo padre e suo zio
invece sono napoletani. Il padre di Diego e
il padre di Amina sono proprietari di due ne-
gozi dirimpetto: in entrambi gli angoli del
palco erano sistemati due pannelli con
scritte rispettivamente in Arabo e in Ita-
liano. Diego e Amina si frequentano contro
il parere delle rispettive famiglie: per il
padre di Diego, Vittorio, gli extracomunitari
non hanno diritto a restare in Italia aggiun-
gendo i loro problemi a quelli già numerosi 

della popolazione. Invece il padre di Amina,
Ahmed, vuole portare la famiglia in Ma-
rocco per far recuperare alla figlia i valori
della tradizione musulmana, che a suo pa-
rere ha perso integrandosi nella società na-
poletana. Diego si ribella al divieto del
padre di frequentare Amina, lei non vuole
assolutamente andare in Marocco e si stu-
pisce che la madre, dopo tutte le difficoltà
incontrate, desideri così tanto tornare nel
suo paese di origine. Invece il fratello di
Amina, Nahib, non è riuscito a inserirsi nella
società e decide di trovarsi un ruolo da cat-
tivo che gli permetta di essere, per una
volta, più forte degli Italiani. A fornirgli un
impiego da scagnozzo è l’usuraia del quar-
tiere, Mariasole, che gli commissiona un’in-
cursione nel negozio di Vittorio, cui lei ha
prestato dei soldi che lui non è in grado di
restituirle. Quando il ragazzo entra nel ne-
gozio Vittorio gli spara e lui perde l’uso delle
gambe, ma entrambi acquistano la consa-
pevolezza di aver sbagliato a considerare
l’altro un nemico. Lo spettacolo si conclude
con tutti gli interpreti sul palco a cantare in-
sieme “Imagine” di John Lennon, la colonna
sonora più appropriata per una rappresen-
tazione che si propone di andare “al di là del
muro” delle differenze culturali senza an-
nullarle. Nella performance è stata evidente
la volontà di affrontare uno dei principali
temi d’attualità, l’integrazione di persone
immigrate, ma anche le difficoltà che esse
incontrano nell’avere valori totalmente di-
versi da quelli della società in cui si ritro-
vano. Per potersi integrare davvero in una
società, senza perdere se stessi ma contri-
buendo a costruirla più aperta e completa,
è necessario avere il rispetto di chi ci cir-
conda: questo rispetto è la componente che
sempre più spesso manca nei confronti di
persone con una cultura particolare. Manca
il rispetto e si rende impossibile l’integra-
zione, oggi più che mai fondamentale.
Amina e Nahib sono confusi e si trovano a
dover scegliere tra i valori musulmani pro-
posti dai loro genitori e quelli, del tutto op-
posti, della società italiana: lei desidera una
vita normale, occidentale, lui critica la con-

dotta della sorella ma non segue l’esempio
retto del padre e si lascia coinvolgere in
un’attività illegale. Nella voglia di emergere
di Nahib vediamo come il nostro sistema ri-
servi a coloro che arrivano nel nostro Paese
cercando una vita migliore delle possibilità
così scarse che non allettano i giovani: per
molti di loro è più attraente entrare a far
parte della criminalità locale, così come ve-
diamo fare da Nahib.
La scelta di un tema così attuale e scottante
e l’indubbia bravura degli attori - alcuni dei
quali hanno anche preso parte al X Conve-
gno del Licei Classici Europei - ha reso la rap-
presentazione un’ottima occasione per
riflettere con semplicità su un argomento
piuttosto discusso: complimenti a tutti gli
attori del Vittorio Emanuele II di Napoli!

Chiara Murgia

Avellino a ritmo hip-hop

Vivacissima la rassegna teatrale di Martedì
sera; protagonisti i ragazzi di Roma, Cividale
del Friuli, Napoli ed infine Avellino, che ha
chiuso la serata con uno spettacolo di danza
moderna. Quattro ragazze del convitto P.
Colletta hanno presentato tre performance
in sincronia, su musiche come Sexy Chick di
David Guetta. Luci ad intermittenza, ritmi
forti; tutto a sottolineare i movimenti delle
ballerine, sciolte, aggressive, espressive.
Ballano la loro età, ballano la loro voglia di
sfogarsi, ballano la libertà che un po’ tutti
sentiamo. E forse proprio per questo che il
pubblico guarda ammirato quei movimenti
ripetuti, quelle coreografie dirette. Il tutto
dura una trentina di minuti come previsto
dal regolamento, dalle 10:30 alle 11:00
circa.  Inchino delle artiste, applauso del
pubblico e il drappello di gente si scioglie.
Tutti a riposare in vista di una nuova gior-
nata di sport, con un po’ più di grinta nel
sangue.

Eugenia Beccalli
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5 MAGGIO

Un Ufficio Stampa davvero speciale

La più piccola, Chiara, è nata a luglio del ’95;
la più grande, Simona , a marzo del ’92. Non
sono professionisti, ma lavorano come se lo
fossero: escono di buon mattino e si recano
sui campi di gioco a seguire le gare, a cer-
care la notizia, a intervistare gli atleti, a
prendere contatti con i giudici per ottenere
i risultati; al termine delle partite tornano
in redazione, si siedono davanti ai computer
e cominciano a scrivere, uno accanto all’al-
tro, in un silenzio rotto solo dal ticchettio
delle tastiere. Al pomeriggio si ricomincia.
Neppure la pioggia battente li ferma.  Alla
sera sono impegnati nel resoconto degli
spettacoli. Non c’è tregua per i redattori
dell’Ufficio Stampa delle Convittiadi. Si rico-
noscono dalle felpe bordeaux con il logo
dell’UmberTimes, il Periodico di InfoRifles-
sioneCreatività del Liceo “Umberto I”, dove
hanno iniziato la loro carriera giornalistica;
Eugenia e Federica sono le reporter stori-
che, essendo presenti fin dalla fondazione
del giornale,  avvenuta il 19 dicembre 2008.
Gli altri si sono aggiunti nel corso dell’at-
tuale anno scolastico e hanno mostrato su-
bito una buona dimestichezza con la penna
… ehm, con il computer, tanto da meritare
di essere selezionati per costituire l’Ufficio
Stampa. E ora stanno sorprendendo per la
professionalità con cui si muovono sui
campi e fra gli alberghi di Bardonecchia, alla
ricerca dei risultati e delle notizie da pubbli-
care sul sito in tempo quasi reale. E fra un
articolo e l’altro, trovano anche il tempo di
studiare … perché al ritorno nessuno sarà
clemente. Collabora con loro Matteo, il fo-
tografo ufficiale, allievo della scuola media,
che si arma di fotocamera e fa il giro dei luo-
ghi in cui gli atleti gareggiano, per cogliere
le immagini più suggestive. Al computer
della regia la mente del gruppo, il Prof. Piz-
zala, raccoglie il materiale, lo inserisce sul
sito dell’UmberTimes, invia i risultati da
pubblicare sul sito dell’ANIES, risolve i pro-

blemi che man mano si presentano. 
Una redazione così affiatata riesce a supe-
rare la stanchezza prodotta da ritmi e atti-
vità serrate, arrivando addirittura a
divertirsi e a ridere insieme a mezzanotte,
mentre uno sta terminando la scrittura del
comunicato stampa sulla giornata, l’altro
cerca un titolo per l’articolo sul calcio, un
altro ancora entra in ufficio con aria trion-
fante, sventolando un foglio con gli ago-
gnati risultati della pallavolo. 

Linda Soglia

La pioggia non ferma nessuno

Forte dell’esperienza dei giorni precedenti,
partiamo dall’hotel imbacuccate dalla testa
ai piedi. Ci aspettano altre tre ore di calcio,
al campetto sulla collina. Non si vede più la
montagna, completamente coperta da una
coltre di nubi minacciose. Una situazione
climatica peggiore è difficile da trovare. La
pioggia continua a essere fitta. I giocatori
non solo non si tirano indietro davanti agli
avversari, ma fronteggiano il freddo e la
pioggia. I più temerari tentano i pantalon-
cini, altri giocano addirittura con i guanti. Il
tifo si concentra sotto piccoli ombrelli colo-
rati e i compagni di squadra, rintanati in
panchina,  insieme alle sottoscritte, non
smettono di incoraggiare i compagni,
spesso spronandoli più del mister. Si sen-
tono insulti, consigli, fischi, cori. Tutti fanno
pronostici e tutti sperano per le sorti della
propria squadra, non senza delusioni. Si
tenta tutto anche se non si perde niente.

Anna Aglietta
Chiara Carrera

Partita all’ultimo pong

Tennis tavolo. Seconda giornata. Manca
qualche minuto all’inizio delle finali e l’at-
mosfera, influenzata anche dal tempo ug-
gioso che rende questa settimana di maggio
un periodo quasi autunnale, sembra essere
ancora un po’ assopita.

Le finali sono co-
minciate da un po’,
ma l’affluenza delle
varie tifoserie è
meno evidente del
pomeriggio di ieri,
forse per stan-
chezza, forse per
dovere verso altre
competizioni.
Il ritmo battuto dalla palla contro la rac-
chetta continua ad essere lento, scandito,
calmo poi più veloce, qualcuno si arrabbia,
impreca in silenzio, dall’altra parte l’avver-
sario esulta, sorride con la determinazione
negli occhi, qualcuno arriva da una compe-
tizione precedente, si gira verso l’insegnate
e grida “A’ prof, ce l’ho fatta!”; forse il gio-
catore di tennis tavolo non vede l’ora di
pronunciare le stesse parole ed essere
quindi in occasione delle finali colui che ha
fatto la differenza. Le sfide continuano, au-
togestite dai ragazzi che si impegnano a te-
nere il conto dei punti anche se non
riescono a rimanere imparziali; pugni si
stringono nei momenti di maggiore ten-
sione e esclamazioni di soddisfazione non
mancano di farsi sentire quando il ragazzo
del Convitto di cui si fa parte si avvicina alla
vittoria. Incantati dall’ipnotico movimento
ripetitivo della pallina ci si chiede ancora
una volta: chi vincerà?

Nastassia Aldanese

Torino domina in vasca

E’ vero, gli articoli di cronaca dovrebbero
essere neutri, dovrebbero essere dei fedeli
e distaccati testimoni. Ma quando accadono
determinati eventi, anche i giornalisti ritor-
nano umani e le emozioni non possono più
essere nascoste.  Noi, prima ancora che
giornalisti, siamo studenti torinesi dell’Um-
berto I, il Convitto che ha stravinto le gare
di nuoto soprattutto nella categoria small,
dove le nostre atlete hanno conquistato con
estrema bravura tutti i gradini del podio!
Ancora prima dell’inizio delle competizioni,
è stato difficile non sentirsi patriottici: metà
se non più delle balconate erano invase
dalla tifoseria torinese, che non ha rispar-
miato urla, inni, incoraggiamenti accompa-
gnati da percussioni che hanno fatto
tremare tutto lo stabile. Anche gli altri stu-
denti, venuti a tifare per il proprio Convitto,
hanno dato del loro meglio per sostenere i
compagni. 
Partendo dalla categoria small, l’Umberto I
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ha vinto tre me-
daglie d’oro,
due guadagnate
nelle competi-
zioni femminili
da Lanzillotti e
una per la staf-
fetta (Lanzillotti,
Prina, Maccan,

Capello). Sempre negli small, Maccan e
Asero hanno conquistato due bronzi e due
argenti per la batteria femminile, mentre
Pira ci ha regalato un bronzo nello stile li-
bero nella batteria maschile.
Passando alla categoria large femminile, Va-
rone ha ottenuto entrambi gli ori (stile li-
bero e dorso); poco dopo Selvini si è
guadagnato il secondo gradino del podio
nello stile libero. Tutto il rispetto agli avver-
sari, che hanno reso le vittorie dei nostri
atleti difficili da guadagnare, regalando dei
veri momenti di suspense, in cui le rimonte
erano a base di pura adrenalina,mentre la
tensione saliva allo stesso ritmo delle grida
euforiche dei tifosi. Vere gare, vera compe-
tizione, vero sport. Chi assiste a certi spet-
tacoli, indipendentemente da chi infine
guadagna la vittoria, non può che ammirare
i partecipanti.
L’unica nota negativa della mattinata è stata
la pausa fraintesa fra le qualificazioni delle
steffette small e la finale della categoria;
molti infatti l’hanno scambiata per la fine
delle competizioni, abbandonando il sito di
gara. I finalisti hanno quindi avuto  pochi so-
stenitori sugli spalti. Nonostante questo, è
stata una battaglia estremamente combat-
tuta dal secondo posto in giù. Uscendo dalla
piscina persino il cielo ha frenato per pochi
minuti la pioggia, rendendo omaggio ai veri
campioni dell’acqua. 

Eugenia Beccalli
Carlotta Monge

Con Valentino,
capitano del Bonghi Calcio Lucera

Dopo la partita contro il Salerno, che ha
visto la compagine di Lucera perdere 3-
2,abbiamo incontrato Valentino, il capitano

del Bonghi e abbiamo scambiato quattro
chiacchiere sulla partita che, a detta del mi-
ster, è stata una delle più avvincenti del tor-
neo finora svolto.
Vi siete allenati molto prima di venire qui?
Sì, nel nostro paese abbiamo fatto  molto al-
lenamento sia di squadra che individuale.
Da quanto siete una squadra?
Noi ci prepariamo dall’anno scorso per ve-
nire qua; appena finite le Convittiadi del-
l’anno scorso abbiamo cominciato a
prepararci.
Ci sono stati nuovi arrivi nella vostra squa-
dra?
Sì, ci sono stati due nuovi arrivi non previsti,
ma che sono stati molto importanti.
Raccontaci qualcosa inerente alla partita …
È stata molto avvincente, infatti all’inizio
eravamo in vantaggio, poi hanno pareg-
giato, siamo andati subito dopo in vantaggio
nuovamente, ma negli ultimi cinque minuti
non avevamo più la forza e hanno segnato,
anche a causa della nostra disattenzione.
L’anno scorso invece com’è andata?
Abbiamo avuto il podio: siamo arrivati terzi.
È stata una bella soddisfazione. Mentre
nella prima edizione siamo arrivati primi.
Come vi siete sentiti alla fine della partita
di oggi?
Dopo aver subito il goal del 3 a 2 ci siamo
sentiti scavallati, però non avevamo più la
forza di reagire. Dopo tutto l’allenamento
che abbiamo fatto è stato molto brutto. Pur-
troppo ci siamo allenati e non abbiamo
avuto i risultati sperati. Il girone era molto
difficile, però, infatti le migliori squadre del
torneo sono tutte nel nostro girone. E que-
sta partita è stata una finale anticipata, dove
ci giocavamo tutto, sia noi che loro. Pur-
troppo hanno vinto loro.
Il prossimo anno verrete lo stesso, però?
Sì, molto più carichi di quest’anno.

Anna Aglietta
Serena Zanirato

Una partita al volo

Col fischio dell’arbitro ha inizio una nuova
partita nel palazzetto dello sport di Bardo-
necchia  inaugurando così la terza giornata

di incontri di palla-
volo. Dopo che le
giocatrici si sono ri-
scaldate fra pal-
leggi e schiacciate
e gli arbitri si sono
concessi una breve
partita, comincia il
torneo ufficiale.
Con le prime bat-
tute cadute nel
vuoto alcuni atleti
iniziano a scorag-
giarsi, ma il caloroso tifo del convitto di ap-
partenenza riesce a risollevare gli animi.
Intanto fuori la pioggia continua a battere
sulle strade del paese, rendendo impossibili
gli incontri all’aperto. Passaggio, alzata,
schiacciata, ricezione: la palla attraversa
l’uno e l’altro campo portando con sé gli
sguardi ammaliati e ansiosi degli spettatori.
Per la categoria large le maglie rosse di Ve-
rona affrontano quelle blu di Cagliari in uno
scontro all’ultimo respiro che vede vincitrici
le veronesi per 2 set a 0 in un’ultima schiac-
ciata al limite del campo. Passaggio, alzata,
schiacciata, ricezione. Torino e Milano, ga-
reggiano invece per la categoria small e in-
trecciano il match fra le urla degli sfegatati
tifosi dell’Umberto I che non hanno mai
smesso di incitare la squadra con applausi e
cori. Riescono nell’impresa e le torinesi vin-
cono per 2 set a 0.
Passaggio, alzata, schiacciata, ricezione. Gli
ultimi tuffi in baguer finiscono di delineare
le sorti della partita. Le giocatrici non mol-
lano fino all’ultimo istante quasi speranzose
in un’improvvisa rimonta. Passaggio, alzata,
schiacciata, ricezione, finché la palla non
cade a terra per l’ultima volta e l’arbitro fi-
schia la fine dei giochi. 

Federica Baradello
Maria Basso

Quando lo sport fa bene alla testa

Da lunedì mattina i colori di circa 1800 tute
rallegrano Bardonecchia, che domenica era
grigia e triste, con le persiane chiuse e le
strade vuote. Anche se spazzate da una
pioggia a tratti sferzante, le vie della citta-
dina sono animate dalle voci degli atleti che
si recano alle gare e che inneggiano alle loro
squadre. Al ritorno in albergo, i vincitori
commentano i gesti atletici più significativi
dei loro compagni: “Professo’, ha visto che
parate faceva!”
La soddisfazione nella voce dei ragazzi, la 
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rassegnazione degli sconfitti, che comunque
rivivono con compiacimento le migliori
azioni di gioco, fanno riflettere sulla valenza
educativa delle Convittiadi, di cui si è tanto
parlato durante l’inaugurazione e su cui
stiamo tanto scrivendo in questi giorni, ma
che a volte corre il rischio di rimanere un di-
scorso ideale. Noi, chiusi in classe a spiegare
italiano, chimica, matematica, inglese, sem-
pre pronti a lamentarci della lunga strada
percorsa negli spostamenti fra la sala do-
centi e le aule e spinti a muoverci solo per
accompagnare i ragazzi a teatro, a una mo-
stra, non ci rendiamo abbastanza conto
dell’importanza di queste iniziative, che in-
seriscono nel percorso scolastico l’impegno
di chi già pratica attività sportive o che spin-
gono allievi altrimenti sedentari a cimen-
tarsi in qualche sport. 
Anche questa è educazione: mirare al risul-
tato (perché, diciamocelo pure, è meglio
vincere che perdere) attraverso il gioco di
squadra permette di capire che deve esi-
stere una strategia conosciuta e condivisa
da tutti, che ognuno ha un ruolo da rispet-
tare, che gli individualismi alla lunga non
premiano; mirare al risultato allenandosi
con costanza insegna che nulla può essere
ottenuto senza un impegno assiduo, perché
il fiato si mantiene solo correndo con conti-
nuità, i muscoli si rafforzano solo se li si usa
regolarmente, i passaggi riescono solo se i
giocatori hanno provato tante volte.
Anche questa è educazione: invogliare i gio-
vani a prendersi cura del proprio corpo per
irrobustire la mente, per divertirsi, per stare
meglio.
Vengono in mente le parole di Tristano, pro-
tagonista di una delle Operette morali di
Leopardi, il Dialogo di Tristano e di un
amico: “E il corpo è l’uomo; perché (la-
sciando tutto il resto) la magnanimità, il co-
raggio, le passioni, la potenza di fare, la
potenza di godere, tutto ciò che fa nobile e
viva la vita, dipende dal vigore del corpo, e
senza quello non ha luogo”. E Tristano ri-
corda che “anticamente la debolezza del
corpo fu ignominiosa, anche nei secoli più
civili. Ma tra noi già da lunghissimo tempo

l’educazione non si degna di pensare al
corpo, cosa troppo bassa e abbietta: pensa
allo spirito: e appunto volendo coltivare lo
spirito, rovina il corpo: senza avvedersi che
rovinando questo, rovina a vicenda anche lo
spirito”.
La modernità di queste parole spinge a
guardare con occhi diversi le Convittiadi,
che non saranno più concepite come un
semplice premio dato ai meritevoli, ma
come un’attività didattica che potrà essere
inserita nella programmazione del Consiglio
di classe, un momento qualificante del per-
corso formativo degli allievi, anche di coloro
che, pur avendo delle difficoltà nelle altre
discipline, riescono a emergere in campo
sportivo, mentre a volte sono esclusi dalla
partecipazione a causa del loro scarso pro-
fitto.

Linda Soglia

1-0 per lo sport

Nonostante l’incessante pioggia e la nebbia
che lentamente scende giù dalle maestose
montagne di Bardonecchia, i campi da cal-
cio nei pressi del Palazzo delle Feste sono
gremiti di giovani ragazzi che con la loro
grinta e voglia di partecipare danno vitalità
alla uggiosa e fredda giornata. Il tifo, le grida
degli allenatori da bordo campo e la fatica
sui volti dei giocatori incuranti delle condi-
zioni atmosferiche contribuiscono a far tra-
sparire il messaggio fondamentale di questo
evento. Purtroppo alcuni fatti spiacevoli
come il tifo antisportivo di alcuni ragazzi di
Campobasso ribaltano completamente il
messaggio di aggregazione fra i parteci-
panti, intonando un coro denigratorio nei
confronti dei ragazzi del C.N. Umberto I di
Torino che giocano contro l’ Ed. E. Setti Car-
raro di Milano. Una possibile spiegazione a
questo atteggiamento ostile può essere
data dal precedente pareggio della squadra
torinese contro il Campobasso stesso, risul-
tato probabilmente ritenuto ingiusto per un
gol subito allo scadere su punizione. Nono-
stante tutto, l’atteggiamento della squadra
di Torino è quantomeno corretto nei con-
fronti dei tifosi che sono stati richiamati sia

dall’allenatore dell’Umberto I che dall’arbi-
tro dell’incontro. La partita termina 1-0 per
la squadra di Milano, che alla fine dell’incon-
tro si scusa a nome dei tifosi di Campo-
basso, dimostrando altrettanta sportività e
alleviando il clima teso. Nonostante lo
scarso divario di risultato la partita è stata
abbastanza avvincente: da segnalare un leg-
gero infortunio a danno di un giocatore del
Torino e un’espulsione che ha lasciato la
squadra milanese in quattro quando ci si av-
vicinava alla fine del secondo tempo. Co-
munque al di là dei risultati in questa fredda
giornata pseudo-invernale il vero vincitore
è stato lo sport. 

Francesco Ghigo

Tic ... tac!

TIC, TAC, TIC. TIC,
TAC, TIC. Le pal-
line rimbalzano,
alcune sui tavoli
di gara, altre, più
regolari, simili ad
un metronomo,
contro i muri
bianchi. C’è chi
osserva, c’è chi
già gareggia, frenetico, con veloci movi-
menti del polso; e c’è chi attende, allenan-
dosi con avversari immaginari. Poi una voce
chiama e l’avversario diventa reale: ora si
tratta di tenere alto l’onore della propria
scuola; in una parola, di vincere. La tifose-
ria? Non certo cori da stadio; qui ci si limita
a sussurrare incoraggiamenti ai propri com-
pagni. Le poche parole che volano per la
sala formano un discreto brusio, che si ac-
compagna perfettamente al rumore caden-
zato delle palline: TIC, TAC, TIC. TIC, TAC, TIC.
Un improvviso urlo lacera l’aria calma: non
si trova un giocatore e sono in tre ad affan-
narsi sulle sue tracce. Il brusio cessa per un
attimo, il pubblico è interdetto. Poi, final-
mente, lo scomparso riappare e la partita
comincia. Il pubblico, però, è ormai dimi-
nuito drasticamente. Ma sono rimasti
presso i tavoli gli irriducibili, i pochi appas-
sionati di uno sport tanto criticato. Infatti
non sono mancate le lamentele: in tanti
hanno chiesto perché proprio il tennis ta-
volo, e non il tennis, fosse tra le discipline
elette. Nel frattempo le partite si susse-
guono senza tregua, i giocatori si alternano.
Nell’aria saettano i nomi delle diverse scuole
e si riconosce l’accento di ogni regione nei
“Qua!” e “Sono io!” appena gridati in rispo-
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sta agli appelli degli arbitri. Anche gli stili di
gioco sono diversi: c’è chi gioca con colpi di
mano temerari, chi stabilisce con l’avversa-
rio una lunga comunicazione muta in attesa
di poter colpire, chi è evidentemente at-
tento a mantenersi calmo per non sba-
gliare. 
Una sola cosa accomuna tutti i giocatori del
tennis tavolo, la stessa che ha accomunato
tutti gli atleti che hanno partecipato alle
Convittiadi e che è stata e sarà il filo condut-
tore di questa IV edizione. Il rispetto e lo
spirito di competizione che permeano que-
st’ambiente come l’intera Bardonecchia. 

Anna Aglietta
Chiara Murgia

Cecilia Ferro, Pallavolo Umberto I

Cecilia Ferro è il ca-
pitano della squadra
di pallavolo femmi-
nile della categoria
small del Convitto
Umberto I di Torino,
che oggi ha vinto
una partita. Dopo la
partita siamo andate

a intervistarla. 
Come ti senti in questo momento?
Sono davvero felice ed emozionata e, so-
prattutto, sono molto fiera della mia squa-
dra.
Sei soddisfatta di come ha giocato la tua
squadra?
Sì, sono davvero soddisfatta, anche se ri-
pensando alla partita, trovo che avremmo
potuto impegnarci di più e fare meno errori
di distrazione.
Per le Convittiadi vi siete allenate più del
solito?
Ci siamo allenate una volta a settimana
tutte insieme, inoltre alcune di noi vanno
anche a corsi specifici di pallavolo.
In questo momento cosa rappresentano
per te le Convittiadi?
Secondo me, le Convittiadi rappresentano
un modo per ampliare le proprie cono-
scenze, fare nuove amicizie e confrontarsi
con ragazzi provenienti da tutta Italia.
Quando giochi il tifo del pubblico ti aiuta o
ti crea nervosismo?
Mi aiuta moltissimo, perché aumenta il mo-
rale e l’autostima.
Cecilia conclude quindi con un
energico:<<Forza Torino!>>. 

Annalisa Chiodetti

Le campionesse dell’acqua

Dopo le gare di nuoto in cui le atlete della
categoria small dell’Umberto I di Torino
hanno trionfato, ci sono venute a trovare in
redazione le nostre due punte di diamante:
Matilde Maccan e Paola Lanzillotti.
Da quanto tempo nuoti?
Maccan: nuoto da quando avevo sette anni
a livello agonistico
Lanzillotti: nuoto da quando avevo cinque
anni e mezzo  
Quante volte ti alleni?
M e L: Sei volte a settimana, cinque volte
per due ore e poi il Sabato per due ore e
mezza
E’ difficile conciliare scuola a sport?
M e L: no, non è difficile. Se ti impegni riesci
a trovare sempre il momento per studiare
anche se hai tanti allenamenti
Cosa rappresentano per voi le Convittiadi?
M e L: un divertimento, un’occasione per
stare con i compagni
Come vedete il vostro futuro nello sport?
M e L: vorremmo nuotare ancora per tanto
tempo
Che risultati avete ottenuto oltre alle Con-
vittiadi a livello agonistico?
M: le gare più importanti a cui ho parteci-
pato sono stati i nazionali,  svoltisi dal 26 al
28 marzo a Riccione, in cui, come miglior ri-
sultato, mi sono classificata sesta nel del-
fino
L: anche per me sono stati i nazionali, in cui
sono arrivata due volte prima nei 100 e 200
dorso
Quali sono tutte le specialità in cui avete
partecipato ai nazionali?
M: delfino e  400 misti
L: 100-200 dorso, 200 misti, 4 x 200 stile e
4 x 100 stile
Per quale società nuotate?
M: ESL, Ente Sport Libertas
L: Aquatica
Ci sono altre società che vorrebbero che
gareggiaste per loro?
M e L: per ora nessuna, però siamo state
contattate per allenarci con l’allenatore
della nazionale nella piscina di corso Regina.

Abbiamo fatto il test per i battiti cardiaci e
poi hanno osservato come nuotiamo
Vi ha fatto piacere il tifo di oggi?
M e L: il tifo è stato davvero bello, fa piacere
sentire la propria scuola che tifa per te
Che programmi avete a livello non agoni-
stico?
M: non ne ho idea. So che non vorrei fre-
quentare un istituto tecnico, ma non so se
vorrei andare ad un liceo classico piuttosto
che scientifico
L: neanch’io lo so di preciso, forse andrò al
Galfer
Secondo voi è solo una questione di ta-
lento o possono arrivare tutti ai vostri li-
velli?
M: qualcuno è più portato di altri, ma per
arrivare in alto basta anche solo l’impegno
L: è sufficiente avere tanta voglia perché
chiunque ce la può fare
Ultimo libro letto?
M e L: Il Visconte dimezzato, ma era per la
scuola. In realtà abbiamo letto anche altro
dopo, ma non ricordiamo più i titoli dei libri.
Cosa fate nel tempo libero a Torino?
M: di solito vado a casa di amiche
L: a volte al cinema o a fare passeggiate per
esempio al Lingotto
Invece cosa mettete in valigia per i tempi
morti durante le trasferte?
M: non abbiamo mai momenti in cui siamo
davvero da sole, generalmente c’è sempre
un sacco di ressa
L: siamo tutto il giorno in piscina, però uso
sempre l’iPod prima delle gare
In questi casi cosa ascoltate di solito?
M: nessuna canzone in particolare, non
ascolto tanta musica a differenza sua
L: in realtà non ascolto tanta musica come
dice lei. Prima delle gare ascolto spesso la
colonna sonora de Il gladiatore … dà la ca-
rica! 

Federica Baradello
Carlotta Monge

Luca Sarmenti, scacchista di Lovere 

Quanto è la durata media di una partita?
Dipende dalla bravura dei giocatori. E di-
pende da quanto si decide di riflettere.
Quindi non si ha un tempo limite?
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Di solito ci sono delle sveglie fissate a trenta
minuti.
Nel nostro caso abbiamo dei timer che ag-
giungono trenta secondi ad ogni mossa.
Quindi è più facile perché hai più tempo.
Capita di perdere la concentrazione du-
rante questi 30 minuti?
Alcune volte mi perdo nei ragionamenti, ed
è difficile restare concentrati.
Tra avversari cercate di distrarvi a vicenda
con strani trucchetti?
No, non baro!
Studi le tattiche prima dell’incontro o ti
basi sulle mosse dell’avversario?
Ragiono durante la partita perché se man-
tieni lo stesso modus operandi è possibile
che l’avversario studi la tua tattica e ti inca-
stri.
Esistono delle regole fissate per aprire l’in-
contro?
Molte persone aprono con “il barbiere”: il
pedone avanza e regina e alfiere attaccano
il re (sguardi spersi, ndr). E’ difficile perché
se il pedone arriva vicino al re è facile essere
mangiati. Non sempre funziona, insomma;
la  concentrazione è essenziale! 

Chiara Carrera
Annalisa Chiodetti

Riccardo Tione

Regina bianca, Alfiere nero

Alla ricerca del se-
greto degli scacchi.
La pioggia. La piog-
gia cade fitta in-
torno a noi. Le gocce
scendono come pic-
coli spilli sulle nostre
teste, ma fortunata-
mente a pochi metri
di distanza pos-

siamo scorgere il piccolo stabile colorato
dove si disputa il torneo di scacchi. Il con-
nubio tra il cielo, la pioggia, l’aria umida e
l’atmosfera intorno all’edificio è inquie-
tante: nessun rumore. Il silenzio regna so-
vrano su questa zona del villaggio. Sembra
che ci sia una barriera, che non può essere
superata da alcun rumore o suono esterno.
Ci sentiamo fortunati a poter entrare in
questo nuovo mondo, fatti di segni muti e
articolati ragionamenti. Quello che affa-
scina degli scacchi è il linguaggio che, passi-
vamente, i giocatori utilizzano. Tutti
guardano l’avversario negli occhi, alla fine
della partita. Tutti portano con leggerezza
il pedone sulla scacchiera, prima di tenerlo

sollevato, quasi per sbrogliare la confusa
massa di pensieri che precedono la mossa
stessa. 
La mossa può essere accompagnata da due
espressioni del viso diverse: nel caso della
riuscita della mossa, da un cipiglio divertito,
non di sfida ma di contentezza; nel caso in
cui il giocatore capisca appena dopo averla
eseguita di aver sbagliato, da un lungo e
questa volta sonoro sbuffo, accompagnato
talvolta da leggere imprecazioni. A parte i
“rumori” emessi dai giocatori stessi, gli unici
altri rumori che traspaiono sono il leggero
“tlac” di un alfiere o il “tac” di una regina
(questa differenza sonora ci è stata fatta no-
tare da un piccolo giocatore, il quale ci ha
elencato le leggere differenze). Appena var-
cato l’uscio, inoltre, si nota la diversità abis-
sale con gli altri sport (di massa, che
coinvolgono il pubblico) e questo (da soli-
tari, dove l‘unico contatto con il pubblico si
ha nel momento in cui i giocatori comuni-
cano al giudice il risultato della partita): non
solo i giocatori sono più concentrati dal
punto di vista mentale piuttosto che fisico,
ma anche la tifoseria sembra fatta di tutt’al-
tra pasta. Gli unici spettatori siamo noi,
oltre ai giudici e agli allenatori-professori (e
possiamo comprenderne il motivo). I tifosi,
qualora siano presenti, non possono inci-
tare i propri compagni con urla, grida e cori,
possono solo cercare di intuirne le mosse e
precedere quelle dell’avversario. Non pos-
sono dare suggerimenti tecnici (né gli alle-
natori, né il tifo, a differenza di molti altri
sport), non possono dare supporto in caso
di sconfitta, non possono congratularsi e fe-
steggiare nel momento della vittoria. Non
esistono falli, ma esistono arbitri. Il ritmo è
serrato, le partite sono da trenta minuti.
Tutti mantengono la concentrazione (anche
se noi stentiamo a rimanere svegli) e chi
perde, con dignità si alza, saluta l’avversario
e lascia il posto agli altri sfidanti. Una delle
cose che sicuramente tutti gli altri sport,
non considerati a torto più divertenti, do-
vrebbero imparare dagli scacchi è sicura-
mente la correttezza verso gli avversari, il
modo di reagire di fronte ad essi, e di porsi
davanti a vittorie e sconfitte.  

Chiara Carrera
Annalisa Chiodetti

Riccardo Tione

Quando ci si dimentica

Seduta sulla poltroncina arancione dei ping
pong, guardo senza molta attenzione le

tante partite in corso. Urla di due persone.
Mi affaccio e scorgo il giudice delle gare e il
responsabile di un Convitto che si urlano
contro, noncuranti di tutte le persone che
stanno ferme immobili a guardarli. Nel frat-
tempo vado a chiamare la “collega” Chiara
Murgia. Scendiamo e chiediamo al giudice,
dopo che le acque si sono calmate almeno
un po’; ci risponde che è stata solo un’ in-
comprensione, che non è finita molto bene,
però. Le cause sono state diverse: le regole
non ben conosciute da parte del responsa-
bile dei ragazzi, un’incomprensione nata
per il gesso al braccio di uno dei parteci-
panti e il problema dell’illuminazione nel
campo da gioco. Ma questo è solo uno degli
ultimi fraintendimenti nel corso delle Con-
vittiadi. Negli ultimi giorni diversi sono stati
i litigi a causa dello sport che, in questa oc-
casione, dovrebbe essere fonte di unità tra
i ragazzi di tutta Italia. Certe volte sembra
che si dimentichi il motivo per cui, in questa
settimana, la maggior parte dei Convitti ita-
liani sono riuniti a Bardonecchia e che lo spi-
rito dello sport venga, diciamo così,
sostituito da quello del tifo. Forse inevita-
bile di fronte alla competizione, ma gli or-
ganizzatori ci hanno creduto in questa bella
iniziativa, e i ragazzi che sono qui a parteci-
pare ci credono tutt’ora; quindi sperando  di
non dover più assistere ad episodi spiace-
voli e che con lo sport hanno poco a che
fare, ci auguriamo che lo spirito olimpico
che esiste in tutti noi continui a riempire gli
ultimi momenti che rimangono da vivere
qui.

Serena Zanirato

Notte ... candidamente ritmata

Non bastava la pioggia, no: mancava la
neve. E così la notte bianca si è dimostrata
degna del nome che porta. Fortunatamente
noi non dovevamo uscire dal Villaggio Olim-
pico, a differenza di alcuni colleghi, e ci



aspettavano sei
caldi posti in teatro,
e il compito di assi-
stere a un lungo
spettacolo musi-
cale. Lo show si è
aperto con un in-
trattenimento im-
p r o v v i s a t o ,
evidentemente mi-

rato a guadagnare tempo; una ragazza di
Udine ha cantato senza accompagnamento
“My heart will go on”. Poi il presentatore ha
tentato una battuta sul tempo, e ha cantato
come tenore, insieme a un amico, la can-
zone di “O’ sole mio” (per scaramanzia,
forse) e la cosa pare aver funzionato. È stato
successivamente sostituito da una collega
di Aosta, Erica, che è stata perfettamente in
grado di intrattenere il pubblico, lanciandosi
anche in medley di dialetti italiani. Final-
mente è salito il primo artista: Massimiliano
del Convitto di Sondrio, in arte Picca. Ha
cantato alcune canzoni in inglese, mettendo
in mezzo traduzioni del testo. Quando poi è
passato a De André, si stentavano a ricono-
scere le canzoni: il ritmo era alterato da
cambi di tono improvvisi (che Faber non ha
mai fatto) e da “Eh!” urlati a casaccio. No-
nostante ciò il pubblico era in delirio (chissà
perché …). Cambio improvviso di atmo-
sfera: salgono sul palco gli AC/DC di Aosta,
che cantano e suonano bene. Unico errore?
Aver lasciato cantare il batterista, non per
difetti di esecuzione, ma per problemi di
acustica: la voce era coperta dal suo stru-
mento. Sempre da Aosta, c’è stata un’esibi-
zione corale, un gruppo di ragazze molto
estive ha cantato “Sincerità” di Arisa e “Il
mio canto libero” di Battisti. Il livello di bra-
vura ha continuato a salire, raggiungendo
quasi il suo apice, con Marco Barman di Lu-
cera. Ha eseguito pezzi inediti scritti da lui,
coinvolgendo il pubblico con il suo rap, al
suono di “tira su le mani sto guaglione fa
brutto!”. Di seguito un coro di ragazzi delle
medie provenienti da Campobasso: bravis-
sime le soliste, ma un po’ troppo lenta la
parte iniziale e da rivedere la presenza sce-
nica. Entusiasmante il gruppo del “G. Fal-
cone” di Palermo,
che alternando can-
zoni lente a ritmate,
è riuscito a far can-
tare tutto il pub-
blico. Sono stati
minuti spericolati,
come quelli dei film.
È arrivata così la
sbollentata dei ra-

gazzi di Cividale, preceduti dal loro eclettico
tastierista, che ha infiammato il pubblico
sulle note di “Mi fido di te” di Jovanotti.
Questo pezzo è stato seguito da quattro
composizioni inedite del gruppo, che varia-
vano da melodie romantiche al rock, sia in
inglese che in italiano.
L’ultima esibizione ha reso protagonisti della
scena l’Educandato di Milano e il Convitto
di Napoli, i quali, uniti da un gemellaggio, e
nonostante la mancanza di alcuni compo-
nenti, sono riusciti a cavarsela molto bene,
gestendo la scena in maniera ammirevole
(chapeau al chitarrista milanese).In ultimo,
permetteteci una citazione della fantastica
presentatrice.
Pioggia 1, Convittiadi 0; ma stasera gliel’ab-
biamo suonate! 

Anna Aglietta
Nastassia Aldanese

Chiara Carrera
Francesco Ghigo

Simona Tamburri
Serena Zanirato

Notte doppiamente bianca
al Palazzo delle Feste

Sotto la neve bagnata e acquosa, percor-
riamo le strade di Bardonecchia al buio
verso il Palazzo delle Feste. Alcuni sono stati
scoraggiati dal maltempo, altri dalla finale
di Coppa Italia e la platea del teatro è affol-
lata più dai musicisti stessi che dai loro spet-
tatori. Si appresta a cominciare la
mezzanotte bianca (il tempo sembra aver
ironizzato sul significato dalla parola), dedi-
cata interamente alla musica. Fra il Palazzo
delle Feste e il Villaggio Olimpico si esibi-
ranno studenti di tutti i Convitti in perfor-
mance musicali, dalla classica al rock. I
ragazzi, in attesa di cominciare, scaricano la
tensione solfeggiando qualche nota fra le
poltroncine rosse della sala e si scambiano
gli ultimi consigli. Le prime a salire sul palco
sono due cantanti del Convitto di Venezia,
Linda e Carolina, che accompagnandosi con
il pianoforte hanno eseguito alcuni brani di
cantautori conosciuti (”Let it be” dei Bea-
tles, “I’m with you” di Avril Lavigne) e altri
tratti dalla colonna sonora di film d’anima-
zione Disney. “Siamo abbastanza soddi-
sfatte” ci confidano scendendo dal palco
“anche se avevamo già suonato davanti al
pubblico in alcuni locali, farlo qui è stato
molto emozionante”. Al centro del palco poi
Giulio Campedelli, violinista del Convitto
Nazionale di Parma, che con un po’ di emo-

zione esegue due
brani di Vivaldi e
Quantz: “Finora
non sono molto
contento dell’orga-
nizzazione …
Suono il violino da
quattro anni e
mezzo e in altre occasioni ho suonato molto
meglio, ma questa volta è andata così …”.
Del Convitto ospite Umberto I si presenta
un’orchestra formata da una trentina di ra-
gazzi diretti dalla prof.ssa Dragone. Suo-
nando flauti dolci soprani, tenori e contralti,
flauti traversi e un contrabbasso, propon-
gono musiche tradizionali klezmer e altri

brani conosciuti
fra cui “Summer-
time” di George
Gershwin e “Sing
sing sing” dei
Prima.
Il gruppo succes-
sivo, altrettanto

numeroso, è formato da chitarristi, flautisti,
pianisti e percussionisti del Convitto di Vibo
Valentia coordinati dalla prof. Loschiavo e
dal maestro Repela. Iniziando con l’Inno Ita-
liano proseguono con “Inverno” di Vivaldi,
“Aria” di Bach e “Il mattino” di Grieg per poi
passare a “Nuovo Cinema Paradiso” di Mor-
riccone, “Libertango” e “La vita è bella” con
un impegno e un
a f f i a t a m e n t o
degno di un’orche-
stra professioni-
sta. “Vogliamo
dedicare questa
esibizione frutto di
mesi di lavoro al
nostro compagno Domenico,che oggi è
stato portato d’urgenza in ospedale per un
intervento di appendice …”  vogliono ricor-
dare prima di cominciare. Dopo il concerto
incontriamo alcuni rappresentanti del
gruppo: “Abbiamo provato tanto. E’ da gen-
naio che ci incontriamo. Ogni strumento ha
provato separatamente con il proprio pro-
fessore, ma una volta a settimana inizial-
mente, due nell’ultimo periodo prima di
partire, ci riunivamo per provare tutti in-
sieme. Non è stato facile, ma adesso siamo
contentissimi: é stato davvero emozio-

nante!”. Spetta-
colo davvero
sbalorditivo, poi,
quello dei percus-
sionisti del Con-
vitto Nazionale
per sordi di Roma,
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di cui abbiamo avuto
già un promettente
assaggio all’inaugu-
razione. Aprendo
con quello che ormai
potrebbe essere de-
finito il loro inno,
“Deaf Mambo” di
Sergio Quarta, coin-
volgono tutta la pla-
tea in un lungo

trenino attraverso il teatro suonando “L’om-
belico del mondo” di Jovanotti, regalano un
omaggio a Napoli nella “Tammurriata nera”
per poi concludere presentandosi al ritmo
di “We will rock you” dei Queen circondati
da un’ovazione di mani vibranti nell’aria e di
applausi sonori. Reduci dalla partita, conclu-
sasi non esattamente come speravano,
anche gli artisti del Convitto di Roma sal-
gono sul palco, presentando un insieme di
brevi performance eseguite da allievi di-
versi, fra cui alcuni brani di Allevi al piano-
forte. Per concludere in bellezza, tornati al
Villaggio sotto la neve che non ha smesso di
coprire i tetti e le strade,  viene servita una
bollente cioccolata per aiutare spettatori e
musicisti a trovare riparo da un clima inver-
nale decisamente fuori luogo. 

Federica Baradello

“Nati dalla stessa madre”
La parola ai DDR

Siamo seduti comodamente sulle poltron-
cine rosse del Palazzo delle Feste. Il palco
viene allestito con una quindicina di percus-
sioni. Improvvisamente veniamo investiti da
un’onda di energia pura. Il ritmo incalzante
ci risveglia dal torpore che fino a quel mo-
mento si era impossessato di noi. Si esibi-
scono i ragazzi del Convitto Nazionale per
sordi di Roma. Comincia l’esibizione. I musi-
cisti entrano in scena uno per volta, comin-
ciando a dare corpo a una musica dal ritmo
eccezionale. Ormai conquistati dalla sagacia
dei musicisti ci lasciamo coinvolgere in una
serie di trenini che si diramano saltellanti
per la sala. Ridiamo, cantiamo, battiamo le
mani, questi ragazzi dal talento formidabile
ci regalano il momento più bello ed emozio-
nante della serata. Al termine del concerto
ci appelliamo all’esperienza del rettore del
Convitto per intervistare alcuni dei ragazzi.
Li troviamo ad attenderci fuori dalla sala.
Cominciamo a porgere le prime domande,
che la direttrice spigliatamente traduce in
LIS, linguaggio dei segni. I ragazzi 

si dimostrano impazienti di rispondere.
All’inaugurazione delle Convittiadi hanno
introdotto la vostra esibizione spiegando
approssimativamente come fate voi a suo-
nare le percussioni. Ecco, potreste darci
qualche dettaglio in più?
Ci risponde Massimo Aquilino: “Noi riu-
sciamo a suonare appunto grazie alle vibra-
zioni che rimbombano all’interno dei
tamburi, riusciamo a percepirle. Natural-
mente dobbiamo studiare il ritmo, la mate-
matica per riuscirci. Dobbiamo prestare
molta attenzione e seguire il nostro maestro
che ci fa capire se il ritmo della musica è
lento o veloce. Il maestro ci ha aiutati a riu-
scire a individuare il ritmo, spiegandoci che
noi lo possiamo tenere camminando: se si
fanno passi più brevi, il ritmo sarà più ve-
loce, mentre se i passi sono più lunghi sarà
più lento.
Cosa rappresenta per voi la musica?
Con un sorriso Chiara Ciadotti ci risponde:
“È facile questa risposta!”
Interviene prontamente Rosario Ahmad: “La
musica è la vita! Noi siamo nati dalla stessa
madre che è la musica. Quando vediamo
che il pubblico apprezza la nostra musica e
partecipa cantando e ballando alla nostra
esibizione, siamo emozionatissimi!”
Come mai avete deciso si iniziare a suo-
nare?
Ci risponde Chiara Ciadotti: “Ognuno ha
fatto una sua scelta diversa. Io, per esempio,
fin da piccola suonavo il tamburo,in seguito
però ho smesso e ho ricominciato con le
percussioni quando mi sono iscritta al Con-
vitto. Ora suono la batteria.” Rosario ag-
giunge : “Tutti i componenti del gruppo dei
DDR sono artisti dalla nascita. Il Convitto ci
ha dato l’occasione di capire che noi pos-
siamo praticare questa arte. Siamo ragazzi
che proveniamo da tutta Italia per iscriverci
a questa scuola specializzata. Ci siamo ritro-
vati e abbiamo de-
ciso di fondare il
gruppo che si
chiama DDR, cioè
Deaf Drummers’
Road, puntualiz-
ziamo che noi inten-
diamo “road” come
la strada che ci ha

portato al convitto, non perché suoniamo
per strada! Abbiamo inventato questo
nome due anni fa.”
È difficile per voi suonare tutti insieme?
Ancora una volta ci risponde Rosario: “C’è
chi è più bravo e chi lo è meno. Suonare
tutti insieme è tanto difficile per noi quanto
per gli udenti…”
Il rettore, vedendo che l’intervista è termi-
nata, incalza chiedendoci di fare una do-
manda a Antonella Conflitti, una ragazza
timida, che fino a quel momento non aveva
risposto. Ce ne suggerisce una, informan-
doci che qualche tempo fa Antonella era
stata intervistata dalla Rai. Alla domanda
“Cosa provi tu quando suoni?” aveva dato
una risposta bellissima: “Lo sento nel cuore.

Ormai i componenti del gruppo sono per
me come fratelli. Questo è il successo più
grande della musica e del progetto.”
L’intervista a questi ragazzi talentuosi ter-
mina. Ci accomiatiamo complimentandoci
ancora una volta per la magnifica e travol-
gente esibizione.
Il maestro è nei paraggi, non ce lo lasciamo
sfuggire.
Come è nato il progetto di creare questo
gruppo musicale?
“Dunque l’idea è nata più o meno una de-
cina di anni fa in occasione di un laboratorio
di teatro e musica che ho fatto a Roma con
i ragazzi sordi. Durante l’esperienza ho co-
nosciuto alcuni di loro e da lì mi sono ripro-
messo di riprendere un giorno a lavorare
con loro solo con la musica. Ora sono tre o
quattro anni che andiamo avanti con questo
laboratorio che dà frutto a esibizioni come
quella a cui avete assistito questa sera.”
Quanta fatica e quanto tempo impiega per
ottenere questi risultati?
“Beh” Ci risponde con una smorfia di soddi-
sfazione: “Richiede tantissima fatica, altret-
tanta pazienza e anche molto tempo. E’ un
lavoro piuttosto difficile, ma che ti gratifica
e ti dona grandi emozioni.”
Quante volte vi incontrate a settimana?
“Ci vediamo due volte a settimana per due
ore. Abbiamo due gruppi musicali: uno per
principianti e l’altro per avanzati. E’ da que-
st’ultimo che nasce il gruppo DDR.”
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Cosa prova quando li
vede suonare?
“Per me è un’ emo-
zione continua. Io con
loro ho un rapporto
quotidiano, sto con
loro quasi sempre…
Loro sono una comu-
nità e riuscire ad en-

trarci è stato per me un grande onore”
Perché è difficile riuscire a entrarci? Quali
possono essere gli ostacoli?
“Beh non è scontato riuscire ad essere ac-
cettati, non è così semplice. Per gli ostacoli
il discorso si fa complicato e ci vorrebbe
molto tempo per spiegarlo e poi comunque,
basata su esperienze personali, sarebbe una
risposta soggettiva. Diciamo che già solo per
il fatto di parlare attraverso la lingua dei
segni una persona cosiddetta normodotata
è esclusa in partenza. Loro hanno una pro-
pria lingua e vogliono esprimersi con quella.
Ecco! Colgo l’occasione per chiarire che loro
non sono sordo-muti. Loro vogliono essere
chiamati solamente sordi; non sono muti,
perché hanno una loro lingua e un loro
modo di esprimersi; oltre al fatto che molti
di loro per anni e anni hanno fatto logope-
dia.
Un’ultima cosa. Questo connubio con chi-
tarra elettrica/ basso è un’idea nuova o è
già stata affrontata negli anni passati?
“Per noi è un’idea nuova. Dunque, negli
anni passati noi usavamo solamente le per-
cussioni, successivamente le abbiamo appli-
cate a una base di musica sinfonica o hip
hop a seconda dell’occasione. Quest’anno
invece abbiamo pensato di fare tutto live,
grazie anche alla collaborazione dell’educa-
trice Anna Simonella, napoletana verace
che ci ha prestato la sua voce e di Marco
Giuseppe di Marco, con cui lavoro in un’altra
scuola di Roma: l’Einstein, che fa parte della
rock band dell’istituto. Gli ho proposto di
unirsi al nostro gruppo e lui ha accettato
molto volentieri.”
Si volta per cercare qualcuno alle sue spalle
e con un sorriso torna a rivolgersi a noi di-
cendo: “Se volete questo è Marco, è qui per
un paio di domande!”
Marco ci sorride timidamente, timoroso di
quell’oggetto proteso davanti a lui per regi-
strare ogni suo mi-
nimo respiro.
Comincia l’ultima
parte dell’intervi-
sta.
Che cosa si prova
da musicisti abi-
tuati a un certo ap-
proccio con il

pubblico e la mu-
sica a suonare
con loro?
“Sicuramente è
un approccio to-
talmente diverso
al mondo della
musica. Io suono
da sempre con
rock band e naturalmente è tutto più sem-
plice, più immediato, diciamo. Lavorando
con loro ho imparato ad apprezzare molti
altri aspetti della musica, che prima mi
erano oscuri; ho riflettuto molto spesso
sulla situazione e mi sono stupito di quanta
fiducia loro mi danno. Non sentono quello
che suono, captano qualche vibrazione
quando il volume è proprio altissimo, ma
per il resto si tratta di un rapporto di fiducia
estrema. Apprezzo molto questo fatto.
Nella musica quali sono le tue intenzioni?
“Possibilmente portare avanti un progetto
con la mia rock band e naturalmente conti-
nuare a collaborare con DDR!”
Avete inciso già qualcosa?
“Con la DDR?”
Sì.
“No, ancora no”
Ma è in programma?
“Si, senz’altro!” ci risponde con entusiasmo.
Soddisfatti delle risposte ricevute torniamo
ad accomodarci sulle poltroncine rosso ru-
bino e sprofondiamo ognuno nei propri
pensieri, cercando di provare ancora una
volta quel brivido di energia che in prece-
denza ci aveva percosso la schiena. 

Bianca Viano

Una serata particolare

Se ci fosse quel giornale delle belle notizie
che a parole tutti dicono di volere, ma che
quando poi c’è nessuno compra, oggi il ti-
tolo d’apertura spetterebbe al gruppo mu-
sicale del Convitto per sordi di Roma e, in
modo particolare, ai suoi organizzatori.
Hanno debuttato ieri sera al Palazzo delle

Feste di Bardonecchia, producendo con
l’uso di chitarre e percussioni una melodia
capace di lasciare il pubblico incredulo ed
entusiasta. Per un attimo i ruoli si sono in-
vertiti, e i musicisti romani sono diventati i
veri protagonisti della serata. La parte del
“silenzioso” è toccata al pubblico. Il suono
rimbombava nel teatro, e noi avevamo solo
il compito di scuotere le mani verso l’alto, in
segno di gratificazione. Accarezzavamo l’aria
che ci circondava e sfioravamo nuvole di
dolcezza che provenivano dal palco. Nel bel
mezzo della performance il pubblico si è al-
zato ed ha iniziato a ballare, finendo di ani-
mare il teatro che già danzava coinvolto
dallo spettacolo, costruito su scambi di
sguardi di fiducia e intesa. Sguardi e gesti
rari, perché le parole per quanto belle pos-
sano essere escono pur sempre dal cervello,
mentre i gesti dal cuore. Dunque una serata
fuori dalla norma per noi esseri umani del
2010. Un ringraziamento particolare va si-
curamente al loro giovane maestro, Sergio,
e al chitarrista della serata, Marco Giuseppe
di Marco, che durante un’intervista fatta per
l’UmberTimes hanno sottolineato più volte
quanto sia per loro sempre un onore svol-
gere questo tipo di lavoro con i ragazzi. Degli
uomini giusti. Non buoni. Giusti. Non agi-
scono in nome di un’indole o di un’ideolo-
gia, ma soltanto di quella legge naturale che
nel momento supremo della scelta urla den-
tro di loro :“Comportati da essere umano!”.
É una voce che oggi non si sente quasi più.
C’è così tanto rumore, in giro.  

Maria Basso

Interviste tra le note

E’ Mercoledì sera, in programma c’è la Mez-
zanotte bianca: una mezzanotte, quindi, in
cui non si dorme, ma si assiste a spettacoli
e si va in giro per le strade. In teoria. La no-
stra però può essere considerata una notte
bianca anche sotto un altro aspetto, questo
legato al tempo atmosferico: la pioggia che
da quattro giorni ha perseguitato con fan-
tozziana insistenza Bardonecchia si è tramu-
tata in neve. Neve il cinque maggio sulle
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strade di Bardo,
neve per la nostra
m e z z a n o t t e
bianca, ma soprat-
tutto neve sui no-
stri ombrelli e sui
nostri piedi di re-
dattori coraggiosi
che hanno sfidato
nuove intemperie

- la vecchia pioggia pare ormai averci ab-
bandonati - per presenziare ai concerti che
hanno avuto luogo nell’elegantissimo tea-
tro del Palazzo delle Feste. Tra una perfor-
mance e l’altra ne abbiamo approfittato per
intervistare i musicisti delle scuole Medie
dell’ Umberto I di Torino, la loro insegante
prof.ssa Dragone e una personalità di spicco
nel panorama organizzativo delle Convit-
tiadi.
Qualche domanda ai musicisti torinesi …
Siete soddisfatti della vostra performance?
Non è andata male, però poteva andare
meglio.
Vi piacevano i pezzi?
Sì, molto.
I problemi organizzativi vi hanno un po’
scombussolati?
No, non tanto.
Il brano che solitamente preferite ese-
guire?
Non saprei, ognuno ha i suoi gusti: per
esempio alcuni preferiscono il brano che
non abbiamo potuto eseguire, “The Blues
Brothers”, qualcun altro invece ama di più
altri generi, come quello di “Hava Naghila”,
il primo brano che abbiamo suonato.
Quanti di voi partecipano anche alle gare
sportive?
Siamo saliti in tredici per suonare, gli altri
invece erano qui già da prima per parteci-
pare alle competizioni sportive.
Da quanto tempo vi preparate per questo
concerto?
Da quasi un anno, studiamo i pezzi da set-
tembre. 
… e alla loro insegnante, la prof.ssa Dragone
Quanto tempo è stato necessario per pre-
parare lo spettacolo?
Alcuni pezzi comincio già a farli studiare in 

prima perché hanno il si bemolle e sono ab-
bastanza  facili, come “Oh when the saints”
e “Summertime”. Altri li preparo in occa-
sione del giorno della memoria, come
“Hava Naghila” e “Gam Gam”, e di solito
questi non vengono proprio perfetti … Poi
l’anno dopo, quando li si riprende, allora
vengono bene. Inoltre i ragazzi tengono
molto alla buona riuscita dello spettacolo,
e si impegnano anche se studiamo scher-
zando e divertendoci.

Chiara Murgia

Con il dott. Bevacqua, Responsabile 
del Palazzo delle Feste

Quali sono state
le sue impressioni
sulla serata?
Molto carina, e
soprattutto molto
significativa della
vostra realtà: è
bello vedere il ri-
sultato del lavoro
svolto insieme da tanti giovani provenienti
da contesti geografici diversi ma uniti dal-
l’amicizia. Questo si vede molto sul palco, si
vede l’unità dei ragazzi, si è vista questa
sera. La capacità musicale è sicuramente
frutto di un lungo lavoro e questo è molto
bello.
Qual è stato il suo ruolo nell’organizzare le
Convittiadi?
E’ stato un ruolo marginale, perché sono
solo il responsabile del turismo del comune
di Bardonecchia: mi sono occupato della ge-
stione di questa struttura, che possiede
degli spazi adatti a un evento come questo,
e perciò abbiamo dovuto renderli fruibili
per tutti i Convitti che sono arrivati.
Cosa pensa di un evento significativo come
le Convittiadi?
Penso siano l’ennesima occasione che viene
offerta a Bardonecchia di confrontarsi con
realtà studentesche, sportive e culturali
nello stesso tempo. Abbiamo avuto diverse
esperienze con le molte competizioni che si
sono svolte qui: è un altro evento impor-
tante dopo le Olimpiadi, le Universiadi e
tutti i campionati anche mondiali. In questi
giorni siamo stati a contatto con realtà stu-
dentesche che hanno scelto questo luogo
per confrontarsi sul piano sportivo e, questa
sera, anche sul piano musicale.
Cosa non farebbe più o cambierebbe se do-
vesse organizzare di nuovo il tutto?
Non farei più piovere: vi abbiamo messo

alla prova con una situazione un po’
estrema ma nelle future occasioni nelle
quali speriamo di avervi di nuovo qui vi met-
teremo alla prova con un bel sole e con un
clima decisamente più caldo di quello che
avete avuto questa settimana.

Chiara Murgia

6 MAGGIO

Lerose, alzati e cammina!

Tre giorni, esatta-
mente come Gesù
Cristo Salvatore, e
Michele Lerose è
resuscitato! Dopo
48 ore di degenza
forzata per via
della schiena bloc-
cata, l’educatore
è riuscito ad al-
zarsi e a cammi-
nare, sebbene un
po’ rigidamente.
Dopo duemila anni, la storia torna sui suoi
passi: Michele torna alla vita per non ab-
bandonarci in questa valle di lacrime dopo
il sacrificio compiuto per liberarci dalla piog-
gia, che purtroppo non è andato a buon
fine. Come sia stata possibile tale biblica re-
surrezione non è noto a noi mortali, ma si
dice che dall’alto sia giunta una visione lu-
minosa con un camice bianco a proferire le
sante parole:«Lerose, alzati e cammina!».
Con le capacità motorie dell’educatore è
tornato, udite udite, il sole, che non vede-
vamo da lunedì mattina. Pare che final-
mente Michele abbia espiato tutte le nostre
colpe e ci abbia infine liberato dall’umida ira
divina.                   

Chiara Murgia

Predominio del Sud nel tennis tavolo

Si è concluso con un trionfo del Sud il tor-
neo di tennis tavolo (ping pong). Ben cinque
dei primi  classificati, infatti, rappresentano
i Convitti del Mezzogiorno. Bravissimi dav-
vero, come un plauso va anche al vincitore
del torneo  cat. Large che arriva da centinaia
di chilometri di distanza. Eccoli qui i magni-
fici 6 - Cat. Large: Riccardo Mecchia (Udine),
Valentin Landholt (Maddaloni), Gianpiero
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Cerullo (Potenza) - Cat. Small: G.B. Conco-
lino (Catanzaro), Tommaso Comotti (Lo-
vere), Luigi Riccardo (Napoli).

BRAVISSIMI RAGAZZI

… appuntamento al prossimo anno, per di-
fendere le vostre medaglie!

La Redazione

Sole e beach volley

È ritornato il sole qui a Bardonecchia. Pur-
troppo è durato poco, perché le nuvole lo
hanno quasi subito oscurato. Questo, però,
non ha impedito il regolare svolgimento
delle partite di Beach Volley, tenutesi nei
due campi vicino al Palazzetto dello Sport.
Arriviamo con un’ora di anticipo e non sap-
piamo cosa fare. Ci sediamo sulle rampe
dello skateboard ad aspettare e a goderci i
pochi sprazzi di sole che stemperano la tem-
peratura quasi autunnale. Intanto arrivano
dei ragazzi che si riscaldano per giocare le
prime partite della giornata. Alcuni entrano
già in campo con un pallone in mano, altri
si mettono a correre attorno al perimetro
per prepararsi all’imminente match. Infine,
alle 10 incominciano gli incontri e i tifosi ac-
corrono numerosi per vedere i loro benia-
mini, pronti a giocare per la gloria del
proprio Convitto, che si scaldano per le
prime partite della giornata di Beach Volley.
Le gare cominciano freneticamente, e il sole
riesce a fare capolino tra il banco di nubi ora
spostatosi. La temperatura diventa piace-
vole, ed è bello vedere le squadre avvicen-
darsi l’una con l’altra. L’aria si fa fresca e noi
ci dirigiamo verso gli arbitri per chiedere
loro i risultati degli incontri già disputati. Ci
infiltriamo in mezzo alla folla di tifosi scal-
manati e con gentilezza chiediamo il tutto.
Pochi numeri e le nostre menti si fanno più
leggere. Il nostro lavoro l’abbiamo svolto.
Ora possiamo guardarci le partire spensie-
ratamente. Uno da una parte e l’altra dall’al-
tra, per poi chiedere nuovamente i risultati

finali. Le persone continuano ad andare e
venire e noi sempre li, fermi ad osservare.
Ogni tanto il sole si scopre un po’ e i ragazzi
presenti si tolgono la felpa; nessuno pensa
più alla pioggia che scendeva forte ieri e al-
l’aria gelida sua compagna. Ora è solo un ri-
cordo. Si riesce a pensare solo alla felicità
che mette in ognuno di noi il sole e alla cosa
più importante in questi giorni, la voglia di
vincere e l’impegno che uno mette durante
la partecipazione alle varie attività. E sicu-
ramente oggi gli atleti di Beach Volley li
hanno messi entrambi. 

Serena Zanirato
Riccardo Tione

Calcio bagnato

Piove a catinelle. Davanti a noi una distesa
di erba sintetica cosparsa di palloni. Figure
variopinte si muovono al ritmo della piog-
gia. Tic tic tic tic tic. Iniziano le prime quattro
partite e le varie squadre sono più energi-
che che mai. Hanno voglia di andare avanti,
di vincere. Da tre giorni la pioggia cade in-
cessante e oggi si è toccato il culmine. I
campi sono inagibili, molti tornei sono stati
annullati, ma non calcio. I giocatori sono
pronti ad affrontarsi, l’adrenalina è nell’aria.
Si preparano a bordo campo. Gli allenatori
sbraitano consigli e formazioni. Assistiamo
alla prima partita. Si stanno sfidando il Con-
vitto di Torino contro quello di Montagnana.
I giocatori a causa della pioggia sono affati-
cati e molto spesso scivolano. Il pallone
schizza rapidamente da una parte all’altra
del campo. Il Montagnana è in vantaggio. Il
primo tempo termina con un 3 – 0; ma la
partita non è ancora finita il Convitto nazio-
nale di Torino si può ancora riprendere. Co-
mincia il secondo tempo e purtroppo
sembra che ormai la partita sia decisa. Vince
il convitto di Montagnana con uno schiac-
ciante 5-0. I nostri giocatori escono mortifi-

cati dal campo. L’allenatore Lanza com-
menta: “Ci siamo meritati la sconfitta. Man-
cavano dei pilastri.” Delusi e sconfortati ci
dirigiamo verso il secondo campo. Chie-
diamo a un ragazzino seduto sugli spalti chi
sono le due squadre sfidanti. Ci risponde in
romano stretto: “Stanno a’ giocà il Convitto
de Roma contro quello de Lucera!” Vo-
gliamo saperne di più: chi sta vincendo? Il
ragazzino alza lo sguardo sconsolato e ci ri-
sponde “Stamm’ a perde contro ‘na marca
de lampadine!!”. Scoppiamo a ridere e ci
mettiamo ad osservare incuriositi la partita,
che sembra molto più equilibrata di quella
precedente. Il ragazzino di fianco a noi con-
tinua a urlare improperi e a farci la cronaca
in diretta. La gara si conclude con un 1-0 per
il Lucera. Proseguiamo per scoprire i risultati
delle altre partite. Negli altri campi si stanno
sfidando il Convitto di Napoli contro quello
di Catanzaro, che termina con un 2-6 e il
Convitto di Udine contro quello di Cividale.
La partita si conclude con un 1-0 per gli udi-
nesi. Come i giocatori siamo stremati dalla
pioggia; siamo bagnati fradici e abbiamo
freddo. Il foglio appeso in un ufficio stampa
dichiarava che noi avremmo dovuto seguire
il calcio fino alle 18.00, ma all’alba delle
16.00 notiamo con soddisfazione che nes-
sun’altra squadra è pronta a sfidarsi ...Ma-
gari …! Quattro squadre delle medie escono
urlanti dagli spogliatoi per dirigersi a bordo
campo per il riscaldamento. Ci scambiamo
un’occhiata sconsolata.
Illuminazione divina!! Decidiamo con la fur-
bizia negli occhi di “tagliare” le altre partite
e affidarci a un buon samaritano di arbitro,
a cui chiediamo il numero e il favore di rac-
cogliere e poi trasmetterci i risultati delle
partite.
Ore 20.00 … telefonata all’arbitro.

Serena Zanirato
Bianca Viano
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La parola a Marco Barman

Marco frequenta il
Convitto Nazio-
nale “R. Bonghi” di
Lucera. Si è esibito
mercoledì sera alla
m e z z a n o t t e
bianca al Villaggio
Olimpico. Il giorno
seguente gli ab-

biamo proposto un’intervista.
Marco Barman è un nome d’arte?
Marco è il nome vero e proprio, mentre Bar-
man è un nome d’arte, nato da una lunghis-
sima storia: dovevo fare l’alberghiero e un
sacco di altre cose, poi un amico mi ha dato
questo nome ed è rimasto
Quanti anni hai?
Diciotto. 
Cosa fai alle Convittiadi oltre a suonare? 
Sono venuto anche per il teatro e tutte le at-
tività artistiche. Infatti sono troppo grande
per le attività sportive.
Da quanto tempo suoni?
Ormai sono quasi cinque anni.
Sei sempre stato un solista?
No, in realtà suono in un gruppo con altri
due ragazzi, Ms e Giacob Funk. Il gruppo si
chiama Verbal Tsalma. Siamo un gruppo
hip-hop.
Cosa ti ispira nello scrivere canzoni?
Mah, le canzoni sono ispirate da storie di ra-
gazzi, amore, litigi, e storie sulla società di
oggi, come probabilmente avrete notato ieri
sera.
Quello che fai è tutta farina del tuo sacco?
Io scrivo e compongo le basi con gli altri due
ragazzi.
Hai mai inciso un CD?
Ci stiamo lavorando, dovrebbe uscire in
estate.
Eri agitato ieri sera prima di esibirti?
Sinceramente sì, sono andato a fare altri
concerti prima, però comunque era la prima
volta che mi esibivo da solo. E poi,  anche il
fatto di trovarmi davanti a una platea che
non è abituata ad ascoltare un certo tipo di
musica, i professori, eccetera.
Le sensazioni durante l’esecuzione?
Quando salgo sul palco mi rilasso, non
penso più a niente, guardo dritto davanti a
me e parto.
Eri soddisfatto alla fine dello spettacolo?
Sì, ero molto soddisfatto, trovo sia andato
bene e anche il pubblico ha partecipato e
sembrava preso.
Cosa pensi dello spettacolo in generale?
Penso sia andato molto bene, sono rimasto
a guardarlo tutto. Mi sono piaciuti molto i

gruppi finali e quello di Cividale, ma non
vorrei sbilanciarmi troppo nel dare giudizi. 

Anna Aglietta
Nastassia Aldanese

Chiara Carrera
Francesco Ghigo

Simona Tamburri

Cividale spaccatutto!

Giovedì 6 maggio: per noi cronisti un freddo
pomeriggio come tanti altri, ma per la squa-
dra, anzi, LE squadre, oggi è stata una gran-
diosa giornata. Dopo le vittorie contro
Cagliari e Catanzaro le squadre small e large
del Convitto “P. Diacono” si sono guada-
gnate di buon grado la medaglia d’oro di cal-
cio alle Convittiadi 2010. 
Quattro campi. Un unico obiettivo: vincere.
E a questo proposito i ragazzi dagli 11 ai 16
anni hanno messo in campo tutta la grinta
di cui erano provvisti. Nonostante la stan-
chezza, il freddo, la sete e la frustazione in-
torno alle 19 di questo pomerggio le partite
si sono concluse, consegnando alla squadra
large di Catanzaro e small di Cagliari le me-
daglie d’argento, farcite di un pizzico di de-
lusione, ma con la consapevolezza di aver
dato il tutto e per tutto. Nello specifico la
squadra di Catanzaro nelle precedenti Con-
vittiadi non aveva mai superato le partite di
qualificazione; per loro, è stato dunque un
sogno, raggiunto in buona parte conquistan-
dosi un ambito secondo posto. La bravura
travolgente e la costanza sono qualità inne-
gabili tra i ragazzi di Cividale, che hanno
mantenuto la concentrazione fino all’ultimo
momento. Una serrata tifoseria, gli ammo-
nimenti degli arbitri e il sangue freddo dei
giovani calciatori in campo oggi pomeriggio
a Bardonecchia. Gli allenatori delle stesse

squadre di Cagliari e Catanzaro hanno con-
fermato ed ammesso la preparazione dei ra-
gazzi di Cividale. Un’immancabile
ambulanza ha fatto capolino ai bordi del
campo di calcetto per prendere qualche in-
fortunato, ma l’animo dei vincitori era alle
stelle -tanto da voler fare il bagno nel lago
per festeggiare (ma quale lago? ndr). 
Gli allentori orgogliosi. I ragazzi soddisfatti.
I tifosi esaltati. I cronisti infreddoliti, ma con
il compito di riportare il clima e l’euforia del
momento, anche se, credeteci, la magia
dello sport non può essere riportata su
carta.
Bravi ragazzi!

Annalisa Chiodetti
Riccardo Tione

Concolino, oro nel tennis tavolo

Cosa provi ora che
hai vinto il torneo?
Sono molto con-
tento, è la prima
volta che capita una
cosa del genere e
sono anche contento
per la mia scuola,
perché è una delle
poche medaglie che

abbiamo vinto in questi anni di Convittiadi.
Quando sei a casa, nel tempo libero, giochi
quotidianamente a tennis tavolo?
Sì, per me il tennis tavolo è una passione più
che uno sport e mi diverto a giocarci soprat-
tutto con gli amici.
Giochi per qualche società sportiva?
No, nessuna. Gioco come passatempo, non
agonisticamente.
E dei tuoi avversari cosa ci puoi dire?
Sono stati molto bravi, soprattutto alcuni.
Però ci ho creduto fino in fondo e sono riu-
scito ad arrivare alla fine.
Il più duro da battere chi è stato?
C’è stato Luigi Riccardi che è stato molto
bravo, l’ ho dovuto affrontare nelle semifi-
nali. E poi anche Comotti in finale.
Come hai vinto? In scioltezza o è stata una
partita combattuta?
E’ stata molto combattuta. Con Riccardi ho
vinto quattro set, mentre in finale ho perso
entrambe le partite nel primo set ma ho re-
cuperato nel quarto.
Hai intenzione in futuro di iniziare a giocare
a tennis tavolo a livello professionale?
Non so, penso rimarrà solo un hobby.
C’è qualcosa che vorresti dire a chi non pra-
tica il tennis tavolo? Che emozioni può
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dare?
Secondo me è uno sport molto bello, diver-
tente grazie al quale si possono fare molte
conoscenze ed amicizie. 

Eugenia Beccalli

Con capitano del Galluppi Calcio 

Cominciamo dalla cronaca più recente:
come è andata la finale?
La finale è andata male però sono conten-
tissimo di aver raggiunto questo traguardo
perché nel passato nessuna squadra del
Convitto Galluppi di Catanzaro era riuscita
a passare un girone e a vincere una partita;
perciò noi ci riteniamo una squadra forte,
che ha raggiunto un obiettivo importante.
E’ stata una vittoria di squadra o c’è stato
qualche singolo che ha brillato più degli
altri?
E’ stata una vittoria di gruppo, abbiamo
tutti giocato benissimo, abbiamo dato il
cuore ed eravamo decisi a vincere.
Quelli che vi hanno battuto in finale meri-
tavano di vincere?
Sinceramente meritavano la vittoria, anche
perché hanno condotto un gioco molto ve-
loce.
Per i prossimi anni quali sono le aspetta-
tive e le intenzioni?
Sicuramente ci alleneremo molto più di
quest’anno, tenteremo di arrivare in finale
e di vincere questa coppa perché ci teniamo
tantissimo.
Per te cosa significa essere capitano?
Il capitano deve essere un buon giocatore,
ma soprattutto deve essere in grado di gui-
dare la squadra alla vittoria; deve parlare
con i giocatori, tirarli su di morale nel caso,
per esempio,  sbaglino un rigore. Bisogna
sempre essere aggressivi.
E il capitano deve essere anche un esempio
a scuola?
In un certo senso sì; a scuola il capitano
deve essere quello che studia di più per
dare un buon esempio anche agli altri.
E tu riesci quindi ad essere un buon capi-
tano?
Eh, a scuola non tanto, ma a calcio sì!

La scuola la mettiamo nei buoni propositi
per la prossima stagione?
Sì, certamente!

Eugenia Beccalli

Corsa ... a d ostacoli

Appollaiate sullo scivolo del parco giochi,
scrutiamo dall’alto i corridori in partenza. I
Valdostani si scatenano in cori degni della
curva nord del Napoli (a dimostrazione che
ci stiamo avvicinando al 150° dell’Unità
d’Italia). Le prime a partire sono le ragazze
della categoria small. Si sente lo sparo del
giudice; le ragazze, più in forma che mai,
partono alla grande. Il percorso è lungo e fa-
ticoso e già a metà gara alcune atlete ab-
bandonano la gara. Le vincitrici della
categoria small femminile (in ordine d’ar-
rivo) sono De Feo Chiara di Milano, Arianna
Abbondanza di Verona e Anita Gulli di To-
rino.
Partono i ragazzi della categoria small ma-
schile con molta meno grinta delle loro
compagne. Alla partenza alcuni corridori
vengono buttati a terra dal resto dei parte-
cipanti ansiosi di guadagnare fin da subito
posizioni preziose. I vincitori di questa cate-
goria sono, in prima posizione, Riccardo
Usai del Convitto di Cagliari; in seconda
Dario de Caro di Torino e, in terza  Luca Nie-
miz, di Cividale.
I primi problemi emergono alla partenza
delle ragazze della categoria large: non
hanno tutte alle spalle una seria prepara-
zione atletica (come ci fa notare il prof di Ed.
Fisica delle Medie del Convitto di Torino,
Fabbiano) e perciò non riescono a comple-
tare il percorso. Molte abbandonano la gara
e due atlete invece necessitano di un imme-
diato soccorso (una di Correggio è distesa a
terra con le gambe scorticate; probabil-
mente si tratta di un malore. L’altra di Mon-
tagnana, invece, risente di una lieve crisi
respiratoria. Entrambe vengono curate  dal
medico di gara, dopo una mezz’oretta ri-
prendono fiato e torna il sorriso). Le vinci-
trici (sempre in ordine d’arrivo) Sophie
Dejanaz di Aosta, Marika Peressoni di Civi-
dale e Martine Vicqery di Aosta, festeggiano
acclamate dai loro compagni,  mentre ci si
sincera delle condizioni delle atlete, e la
gara può riprendere.
La competizione più coinvolgente è stata si-
curamente quella della categoria large ma-
schile. Prese dall’adrenalina che i nostri
corridori torinesi ci trasmettono, corriamo
da una parte all’altra del percorso per inci-

tarli a fare del loro meglio. Fin dalla par-
tenza vediamo un Emanuele Giacosa in pole
position; è peggio delle pile Duracell: ha una
carica inesauribile! Al terzo posto invece c’è
Niccolò Stomeo ( il quale però, colto da un
malore, è costretto ad abbandonare la gara,
quasi giunta al termine). Andiamo ad acco-
gliere trionfanti il nostro campione che, du-
rante gli ultimi 10 metri, perde purtroppo
una posizione, arrivando secondo. In prima
posizione, invece troviamo Francesco D’An-
gelo di Salerno, mentre in terza Claudio Pri-
micerio di Correggio.
Andiamo a scambiare quattro chiacchiere
con alcuni corridori per sapere le loro im-
pressioni sulla gara. Molti ci confermano
che il punto critico della competizione è
stata la partenza: gli atleti radunati in una
piazzetta dopo lo sparo dovevano immet-
tersi nel percorso passando per un cancello
di dimensioni piuttosto ridotte. Ci sono stati
infatti numerosi “feriti di guerra”, che com-
battendo valorosamente hanno cercato di
farsi valere. 

Bianca Viano
Chiara Carrera

A proposito di ... “Letto a due piazze”

Dietro le quinte
17:38 – quattro ore allo spettacolo. I nostri
attori non hanno ancora preparato nulla,
ma cantano serenamente “La danza del ser-
pente”. Dalla pioggia che scroscia fuori alle
linguine al sugo di lepre il passaggio logico
è incomprensibile, ma dopotutto sono arti-
sti. Nelle loro menti di geni incompresi si ac-
cende una lampadina: “Sarà mica il caso di
preparare la traccia di almeno uno degli
sketch?”. Si guardano sbigottiti. Decisa
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mente troppo poco geniale. Passiamo oltre. 
L’ “oltre” consiste nel cantare a squarciagola
l’amena canzoncina “Le tagliatelle di nonna
Pina”. Decisamente geniale.
Ale Boss si fa sentire : l’improvvisazione sarà
il loro asso nella manica.
Speriamo.
Sul palco … con la morte!
21:38- si apre il sipario. UGM (Umbert-Gol-
dwyn-Mayer) presenta: “ La morte del fi-
glio”. Comincia il primo sketch: la mancanza
di carattere fa inalberare il regista: “La vo-
glio più triste”. Così la replica è lacrimosa,
decisamente troppo triste, stavolta il regista
la vuole più allegra. Il risultato è a dir poco
ridicolo, gli attori non fanno altro che ridere
nonostante la prematura dipartita del gio-
vin fanciullo. Indecente. Calmarsi e andare
più lentamente è la nuova parola d’ordine.
Durante lo sketch al rallentatore, il pubblico
ha tempo di cadere tra le braccia di Morfeo.
Ma nemmeno questo è all’altezza delle
aspettative del regista. Più veloce. Questa
volta cercate di premere il tasto ‘forward’,
non è difficile. Meglio sorvolare, il regista ci
rinuncia e da carta bianca ai suoi attori. At-
tendere prego … Tutti fanno a modo loro,
s’improvvisa allo sbaraglio e Ale Boss ha sì
ragione. Grandi applausi a grandi artisti!
Sul palco … con Durex!
E ora, cari telespettatori, pubblicità! Per lo
sconcerto degli adulti e lo stupore dei pic-
cini, ogni attore racconta la sua esperienza
con Durex. Meraviglioso, stupendo, uh-
uuuhh. Ma non bisogna mai giudicare le
cose all’apparenza: Durex esce dalle quinte
… il meraviglioso, stupendo, uh-uuuhh Eu-
genio Troìa con la camicia sbottonata ci ri-
vela il perché del suo nuovo soprannome.
Sul palco … in famiglia!
La routine quotidiana sale sul palco: banali
liti madre-figlia a proposito del lavaggio

piatti. Il padre-pa-
drone sbraita che
un verbo varrà una
serata davanti al-
l’acquaio, il campa-
nello suona ed
entra nella scena

silenziosa il fidanzato della ragazza. Improv-
visamente desideroso di conoscere meglio
la casa, si fa accompagnare dalla fidanzata
in camera da letto. Pur di non lavare i piatti
la ragazza tace e … acconsente. La madre
non è da meno e solo il padre, che non ha
quel genere di tendenze sessuali, proferisce
parola e fila in cucina: le stoviglie lo aspet-
tano.
Sul palco … fino alle 4 e 35!
Quando si esce a caccia di sigarette alle 8 di
sera e non si ritorna che alle 4:35 del mat-
tino, alla moglie il dubbio sorge spontaneo:
avrà l’amante? E il dubbio diventa certezza:
ha l’amante. Il terzo grado rivela una not-
tata curiosa: prima dal tabacchino sotto
casa alla ricerca delle sigarette perdute, poi
un’improbabile gita all’aeroporto dove ca-
sualmente si incontra il fratello emigrato in
Germania e si va a mangiare da Luciano. In-
fine si ritrova il cugino greco e si fa, perché
no, una bella partita a golf al chiar di luna.
L’opera di convincimento è quasi al termine
quando il fratello tedesco bussa alla porta:
esilarante la mimica per fornire al nuovo ar-
rivato le informazioni per smentire i so-
spetti della moglie. Tra sbagli e inevitabili
fraintendimenti, arriva il cugino greco a
mettere in pericolo il fragile equilibrio
creato con tanto impegno. Ma tutto è bene
quel che finisce bene: la moglie si finge con-
vinta e le luci si spengono sull’ultimo dei
quattro divertentissimi sketch.
Ale Boss aveva decisamente ragione! Bra-
vissimi attori torinesi! Solo una domanda fa-
cile facile … Dov’è finito il letto a due
piazze? 

Maria Basso
Chiara Murgia

Sul palco i valdostani

Giro girotondo casca il mondo, guarda
quant’è bello: tutti nel castello!
Chabod. Convitto Nazionale di Aosta. Le luci
di scena illuminano due attori, una prosti-
tuta e un militare che deve tornare per
forza in caserma e quindi non può perdere
tempo con quella dolce distrazione.
La scena cambia. Ci si ritrova all’interno di
un castello dove gli intrighi sono innumere-
voli, ogni scena si conclude con una toccata
di gambe su un divano rosso e un improv-
viso abbassarsi delle luci. Dopo diversi av-
venimenti dello stesso tipo, come si
conviene ad un vero girotondo, bisogna tor-
nare al punto iniziale, così si vede la corti-
giana nel letto in compagnia del conte, 

proprietario del lussurioso castello che pone
la seguente domanda : “Sei felice?” e la
donna di facili costumi: “Mah, ce ne sono
tanti che mi mantengono” 
La morale dello spettacolo può essere letta
in maniera diversa. Il senso è forse quello
della ciclicità del tempo, che riporta sempre
allo stesso punto o, secondo un’altra chiave
di lettura, potrebbe essere intento degli at-
tori quello di far comprendere la fragilità del
genere umano che non può far altro che ce-
dere al peccato e alla tentazione.

Nastassia Aldanese
Simona Tamburri

A voi gli Approaching Destiny

Mercoledì sera al Villaggio Olimpico si sono
esibiti i ragazzi del C.N. “Paolo Diacono” di
Cividale, unendo pezzi inediti scritti da loro
a un classico di Jovanotti.
Il giorno seguente li abbiamo contattati e in-
tervistati. All’intervista si presentano sol-
tanto chitarrista, bassista e tastierista,
perché il batterista è a letto malato.
Nomi?
Alberto (18), Simone (17), Leonardo (17).
Perché siete venuti alle Convittiadi?
Siamo venuti qui solo per suonare e anche
per fare un po’ di vacanza.
Come vi è venuta l’idea di fare un gruppo?
Il gruppo c’era già da prima, ma qui ab-
biamo portato soltanto i tre quinti, due chi-
tarristi e un bassista, quindi mancano il
batterista e il cantante.
Da quanto state insieme?
(Scoppiano a ridere per l’ambiguità della do-
manda) Con la formazione originale era-
vamo insieme già da due o tre anni. Poi
abbiamo avuto vari cambi, ad esempio io
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(Alberto) inizialmente ero batterista, adesso
sono chitarrista e con la formazione di
adesso stiamo insieme da un anno.
E qual è il nome del gruppo?
Approaching Destiny.
Chi scrive le canzoni e la musica?
- Di solito li scriviamo tutti insieme, ma per
quanto riguarda i brani che abbiamo ese-
guito qua, io (Alberto) di tre ho composto la
musica e di due ho scritto le parole.
- Di un altro che abbiamo proposto qui, io
(Simone) ho scritto la musica, mentre il can-
tante ha scritto le parole.
Avete mai avuto divergenze interne?
(Ridendo) Ovviamente sì, ci prendiamo a
botte ad ogni prova, ci divertiamo. Ogni
volta litighiamo e dopo un secondo fac-
ciamo pace.
Eravate agitati ieri sera prima dello spetta-
colo?
Sì,  molto. Se devo parlare per me (Alberto)
ero molto agitato perché era la prima volta
che cantavo in pubblico. Mi sono improvvi-
sato cantante, al massimo avevo fatto ogni
tanto da seconda voce, ma niente di impor-
tante.
Le sensazioni durante?
- Dopo la tensione della prima canzone, ci
siamo sciolti.
- Ho avuto un po’ più di paura io (Simone)
perché dovevo fare gli assoli.
Le sensazioni dopo?
Ci siamo divertiti.
Cosa pensate dello spettacolo in generale?
Ci è piaciuto, soprattutto l’esibizione di Pa-
lermo: erano molto organizzati e accatti-
vanti. Bello il gemellaggio finale fra Milano
e Napoli.

Anna Aglietta
Nastassia Aldanese

Francesco Ghigo
Simona Tamburri

... e la Formazione Yemen 

Questo gruppo si è esibito mercoledì sera al
Villaggio Olimpico, in occasione della mez-
zanotte bianca. Frequentano l’Educandato
“E. Setti Carraro” di Milano. Il giorno se-
guente abbiamo intervistato tre di loro.
Nome del gruppo?
Formazione Yemen.
Età?
Sedici e quindici anni.
Come vi è venuta l’idea di fare un gruppo?
In realtà in due abbiamo già un gruppo serio
a Milano, facciamo esibizioni in locali nella
nostra città. La cantante si è aggiunta qui. Il 

chitarrista invece una volta suonava la chi-
tarra ma non aveva più voglia, e poi gli
hanno detto che avrebbe potuto suonare il
basso qui, si è aggregato e ha trovato un
basso e da venerdì prova.
Come mai avete deciso di creare un gemel-
laggio con Napoli?
Perché avevano bisogno di una chitarra, e
anche a noi mancavano dei membri. Ci
siamo incontrati per caso, è caduto un cel-
lulare e ci siamo messi a parlare di musica,
abbiamo scoperto di avere gli stessi inte-
ressi ed è nata l’idea di suonare insieme.
Avete canzoni scritte da voi o cantate solo
cover?
L’ultima che abbiamo cantato ieri era no-
stra, poi ne abbiamo anche altre ma non le
abbiamo portate.
Avete mai avuto divergenze interne?
No, essenzialmente no.
Ieri sera eravate agitati prima dello spetta-
colo?
No, siamo abituati ormai. Più che altro ieri
non era stata una bella giornata, eravamo
un po’ depressi e quindi non avevamo voglia
di suonare. La cantante invece aveva dav-
vero paura, infatti la prima canzone l’ha un
po’ sbagliata. Poi durante lo spettacolo le è
passata. Noi invece ci siamo già esibiti molte
volte in pubblico, e poi è la stessa cosa can-
tare davanti a dieci persone o sul letto in ca-
mera, o davanti a trecento persone. Quando
inizi, smetti di preoccuparti.
Cosa pensate dello spettacolo in generale?
Non è stato male; ci sono piaciuti soprat-
tutto il gruppo di Palermo e quello di Civi-
dale, e li conoscevamo già dall’anno scorso. 

Anna Aglietta
Nastassia Aldanese

Chiara Carrera
Francesco Ghigo

Simona Tamburri

A canestro ... tutto in giornata

Finalmente, dopo quattro giorni di fermo,
anche gli atleti del basket sono scesi in
campo per disputare le partite, con qualche

variazione sul
programma pre-
visto, ovvia-
m e n t e .
Eliminazione di-
retta al posto dei
gironi. Nel pome-
riggio si sono di-
sputate le finali
del torneo. Nella categoria small si è classi-
ficata  prima la squadra  di Cagliari, al se-
condo posto quella di Montagnana e
sull’ultimo gradino del podio è salito Civi-
dale. Tutte le partite sono state accompa-
gnate da calde tifoserie dei diversi Convitti,
che hanno animato e riscaldato il pomerig-
gio e incoraggiato i propri beniamini con i
propri cori quasi da stadio. Gli atleti in pan-
taloncini e canotta contrastavano con le
montagne innevate alle loro spalle, ma gra-
zie al sole splendente si è potuto stare al-
l’aria aperta senza troppi problemi. I ragazzi
di Cividale una volta vinta la finalina, si sono
persino bagnati con le bottigliette per fe-
steggiare la vittoria su Torino (19 – 11), a
detta loro la migliore che avrebbero potuto
ottenere dal momento che è stata una vit-
toria di squadra. La finalissima tra Cagliari e
Montagnana è stata combattuta ed abba-
stanza equilibrata: solo dieci i punti di diffe-
renza tra le due squadre, a sottolineare una
non così grande diversità di forze messe in
campo. 

Carlotta Monge

Piazza d’onore per l’Umberto I 
... sotto canestro

I nostri eroi si schierano sul campo di batta-
glia. Si dispongono secondo i rigorosi ordini
del comandante, pronti ad affrontare la
guerra. Viene delimitato il campo, si schie-
rano le armi. 
I cavalieri sono Mattia, Giancarlo, Fabrizio,
Riccardo e Andrea. Gli impavidi che sfide-
ranno Roma. Quello che sarebbe dovuto es-
sere un freddo giorno di primavera, si
trasforma in una cruda lotta per la soprav-
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vivenza. Nella fredda mattina di maggio, la
squadra di basket dell’Umberto I categoria
large è pronta per disputare la sua prima
partita ad eliminazione diretta. Tutti sono
concentrati, tutti disposti a giocarsi il tutto
per tutto. Un unico problema separa i nostri
giocatori dall’affrontare gli avversari del
Convitto di Roma: manca un giocatore.
Quasi all’ultimo arriva la salvezza:  il quinto
uomo necessario arriva correndo e arran-
cando, evitando di far perdere la partita a
tavolino alla propria squadra.
Il gioco inizia. La squadra di Torino passa in
vantaggio. Man mano che il tempo scorre è
sempre più difficile per Roma rimontare. En-
trambe le formazioni sono sostenute e inci-
tate dai tifosi sistemati a bordo campo. Il
sostegno dei propri supporter, però, non rie-
sce a risollevare il morale alla squadra di
Roma, che perde sempre più terreno. E
punti.  In soli quaranta minuti si decidono le
sorti dei nostri giovani eroi. E vincono. Vin-
ciamo.
Vincendo una battaglia, purtroppo, non si
vince anche la guerra.
L’avventura dei nostri eroi si è conclusa, di-
sputate altre due partite, in un meritato,
combattuto, terzo posto. 

Chiara Carrera

Tifo vincente alle finali di pallavolo

La palestra si affolla di tifosi ansiosi di assi-
stere alle tanto aspettate finali di Volley
femminile. Le partite sono durate tutto il
giorno e i match per il podio devono essere
giocati alle otto di sera. Con   la finalina della
categoria small che vede affrontarsi il Con-
vitto di Tivoli e quello di Venezia, Tivoli con
il serrato sostegno della tifoseria conquista
il terzo posto. Altrettanto scatenati sono i ti-
fosi del Convitto di Roma, tutti presenti alla
finalissima, che fino all’ultimo acclamano la
loro squadra. La partita contro Udine è
piena di colpi di scena, tre set carichi di

adrenalina che vedono affrontarsi due squa-
dre entrambe di alto livello. Vincono, con-
quistando il primo posto, le ragazze di Roma
dopo una dura lotta, il capitano ci confessa
che puntavano in alto: “Speravamo nel
primo posto, ma credevamo nel secondo.
Non abbiamo avuto molto tempo per alle-
narci, anche se alcune di noi giocano a pal-
lavolo agonisticamente. Il tifo dei nostri
compagni e amici, sia delle medie che del
liceo, ci ha aiutate parecchio!”
Per la categoria large la squadra vincente è
quella del Convitto di Cividale, che affronta
l’educandato di Milano. Il capitano della
squadra vincitrice commenta: “Le avversa-
rie erano valide, ma siamo riuscite comun-
que ad imporre il nostro gioco. Purtroppo a
causa dell’ora, molti nostri compagni erano
a cena ed eravamo quasi da sole. Nelle par-
tite precedenti però ci ha aiutato un sacco”.
Per la conquista del terzo posto si sfidano
Napoli e Prato. Entrambe le squadre mo-
strano tutte le loro capacità, dando il mas-
simo. Sul terzo gradino del podio salgono
infine le ragazze di Prato che festeggiano,
entusiaste della vittoria.
La pallavolo è stato sicuramente uno degli
sport che più hanno coinvolto giocatori e
spettatori con la grinta e lo spirito di squa-
dra che tutte le ragazze, allenate chi più chi
meno, hanno dimostrato, rispecchiando lo
spirito delle Convittiadi. 

Federica Baradello
Bianca Viano

Intervista (d)al grande capo

Ore 22,27: arrivo di fronte alla porta della
segreteria, cuore pulsante delle Convittiadi.
Il nostro compito: intervistare l’organizza-
tore ed il “capoccia” dell’evento.
Disgraziatamente l’ufficio è ancora chiuso e
le nostre speranze di concludere l’articolo
entro le 3 di notte in un momento svani-
scono.
Ore 22,54: trionfale ingresso al cospetto del
capo.
Ci sediamo, un po’ intimoriti, ma contenti di
poter infine conferire con il nostro idolo.
Siamo convinti, ovviamente, di condurre
una banale intervista tradizionale, ma al-
l’aprire delle nostre bocche il Chiarissimo ci
illumina con una sorprendente idea: capo-
volgere i ruoli. Saremo noi, i giornalisti, a ri-
spondere alle domande.
E così ecco le domande a cui siamo stati sot-
toposti da Francesco Chiaravalloti.
Come vi siete trovati qui a Bardonecchia?

Riccardo: Molto bene. E’ stato tutto molto
bello.
Annalisa: Vogliamo parlare del tempo?
R:  Ma quello non era di sua competenza,
forse.
A: no, comunque nel complesso è stato pro-
prio bello, bello, bello
E il cibo?
A e R: caspita! eccellente!
(Iniziano  sproloqui da parte di tutti sulla
bontà del cibo e l’apporto calorico)
Il capo, anche alle 11 di sera riceve una vi-
sita, proprio perché lui sì che è un pezzo
grosso!
L’intervista continua:
Stanchi?
R: molto.
A: diciamo che si lavora!
R: lei sembra più rilassato, invece, profes-
sore.
C: eh… ormai siamo agli sgoccioli.
R: ha scelto lei l’incarico di organizzatore
delle Convittiadi o le è stato “affibiato”?
C: mi è stato dato dall’ANIES (associazione
nazionale istituti educativi statali)
R: beh, carini a pensare a lei, no?
C: sì, è da giugno dell’anno scorso che an-
diamo avanti.  Inizialmente si era pensato a
Sestriere, ma l’altitudine della località
avrebbe potuto rappresentare una diffi-
coltà.
C’è da dire che il Comune di Bardonecchia
ci ha offerto alcuni benefici: per esempio la
possibilità di utilizzare le strutture, fondi per
le premiazioni (coppe, medaglie, …), un
prezzo vantaggioso per i partecipanti.
Come vi è venuto in mente di partecipare
come ufficio stampa alle Convittiadi?
A: Non sappiamo cosa ci sia stato alla base
dell’idea: un bel giorno riceviamo un’e-mail
dal professor Pizzala in cui viene comunicata
ai membri della Redazione del giornale
d’istituto la nostra partecipazione alle Con-
vittiadi come ufficio stampa. Non avevamo
idea di cosa fosse un Ufficio Stampa, ma in
qualche mese siamo riusciti ad organizzare
il tutto.
Qual è stato l’atteggiamento degli altri
Convitti nei vostri confronti?
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R: ho trovato che gli altri Convitti siano stati
estremamente rispettosi e seri nei confronti
del nostro incarico e che nessuno abbia sot-
tovalutato l’importanza dell’informazione
all’interno di quest’evento relativamente
piccolo.  
A: spesso siamo anche stati fermati per i
corridoi per sapere i risultati
E commenti da parte di chi leggeva?
R: mah, di commenti non molti, però alcuni
a mezzanotte ci braccavano per strada per
sapere dati di cui non ricordavamo neanche
l’esistenza! In questo senso, secondo me,
andava organizzata meglio, nel senso che
era necessario far capire meglio il ruolo di
noi redattori.
Quindi avete lavorato, avete mangiato
bene, divertimento assicurato e per di più
avete tagliato la scuola, che non fa mai
male.
R: ha ragione sui primi tre punti, però
quando si torna a scuola niente sconti!

Attraverso lo stratagemma dell’astuto Fran-
cesco Chiaravalloti non siamo riusciti a sve-
lare i segreti dell’organizzazione delle
Convittiadi, ma di certo siamo riusciti a trac-
ciare il bilancio di una settimana densa di
attività, sport e cultura, vista sotto tutti i
punti di vista dei suoi organi costituenti.
Queste le domande e le risposte dell’origi-
nale intervista al contrario dal coordinatore
di questo grande evento, che ricordiamo
aver unito 35 convitti e più di 1700 studenti-
atleti da tutta Italia. 

Annalisa Chiodetti
Riccardo Tione

7 MAGGIO

Mission impossible: 
nel reame del “Big Boss”

Quelle scale ci erano ormai familiari. Ma
questa volta una strana brezza sembrava
contrastare i nostri già faticosi passi. Un
quesito pendeva sopra le nostre teste: cosa
c’era di diverso quella notte in quel dell’uf-
ficio del Big Boss?
Aperta la porta, la bora si fece ancora più
forte. Come sempre, un nugolo di lacchè af-
follava la piccola sala in cui San Valloti tro-
neggiava, dietro al suo computer canterino.
Canterino, sì: infatti da quel piccolo e nero
stumento tecnologico una melodia si span-
deva nell’aria e spezzava il cicaleccio dei 

Sommi Capi delle Convittiadi 2010.
Tra le alte sfere organizzative si annovera-
vano la copia sputata della moglie di Jack
Nicholson in Shining alias Lorena, Nostra Si-
gnora Maria, al cui cospetto noi modesti im-
piegatucci non potemmo che inchinarci e
mrs Chiaravalloti che controllava con occhio
vigile i movimenti del piccolo ufficio: è pro-
prio vero che dietro ad un grande uomo c’è
sempre una grande donna. Venimmo subito
accolti come vecchi il sabato sera alla boc-
ciofila a cui sono associati: come amici di
una vita, compagni inseparabli di nottate
passate in bianco tra scartoffie e risate, la
cui vista ormai rappresenta una rassicu-
rante routine. Ma questa notte, all’aprire
delle nostre bocche, la bora si rinforzò, ve-
nimmo sospinti verso l’uscio, ed in quel mo-
mento iniziammo a sospettare la realtà:
non solo il Mulino Bianco ha le pale che gi-
rano! 
Noi, ambasciatori in terra straniera, ave-
vamo il compito di avanzare una richiesta
sgradita al Sommo: farci consegnare i se-
greti codici delle partite di table tennis.
Apriamo la bocca. Un momento di esita-
zione atto a farci inspirare prima del grande
passo. Presentarsi al cospetto del Savio fu
un grave errore quella notte; ma il dovere
ci chiamava. Non potevamo tirarci indietro,
così prendemmo fiato e dalle nostre timide
gole fuoriuscì l’infausta richiesta. Sire, le sa-
rebbe possibile consegnarci i regali referti
delle partite di tennis tavolo svoltesi oggi
sulle terre del suo luminoso regno? 
La prontezza dell’Illustrissimo nel rispon-
dere ci freddò: uno sguardo ci ferì più di una
fucilata, e in unico suono ci tarpò le ali: NO!
Significava che quella notte la nostra mis-
sion non poteva essere portata a termine.
E qui l’intervento della cara e onnipresente
Mary Trix, che ci salvò dall’inevitabile ira
dell’Altissimo. Ci condusse fuori dalla porta
e, con aria rassegnata, ci comunicò che
Messer Pizzikarlo avrebbe dovuto atten-
dere per i referti che ci aveva inviato a ri-

scuotere. L’animo era a terra, il dolore ci at-
tanagliava, in parte per il fallimento, in
parte per la freddezza di Chiara, che ave-
vamo imparato a considerare una figura pa-
terna. Ritornammo alle nostre dimore con
le code fra le gambe, con la speranza che
l’indomani avremmo adempiuto ai nostri
compiti di giovani marmotte giornaliste.

Annalisa Chiodetti
Riccardo Tione

Vita sul campo:
memorie di un apprendista

Non è per niente facile la vita da giornalista
in località come Kabul, Uganda e Bardonec-
chia a maggio.
Qualcuno potrebbe pensare che la prima
settimana di maggio (iniziata, tra l’altro, con
una visita del Santo Padre) potrebbe por-
tare, finalmente, un po’ di calore e bel
tempo su un po’ tutta la penisola. Beh, quel
qualcuno è un povero illuso. Da lunedì a
mercoledì il tempo è andato progressiva-
mente peggiorando. La sfiga ha poi rag-
giunto i massimi storici mai registrati nella
zona quando, l’unica sera in cui era prevista
un’uscita, è nevicato come in Siberia a di-
cembre. Il sole è quindi uscito l’ultimo
giorno, in accordo con tutte le leggi fantoz-
ziane, e, almeno per due ore, ce lo siamo
goduto… meglio di niente!
Abbiamo inoltre appurato che un giornali-
sta non può considerarsi degno di questo
nome se dorme più di tre ore a notte (e se
non fa riunioni alle ore più improponibili per
questioni vitali quali scotch e caratteri).
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Inoltre, la vita del giornalista è capace di
creare confusioni spazio temporali scom-
bussolando ogni ritmo sia biologico che fi-
siologico, e dilatando a dismisura paesini di
100 metri per 100 rendendoli abnormi.
C’è da dire che quest’esperienza ha portato
di positivo la riscoperta del valore della sie-
sta post prandiale (iniziamo a comprendere
gli spagnoli!).Perciò, in conclusione, quando
mi chiederanno come sia fare il giornalista
sul campo risponderò: molto bello, ma non
a Bardonecchia sotto la pioggia.

Riccardo Tione 

Merito al merito: le premiazioni finali

Piazza Valle Stretta è cosparsa di macchie
colorate, tutti i Convitti riuniti con i loro co-
lori e le loro bandiere. In un freddo venerdì
mattina si concludono le Convittiadi 2010
con la premiazione finale. Parte l’Inno uffi-
ciale delle Convittiadi, i ragazzi nel frat-
tempo cercano di posizionarsi attorno al
tavolo delle coppe e delle medaglie in ma-
niera più o meno ordinata. Problemi di mi-
crofono, ma non manca il saluto del Sindaco
Francesco Avato che ricorda l’appunta-
mento per l’anno prossimo e augura un
clima migliore.
Incominciano le premiazioni: i primi ad
inaugurare la cerimonia sono i ragazzi del
Convitto Chabod di Aosta, che ricevono una
targa ad onorare il loro comportamento cor-
retto e sportivo durante l’evento.
Segue la consegna delle medaglie per i tor-
nei di volley, basket, sand volley, corsa cam-
pestre, nuoto, scacchi ed infine tennis
tavolo.
Particolare emozione torinese nel ricevere
ben dieci medaglie nelle varie specialità del
nuoto, per un totale di diciannove comples-
sive, ma anche Cividale si fa sentire con le
sue dieci.
Fra un Convitto e l’altro interviene il Rettore
del Convitto per sordi di Roma, Rosella Puz-
zuoli: tanti complimenti a tutti i partecipanti
per la loro capacità di divertirsi e stare as-
sieme, nonostante le accese competizioni,
il tempo avverso e tutti gli imprevisti. Ha
proprio ragione Rettore, forse i ragazzi in
questo hanno avuto davvero una prontezza
di spirito, forse più responsabile degli adulti.
Tutti poi si congratulano con la direttrice
stessa e con i suoi ragazzi per le coinvolgenti
e apprezzatissime performance musicali.
La tifoserie più o meno esuberanti sosten-
gono gli atleti, dimostrando tutta la loro
soddisfazione; grida, cori che quasi impedi-

scono al presentatore Orlando Ferraris, in-
tervenuto grazie al supporto del Comitato
Italia 150°, di proseguire con la premia-
zione.
Ma che altro si può pretendere? La soddi-
sfazione di vedere la propria scuola ricono-
sciuta, i propri amici, i propri compagni con
una medaglia al collo è qualcosa che scalda,
cuore e anima. C’è chi continua a gareggiare
anche ora, competizioni fra slogan e cori
fantasiosi, un botta e risposta che vivacizza
l’atmosfera. Un gioco per divertirsi, per sfo-
gare l’allegria ancora un poco. Si distin-
guono fra gli altri i rumorosissimi convitti di
Milano, Torino, Cagliari, Napoli e Cividale,
particolarmente orgogliosi delle loro nume-
rose vittorie, anche se di certo nessun isti-
tuto si è dimostrato timido nelle incitazioni.
Grandi ringraziamenti a Francesco Chiara-
valloti, responsabile del Comitato Organiz-
zatore,che per cinque  giorni non ha avuto
un momento di pace neanche a notte
fonda, impegnato a risolvere problemi logi-
stici e affini.
Discorso conclusivo da parte del Rettore del
Convitto ospite Umberto I di Torino, Pietro
Teggi, che saluta colleghi, collaboratori, al-
lievi suoi e non, invitando tutti a partecipare
il prossimo anno alla V edizione delle Con-
vittiadi, sempre a Bardonecchia. Applausi,
foto, risate. Umbertino e Umbertina salu-
tano per quest’anno quella parte d’Italia che
il Piemonte ha avuto il grandissimo onore di
ospitare. Stranamente niente pioggia.
Anche la sfortuna riconosce la bellezza e la
sportività del momento, frenando il suo in-
flusso meteorologico malefico e rendendo
merito al merito.

Eugenia Beccalli 
Caporedattore Ufficio Stampa
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Uno per uno 

Ve li presento. Sono i 14 giornalisti dell’Uf-
ficio Stampa delle Convittiadi 2010. Sono un
variopinto gruppo di persone accomunate
dalla stessa passione. Solo una parte della
redazione dell’UmberTimes, il Periodico
d’InfoRiflessioneCreatività del Liceo Um-
berto I di Torino. Sono ragazzi e ragazze che
vanno dai 14 ai 18 anni e che in questi cin-
que giorni hanno lavorato anche più di 14
ore al giorno per scrivere sulle Convittiadi
2010. Studenti in gamba che si sono meri-
tati questa opportunità di cimentarsi “sul
campo”. Sono … posso permettermi? I miei
ragazzi! E’ più facile che mi capiti di farli “vo-
lare basso” che portarli sul palmo della
mano (ognuno ha i suoi metodi per tirar
fuori il meglio da giovani menti), ma adesso
non posso e non voglio tirarmi indietro dal
fargli un elogio pubblico (sperando che poi
non si montino troppo la testa!).
Ecco perché ve li presento … UNO PER UNO!
Chiara, prima liceo classico. Detta “Murgia”.
Ha bisogno di essere gratificata (dice) …
niente di meglio  che farlo nero su bianco.
Perspicace, acuta e critica al punto giusto;
impressionante la capacità di riempire un
foglio  bianco con parole che suonano me-
lodiose, consapevoli e pertinenti; straordi-
naria caparbietà e volontà di ferro: le
qualità necessarie per andare lontano  …
senza perdersi per strada.
Serena, prima liceo classico. Un sorriso con-
tagioso e quel pizzico di ingenuità che la
rendono capace di ascoltare per poi farne
tesoro. Entusiasmo innato e tanta voglia di
mettersi in gioco: i  requisiti minimi per un
giornalismo eclettico, fatto di curiosità e
senso critico.
Chiara, prima liceo classico. Ha cominciato
in sordina, preferendo una scrittura più
creativa. Poi si è lanciata, capace di mettersi

in gioco, ed è diventata un’ottima inviata
capace di fare le domande giuste. Mica
male il cambiamento in pochi  mesi. Pre-
ziosa.
Riccardo e Bianca, terza liceo classico. Gli
ultimi acquisti della redazione in ordine di
tempo. Il primo è ironico e competente,
grande imitatore di umanità diverse, pun-
gente e critico, vero mattatore alla ricerca
dei suoi freni, ma indispensabile per un la-
voro di squadra; la seconda  nasconde die-
tro la dolcezza dello sguardo un carattere di
ferro capace d’azione intelligente e pun-
tuale. Curiosa e investigatrice … soprattutto
dell’animo umano.
Carlotta, terza liceo classico. Anche lei en-
trata in redazione quest’anno. Un entusia-
smo incredibile. Un vero pozzo di idee,
poliedrica e sensibile al “mondo che sta in-
torno”. Capace di spaziare dall’attualità allo
spettacolo, dalla politica allo sport.  Note-
vole!
Anna, terza liceo classico. In redazione da
quest’anno. Timida (?) ma acuta osserva-
trice; quasi in disparte (?) ma sempre pre-
sente; silenziosa (?) ma con le parole
sempre giuste. Decisa e caparbia; un’ottima
collaboratrice e compagna d’avventura.
Maria, terza liceo scientifico. Detta “Meri-
Bass”. Pacifica, tranquilla sempre sorridente
ma capace di diventare decisa, ostinata e
poetica. Qualità importanti per trovare
sempre le parole giuste. Qualità importanti
per rendere piacevole il lavoro di squadra.
Eugenia e Federica, terza liceo scientifico.
Le vere colonne portanti della redazione. La
memoria storica del nostro progetto. Due
intelligenze brillanti , creative e comple-
mentari. Due amiche che contagiano con la
loro curiosità, con la loro disponibilità e con
la loro maturità. Due amiche che rappresen-
tano il fondamento stesso dell’UmberTi-
mes: la voglia di fare insieme un pezzo di
strada … prima di spiccare il volo. Due di

due. Quasi  dimenticavo: non mi stupirei se
tra qualche anno leggessimo le loro firme
su qualche quotidiano.
Francesco, quarta liceo scientifico. Silen-
zioso e fine osservatore che sa affrontare la
vita. Anche lui un ultimo acquisto, sa leg-
gere gli eventi in modo maturo, attento e
puntuale. Presente nei momenti che con-
tano. Una testa ben fatta. Un bell’esempio
davvero.
Nastassia, quarta liceo classico. In reda-
zione da quest’anno. Prima dell’avventura
alpina aveva già dimostrato le sue qualità,
ma ha affinato ancor di più le sue doti di  se-
gugio attento alla notizia. Profonda e intel-
ligente, sensibile e acuta. Direi proprio …
una bella penna.
Simona, quarta liceo classico. Anche lei in
redazione dall’inizio dell’anno. Timida e
schiva, ma capace di mettersi in gioco con
serietà e notevole maturità. Trova la sua
vera libertà espressiva sulla carta, vero stru-
mento di comunicazione in grado di far ve-
dere un talento sorprendente.
Annalisa, quarta liceo classico. Istrionica e
divertente; con Riccardo una coppia esplo-
siva. Un acutissimo senso dell’ (auto)ironia
e uno spiccato senso della giustizia; essen-
ziale e critica, un insieme di doti giornalisti-
che quasi innate.
Matteo, terza media. Non fa parte della re-
dazione. Un collaboratore esterno che con
la sua macchina fotografica è in grado di
dire quello che i suoi colleghi più grandi
esprimono con le parole. Disponibile, sve-
glio e simpatico: davvero una gran bella sor-
presa.
Luisa, seconda media. Anche lei esterna alla
redazione. Un’inaspettata tirocinante. Pia-
cevole, curiosa e desiderosa di assorbire
come una spugna anche solo osservando il
lavoro dei “professionisti” … la nostra ma-
scotte, insomma.

Un grazie di cuore a tutti loro. Per l’entusia-
smo, per la voglia di mettersi in gioco, per
la schiettezza, per la professionalità, per la
disponibilità, per la passione, per la serietà,
per la simpatia, per l’intelligenza condivisa,
per essere inconsapevoli insegnanti. 

Carlo Pizzala
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UFFICO STAMPA

REDATTORI: Francesco Ghigo; Annalisa
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Basso;Carlotta Monge; Anna Aglietta;
Riccardo Tione; Bianca Viano; Chiara
Murgia; Chiara Carrera; Serena Zanirato

CAPOREDATTORE: Eugenia Beccalli

FOTOGRAFO: Matteo Selva
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EDUCATORI: Alessandra Piras
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