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Convittiadi 2011:
sport e cultura nel 150°
La primavera ha portato con sé anche
quest’anno la nuova edizione di uno dei
più sentiti momenti di incontro fra i
Convitti di tutta Italia. Le Convittiadi,
manifestazione nata nel 2007 e per tre
anni ospitata a Lignano Sabbiadoro dal
Convitto Uccellis di Udine, hanno offerto nuovamente a centinaia di ragazzi
fra gli 11 e i 16 anni la possibilità di confrontarsi su campi da calcio, basket,
tennis tavolo, pallavolo e beach volley,
fra le corsie della piscina e i tavoli con
le scacchiere. Trentacinque i Convitti
partecipanti e più di 1700 gli iscritti alle
competizioni ospitati a Bardonecchia
nella prima settimana di maggio, ai
piedi delle montagne olimpiche, dopo
l’inaugurazione allo Stadio Primo Nebiolo del Parco Ruffini di Torino. Per il
secondo anno consecutivo è stato lo
splendido scenario delle Alpi Cozie ad
ospitare l’evento, nelle strutture sportive e nel Villaggio Olimpico , che ha
messo anche a disposizione gli spazi per
le manifestazioni culturali serali. Molti
infatti gli spettacoli teatrali e musicali
che hanno visto coinvolti gli studenti
delle diverse scuole e che hanno contribuito a loro volta a trasformare la settim a n a i n u n a p i ù r i c ca o c ca s i o n e d i
incontro costruttivo fra le realtà dei
convitti italiani.
La gestione e l’organizzazione dell’evento, come per la scorsa edizione,
sono state a cura del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, nell’ambito di
Esperienza Italia 150, e con il patrocinio
di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, CONI, Ministero
dell’Istruzione e Comune di Bardonecchia. Anche per quest’anno, l'ufficio formazione e didattica del Comitato Italia
150 ha collaborato alla realizzazione
dell'iniziativa e, in particolare, all'organizzazione della cerimonia di apertura
del 1 maggio allo stadio Primo Nebiolo
del Parco Ruffini.
Le competizioni e gli spettacoli sono
stati raccontati in diretta da una delegazione di 14 redattori dell’Umbertimes, giornale del nostro Liceo, che
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hanno formato l’Ufficio Stampa e reso
possibile la “diretta” sul sito www.umbertimes.eu, aggiornato in tempo reale
con notizie, interviste, commenti e
video della manifestazione. Un lavoro i
cui frutti migliori troverete nelle pagine
successive, a testimonianza di una sett i m a n a d i s a n a co m p e t i z i o n e e co n fronto, per rinnovare lo spirito che in
questi anni ha favorito il rinsaldarsi di
una consapevolezza comune fra alunni,
educatori e docenti, in un clima che mai
come nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia può essere considerato davvero nazionale.
Federica Baradello
Ufficio Stampa
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1 MAGGIO
Ansie da pre-partenza
Sto scrivendo ancor prima di partire.
Questa, per me come per altri, è la
prima volta che partecipo alle Convittiadi in qualità di inviata dell’UmberTimes. Come mi sento? Non l’ho ancora
capito. Mi sembra di essere tornata indietro di anni e anni, alle elementari,
quando la sera prima di una gita (di un
giorno massimo) non riuscivo a prendere sonno, tanta era l’agitazione. Ma
ora non sono più una bambina, non
sentirò nostalgia di casa, non mi mancheranno i miei genitori. Non ho alcun
motivo di preoccuparmi. Eppure lo faccio, e capirne il motivo mi è molto difficile. Forse è perchè non conosco ancora
nessuno e per me e la mia timidezza legare con persone nuove risulta sempre
parecchio problematico. Forse è per
questo, sì. O forse no, forse è semplicemente perchè non mi sento all’altezza,
per niente. Sarò circondata da persone
che scrivono, scrivono sempre, scrivono
bene. Ecco no, non credo proprio di essere alla loro altezza. Il mio scrivere è
p i ù u n ca p r i c c i o . E ’ u n a s p i a g g i a ,
un’ isola nella quale mi rifugio quando
ne ho più bisogno. E’ un modo per evadere, ma anche un modo per dire “ehi,
sono qui!”. Perchè, come ho già detto,
ho un carattere piuttosto introverso che
mi impedisce di esprimere naturalmente a parole quello che penso, di
parlare insomma. Perciò scrivo, perchè
mi riesce meglio. E mi piace scrivere.
Per questo tra qualche ora sarò su quel
pullman che mi porterà a Bardonecchia, per questo ho deciso di mettermi
in gioco e, per quanto difficile potrà essere, di condividere questa passione (se
così posso definirla) con altre persone.
O meglio, con i miei compagni dell’UmberTimes.
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Ready set...go!
Dall’ufficio stampa, che temporaneamente c’è stato affidato, si sentono le
prove di alcuni strumenti: tamburi,
trombe e percussioni. Dalle vetrate si
vedono piccole ragazzine in tuta che si
scaldando per il loro spettacolo. In sottofondo la voce di Pizzala che spiega a
tutti i miei colleghi (…e anche a me, in
realtà!) i propri compiti: “In qualsiasi
momento foto, articoli, interviste, bla
bla bla…”. La cosa che aspettiamo di più
è uscire da questa sala triste per andare
fuori a vivere davvero queste Convittiadi 2011.
Uscita fuori, oltre al sole cocente, vedo
la gente –tanta- venuta ad assistere a
questa bellissima manifestazione che
unisce, non solo tutti i Convitti italiani,
ma proprio tutta l’Italia nel 150° anno
di unità.
Gli spalti sono il mio obiettivo, ma ovviamente sono già tutti occupati e mi
siedo sui gradini per assistere ai preparativi. Liguori fa un breve appello e intanto, con la musica a palla, delle
ragazze fanno ancora le ultime prove
per l’esibizione.
Mi guardo attorno, ma neanche tanto
lontano, e vedo ragazzini e ragazzine
ovunque che urlano, ridono e scherzano. Osservo attentamente le loro
felpe: Anagni, Sondrio, Sassari, Torino,
Palermo sono solo le città che mi saltano agli occhi; sento le loro voci e sono
dialetti che non riconosco. Questo è lo
spirito delle Convittiadi: unire culture,
tradizioni e anche lingue che, se pur
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dello stesso paese, a volte non sentiamo tali.
Man mano che il tempo passa assisto
all’arrivo di altri Convitti e la gente si
moltiplica a vista d’occhio. I miei colleghi anche loro indaffarati nello scrivere
sono persi, come me, in mezzo al resto
d’Italia (se così si può definire) e in
mezzo ai ragazzi -ogni tanto- avvisto
tute blu o magliette gialle: segno della
presenza del nostro Convitto, quello
ospitante.
I ragazzi di Torino iniziano a posizionarsi
con le loro magliette chi verdi, chi bianche, chi rosse, pronti a formare la nostra bandiera tricolore; altri ancora
intenti nelle prove (i ritardatari), tirano
in aria bandiere colorate mentre fanno
acrobazie.
Il presentatore fa fermare la musica e
intrattiene un po’ con il suo carisma la
platea. In centro al campo ci sono due
o tre volontari che preparano il braciere
dove poi arriverà la fiaccola. La musica
scalda, più di quanto non lo facciano già
il sole, l’atmosfera, il clima. Siamo
pronti, direi, per iniziare anche quest ’anno le Convittiadi.
Distribuiscono cartoncini verdi, bianchi
e rossi, per contribuire a creare il tricolore con semplici pezzi di carta che coprono le facce.
Le mani vengono battute a tempo di
musica, i ragazzi sono carichi, cantano
– urlando- le canzoni o i loro cori; il presentatore li incita e anche lui si cimenta,
ogni tanto, in balli azzardati.
L’aria muove gli alberi, il sole è alto nel
cielo, la folla è attenta, la musica ac-

Angela Vinci
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compagna dolcemente i vari momenti,
i fotografi focalizzano l’obiettivo e…tac!
Immortalato.
Questi momenti saranno, per sempre,
su un rullino, su una memory card (nel
caso fosse una nuova macchina fotografica, anche se preferisco pensare ad
un rullino) o, ancora meglio, stampate
da un polaroid sul momento.
Sono le ore 15:01 esattamente, siamo
collegati in diretta telefonica con la signora Bertiglia, presidentessa del comitato “Italia 150”,
per seguire
l’accensione della fiaccola e la partenza
del primo teodoforo; ora è ufficiale: le
Convittiadi 2011 sono iniziate!
Buon divertimento, Italia!
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“Umbertino” e “Umbertina” che salutano a loro volta gli spettatori.Per i
successivi 12 minuti il pubblico viene
letteralmente catturato dalle coreografie del Convitto di Avellino sulle
musiche dei Pink Floyd. Seguono i saluti delle autorità che in qualche
modo rispecchiano le due anime
delle Convittiadi: Rocco Fiano, Rettore del Convitto di Venezia e presidente dell’ANIES (che simboleggia la
presenza dell’istituzione scolastica e
quindi dello studio anche all’interno
delle Convittiadi) e Gianfranco Porqueddu, Vice Presidente e Assessore
allo Sport e Presidente del C.O.N.I. Piemonte e consigliere del C.O.N.I. Nazionale, che invece rappresenta il ruolo
fondamentale dello sport all’interno
della struttura scolastica.
Nel frattempo continua il viaggio della
fiaccola che è finalmente giunta alle

Serena Zanirato

Diamo inizio alle danze
Primo maggio. Tutti i Convitti d’Italia si
sono riuniti allo Stadio Primo Nebiolo
presso il Parco Ruffini in occasione della
cerimonia di apertura delle Convittiadi.
L’evento ha inizio alle ore 15.00 in due
luoghi contemporaneamente: in Piazza
Palazzo di Città, dove viene accesa la
fiaccola dall’assessore allo sport Giuseppe Sbriglio e allo stadio del Ruffini
con il saluto del presentatore, in collegamento telefonico da Piazza Palazzo di
Città con Marina Bertiglia, responsabile
Area didattica e formazione Comitato
Italia 150.
Successivamente il Rettore del Convitto
Nazionale Umberto I di Torino Pietro
Teggi dà il benvenuto a tutti i partecipanti.
Entrano in scena le mascottes delle
Convittiadi, accolte calorosamente dal
pubblico sugli spalti soprannominate
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OGR, dove l’Assessore alla Cultura e al
150° dell’Unità d’Italia della città di Torino, Fiorenzo Alfieri, saluta i tedofori.
Intanto allo stadio la cerimonia continua e la performance della banda di Mirafiori di Torino e dalle majorettes
Turinstars introduce la sfilata delle delegazioni dei Convitti.
Ad intrattenere il pubblico ecco esibirsi
il gruppo dei Deaf Drums del Convitto
per sordi di Roma che suona energicamente fino all’arrivo della fiaccola portata da uno studente palermitano
all’interno dello stadio.
In un silenzio quasi religioso viene acceso il braciere; segue il giuramento
degli atleti e quello degli arbitri.
Finalmente intorno alle 17.00 il Rettore
Pietro Teggi dà l’inizio ufficiale alle Convittiadi 2011!
L’inno delle Convittiadi risuona in tutto
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lo stadio seguito dall’applauso entusiasta del pubblico.
Dopo un attimo di incomprensione
ecco l’alzabandiera degli Alpini e l’inno
n a z i o n a l e e s e g u i to d a l l a b a n d a . N e l
frattempo gli studenti sugli spalti compongono il tricolore con cartoncini colorati creando un effetto ottico
notevole.
Da qui in poi si susseguono spettacoli di
diverso genere dei vari Convitti d’Italia:
dapprima si esibisce il Convitto di Napoli con una coreografia di ginnastica
ritmica/ artistica sulle note di “Va, pensiero sull’ali dorate” di G.Verdi; poi è la
volta del Convitto di Roma con la performance intitolata “ Viva il tricolore”;
dopodichè tre ragazze del Convitto di
Cagliari intonano dei canti sardi creando un’atmosfera suggestiva; tocca di
nuovo a una ragazza del Convitto di
Roma che presenta una coreografia hiphop atta a spronare gli spettatori a passare da una condizione di “marionette”
a una di “libertà” chiamata appunto
“Metamorfosi di una marionetta”.
Ecco che ora entra in campo un nuovo
personaggio: Italo, mascotte di Italia
150.
Sul palcoscenico vediamo i fantastici allievi del DAM (Danza Arte e Movimento) e del TNT (Teatro Nuovo di
Torino) che eseguono spezzoni dello
spettacolo intitolato Invito all’Opera,
come Brindisi Traviata, Largo al factotum, Favorita, alternandosi alle esibizioni della scuola elementare e media
del Convitto di Torino che invece creano
inizialmente una “bandiera tricolore
umana” e in seguito mettono in scena
un delizioso balletto classico. A chiudere l’evento è il Convitto di Lovere con
un’allettante coreografia sugli sport.Alle
ore 18 lo stadio si svuota pian piano e
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gli atleti di ogni scuola si dirigono verso
i rispettivi pullman. Nell’aria comincia a
farsi sentire lo spirito di competizione e
l’adrenalina che saranno i “compagni di
viaggio” di tutti i partecipanti per la settimana successiva.
Angela Vinci
Bianca Viano

La semplicità dello sport
unisce alle Convittiadi
Iniziata e terminata con l’idea dell’Italia
unita attraverso lo sport, l’inaugurazione della V edizione delle Convittiadi
è stata sicuramente una manifestazione stupenda, che ha visto radunati
studenti da ogni parte d’Italia.
In questa cerimonia, realizzata grazie
alla collaborazione dei volontari di
“Esperienza Italia 150”, i molti convitti
hanno contribuito all’atmosfera di divertimento e festa generale.
Dopo i saluti ufficiali delle autorità ed il
discorso del rettore Pietro Teggi, hanno
incominciato a sfilare i rappresentanti
dei convitti ed educandati partecipanti.
Con grande emozione, accompagnati
da banda e majorettes, gli atleti hanno
fatto il giro dello stadio applauditi ad
ogni passo dai compagni rimasti in tribuna.
È stato però all’arrivo dell’ultimo
gruppo di tedofori con la fiaccola che si
è raggiunto il momento di massima
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emozione, tale che tutti i presenti si
sono sentiti straordinariamente fieri di
partecipare ad un simile evento; i giovani d’Italia pronti a gareggiare tutti insieme solo per divertirsi, e passare una
bellissima settimana tutti insieme.
Così sulle note di canti patriottici italiani
i convitti hanno concluso questa grande
cerimonia con balletti e coreografie
molto rappresentativi per tutte le Convittiadi.
Ciò che ha colpito di più è stato l’incredibile spettacolo musicale dei ragazzi
romani del Convitto per Sordi, capaci di
far musica semplicemente grazie alle vibrazioni emesse dagli strumenti: per
loro un silenzioso ma caloroso applauso
da parte di tutti i presenti.
È fantastico vedere come una cosa
semplice come lo sport possa riunire ragazzi e ragazze di un intera nazione.
Beatrice Costa

L’inizio di una nuova
Convittiade tricolore
Trentacinque delegazioni da trentacinque diversi Convitti ed Educandati d’Italia, riunite allo Stadio Primo Nebiolo di
Torino, per inaugurare l’evento che per
il quinto anno consecutivo offre loro la
possibilità di confrontarsi, incontrarsi,
conoscersi. I colori di 1800 tute radunate sugli spalti hanno dato inizio a una
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settimana all’insegna dello sport e dello
spettacolo, nell’aria primaverile e soleggiata, segno, si spera, di un tempo più
clemente rispetto all’ultima edizione. In
uno scenario che non poteva meglio inquadrare lo spirito sportivo della manifestazione,
hanno
s f i l a to
i
rappresentanti di ogni Convitto fra le
ovazioni e gli applausi degli altri partecipanti. A introdurre la sfilata il gruppo
di majorette Turinstars e la banda musicale di Torino Mirafiori e a concluderla
la delegazione del Convitto Umberto I,
ospite anche quest ’anno. La partecipazione e la voglia di mettersi in gioco
sono emerse ancor più nel giuramento,
tradotto anche nel LIS, degli atleti e
degli arbitri, che si sono impegnati per
un gioco leale e corretto. Un giuramento proclamato davanti a tutti, per
tutti, una presa di coscienza che, anche
in competizione, anche nella sfida ciò
che conta è la correttezza. Uno spirito
adatto a questa nuova edizione, che ha
preso vita alla luce dei festeggiamenti
per Italia 150. Davanti allo spettacolo di
una nazione unita in tutte le sue profonde differenze, l’incontro fra i Convitti
italiani non può che essere la più bella
dimostrazione che i ragazzi possono
dare della loro voglia di essere italiani,
del desiderio di una penisola unita, di
un futuro insieme. La bandiera, come
simbolo vivo della nostra Nazione, è
stata protagonista dei festeggiamenti.
Ha preso vita fra le mani dei partecipanti sugli spalti grazie a fogli colorati
che si sono alzati verso il cielo al suono
dell’inno nazionale; sull’asta dell’alzabandiera di fronte agli spalti, issata,
forse in un gesto più solenne ma dal significato ugualmente profondo, da tre
rappresentati del corpo degli alpini; sui
nastri che hanno volteggiato attorno
alle armoniche figure di ginnastica artistica; sulle magliette dei bambini e ragazzi che hanno disegnato il tricolore
sul campo dello stadio, in ulteriore
omaggio all’unione che quest ’anniversario si propone di portare al nostro
Paese. Un Bel Paese che ha trovato
nelle Convittiadi un’espressione di
quella cultura che davvero può renderlo unito, che nello sfilare dei colori
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delle tante regioni italiane, fra il suono
dei campanacci Valdostani e i cori del
Convitto di Napoli, ha incontrato la disponibilità di condivisione che solo
l’arte e lo sport sanno davvero diffondere e far apprezzare.
Federica Baradello

2 MAGGIO
Basket day:
una giornata ad Oulx
Lunedì 2 Maggio, ore 8.30. La navetta
che fa la spola tra Bardonecchia ed Oulx
dovrebbe partire ora e noi non abbiamo la più pallida idea di dove si trovi.
L’unico indizio a fornirci una pista è una
rete piena di palloni da basket, i primi
della lunga serie che vedremo oggi, nel
corso della nostra giornata interamente
dedicata alla pallacanestro.
Ad Oulx, però, ci aspetta una sorpresa:
i siti di gara distano l’uno dall’altro circa
venti minuti a piedi!
Ma non tutto il male vien per nuocere,
infatti facendo la spola tra i due campi
si impara a segnare i punti sui referti ma
soprattutto si apprezza il forte senso di
appartenenza che caratterizza gli atleti
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di ogni Convitto. I ragazzi di tutt’Italia si
affrontano sul campo da gioco in nome
dello spirito di squadra e non si lasciano
abbattere neanche da un’eclatante
sconfitta. È il caso del team del Convitto
Nazionale “Vittorio Emanuele II” di
Roma, categoria small, che in mattinata
ha subito un pesante 41 – 6 infertogli
dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. Mentre dalle panchine sarde si levava la voce
dell’allenatore che ripeteva enfaticamente i nomi dei propri atleti, i giovani
co-allenatori romani suggerivano ai piccoli compagni in campo le tecniche migliori per assicurarsi la vittoria.
Sebbene esse non abbiano dato frutti
nell’immediato, nel pomeriggio la squadra laziale è “risorta dalle proprie ceneri” portando a casa un soddisfacente
30 – 0 a spese del Convitto Nazionale
“C. Battisti” di Lovere.
A questi incontri sono seguiti quelli tra
i Convitti Nazionali “Giovanni Falcone”
di Palermo e “P. Galluppi” di Catanzaro
– risoltosi con la vittoria della squadra
calabrese per 40 a 18 -, tra il Convitto
Regionale “Federico Chabod” di Aosta
e l’Educandato “San Benedetto” di
Montagnana – conclusosi invece con il
successo degli atleti veneti per 58 a 11.
L’ultima partita disputata nella categoria small nel corso della mattinata è
stata quella tra il Convitto Nazionale
“Umberto I” di Torino e l’Educandato
Statale “Uccellis” di Udine: questa volta
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la vittoria è andata alla squadra ospite
con il punteggio di 59 a 16.
Anche se l’ambiente rimane sempre
tranquillo, in nessun match manca il sostegno delle tifoserie, che intonano i
cori più disparati: si passa da un semplice “Senza paura ragazzi!!!” ad un più
originale, ma poco adeguato “Il pompiere paura non ne ha!!!”.
Fra le partite disputate in mattinata è
degno di nota l’incontro svoltosi nell’ambito della categoria large fra il Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino e
il Convitto Regionale “Federico Chabod” di Aosta: la squadra nostrana ha
totalizzato 48 punti contro i 31 dell’avversaria, i quali sono stati tutti messi a
segno da un notevolissimo numero 7 complimenti!!!
Nonostante l’annullamento delle prime
due partite della mattinata per l’assenza delle squadre dell’Educandato
Statale “Uccellis” di Udine e del Convitto Nazionale “R. Corsi” di Correggio,
il resto delle gare della categoria large
ha avuto regolarmente luogo, e la squadra del Convitto Regionale “Federico
Chabod” di Aosta alle 16.00 è tornata in
campo ed è stata sconfitta 17 a 74 dall’avversaria dell’Educandato Statale “SS.
Annunziata” di Firenze. Particolare l’effetto cromatico creato dalle casacche
giallo brillante degli atleti toscani e
dalle divise nere dei valdostani, che in
posa per la foto di gruppo avrebbero
fatto sorridere un attento osservatore
appassionato di cartoni animati …
Nell’ampio Palazzetto dello Sport di
Oulx è seguito l’incontro tra la squadra
della capitale – come gli atleti stessi
hanno più volte ricordato al fine di riscaldare gli animi – e l’avversaria del capoluogo piemontese. Casacche rosse e
blu acceso hanno corso e si sono contese il pallone mescolando i loro colori
in un turbinio non privo di irregolarità
ma sicuramente ricco di sana competizione sportiva. L’incontro si è concluso
con la vittoria del Convitto Nazionale
“Vittorio Emanuele II” di Roma per 34
a 20 sugli atleti nostrani, nonostante il
loro notevole impegno.
Data l’assenza di morti e feriti e l’ottima
conclusione di tutti gli incontri si può af-
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fermare che il bilancio di questo primo
Basket Day sia stato molto positivo:
speriamo che il buon giorno si veda dal
mattino!!!
Carlotta Monge
Chiara Murgia

Ouut!
L’urlo della pallavolo
Mattinata bollente questa del 2/5/2011
al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia. Tese e combattutissime le partite
di volley! I match cominciano verso le
8.00 per la categoria Small in cui abbiamo visto “scontrarsi” il “Canopoleno” di Sassari vs l’ “Amedeo di Savoia”
di Tivoli; l’ “M. Foscarini” di Venezia vs
il “Cicognini” di Prato; il “Chiabot” di
Aosta vs il “Vittorio Emanuele II” di
Roma; il “Maria Adelaide” Palermo vs il
“P. Galluppi” Catanzaro; il “P. Colletta”
di Avellino vs il “Mario Pagano” di Campobasso e infine il “Paolo Diacono” di
Cividale vs il “Piazzi” di Sondrio; mentre
per la categoria Large le sfide iniziano
intorno alle 9.00. A confrontarsi l’ “Umberto I” di Torino vs l’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona; il “Vittorio
Emanuele II” di Napoli vs il “Vittorio
Emanuele” di Roma; il “Paolo Diacono”
di Cividale vs il “Piazzi” di Sondrio e il
“Maria Adelaide” di Palermo vs il “Cigognini” di Prato.
Le atlete sembrano tutte professioniste
con l’abbigliamento da “tipica pallavolista”: maglia super atletica del proprio
Convitto, pantaloncini corti aderenti
(apprezzati molto dai tifosi maschietti),
ginocchiere e scarpe da ginnastica; per
non parlare poi delle dita religiosamente incerottate!
Il tifo è sfrenato; le grida di incitamento
rimbombano all’interno della palestra
creando un effetto quasi assordante.
L’aria è densa di adrenalina e competitività; tanta è la voglia di vincere per potersene fregiare con i compagni di
scuola e per aggiungere una vittoria al
medagliere del proprio Convitto. Avvincenti sono soprattutto le partite della
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categoria large del Convitto di Torino vs
il Convitto di Verona e quella del Convitto di Palermo vs il Convitto di Prato.
La prima dà “inizio alle danze” della
giornata, chiarendo fin da subito chi è
il padrone di casa. Le ragazze di Torino
mettono in difficoltà la squadra avversaria che nella prima parte del primo
set sembra spacciata; tuttavia il Convitto di Verona, supportato da un tifo e
da un incitamento continuo nella seconda metà del primo set sembra riprendersi e acquistare un po’ di fiducia.
Nel secondo set però il divario tra i punteggi aumenta con la finale vittoria dell’
“Umberto I” di Torino. Il secondo incontro, invece, tra Palermo e Prato risulta
più equilibrato. Le due squadre sono
entrambe sostenute da una marea di
supporters che cercano di far prevalere
la loro squadra a suon di cori. Alla fine
del secondo set l’atmosfera si fa incandescente: durante la battuta iniziale
regna il silenzio assoluto, ma non appena la palla cade sul suolo avversario
si scatena l’inferno. Quella che era sembrata essere la favorita (Palermo) dopo
un recupero notevole viene definitivamente sconfitta. Una giornata ricca di
emozioni questa … Carica di entusiasmo, adrenalina, apprensione, gioia,
delusione e trepidazione! Una giornata
all’insegna dello sport; uno sport: la
pallavolo che nonostante sembri dividere le giocatrici sul campo da gioco,
avversarie e rivali, le unisce creando
un’affinità e una complicità palpabile

tra tutte quante loro che condividono
la stessa passione.
Bianca Viano

Scacchi:
comincia la battaglia
Lunedì mattina. Energia, coordinazione,
potenza, velocità. Gli atleti sono carichi,
pronti a far scorrere adrenalina. E’ questo che principalmente ci si aspetta da
un evento sportivo in effetti. Ma anche
un altro tipo di sfida sorge tra le mura
del palazzetto di Bardonecchia in occasione delle Convittiadi: il torneo di scacchi. Il torneo si sviluppa in otto turni,
seguendo il sistema svizzero: si cerca di
accoppiare di volta in volta i partecipanti con avversari che hanno accumulato un uguale numero di punti (in
mancanza, con chi ha il punteggio più
vicino); è adatto per tornei con un elevato numero di giocatori e un limitato
numero di turni, in cui non è possibile
fare incontrare ciascun partecipante
con tutti gli altri. La competizione si
concluderà mercoledì mattina e, oltre a
decretare un vincitore per categoria,
verrà stilata una classifica per convitti
basata sui punteggi accumulati dei singoli giocatori.
A primo acchito può sembrare fuori
luogo come attività, ma basta entrare
nella sala delle scacchiere per ricre-
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dersi: 121 ragazzi sia della categoria
Small (76 biennio scuole medie) sia
della Categoria Large (45 biennio scuole
superiori) si preparano ad affrontare il
primo girone di qualificazione. Trenta
mosse e un minuto per battere l’avversario, mosse di assoluta concentrazione, di previsione, di riflessione, di
calcolo. Una battaglia che mette alla
prova molto più di quanto ci si immagini la capacità di analisi e soprattutto i
nervi saldi dei giovani partecipanti, che
nonostante il tempo limitato non possono lasciarsi andare e compiere mosse
impulsive. E comincia la sfida.
Eugenia Beccalli

Ping pong sound:
un ritardo da record
Ping, pong, ping, pong, ping, pong: i riscaldamenti. Ping, pong, ping, pong …
il brusio della gente affacciata per vedere quello sport che, generalmente,
pratichiamo solo d’estate. Ping pong,
ping, pong … gente che viene, gente
che va, gente che si siede sui divanetti,
gente che resta in piedi a guardare ogni
singolo movimento della pallina. Ping,
pong, ping, pong … sono in ritardo, già
di un quarto d’ora. Mi affaccio: un insieme di colori mi colpisce come un
pugno in un occhio. Rosso. Blu. Grigio.
Sprazzi persi qua e là di giallo. Bianco.
Azzurro. E di nuovo rosso, blu e così via.
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Niente è iniziato, dopo venti minuti, ancora riscaldamenti. Educatori “chiamano” le palline. Ancora gente che
parla, gente che domanda e gente che
risponde. Ragazzi che fanno battute.
Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Ragazzi che arrivano, ancora. Ragazzi che
non si allenano. A volte da soli. E intanto: ping, pong, ping, pong, ping,
pong. Ragazzi che si affacciano, urlano
qualcosa di incomprensibile, che sembra essere un incitamento per la vittoria. Mi si mette davanti un signore con
una felpa bianca. Copre il sole che illuminava le felpe dei ragazzi come un arcobaleno. Nessun inizio, ancora. Due
ragazzi non sono neanche scesi in
campo, eppure tengono ben stretti in
mano una racchetta da ping pong. Urli.
Ping, pong … all’infinito. Ping pong,
ping, pong, ping, pong … è una musica
che colora la mattinata; sono parole
dette ad una sola voce, all’unisono. Ancora ping pong, ping, pong, ma solo di
riscaldamento.
Dopo un’ora d’attesa, un’ora di riscaldamento, un’ora di gente che cammina
ignara della mia attesa, un’ora di ragazzini che, impazienti, si chiedono a vicenda quando arriva il giudice. Un’ora
in cui le squadre che vincono in altri
sport vengono qui a festeggiare, aspettando - anche loro- l’inizio del torneo.
Ping, pong, ping, pong, ping, pong,
ping, pong … ormai è solo più un suono
di passatempo, non si sente nient’altro,
solamente quel rumore che è diventato
assordante e monotono. Si fa, invece,
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avanti la voce dell’attesa: grida, un
suono strano; come se fosse – in qualche modo - intrappolata da qualche
parte. Ancora atleti, ancora voci, ancora
ping pong - passatempo. We’re waiting
for … something. Anche se non sappiamo bene cosa. Un educatore chiede
ad un suo alunno se è cominciato, lui fa
segno di no con la testa, quasi rassegnato.
Dopo ben due ore (di certo lunghe) di
attesa un signore inizia a chiedere del
giudice, inizia a chiedere come mai
dopo due ore “tutto tace” (come disse
una signora ponendo le stesse domande), come mai! Forse quello che ha
sbagliato è stato il tono di voce, e così
non ha ottenuto risposta se non due o
tre insulti sottovoce. Ping, pong, ping,
pong … rumore che diminuisce col passare del tempo, segno che i ragazzini ad
aspettare si annoiano, anche loro,
come noi. Continuo a sentire le solite
voci di corridoio sul motivo del ritardo,
così, stufa, entro in segreteria dove da
tre ore il giudice lavora. Chiedo il motivo del ritardo e lui, cordialmente mi
dà, in primis, un suo motivo personale
e poi annette alle motivazioni di questo
lungo ritardo che tutto ciò è anche dovuto all’aggiunta di una ventina di persone all’ultimo momento. Dopo tre
lunghe ore, il giudice esce dalla sua
stanzetta, raduna i ragazzini partecipanti attorno a un tavolo da gioco e
spiega le regole e come segnare correttamente i punti. Due minuti di riscaldamento e poi … ping, pong, ping, pong …
inizia il torneo.
Serena Zanirato

Beach volley ...
in montagna
E’ un pomeriggio piuttosto soleggiato e
ci troviamo nel campo di Beach Volley
dove si svolgeranno le partite che riguardano la categoria Large. Molti degli
atleti sono già in campo e si stanno riscaldando. Ognuno di loro trasuda
energia e adrenalina da tutti i pori.
Ora in campo dovremmo avere il Canopoleno di Sassari contro il Bonghi di Lu-
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cera . La partita viene dichiarata vinta a
tavolino dai giocatori sardi. Nonostante
questo si decide di giocare un’amichevole. Il fischio dell’arbitro segna l’inizio
della partita: via! Non partono troppo
bene le ragazze di Sassari, forse per via
dell’agitazione. Giocano contro tre ragazzi, dal pubblico si sentono commenti
come “Non vale, sono tutti maschi,
hanno più potenza”, e in effetti le battute e le schiacciate dei ragazzi incutono un po’ di timore alle ragazze, che
però non si perdono d’animo e continuano a lottare. L’atmosfera, sebbene
tesa, rimane comunque serena. Purtroppo però per Sassari non c’è nulla da
fare, la vittoria è ormai destinata a Lucera.
In seguito a questa sconfitta le ragazze
del Canopoleno rimangono in campo
per sfidare il G.Bruno di Maddaloni. La
troppa tensione impedisce alle ragazze,
già esauste per la partita precedente, di
concentrarsi al massimo e di dare il meglio e questa seconda partita non dà
loro modo di rifarsi. I ragazzi di Maddaloni sono determinati a vincere, e infatti, sempre mantenendo un
comportamento professionale e mai disimpegnato, ottengono facilmente la
vittoria. E’ il turno ora dei nostri atleti:
scendono sul terreno di gioco gli atleti
dell’Umberto I di Torino, che si batteranno contro il Vittorio Emanuele II di
Cagliari. Le due squadre vengono entrambe calorosamente incoraggiate dai
propri allenatori. Man mano gli spettatori aumentano, tanto quanto l’energia
in campo. Finalmente, sotto un tiepido
sole, la partita ha inizio. Cominciano
alla grande i Torinesi, ma anche il Cagliari non scherza e la partita pian piano
si fa interessante. Siamo in una situazione di pareggio. Entrambe le squadre
dimostrano di avere una grande preparazione nello sport e soprattutto uno
spirito di competizione che non li abbandona nemmeno per un attimo. Sebbene Torino sia ritornata in vantaggio,
fino all’ultimo non riusciamo a prevedere quale sarà la squadra vincitrice.
L’adrenalina aumenta sempre di più, gli
atleti in campo sono carichissimi e ostinati. Anche il tifo è intenso e il clima si
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riempie di tensione. Mentre si alza un
vento leggero il Cagliari si porta inaspettatamente in vantaggio e, non permettendo nessun recupero ai Torinesi,
raggiunge la vittoria.
Segue la partita che vede rivali lo Chabod di Aosta e il Mario Pagano di Campobasso. Quest’ultimo, incoraggiato
come non mai da un tifo sfrenato e caloroso, entra immediatamente in vantaggio e si guadagnano una vittoria a dir
poco schiacciante. Mentre si sfidano il
Vittorio Emanuele II di Cagliari e il San
Benedetto di Montagnana ci spostiamo
verso i due campi in cui i ragazzi della
categoria Small si contendono la vittoria con lo stesso entusiasmo e la stessa
grinta dei più grandi.
Ma torniamo alla categoria Large. Le
partite si susseguono ininterrottamente
fino al tardo pomeriggio. E’ la volta dei
toscani dell’educandato SS. Annunziata
che giocano contro il Regina Margherita
di Anagni. Nonostante l’ora e il vento
che si è alzato e si è fatto più rigido i giocatori sono carichi e risoluti. Le due
squadre si eguagliano in bravura, gli
atleti sia fiorentini sia anagnini hanno
un ardentissimo spirito di competizione
che rende la partita estremamente
coinvolgente. Ma uno solo è il vincitore.
E questo incontro viene vinto da Anagni
con un 21-13.
A questo punto manca solo una partita,
sono le 17 circa ma all’orizzonte non si
vedono nè il convitto Vittorio Emanuele
II di Roma nè il Piazzi di Sondrio. Intanto
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il freddo si fa sentire, l’aria gelida di
montagna non risparmia nessuno! Attendiamo con ansia le due squadre, che
non si fanno vedere. Solo dopo mezz’ora giungono i romani, mentre per
l’arrivo degli atleti di Sondrio bisogna
aspettare quasi un’ora. Se non altro
dopo una lunga attesa possiamo goderci una bella partita, anche questa
colma di energia e competitività sportiva. L’incontro si chiude con la vittoria
di Roma. I giocatori sono stanchi, gli arbitri anche, e così, intorno alle 18.30,
questa giornata tra sabbia e palleggi si
conclude. Nonostante i vari problemi e
le incomprensioni, tutte le partite
hanno regalato grandi emozioni al pubblico e agli atleti stessi, che hanno puntualmente dato il meglio e hanno
manifestato un grande spirito di squadra ma soprattutto sportivo nei confronti degli avversari.
Angela Vinci

Chiacchiere pre-beach
Prima dell’inizio della partita di Beach
volley (cat. Small) Torino – Napoli,
siamo riusciti a rivolgere due domande
a Marco e Riccardo (“the capitan of
beach volley” autodefinitosi) del Convitto Umberto I.
Vi sentite pronti per la partita? Pensate già di vincere?
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Riccardo the capitan: certo!
Marco: no, neanche un po’.
Ok, vi siete allenati bene stamattina?
Eravate in forma?
Marco: Eravamo anche un po’ agitati.
Riccardo the capitan: Come in tutte le
partite.
Il tifo arriverà?
Marco : Difficile … sono tutti a pallavolo.
Voi quanto vi allenate a settimana?
Riccardo the capitan: io dalle due alle
quattro volte.
Marco : io dalle tre alle quattro.
Riccardo the capitan: sì ma del pomeriggio.
Il tifo aiuta di solito?
Marco e Riccardo the capitan: sì, tantissimo!
Ok, sapremo cosa fare allora! In bocca
al lupo ragazzi!
Eugenia Beccalli

Questione di sportività ...
o di civiltà
Con l’inizio delle prime fasi di girone
delle varie discipline comprese nella
quinta edizione delle Convittiadi, non
sono mancati i primi inconvenienti. Facendo particolare riferimento agli episodi avvenuti tra i campi di calcio a
cinque, sono stati notati vari comportamenti che non sono ammessi all’interno di una manifestazione sportiva
poiché considerati antisportivi e, talvolta, incivili.
Innanzitutto, partendo dalle questioni
meno gravi, ci sono state varie proteste
per quanto riguardava l’adozione di
scarpette da calcio con tacchetti
quando il regolamento lo vieta, oppure,
ancora, proteste per quanto riguarda il
numero sopraelevato di membri in distinta che hanno creato situazioni di
squilibrio in più incontri.
Partendo da questi due eventi, chiunque si chiederebbe il perché dell’esistenza di un regolamento preciso e
completo dal momento in cui questo
può essere interpretato liberamente da

pag.10

bardonecchia

ogni squadra, se non addirittura ignorato totalmente. Normalmente, se una
norma stabilisce che le scarpe con i tacchetti non sono ammesse nel calcio a
cinque anche perché in anni precedenti
si sono verificati infortuni anche gravi,
sarebbe totalmente stupido violarla dal
momento che è un modo in più per evitare di farsi male e per creare scontri
squilibrati che, anche riportassero vittorie, non saranno mai soddisfacenti e
meritate; insomma, che senso ha cercare una vittoria di cui non se ne può
assaporare la soddisfazione e, perché
no, il vanto?
Molto spesso, nel post-partita, ci sono
state svariate discussioni in cui gli allenatori – non i ragazzi – hanno dato
luogo a varie proteste, molto spesso abbandonandosi ad un “chi grida più
forte” e conseguenti insulti. Questi
sono comportamenti non consoni allo
spirito delle Convittiadi, che bocciano
atteggiamenti infantili ed offensivi proprio per dare libero spazio allo sport, e
dunque a varie attività che, seppur motivo di sfogo per ogni atleta, comprendono dei regolamenti completi (e qui ci
riallacciamo al discorso precedente)
con le regole pratiche, perché si dà per
scontato che almeno quelle etiche
ognuno di noi (prima di tutti professori/allenatori ed educatori) ce le abbia
ben impresse, e le applichi non solo in
ambito sportivo. Essere corretti con i
propri compagni e con gli avversari è il
punto d’inizio per creare la competizione, lo spirito agonistico giusto di un
incontro
sportivo,
dove non si punta solo
alla vittoria, ma innanzitutto allo sviluppo
psico-fisico dei singoli
individui, o, nel caso
del calcio, di diverse
squadre. Ultimo accorgimento (per fortuna), che a mio
parere va a toccare
principalmente una
questione di civiltà,
più che di sportività: a
fine giornata, un arbitro ha trovato il suo

1-7

maggio

magazzino aperto e, da diciotto palloni
che aveva, ne ha ritrovati solo otto.
Certo, la situazione si risolverebbe comprandogli dieci palloni, ma ciò non servirebbe a porre la gente in un’ottica di
rispetto reciproco e convivenza civile.
Altro fatto che ha provocato arrabbiature tali che si è rischiato di non avere
più il campo a disposizione per disputare le partite di calcio nei giorni seguenti, è la questione della quantità
immane di bottigliette di plastica abbandonate lungo tutto il perimetro dei
campi. Si sono occupati della pulizia dei
campi le ultime persone rimaste sul
posto, che hanno impiegato circa
mezz’oretta nell’operazione, ragionando animatamente sul fatto che,
malgrado gli atleti dovrebbero avere già
un’educazione sufficiente ad evitare di
lasciare un luogo pubblico in una situazione di immensa sporcizia, non è accettabile che i professori, gli educatori
e gli accompagnatori vari, permettano
che ciò accada qualora ai propri allievi
passasse per la testa di essere in un
luogo dove tutto è a loro dovuto e concesso. Per quanto riguarda questa vicenda
in
particolare,
siamo
assolutamente sicuri che nessuna squadra si è impegnata (immaginando un
fantomatico impegno immenso richiesto nel buttare una bottiglia in un sacco
nero) a rispettare il campo dove si sono
disputate molte partite durante tutto il
giorno, una volta che queste sono terminate.
E’ certamente avvilente pensare che
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queste parole richiamino una situazione verificatasi proprio il primo giorno
di giochi sportivi, quando magari i chiamati in causa non si sono nemmeno
resi conto dello stato in cui era il campo
a fine giornata, ma non possiamo certo
tirarci indietro o chiudere gli occhi di
fronte a quello che non ci piace vedere.
E’ invece fantastico un altro tipo di spettacolo: lo sport e i suoi insegnamenti,
quelli veri, che si riversano sul modo di
vivere di ognuno di noi, a partire dal rispetto verso gli altri e verso le cose
degli altri. E fortunatamente, oggi,
siamo stati rapiti anche da questo.
Luigi Botta

Si apre il sipario!
Le Convittiadi non sono solo sport.
Sono una manifestazione che racchiude
attività improntate sulla crescita dei ragazzi. Per questo, se di giorno prevalgono gli eventi sportivi, la sera si apre il
sipario e cominciano gli spettacoli teatrali. È lunedì sera e il Palazzo delle feste
di Bardonecchia si zittisce nella penombra della platea per dar spazio alla voce
degli attori del Convitto Bonghi di Lucera che hanno messo in scena “L’ultimo Garibaldino” in omaggio al 150°
anniversario dell’unità del nostro
Paese. Una rivisitazione della riunificazione del nostro paese dal punto di
vista dell’ultima delle camice rosse, in
un breve ma divertentissima critica a
come spesso la stampa enfatizzi e ingigantisca gli avvenimenti, stravolgendo
il reale che si è conclusa con un esilarante rimando alla carnevalesca politica
contemporanea. A seguire il Convitto
Torquato di Salerno ha presentato “Le
nuvole” di Aristofane, affrontando i
temi della retorica, dei costumi e dell’ignoranza e trascinando la platea nel
mondo antico, fra Socrate e i suoi discepoli. La scenografia semplice e moderna ha guidato il pubblico di atleti,
forse un po’ affaticato nel seguire uno
spettacolo tanto impegnativo dopo una
giornata di gare, che si sono ritrovati
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immersi nel panorama della Grecia antica. Senza perdere ilarità hanno dato
prova di un’ottima capacità di recitazione, nonostante si trattasse di uno
spettacolo più che pretenzioso. Infine il
Convitto Salvator Rosa di Potenza ha riproposto alcuni scatch di Zelig, portando una sana risata sui volti stanchi
degli atleti. I pregiudizi e le differenze
fra nord e sud, le preoccupazioni dei
papà che attendono i figli adolescenti a
casa, i quiz televisivi sono stati guardati
attraverso la maschera dell’ironia per
dare alla serata teatrale quel tocco di
spirito che risolleva il morale e dà una
spinta in più alla voglia di mettersi in
gioco. Bravi davvero, nella mimica, nell’intonazione, nella scioltezza. Sono riusciti a mantenere l’entusiasmo del
pubblico fino alla fine, quando verso le
undici il Palazzo delle Feste si è svuotato, aspettando di riempirsi nuovamente di suoni e di voci la sera
successiva.
Eugenia Beccalli
Federica Baradello
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Cronache a bordovasca
Nella piscina del Villaggio Olimpico,
dove ieri gli atleti si sono allenati, stamattina si sono svolte le eliminatorie
per le finali di nuoto. La prima categoria
che entra in acqua è quella small femminile, che si fronteggia inizialmente
nello stile libero (50 m). Le partecipanti
sono moltissime ma solo otto di loro
riescono a qualificarsi. Successivamente
è il turno della categoria small maschile, anch'essa numerosa. Il tifo non
si può definire del tutto appassionato,
anzi è piuttosto scarso. I giovani alteti
tuttavia non si scoraggiano ma ce la
mettono tutta e danno il meglio di loro.
Stessa procedura vale per la categoria
large (100 m): si sfidano prima le ragazze e in seguito i ragazzi. Si nota a
“occhio nudo” il divario di qualità fra i
due gradi (small e large), ma questo
non significa che l'impegno dei più piccoli sia stato minore! Anche in questa
seconda fase il tifo non è sbalorditivo
quanto lo sarà più tardi nelle finali. Seguono le qualifiche di dorso, per la categoria small 50 m mentre per quella
large sempre 100 m. Durante le competizioni i primi distanziano di molto gli
avversari costringendoli spesso alla
resa. Al termine delle gare gli atleti
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sono esausti, alcuni di loro addirittura
si sentono male e si approcciano a bordovasca per essere subitamente soccorsi dal pronto intervento. Nell'aria si
percepisce comunque un clima di competizione e sfida; sono infatti tutti carichi per ciò che li attende di lì a poco: le
finali.
Nel pomeriggio l'atmosfera si fa più
tesa, dopo qualche contrattempo le
gare hanno finalmente inizio. Partono
le sei ragazze della small con lo stile libero. Il livello tra le nuotatrici è molto
più uniforme rispetto a quello che avevamo visto durante le elminatorie. In
prima posizione troviamo Giusto Erika
del Vittorio Emanuele II di Cagliari
(00.30,90); al secondo posto Aliberti
Giada dell'Uccellis di Udine (00.31,90),
mentre al terzo Stefanini Maria del Vittorio Emanuele II di Roma (00.34,10).
Segue la categoria maschile dei 50 m,
che vede al primo, secondo e terzo
posto rispettivamente Fantuzzi Matteo
del S.S. Annunziata di Firenze
(00.29,30), Zuccolo Simone dell'Uccellis
di Udine (00.30,40) e Celentano Davide
del Vittorio Emanuele II di Napoli
(00.30,40).
I tifosi gremiscono gli spalti; ora tocca
ai 100 stile libero femminile, con un
primo posto di Giardino Elisa del Convitto Umberto I di Torino (01.18,60), un
secondo di Luisi Gaia del Santissima Annunziata di Firenze (01.19,80) e un
terzo di Casella Flaminia del Vittorio
Emanuele II di Roma (01.25,00). Sui
blocchi di partenza sono pronti a scattare gli atleti della categoria large ma-
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schile. Al fischio dell'arbitro il tifo è sfrenato e questo non fa che incoraggiare i
nuotatori che si muovono in acqua ad
una velocità impressionante. Il primo a
terminare le quattro vasche è Graziuso
Alessandro del Convitto Nazionale di
Potenza (00.56,40), a seguirlo Alessandra Paride del Giovanni Falcone di Palermo (00.59,00) e infine al terzo posto
Fimiani Mario del Torquato Tasso di Salerno (00.59,90).
Conclusa questa prima parte, passiamo
alle finali di dorso. La prima a partire è
come sempre la categoria small femminile, nella quale le prime tre classificate
sono Lauro Giulia del Canopoleno di
Sassari (00.38,10), Trofani Giulia del Regina Margherita di Anagni (00.38,30) e
per finire Amaro Simona del Convitto di
Palermo (00.39,30). A questo punto la
piscina “ospita” i ragazzi della small tra
cui primeggiano Gobitto Federico dell'Uccellis di Udine (00.33,50), Zuccolo
Simone sempre di Udine (00.34,00) e
Fantuzzi Matteo del Santissima Annunziata di Firenze (00.34,00).
Siamo agli sgoccioli, il pomeriggio è
quasi giunto al termine e la tensione è
sempre più alta. I tifosi assaltano qualsiasi spazio libero pur di assistere alle
ultime gare. Lusi Gaia del Santissima
Annunziata di Firenze (01.35,60) e Valluzzi Adriana del Salvator Rosa di Potenza si attestano rispettivamente
primo e secondo posto della categoria
dorso large femminile. Il terzo posto
non viene attribuito a nessuna delle
concorrenti perchè squalificate. Come
si suol dire, “dulcis in fundo”, a salire sui
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blocchi di partenza sono i nuotatori
della large. Improvvisamente un boato
si leva dagli spalti. Il pubblico è in delirio. I più scalmanati sono i romani che
sembrano voler far crollare le tribune.
Dopo una combattutissima manche si
qualifica al primo posto il romano (forse
anche grazie al caloroso tifo?) Liguori
Francesco (01.06,70), al secondo il cagliaritano Pusceddu Manuel (01.07,10)
e al terzo Graziuso Alessandro del Salvator Rosa di Potenza (01.09,00).
In conclusione: una giornata ricca di
grandi emozioni; le discussioni e i numerosi problemi tecnici non hanno influito minimamentte sullo spirito degli
atleti e sul clima di trepidazione generale.
I nostri complimenti vanno a tutti i partecipanti che hanno sempre mantenuto
un atteggiamento sportivo nonostante
educatori e insegnanti non abbiano
dato sempre un buon esempio.
Angela Vinci
Bianca Viano

Doppia chiacchierata
fuori dall'acqua
Terminate le finali di nuoto, mentre ci
trovavamo sul bordo della piscina, abbiamo colto l'occasione per intervistare
due dei vincitori. Entrambi appartenenti alla categoria large: Giardino Elisa
del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, vincitrice dei 100 m stile libero
femminile, e Liguori Francesco del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di
Roma, detentore del primo posto nei
100 m dorso maschile, che tra l'altro è
uscito dall'acqua vincitore ma ferito,
con una mano sanguinante.
Cosa significano per te le Convittiadi?
Elisa: Rappresentano sicuramente
un'opportunità per confrontarsi nello
sport con altre realtà e comunque divertirsi, perchè per me sono soprattutto un momento di svago.
Francesco: E' un modo per staccare un
po' dalla scuola, per divertirmi.
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Cosa provi in questo momento?
Elisa: Sono molto contenta dato il mio
risultato; sinceramente non me l'aspettavo. Penso che però ogni atleta qui
presente possa definirsi felice di gareggiare alle Convittiadi.
Francesco: Mi sento troppo fomentato
regà, ma proprio tanto, non potete
capì. Però mi so fatto un male cane!
Da quanti anni pratichi il nuoto?
Elisa: Eh, da tant i... più o meno cinque
o sei.
Francesco: Dieci
Quanto è importante per te il nuoto?
Elisa: Per me significa molto perchè è
un modo per scaricarmi, alleggerire la
tensione. Ad esempio se sono un po'
nervosa mi basta nuotare per sentirmi
meglio. E' anche un buon metodo per
mantenere il fisico allenato e tonico,
perchè nuotando si bruciano tante calorie.
Francesco: Tanto. Basta che salti un allenamento e già mi manca. Poi quest'anno mi sono fermato anche sei
mesi, è stata dura. Per me il nuoto è importantissimo.
Pensi che il nuoto farà parte della tua
vita in futuro?
Elisa: Una volta lo pensavo, adesso non
più dato che la scuola e l'impegno che
essa richiede non mi permettono di dedicargli il tempo che vorrei. Però magari
... chi lo sa!
Francesco: No, questo no. Sono sicuramente più importanti scuola e lavoro.
Si fa per il fisico.
Bianca Viano
Angela Vinci

Ping pong?
Sentiamo Luca ...
Oggi è stato il terzo giorno di gare per
gli atleti che si sono cimentati nel tennis
tavolo all’interno delle mura del Villaggio Olimpico. In mattinata ha avuto
luogo la terza fase del torneo, ossia il
Tabellone di Recupero. Gli atleti all’inizio dell’evento sono stati divisi in gironi
di qualificazione; le prime gare hanno
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quindi decretato la formazione del Tabellone Principale, che accoglie i primi
due vincitori di ogni girone. Nei turni
Successivi il Tabellone Principale è stato
a sua volta diviso in Tabellone Principale e Tabellone di Recupero (composto dagli atleti che hanno perso il primo
incontro nel Tabellone Principale). I due
ragazzi che domani mattina riusciranno
a vincere rispettivamente il tabellone
Principale e quello di Recupero si sfideranno nel pomeriggio nella finalissima,
decretando il vincitore del torneo.
Ricordiamo che gli incontri si svolgono
al meglio dei tre set, al raggiungimento
degli undici punti.
Le gare a differenza di martedì sono iniziate puntualmente. A metà mattinata
riusciamo a raccogliere le impressioni
di Luca Ferraro, giocatore per l’Umberto I di Torino nella categoria Small.
Ciao Luca! Cominciamo pure. Quante
volte alla settimana ti alleni?
Io mi sono appassionato al tennis tavolo giocando alla sala giochi con mio
padre e poi due anni fa sono riuscito a
vincere un torneo in Basilicata; così il
sabato e la domenica vado ad allenarmi
nei posti dove ci sono i tavoli da tennis
tavolo.
Pratichi anche altri sport oltre al tennis
tavolo?
Sì, pratico sci a livello agonistico, solo
che quest’anno mi sono fatto male alla
gamba e allora ho deciso di optare per
il tennis tavolo, per qualcosa di meno
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pericoloso.
Altri sport che ti piacerebbe fare qui
alle Convittiadi oltre il tennis tavolo?
Come tutti, penso il calcio che è lo sport
più amato in Italia e che personalmente
mi piace molto.
Come mai ti piace tanto giocare a tennis tavolo?
E’ uno sport dove non c’è violenza; e
poi è divertente, ci si può fare una sacco
di amici.
Qui sei riuscito a legare con ragazzi
anche di altri convitti?
Sì! Proprio prima sono andato a conoscere i ragazzi che dovrò sfidare tra
poco.
Ultima domanda: un lato positivo e
uno negativo delle Convittiadi?
Il lato positivo è che ci si diverte tutti insieme e si ha la possibilità di giocare
con gli altri e mettersi in competizione.
Invece penso che il lato negativo si presenti quando scendono in campo delle
squadre troppo aggressive, che si scontrano tra di loro in maniera eccessiva e
nasce una tifoseria pesante, esagerata,
come gli ultrà che insultano.
Grazie Luca e … In bocca al lupo!
Eugenia Beccalli

La parola agli scacchisti
Abbiamo deciso di intervistare due giocatori di scacchi dell’Umberto I, Francesco Lavalle, oro sul podio, e Giovanni
Trovato. Vogliamo capire il loro modo di
giocare e tutto ciò che provano, giocando a scacchi.
Vi siete preparati molto per partecipare alle Convittiadi?
F: Si, certo… abbiamo fatto allenamento a scuola con un nostro compagno che ci ha insegnato un paio di
aperture e varie tecniche.
G: Chiaramente abbiamo seguito questo addestramento. Senz’altro il contributo del nostro compagno è stato
provvidenziale per noi, per raggiungere
la nostra posizione. Quindi sì, la preparazione senz’altro è stata importante.
Secondo voi, serve intelligenza o un'al-

pag.13

Speciale

convittiadi

2011

tra qualità? Quale?
F: Innanzitutto si, l’intelligenza, ma
anche e soprattutto la concentrazione;
perché spesso si arriva a perdere non
per mancanza di intelligenza, ma per
mancanza di concentrazione, per esempio un avversario lascia un pezzo scoperto e praticamente lo sacrifica.
G: Questo succede molto spesso. Vedete un campione sovietico molto conosciuto diceva che il gioco degli
scacchi è il gioco più violento del
mondo, perché se pensiamo al football
americano, certo, è una violenza fisica,
ma cosa ne dite della violenza psicologica? In fin dei conti trovarsi a faccia a
faccia con un avversario che, a volte si
pensa di combattere e soprattutto non
tanto l’intelligenza, come si diceva,
quanto la tenacia di un giocatore anche
in grado di disputare una partita. Senz’altro sono molte le qualità di uno
scacchista: prima di tutto la pazienza,
saper essere pazienti e appunto, come
si diceva, è necessaria una grande concentrazione. Le distrazioni possono essere punite molto severamente, ragion
per cui, uno scacchista, deve sapere che
ci si trova davanti ad un’austera metafora della vita. Tutto qui.
Anche l’importante è partecipare,
quale tattica adottate per vincere?
F: La tattica principale è iniziare a usare
le aperture, come in addestramento abbiamo imparato durante l’anno, e poi
iniziare a improvvisare, perché a metà
partita sono fondamentali l’improvvisazione e la concentrazione.
G: Gli scacchi, purtroppo, essendo un
gioco inventato dall’uomo hanno un difetto: i finali e le aperture sono, nel 90%
dei casi, teorici; in particolare nei tornei. È nel mezzo del gioco che lo scacchista ha modo di dare sfogo alla sua
fantasia. L’improvvisazione senz’altro è
fondamentale e, come dicevo prima,
anche l’aspetto psicologico è importante. Per quale motivo? Perché nel
caso ove l’avversario giochi una variante sconosciuta, non sapere come rispondere, può rivelarsi fatale. Ad ogni
modo bisogna anche sapere affrontare
e pagare i propri errori: quando si sbaglia, ammesso e non concesso che l’av-
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versario lo noti, si paga. Generalmente
si paga.
Avete solitamente una preparazione
pre-match, qualcosa tipo un momento
di concentrazione o siete tranquilli
quando l’avversario si siede davanti a
voi?
F: Ma … sostanzialmente iniziamo ad allenarci con partite per lo più amichevoli. Per il resto non ci impegniamo in
attività faticose prima della partita ufficiale, perché potrebbe stancare la
mente e, appunto, compromettere il risultato della gara.
G: Questa è una considerazione assolutamente personale. Io, per esempio, di
natura sono, come dire, piuttosto ansioso, nel caso mi trovassi in un vantaggio, non dico materiale, ma anche
posizionale notevole, riuscirei ad agitarmi. Riuscirei a domandarmi: per
quale motivo sto facendo questo
tratto? Cosa intendo ottenere e quali
sono le intenzioni? Le domande sorgono spontanee durante il corso della
partita da cui dipendono anche molte
conseguenze. Senz’altro il riposo della
mente prima della partita male non fa,
anzi giova solamente.
Chi vi ha insegnato e dove avete imparato?
F: Chi mi ha insegnato a giocare a scacchi è stato mio padre, e lo ringrazio
molto per questo. Mio padre era un appassionato e giocava e gioca ancora, su
internet. Mi ha insegnato tutto quello
che so e, appunto, lo ringrazio molto,
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perché a quest’ora, altrimenti, non
sarei qui.
G: Al contrario sono il primo della mia
famiglia che gioca a scacchi, mio padre
non ha mai giocato, neppure mia
madre, avevo uno zia in Calabria,che
suppongo giochi ancora, ma semplicemente a livello amatoriale. Io ho imparato da solo, otto anni fa, in un circolo
scacchistico; ho dovuto affrontare qualsiasi difficoltà da solo, sulla mia pelle.
Col passare degli anni l’esperienza cresce e si affrontano avversari di maggiore calibro; e per quanto la
preparazione possa essere efficiente,
c’è sempre il cosiddetto “timore reverenziale”: stare davanti ad un avversario che è riconosciuto come più forte
non è esattamente positivo per il proprio morale. Quindi per quanto riguarda la mia esperienza scacchistica
potrei ringraziare proprio tutti gli avversari più esperti che hanno contribuito
alla mia maturazione in questa disciplina. Per quello che mi riguarda, ho
fatto il possibile ed ho ottenuto i risultati che meritavo.
Che cosa vi ha appassionato maggiormente, ovvero chi ha spinto a continuare a giocare a scacchi?
F: Sinceramente a me ha appassionato
molto la tattica, perchè negli scacchi
essa prende molto spazio come, non lo
so, una serie di sequenze o un calcolo
matematico; appunto come mi appassiona la matematica, mi appassionano
gli scacchi.
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G: Lui parla dal punto di visto matematico che non è sbagliato. Uno scacchista
tedesco ormai deceduto, noto per le
sue capacità, era anche professore di
matematica al liceo. Io ho, invece, un
concetto diverso degli scacchi: lessi
tempo fa un articolo pubblicato da di
Primo Levi, nel quale si diceva che gli
scacchi non sono altro che un austera
metafora della vita, una sconfitta può
essere paragonata alla morte, ad un insuccesso. La vittoria, non come uno
sfogo di superiorità, quanto più la possibilità,anzi la capacità di individuare le
debolezze dell’ avversario e di sfruttarle. Io credo che ciò che mi ha spinto
nel “nobil giuoco” abbia uno stretto
rapporto con la poesia: ci sono molti
scacchisti così come molti critici che
non erroneamente hanno paragonato
gli scacchi alle più alte forme di poesia,
nel vero senso greco di “poieo” di
fare,ovvero scientificamente poetici,
perchè due principianti giocano una
partita, ma fino ad un certo punto: non
è altro che una sfida tra due menti diverse, due mondi, che si scontrano su
un autentico campo di battaglia. Poi, invece, si dice che due campioni del
mondo fanno una partita. Per concludere, l’uomo è stato in grado di inventare un gioco che rappresenta sè stesso.
Serena Zanirato, Chiara Carrera
Pietro Fiallo, Anna Orsatti

Un pomeriggio di Volley
spettacolare
Dopo una giornata e mezza di sole, una
coltre grigiastra ha cominciato ad invadere il cielo della perla delle Alpi, facendo presagire precipitazioni a breve.
Tuttavia il pensiero non tocca le giocatrici di pallavolo che si sono riunite per
la quarta volta sotto il tetto del palazzetto dello sport per disputare le loro
partite.
Aprono il pomeriggio di martedì le partite fra Milano e Parma (categoria
Small) da un lato, subito a fianco Palermo e Napoli . Entrambe le partite
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sono serrate, in particolare Palermo
viene sconfitto da Napoli solo per tre
punti (22-25). Parma dal canto suo
batte Milano in due set 25-20, 25-12.
Seguono le partite Valle d’Aosta-Correggio (cat. Large) e Verona- Palermo (Convitto Maria Adelaide) per la cat. Small.
Aosta dà prova di una salda preparazione già nel riscaldamento: indubbiamente le ragazze del convitto Chabod
sanno il fatto loro in quanto a coordinazione, tecnica e potenza e guadagnano
una facile vittoria con un punteggio di
25-7, 25-16. Ammirevole la rimonta di
Correggio nel secondo set. La tifoseria
ora comincia a farsi sentire davvero,
riempie lo stadio, in particolare quella
del Palermo dimostra di avere un bel
fiato. La squadra palermitana infatti
vince due set 25-20, 25-7
La partita Potenza-Udine (cat. Large) è
annullata, per mancata presenza di
Udine che non poteva presentare i giocatori necessari. Dopo diversi minuti di
riscaldamento prende il via la partita di
Cagliari contro Correggio (cat. Small) e
dall’altro lato Torino si prepara ad affrontare il convitto di Roma nella cat.
Large.
E qua la cronaca si ferma. Non perché
le partite siano finite, o siano state
meno interessanti. I risultati saranno
comunque pubblicati. Ma c’è una partita che merita la cronaca più di ogni
altra, come esempio di correttezza, abilità, suspense. Torino e Roma, nella categoria Large, hanno dato una lezione
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esemplare di vero gioco. Da una parte
la tifoseria romana, gagliarda come
sempre; dall’altra una degna avversaria:
Torino riunita in un unico grande coro,
supportato inspiegabilmente ma molto
felicemente dai ragazzi del Napoli. In
centro le ragazze, che hanno dato vita
ad una vera partita. Una partita tecnica,
strategica, che ha emozionato tutto il
pubblico fino all’ultimo. Giocatrici determinate e concentrate, capaci di una
vera partita di pallavolo, dove i punti di
fortuna sono stati praticamente inesistenti. Alla fine del combattutissimo
primo set, conclusosi a favore di Torino
25 a 20, gli occhi erano ormai incollati
sulla straordinaria partita. E il secondo
set non è stato da meno. Dopo un iniziale e persistente vantaggio di Roma,
Torino è riuscita a recuperare, guadagnandosi al soffio la vittoria con un 2521. Un ringraziamento ad entrambe le
squadre per il bellissimo spettacolo, per
la loro correttezza, per aver dato un
esempio di vero sport.
Eugenia Beccalli

Passaggio , tiro e ...
GOAL!
Oggi, 3 maggio, siamo puntuali sui
campi da calcio mentre attendiamo
l’inizio di questa nuova, fantastica giornata dedicata allo sport, e nel nostro
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caso particolare, al calcio. I giocatori entrano in campo in un clima quasi soprannaturale. L’erba, infatti, assume
sfumature di vario colore per via del
sole che continua a nascondersi e fare
capolino tra i numerosi nuvoloni grigi.
Non tarderanno anche le poche, ma perenni, goccioline d’acqua che diventeranno sempre più taglienti con
l’avvenire di un forte vento gelido.
Questa volta, nessun ritardo clamoroso:
i fischi degli arbitri danno il tanto agognato “via” alle partite. Iniziamo alla
grande con una vittoria del Lucera large
sul Napoli per cinque reti a zero, per poi
arrivare alla partita ricca di reti e azioni
ben costruite del Torino large che vince,
invece, sette a uno contro Udine. Belle
vive le tifoserie, ricche le azioni spettacolari: gli small, dopo averci dato un assaggio ieri, non si risparmiano per nulla
e mettono a segno una serie di reti da
manuale, conquistando l’attenzione di
un pubblico sempre più numeroso e
partecipe.
Così, in un clima di magica serenità,
sono terminate le sessioni mattutine e
possiamo goderci il meritato pranzo,
con l’augurio che nel pomeriggio non
serviranno ombrelli e impermeabili.
Gli incontri pomeridiani, condizionati
da una particolare grinta da parte di
tutte le squadre, sono stati più emozionanti di quanto noi già ci aspettassimo:
si sono disputati vari derby e partite
fondamentali per la conquista dei primi
posti in classifica di girone, dove si è deciso per l’ammissione alla seconda selezione di quest’emozionante torneo.
Tra gli incontri più emozionanti in assoluto ricordiamo il derby campano tra gli
studenti di Maddaloni e Napoli small, in
cui per tutta durata dell’incontro si è
mantenuto un clima più che amichevole e scherzoso tra entrambe le fazioni. Ancora una volta, grazie allo sport
che piace a noi sono nate nuove amicizie, e forse anche per questo l’incontro
è terminato con un incredibile sei pari.
Da non dimenticare il Parma small che
per il momento detiene il primato in
vittorie totali non avendo mai perso,
mentre invece durante lo spettacolare
derby siciliano, Palermo Falcone large
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ha portato a casa una vittoria a rete inviolata, fissando anche il record di maggior punteggio effettuato in assoluto
con un risultato pari a quindici a zero!
Particolari complimenti vanno al portiere del Potenza large che, contro Firenze, ha disputato una partita a dir
poco sensazionale: durante il secondo
tempo si è cimentato in uscite, volate e
parate di cannonate da due metri di un
pivot fiorentino più che sfortunato.
Grandi riflessi e profonda concentrazione hanno fatto sì che Potenza abbia
potuto respirare sul tre a tre, per poi
eseguire uno sprint finale che li ha portati ad una vittoria più che soddisfacente di sei reti a tre.
Che dire, insomma: la seconda giornata
di Convittidiadi, qui ai campi di calcio, è
stata molto divertente, coinvolgente e,
soprattutto, all’insegna della sportività,
che è il principio fondamentale a cui fa
riferimento questa manifestazione
sportiva. Nessun litigio, niente gioco
sporco, nessuna minaccia di ricorso e
(con nostra grandissima soddisfazione)
nessuna polemica contro gli arbitri, i
quali hanno fatto, come ieri, un ottimo
lavoro. Sembra che i pochi errori di
comportamento commessi ieri siano
spariti nel nulla data la correttezza e il
rispetto che ha regnato sui campi da
calcio; una vera goduria, in poche parole. Ciò che ci aspettavamo si è infine
avverato: tramite lo sport (quello vero)
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tutte le squadre in campo hanno capito
cosa vuol dire partecipare alle Convittiadi, preferendo quindi giocarsi una
partita con dei nuovi amici dell’altra
parte d’Italia, piuttosto che distruggere
a tutti i costi dei veri e propri nemici ritenuti inferiori. Infine, per dare un
breve giudizio globale di questa intensa
giornata, ci tenevamo a complimentarci
con tutte le delegazioni per il buon
modo di giocare e comportarsi in
campo. Ci riteniamo, dunque, soddisfatti del lavoro svolto durante questa
giornata da parte di tutti. Continuiamo
così, ragazzi!
Luigi Botta

Il valore della vita
I ragazzi di Palermo
Alle 20.30 su Piazza Valle Stretta si affaccia il Palazzo delle Feste, completamente illuminato e pronto per ospitare
la seconda rassegna di spettacoli che allietano le serate di questa V Edizione
delle Convittiadi.
La tornata si apre con i ragazzi dell’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo che presentano “Il valore della
vita”, uno spettacolo che unisce coreografie di danza classica e moderna e di
ginnastica ritmica e recitazione di poesie e brani mitologici antichi e moderni.
Sullo sfondo di un video su cui scorre-
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vano alcune frasi della pubblicazione
“Valore” di Erri De Luca, dapprima una
ballerina classica in un grazioso tutù
verde, poi due ginnaste dai costumi attillati e infine una coppia di ballerine di
danza contemporanea hanno dato un
saggio della propria bravura eseguendo
elaborate coreografie sulle note dei
brani che accompagnavano la lettura.
È seguito il mito di “Ulisse e le sirene”,
recitato da alcuni alunni dell’Educandato: un espressivo Odisseo legato all’immaginario albero maestro si
dimenava nel desiderio di raggiungere
le sirene che danzavano cantando attorno a lui.
È stata poi eseguita l’interpretazione
del mito del volo fatale di Dedalo e
Icaro.
Anche il mito sei-settecentesco di “Colapisci”, recitato e poi cantato in dialetto, ha visto la partecipazione di
diversi dei ragazzi palermitani: Colapisci, leggendario nuotatore siciliano capace di ritrovare la spada del re e
l’anello della regina nelle acque più profonde, viene incaricato dai regnanti di
scoprire su cosa si poggiano i loro possedimenti. Colapisci, affranto, riferisce
che alla base del Regno delle Due Sicilie
ci sono tre colonne, una delle quali sta
cedendo. Prendendo in parola il re che
gli chiede disperatamente di aiutarli,
Colapisci passerà il resto della vita
sott’acqua, a sostenere la colonna pericolante. Alla fine del racconto si vedono
i sovrani fermi alla Marina ad aspettare
il nuotatore che non ritornerà.
Buona l’interpretazione degli attori, do-
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tati di costumi e strumenti scenici adeguati: una regina dal lungo abito rosso
affiancava un elegante re dalla spada
lucente ed era in realtà una ragazza dotata di parrucca ad impersonare Colapisci.
La narrazione in dialetto fatta da una
giovane alunna dell’Educandato era
esplicata da cartelloni vivacemente colorati. È poi seguita una rielaborazione
musicale eseguita dagli attori stessi.
Come una bionda presentatrice aveva
precisato all’inizio della performance, il
tema dello spettacolo è stato il valore
della vita: la vita dedicata al servizio
degli altri di Colapisci, la vita avventurosa e piena di tentazioni di Odisseo, la
semplice vita umana portata a una
lenta fine dai nostri gesti poco attenti,
come sottolineavano le forti parole di
Erri De Luca.
Un bello spettacolo denso di significati
e di spunti di riflessione quindi questa
prima rappresentazione di oggi Martedì
3 Maggio: bravi ragazzi!
Chiara Murgia

Una serata tra Fratelli
e Sorelle d’Italia
“Sorelle d’Italia”, il simpatico spettacolo
degli allievi del Convitto G.B. Vico di
Chieti, invece di essere rappresentato
venerdì ha avuto luogo questa sera.
Così ieri ragazzi e ragazze chietini hanno
messo in scena uno show in chiave musicale sull’Italia e le
sue regioni, la storia di
un pilota d’aereo con
un marcato accento
inglese che viaggia insieme con una comipersone
di
tiva
provenienti dalle varie
regioni italiane. A un
tratto il velivolo, della
compagnia “Convitto
Vico di Chieti”, deve
eseguire un atterraggio di emergenza.
Poiché stanno sorvolando l’Italia, ognuno
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comincia a decantare le splendide meraviglie e peculiarità della propria regione d’origine chiedendo di atterrare
lì. Intanto il resto degli alunni canta una
filastrocca sulla zona d’Italia che stanno
sorvolando: “Dalle Alpi al Po, alle regioni del Nordest, tra l’Adriatico e il Tirreno, in giro per il centro, sotto il sole
del Sud e verso le Isole” percorrono il
Paese cantando … Arrivati al sud sale
sul palco un gruppo di ragazzine che,
vestite con costumi tipici, incomincia a
danzare sulle note di musiche tradizionali, mentre i compagni cantano descrivendo le particolarità, gli splendidi
paesaggi e l’intrigante storia del Sud e
delle Isole. Infine, poiché non hanno
ancora deciso dove atterrare, si fermano in un aeroporto qualsiasi, in una
città qualunque, in una regione a caso.
Questa scelta soddisfa tutti, perché un
italiano si sente a casa propria in qualunque regione si trovi.
Il Convitto per Sordi di Torino ha poi
messo in scena una parodia della confusionaria politica italiana, “Fratelli
d’Italia”, che tratta di uno degli argomenti più discussi negli ultimi anni: la
Riforma Gelmini del 2008, passando
anche per temi importanti come la Costituzione, i 150 anni dell’Unità e il
ruolo di convitti ed educatori. Questo
spettacolo incomincia con il discorso
sulla lingua italiana di un presentatore
dai voluminosi capelli ricci, che continua a parlare, portando il discorso sulla
Riforma dell’istruzione, chiamando in
causa altri quattro ragazzi che però cominciano subito ad accapigliarsi sulle rispettive opinioni. Dopo una furiosa
zuffa il presentatore viene trascinato
dietro le quinte, riemergendo successivamente pesto e malconcio. Rimessosi
- più o meno - in sesto parla del ruolo
degli educatori nei Convitti, mentre due
ragazze ne fanno un’esilarante imitazione. Finita questa parte arrivano tre
ragazze vestite rispettivamente di
verde, bianco e rosso che, ballando,
compongono il nostro tricolore.
Successivamente vengono presentati i
ragazzi sordi, l’anima del Convitto, che
ci raccontano quanto sia difficile farsi
capire dalla gente “comune” con il lin-
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guaggio dei segni: “Siamo prima sordi e
poi italiani”. Questa frase in realtà fa
molto riflettere su come una persona
minimamente differente dalla massa
sia subito discriminata, emarginata.
Lo spettacolo continua poi con battute
divertenti che però rappresentano tristemente la condizione disastrata della
nostra società. Ma la particolarità di
questa recita è stata, a parer mio, la
possibilità di far recitare sordi e udenti
insieme, senza alcun problema.
Beatrice Costa

Il Tricolore in rosa
Sono ormai le 23 passate e la sala del
Palazzo delle Feste si sta svuotando, ma
la rassegna di spettacoli di stasera non
è ancora finita: nonostante il poco pubblico rimasto, salgono sul palco i ragazzi
nerovestiti del Convitto Nazionale “Canopoleno” di Sassari.
Tema indiscusso della performance
sono le donne, le nostre connazionali
che hanno aiutato a fare l’Italia. Dapprima ricordate come proprietarie dei
ricchi salotti dove per la prima volta si
parlava di nazione unica, fondatrici di
orfanatrofi, associazioni benefiche ed
istituti educativi, nel corso dello spettacolo le donne assumono volti e nomi.
Volti e nomi che corrispondono sempre
più a quelli di conosciute attiviste dell’unità.
C’è Gigogin, che in realtà si chiamava
Teresina ed era piemontese di nascita.
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Una ragazza diciassettenne che scappò
dal collegio per unirsi agli insorti che a
Milano combattevano per l’unità: nelle
loro schiere si dedicò attivamente alla
gestione dello spaccio. Quando lanciò
alcuni insulti alle guardie austriache sul
punto di detenere il suo amico Goffredo Mameli, fu arrestata e ricondotta
in collegio, da dove scappò nuovamente per raggiungere i suoi compagni.
C’è Rondine, innamorata del giovane
capitano dagli occhi azzurri e dai capelli
d’oro, che seguì i trecento valorosi combattenti nelle loro imprese e quando
tornò indietro non saltava né sorrideva
più come prima, perché “io non vedeva
più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri
e quei capelli d’oro”, come recita
espressiva una giovane sassarese.
C’è Anita, figlia di un mandriano brasiliano di Barra da Laguna e sposa infelice
di un calzolaio alcolista, che un giorno
incontrò un valoroso venuto dall’Italia
per aiutare gli insorti contro il sistema
imperialista brasiliano che le chiese di
“essere sua”. José, o Giuseppe, Garibaldi dovette tornare in Italia per combattere a fianco dei suoi uomini per
unire l’Italia ed Anita aspettò che il
bambino che portava in grembo nascesse e crescesse abbastanza per raggiungerlo. Arrivata a Nizza dopo
sessanta giorni di navigazione, venne
accolta da centinaia di persone. Fu nel
nostro non ancora unito paese che
Anita morì a soli ventott’anni.
Gigogin, Rondine, Anita: sono solo tre
delle molte donne che hanno aiutato a
rendere il nostro Paese così come lo conosciamo oggi; sono solo tre delle
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molte donne che hanno avuto il coraggio di combattere una doppia battaglia
contro il maschilismo e contro i potenti
che ancora cercavano di mantenere divisa l’Italia.
Per la loro bravura e per aver voluto ricordare queste donne e tutte le altre
cui dobbiamo un pezzo della nostra
unità, tantissimi complimenti ai giovani
attori di Sassari!!!
Chiara Murgia

4 MAGGIO
Sabbia e sole
E’ una mattinata soleggiata quella di
oggi, 4 maggio; la sabbia del campo di
Beach Volley è calda. Dopo la prima
partita giocatasi tra il Convitto Chabod
di Aosta e il Canopoleno di Sassari e
conclusasi con la vittoria del primo,
possiamo assistere al riscaldamento
degli atleti di Correggio, che sfideranno
quelli di Anagni. All’arrivo di questi ultimi siamo pronti a cominciare. Il tifo
caloroso di Anagni si fa sentire subito e
questo trasmette molto coraggio alla
squadra che presto entra in grande vantaggio. Senza molte difficoltà il Regina
Margherita riesce ad aggiudicarsi la vittoria e il Corsi di Correggio perde 21-8.
Segue lo scontro tra Cividale e Montagnana. Entrambe le squadre sono incoraggiate dai compagni e l’incontro è
piuttosto equilibrato. Sebbene il Cividale sembri in principio dominare la
partita, presto il Montagnana si riprende e riesce a conquistarsi la vittoria
con un punteggio di 21-18. Gli atleti
sconfitti non sono troppo contenti e
vanno via un po’ delusi, dimostrando
comunque una grande sportività, ma
sono stati anche il loro entusiasmo e la
loro determinazione a rendere coinvolgente quest’ultima partita.
E’ il turno ora del Convitto Vittorio Ema
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Maddaloni, come previsto, ha infine la
meglio con il risultato 21-10.
Si conclude così la terza giornata di
Beach Volley; anche oggi abbiamo assisitito a partite emozionanti di giovani
atleti con un grande entusiasmo, determinazione e spirito sportivo.
Angela Vinci

Terza giornata a canestro

nuele II di Napoli e di quello di Cagliari
che entrano in campo per riscaldarsi.
L’arbitro fischia, la partita ha inizio.Già
da subito lo scontro si fa avvincente, la
palla non tocca quasi mai terra e le
squadre si eguagliano. Il Cagliari entra
leggermente in vantaggio ma i napoletani non si lasciano scoraggiare. E’ una
situazione di “tira e molla”, nessuna
delle due squadre riesce ad ottenere un
vantaggio consistente. L’atmosfera è
sempre più tesa ma alla fine la vittoria
è destinata ai ragazzi sardi.
A questo punto scendono sul terreno
d’incontro il Convitto di Aosta e quello
di Cividale. Il tifo di Aosta è come sempre scatenato ma questo non basta, Cividale è in leggero vantaggio. I
valdostani tentano un recupero, il clima
si riempie di tensione. Nessuno dei giocatori in campo demorde e ognuno di
loro dà il meglio di sè, ma alla fine Aosta
ha la meglio e vince 21-19.
E’ la volta del Bonghi di Lucera che purtroppo, a causa della mancanza di una
ragazza all’interno della squadra, perde
a tavolino contro il Mario Pagano di
Campobasso. Non si lasciano però sfuggire l’occasione per giocare comunque
un’amichevole, scambiandosi persino i
giocatori tra di loro. Entrambe le squadre mantengono impegno ed energia e
giocano una partita serena ma comunque carica di determinazione. Lo scopo
è vincere in tutti i casi, che si tratti di
un’amichevole o no, perciò la tenacia e
l’ostinazione degli atleti in campo ri
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mangono vivi e intensi. Il livello dei giocatori è uniforme, giungiamo infatti ad
un pareggio: 21-21. Alla fine Campobasso ottiene la vittoria, anche se per
poco. Senza alcun rancore, finisce così
una partita cordiale e piacevole tra due
squadre ormai affiatate.
In seguito si scontrano il Salvator Rosa
di Potenza e il San Benedetto di Montagnana. Ormai l’aria si è riscaldata, così
come gli animi degli atleti. Anche in
questo caso le due squadre sono equilibrate, ma il Montagnana è in netto
vantaggio; il tifo per loro arriva animatamente anche dai ragazzi di altri Convitti. Grazie anche all’enorme supporto
ricevuto, Montagnana non lascia quasi
spazio a Potenza che non riesce a riprendersi e perde lo scontro 21-6.
L’ultimo incontro vede confrontarsi il
Convitto di Aosta e quello di Maddaloni. I valdostani non sono ancora arrivati e gli atleti del G.Bruno hanno modo
di riscaldarsi sotto il sole tiepido. All’arrivo dei rivali, il fischio dell’arbitro segna
l’inizio dello scontro. C’è tensione e
tanta concentrazione. L’infortunio di un
giocatore di Maddaloni interrompe la
partita che però riprende dopo poco
con la medesima costanza. Maddaloni
è in vantaggio e Aosta cerca di trovare
una strategia per recuperare, ma gli avversari non lo permettono. Il tifo di
Maddaloni si alza e la competitività aumenta. L’esito della partita è ormai praticamente palese ma i valdostani ci
credono ancora e continuano a lottare.

Il sole è sorto da un pezzo quando nel
Palazzetto dello Sport di Oulx cominciano gli incontri della categoria large di
basket: sono le dieci e trenta e con solo
mezz’ora di ritardo rispetto al programma ha inizio l’incontro tra l’Educandato Statale “SS. Annunziata” di
Firenze e il Convitto Nazionale “Vittorio
Emanuele II” di Roma. La partita vede
da subito un netto vantaggio degli atleti
toscani, anche se certo non manca l’impegno da parte dei ragazzi di Roma,
molto meno supportati dalla tifoseria di
quanto lo siano i loro compagni: dalle
panchine gialle si levano spesso urla
d’incoraggiamento e d’esultanza. Durante il secondo periodo la squadra romana comincia una coraggiosa
rimonta, ma l’incontro si conclude comunque con un 32 a 23 per gli atleti fiorentini, il cui numero 7 avvantaggia
molto la squadra riuscendo in un difficile canestro da tre punti.
Segue il match tra il Convitto Regionale
“Federico Chabod” di Aosta e il Convitto Nazionale “R. Corsi” di Correggio,
particolare sin dall’inizio per via dei numeri 7 valdostano e 6 emiliano, che da
soli segnano i primi cinque e quattro
punti delle rispettive squadre. L’inizio
del primo periodo vede dunque Aosta
in vantaggio su Correggio, ma presto le
sorti s’invertono e sono le casacche
rosse a dominare il campo, nonostante
il corposo tifo che si leva dal gruppo
degli spettatori romani in sostegno
delle divise nere. Continua la rimonta
degli atleti emiliani, che ben presto superano gli avversari e vincono la partita
per 34 a 25.
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Per quanto riguarda le partite della categoria small l’incontro più emozionante è stato senza dubbio il terzo della
mattinata in cui si sono affrontati il Convitto Nazionale “P. Galluppi” di Catanzaro e il Convitto Regionale “F. Chabod”
di Aosta. Gli atleti della città montana,
in svantaggio di 10 punti nel primo
quarto dell’incontro, sono riusciti in una
rimonta avvincente raggiungendo gli
avversari e superandoli addirittura di 4
punti. Notevole anche il fatto che ben
sette dei canestri portati a segno siano
stati eseguiti da un numero 11 in magnifica forma, complimenti!!! In conclusione l’incontro è terminato 34 a 30 a
favore di Aosta.
Nelle prime due partite i punteggi totalizzati dalle squadre in gioco sono stati
31 a 15 nell’incontro tra i Convitti Nazionali “Umberto I” di Torino e “Vittorio
Emanuele II” di Roma a favore del team
della capitale; mentre il match tra l’Educandato Statale “Maria Adelaide” di
Montagnana e il Convitto Nazionale “G.
Falcone” di Palermo è terminato 47 a
12.
L’ultimo incontro disputato nel corso
della terza giornata di gare è stato
quello tra il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e l’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona
conclusosi 35 a 13 in favore dei primi;
la cosa più curiosa di questa partita è
stato il numero di falli eseguiti: ben 17!!
Ciò che ha contraddistinto tutti i match
è stato il tifo sfegatato che si elevava da
bordo campo, i cori più fantasiosi sono
stati sicuramente quelli di Montagnana,
tuttavia la tifoseria aostana è stata
senza dubbio la migliore: i ragazzi sono
giunti in palestra con tanto di oggetti
folkloristici al fine di incitare i compagni
in campo . . . con un ottimo risultato!
L’unica nota negativa, nell’arco dell’avvincente mattinata di gare sportive, è
stato il fatto che al termine dell’ultimo
incontro non fosse presente il pullman
per tornare da Oulx a Bardonecchia e
per questo le squadre veneta e sarda
hanno dovuto attendere più di un’ora
per poter rientrare e godersi un po’ di
meritato risposo, senza contare, poi,
che i ragazzi cagliaritani avevano in pro-
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gramma nel pomeriggio una visita alla
Reggia di Venaria.
Carlotta Monge
Chiara Murgia

Volley all around forever
Oggi al Palazzetto dello sport di Bardonecchia si sono fronteggiate le squadre
della volley femminile, categoria small.
Le prime a scendere in campo sono le
squadre di Venezia contro quella di Palermo (Falcone). La palestra è semi
vuota; a bordocampo solo gli allenatori
e i compagni di squadra, ma per il momento nessun tifoso. La partita comincia. Le ragazze di Palermo sono in
difficoltà: non riescono a organizzare il
gioco e sembrano arrendevoli. Le veneziane passano quindi in vantaggio; non
tanto per merito loro, ma piuttosto grazie agli errori delle avversarie.
La prima partita si conclude quindi con
un 25-17 e un 25-10 per il Convitto di
Venezia.
Contemporaneamente nell’altro campo
si sta svolgendo il match che vede avversari i Convitti di Napoli e Catanzaro;
il livello è abbastanza equilibrato, ma
nonostante questo Napoli riesce a
sconfiggere con uno schiacciante 25-12
e un 25-14 il team avversario.
La fisionomia del campo cambia completamente con l’incontro Val D’Aosta
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contro Sassari: i tifosi valdostani dotati
di bandiere, campanacci e chi più ne ha
più ne metta intonano cori scatenatissimi, ma questo evidentemente non
sprona le giocatrici che perdono 25-6 e
25-4.
E’ il turno di Roma-Lovere, una partita
combattutissima e ricca di colpi di
scena fenomenali.
Lovere riesce a conquistarsi il primo set
con un combattuto 25-21, ma il “Vittorio Emanuele II” non cede così facilmente e riesce a uscire vittorioso dal
secondo set con uno schiacciante 2512. Non è quindi finita così: c’è bisogno
di un terzo set per stabilire chi delle sue
squadre sarà la vincitrice. Dopo un durissimo scontro è il Convitto di Roma
che riesce a aggiudicarsi il titolo definitivo di “vincitore” battendo l’avversario
nell’ultimo set per 15 a 12.
Per quanto riguarda invece la partita
Verona contro Milano si può dire che il
match sembra già vinto in partenza
dalle ragazze milanesi che dimostrano
la loro superiorità fin dal riscaldamento
iniziale. Ma attenzione, lo scontro è cominciato da poco quando inizia il recupero delle veronesi che passano da un
punteggio di 12-4 al parimerito con le
milanesi. Il Milano sembra stanco, non
riesce a reagire agli attacchi del Verona
e soprattutto commette un sacco di errori. Verona vince il primo set. L’aria nel
secondo set si fa incandescente; i tifosi
cominciano a farsi sentire e l’adrenalina
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è palpabile. La partita si fa veramente
combattuta e contrariamente alle
aspettative iniziali Verona riesce a vincere anche il secondo set con un punteggio di 26-24.
Bianca Viano

Staffetta 4×50 stile
In mattinata siamo tornati in piscina
dove si sono svolte le staffette di nuoto
4×50 stile libero sia per la categoria
small che per la categoria large. Dopo
cira un’ora di allenamento gli atleti più
giovani si avvicinano ai blocchi per cominciare la gara, suddivisi in due batterie. I tifosi si sono affollati sulla
balconata per osservare dell’alto i loro
compagni darsi il cambio ogni due vasche e incitarli con inni e cori, cercando
di sovrastare il rumore della vasca e dell’acqua nelle orecchie dei nuotatori. Ad
aggiudicarsi il primo posto l’Educandato
Uccellis di Udine con un tempo di 2 minuti 16 secondi e 2 decimi, grazie alla
sua squadra composta da Chiara,
Giada, Federico, Simone. Tre di loro
agonisti e una preagonista, hanno sicuramente dimostrato in vasca non solo
la loro preparazione atletica, ma anche
l’unione che nasce in uno sport di squadra. “È diverso da quando gareggiamo
come singoli. Nella staffetta l’adrenalina
si divide in quattro, la tensione si condivide” dice Federico da poco uscito
dall’acqua “credevamo molto in questa
vittoria e ce l’abbiamo fatta!”
È seguita l’unica batteria della categoria
Large, con i Convitti di Prato, Roma, Cagliari, Potenza, Napoli e Torino. Vincono, con 2 minuti 14 secondi e 9
decimi, i ragazzi del Convitto Vittorio
Emanuele II di Roma: Flaminia, Francesco, Elena e Vito. “Quando ti trovi sul
blocco e l’arbitro dà il via l’agitazione
sale alle stelle, ma il momento in cui è
più alta è senz’altro quello del cambio,”
dicono all’uscita dalla piscina “eravamo
decisi, ci tenevamo e ce l’abbiamo
fatta!” Secondi classificati i nuotatori
del Convitto di Potenza per soli 3 secondi di stacco, terzi i ragazzi di Torino.
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Nella categoria small si aggiudica invece
la medaglia d’argento il Convitto Vittorio Emanuele II di Roma e quella di
bronzo il Convitto Maria Adelaide di Palermo.
Le vasche si sono definitivamente svuotate quando ogni Convitto si è spostato
su altri campi, per dare il meritato sostegno a chi ancora sta gareggiando e
apettando di veder crescere il medagliere appena inaugurato.
Federica Baradello

Il podio degli scacchi
L’ansia che avvolge l’atmosfera del prepartita. Le partite di riscaldamento per
raggiungere una migliore concentrazione. Le risate sugli errori e un pizzico
di autoironia. Questo è il clima che si respira entrando nella sala del torneo di
scacchi. Gli scacchisti, persone particolari, si preparano in vari modi alle ultime due partite del torneo, molto
importanti per loro. Il giudice chiede il
silenzio, si posizionano tutti al loro
posto, di fronte ai loro avversari, guardandoli negli occhi. Si dà inizio alle partite. Mentre osserviamo, riflettiamo:
tutti, (quasi) sempre, partiamo dal presupposto che il “nobil giuoco” (come lo
ha definito un ragazzo scacchista, intervistato) sia un gioco noioso, e di conseguenza non viene molto considerato; in
realtà è un gioco di tattica, di matematica e di poesia (per citare, nuova-
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mente, due intervistati scacchisti). Gli
scacchi possono avere molti collegamenti tra ciò che, generalmente, riempie la nostra vita quotidiana.
Da ogni postazione si possono osservare i diversi giocatori che studiano le
loro mosse, spostano le loro pedine,
quasi come se il gioco coinvolgesse i
loro stessi corpi. È come se l’alfiere, il
cavallo, la torre, la regina, il re e le altre
pedine si risvegliassero da un sonno
lungo un pre-partita.
Molti gli incontri disputati in questa
mattinata finale. Schiacciante – anche
se un po’già prevista - la vittoria per la
categoria Large, del ragazzo torinese
del Convitto Nazionale “Umberto I”,
Francesco Lavalle, già in netto vantaggio dalla prima giornata di torneo. Il secondo posto è stato conquistato da
Emanuele Comarda del Convitto “G.
Falcone” di Palermo, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata a Lorenzo Gotta.
Invece per la categoria Small il primo
posto sul podio l’ha guadagnato Segalin
Alvise, il secondo e il terzo sono stati
occupati rispettivamente da Zelinski
Alexandru e Marcato Edoardo.
In ogni caso vogliamo complimentarci
caldamente con tutti gli scacchisti partecipanti per la loro tenacia e per la voglia di portare avanti una passione che,
molte volte, viene sottovalutata.
Si possono rivalutare molti sport in occasione delle Convittiadi e noi, quest’anno, abbiamo rivalutato gli scacchi,
gioco che sa coinvolgere emotivamente
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e con passione. Gioco che “ti prende” e
ti coinvolge col cuore e con la mente.
Serena Zanirato
Chiara Carrera

5 MAGGIO
Volley: una spinta
per vincere
In un campo gioca la categoria Large,

nell’altro la Small, ma l’atmosfera è
tutto sommato la stessa. Il tifo non è
molto, vista l’ora; è per lo più da parte
degli allenatori che, con le loro grida,
aiutano e incitano al gioco le loro ragazze.
Gli arbitri dal loro “piedistallo” osservano ogni movimento della palla, ogni
mossa di qualsiasi giocatrice in campo
e con i loro fischi animano tutti i match.
Ad ogni punto fatto, le ragazze in squadra festeggiano, e si sentono le loro urla
dal centro del campo. Nonostante la
stanchezza di una settimana sulle
spalle, si vede nei loro occhi la voglia di
continuare, di andare avanti, di vincere
le partite di oggi per andare a battersi
alla conquista di un posto sul podio.
Il coinvolgimento emotivo è stato tanto,
a volte sono scoppiati anche dei pianti
per il “passaggio” in semifinale.
L’ansia, l’agitazione e l’adrenalina, durante una partita, crescono ogni momento di più: ogni passaggio, ogni
errore, ogni punto fatto, ogni fischio da
parte dell’arbitro fa crescere dentro
tutte queste emozioni nel giro di due
set.
Col passare delle ore, il Palazzetto dello
Sport inizia a riempirsi e a brulicare di
studenti venuti ad assistere alla partita
della propria scuola, che poi si ritrovano
a fare il tifo anche per squadre “amiche”.
Nel Palazzetto, come in tutti gli altri siti
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di gara, c’è un continuo viavai dei ragazzi, degli allenatori e degli arbitri, che si
dividono tra il Volley e il
Beach Volley.
La gente entra, magari passa
dal bar, e poi si ferma qui
dentro. Urla, passeggia,
mangia, sta in piedi, si siede,
conosce altre persone e
passa la mattinata a ridere e
scherzare. Ma anche sul
campo da pallavolo si conoscono persone, insomma, si
socializza con il resto d’Italia.
Si sono viste partite in cui
atlete avversarie fino ad un
secondo prima, alla fine di
un incontro, sono andate
non solo a farsi i complimenti a vicenda (anche
come forma di rispetto), ma
addirittura hanno esultato
ad una sola voce.
Altra piaceovle curiosità: se nel campo
1 due squadre disputano una partita,
nel 2 le ragazzeche poco dopo diventeranno avversarie si scaldano insieme
senza alcun problema di rivalità. Un
sano esempio di sport, non c’è che dire!
Soprattutto pensando che domani
semi-finali e finali attendono le vincenti
di oggi, e che quindi le gare odierne
sono fondamentali per tenere viva la
speranza di una medaglia.
Serena Zanirato

Prime gare
di corsa campestre
Sul prato del campo Smith sono cominciate in mattinata le competizioni di
corsa campestre per le categorie singole. Prime a correre i 1200 metri le ragazze della categoria large, mentre sulla
pista da sci ormai sgombra dal manto
invernale si affollavano i tifosi dei loro
licei. 26 le partecipanti che si sono con
tese le prime posizioni su un terreno
ben più impegnativo di quello di un
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campo di atletica. A raggiungere per
prima il traguardo è stata Sara Lizzoli,
del Convitto Nazionale Piazzi di Sondrio,
seguita da Martine Vicquery del Convitto di Aosta e in terza posizione da
Marie Gramman dell’Educandato Statale S.S. Annunziata di Firenze.
1500 i metri da percorrere per i ragazzi
della categoria large, in una disciplina
che richiede tanto fiato quanta forza di
volontà. Primo classificato Luca Lancellotta del Convitto Regionale Chabod di
Aosta: “Prima di partire l’agitazione non
mancava … ma correre mi piace e
anche se il mio sport è il calcio molto
spesso vado a correre per conto mio. È
una passione che mi ha trasmesso mio
zio e mi piace coltivarla.” Intanto dal
prato sopra il percorso esplode il tifo
dei compagni: “Anch’io sono senza voce
per tutto il tifo che dobbiamo fare! Ma
sto apprezzando molto l’esperienza
delle Convittiadi, c’è un bel clima!” Secondo invece Raffaele Porrino del Convitto T. Tasso di Salerno, terzo Riccardo
Trocino del Convitto Vittorio Emanuele
II di Roma.
Sono seguite le gare della categoria
small che hanno visto partecipare 55
ragazze e 52 ragazzi, le prime su un per
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corso di 800 metri, i secondi su 900. Ad
attenderli alla fine della gara dopo che
i giudici hanno registrato l’arrivo, cinque
caraffe di tè bollente, per riscaldarsi e
recuperare le forze in una mattinata
ventosa a 1400 metri. Conquistano il
primo posto sul podio Simona Amaro e
Ferdinando Maniscalchi entrambi dell’Educandato Statale Maria Adelaide di
Palermo. “Quando corro resto concentrata sulla gara” dice Simona, dopo aver
ripreso fiato “anche se non ero molto
agitata: le gare sono la parte più bella
delle Convittiadi! È la prima volta che
partecipo, ma mi piacerebbe molto tornare”. Medaglia d’argento ad Aurora
Rigon del Convitto Cesare Battisti di Lovere e a Adriano Barilla del ConvittoMaria Luigia di Parma, terzo posto invece
per Ludovica Garlaschi del Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari e Nabil
Benmansour del Convitto Uccellis di
Udine. Le gare che per ora si sono concluse riprenderanno domani mattina
con la staffetta, occasione per mettere
alla prova non solo la loro preparazione
atletica, ma anche il loro spirito di squadra, caratteristica tanto importante e
amata in una manifestazione sportiva
scolastica come le Convittiadi.

Federica Baradello
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Corsa all’oro.
Finali beach volley small
Mezz’ora prima della finale di beach
volley small una grande folla si è già radunata davanti al Palazzetto dello
Sport. Tuttavia il campo è deserto e l’attenzione è catalizzata da alcuni skater
che finalmente si sono ripresi la loro
pista, occupata in questi giorni dalle
varie tifoserie per la posizione elevata
e privilegiata propri sul campetto da
beach volley. Il cielo nel mentre si sta
gradualmente coprendo e se in mattinata le poche nuvole erano alte e bianche, ora hanno un aspetto più cupo,
anche se il sole non demorde ancora.
Un vento gelido che imperversa da stamattina minaccia di mettere in difficoltà le squadre deviando palleggi e
schiacciate oltre a sollevare nuvole di
sabbia. Roma è la prima a raggiungere
il campo per il riscaldamento. Questo
pomeriggio sfiderà Palermo (Convitto
Maria Adelaide) per conquistarsi il terzo
posto in classifica. Anche la squadra di
Palermo non si fa attendere e comincia
a schierare in campo i propri giocatori
per il riscaldamento. Alle 17.00 finalmente comincia la partita. Il primo
punto va a Palermo. Il tifo si leva alto
per entrambe le squadre. Il vento soffia
alle spalle della Roma in questo primo
set, il sole ormai se n’è andato, la temperatura è scesa di molto e le condizioni in generale del clima diventano

2011

sfavorevoli.
Palermo mantiene un certo vantaggio
fino al secondo set; col cambio set è
Roma a dover lottare contro il forte
vento ma anche Palermo farà bene a
calibrare con cura la forza dei suoi palleggi o finirà col mandare la palla fuori
campo. Nonostante le intemperie la
partita continua ad essere abbastanza
bilanciata. Montagnana nel frattempo
arriva e occupa il campo adiacente per
scaldarsi in attesa della finalissima. Tivoli arriva poco dopo e si aggrega a
Montagnana nel riscaldamento. Palermo nel frattempo guadagna vantaggio, fino a raggiungere la vittoria in due
set.
Appena terminata la partita per il terzo
posto si dà il via alla finalissima. E per
quest’evento il tifo non può non esserci.
Nonostante il freddo si schierano a
bordo campo i compagni dei giocatori
che fanno sentire tutti il loro appoggio.
Comincia la partita con un punto del Tivoli, comincia la battaglia per l’oro. Il
vento cala un po’ e Montagnana guadagna il suo vantaggio. Un vantaggio guadagnato a fatica, per la bravura degli
avversari che non le consentono di fare
più di tanti punti in consecutiva. Si disputa insomma una vera partita, che dimostra pienamente il merito e l’abilità
che ha permesso ai partecipanti di arrivare all’ambitissima finale. Montagnana
guadagna comunque il primo set, ma
Tivoli con un grandioso recupero vince
il secondo, costringendo gli avversari ad
un tutto per tutto. I giocatori sono
ormai stanchi per la settimana, la lunga
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partita e il clima inclemente, qualche
errore di distrazione da entrambe le
parti regala alcuni punti al rispettivo avversario, ma nessuna delle due squadre
demorde. Fino ad arrivare a un tesissimo 14-14. Ed è infine Montagnana ad
arrivare per prima a sedici. A scatenare
l’entusiasmo incontenibile dei tifosi,
che hanno trattenuto il fiato fino a
pochi istanti prima di quel magico
punto che gli ha permesso di portare
l’oro a casa.
Ecco due domande veloci a Giulia Morello, capitano di Montagnana:
Allora ragazzi, cosa si prova a vincere
l’oro? Contenti?
Sì! E’ stato un po’ complicato, soprattutto perché avevamo perso una partita
e non ci aspettavamo di arrivare a questo livello ed è una grande emozione.
Quanto eravate agitati prima della partita?
Tantissimo, avevamo una grande responsabilità e avevamo anche paura.
Il vento vi ha dato dei problemi all’inizio?
Sì, spostava la palla e a volte non riuscivamo a prenderla.
Il tuo parere di capitano: è stata una
partita ben giocata? La squadra ha
dato il meglio?
Sì dai, abbastanza.
Eugenia Beccalli

I campioni
di Tennis Tavolo
Oggi, 5 maggio, si sono giocate le finali

del torneo di Tennis Tavolo, vinte da
due ragazzi del Convitto Giordano
Bruno di Maddaloni, Tommaso Razzano
per la categoria Large e Danilo Di Chiara
per la categoria Small. Di mattina si è
svolta la partita decisiva per la categoria
Large, e Tommaso Razzano ha datoprova della sua abilità prevalendo sull’avversario
Sei molto appassionato di Tennis Tavolo?
Sì, è uno sport che mi appassiona veramente tanto … Quando sono a scuola
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gioco e mi alleno quasi tutti i
giorni, e mi piace.
Quindi quanti anni sono che ti
alleni?
Sono due anni che gioco a Tennis Tavolo …
E ti sei allenato molto duramente per partecipare a quest’edizione delle Convittiadi?
Sì, mi sono allenato tantissimo
… infatti è da due anni che
gioco sempre.
Così adesso hai vinto … come
ti sei sentito quando hai battuto l’ultimo avversario?
Ehm … non so, è una sensazione indescrivibile … comunque sono stato molto
contento.
E per la categoria Small, il cui incontro
determinante si è svolto di pomeriggio
dopo un’ emozionante finale, è riuscito
a vincere la medaglia d’oro Danilo Di
Chiara.
Come ti sei sentito quando hai vinto?
Mah… non saprei proprio come spiegarlo… comunque è stato fantastico!
Sicuramente nel corso di questo campionato hai incontrato molti avversari
anche bravi … c’è stato un momento
durante una partita in cui ti sei sentito
particolarmente in difficoltà?
Sì, alcuni momenti ci sono stati: ad
esempio quando ho fatto una partita
contro il mio compagno di squadra, Salvatore.
E ti piace l’atmosfera delle Convittiadi?
È molto bella, mi piace!
Adesso conti di partecipare anche alle
prossime Convittiadi?
Spero di sì, mi piacerebbe molto.
Beatrice Costa

Verso l’ultimo canestro
Alle nove quasi precise ha inizio la
quarta giornata degli incontri di basket
e per la categoria large è giunto il momento delle semifinali. Le squadre ancora in campo sono quelle dei Convitti
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Nazionali “Vittorio Emanuele II” di
Roma, “Umberto I” di Torino, “R. Corsi”
di Correggio e dell’Educandato Statale
“SS. Annunziata” di Firenze.
La prima partita ha visto affrontarsi gli
atleti romani e torinesi; la squadra di
casa, a dispetto della notevole determinazione degli avversari, è riuscita ad ottenere la vittoria soprattutto grazie alle
due new-entry, i numeri 7 e 8.
Ammirevole l’impegno del numero 4 di
Roma che, nonostante l’accidentale
colpo subito, si è rialzato tra gli applausi
generali per tornare all’attacco insieme
ai suoi compagni: in particolar modo
nel secondo periodo gli atleti della capitale hanno impiegato tutte le proprie
forze per strappare sempre più canestri
alla difesa avversaria. Il tempo però non
è stato sufficiente per completare la rimonta e il fischio di fine ha visto uscire
vincitrice la squadra piemontese per 37
a 17.
Sono stati invece il Convitto Nazionale
“R. Corsi” di Correggio e l’Educandato
Statale “SS. Annunziata” di Firenze a disputare la seconda semifinale. L’inizio
dell’incontro ha visto le casacche gialle
toscane prevalere nettamente sugli avversari, tuttavia nel secondo quarto le
divise rosse emiliane hanno messo in
atto una notevole strategia di gioco che
le ha portare al pareggio sul 35. L’orgoglio fiorentino ha però riscosso gli atleti
del “SS. Annunziata” portandoli a distaccare i rivali per un numero sempre
maggiore di canestri e così l’incontro si
è concluso con un 51 a 41 a favore dei
ragazzi di Firenze.
Nel pomeriggio si sono disputate le finali per terzo e quarto e per primo e se
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condo posto. L’incontro iniziale ha visto
scendere in campo le squadre dei Convitti Nazionali “R. Corsi” di Correggio e
“Vittorio Emanuele II” di Roma. Già dal
riscaldamento è emerso un problema di
colori, poiché entrambe le squadre indossavano casacche rosse ed è stato
l’arbitro a suggerire la soluzione: agli
atleti di Roma viene attribuito il colore
bordeaux. Nonostante i primi otto punti
segnati dal numero 6 rosso per la squadra emiliana, presto l’incontro ha visto
il team della capitale in vantaggio; vantaggio che però viene presto trasformato in distacco dal sempre attivo
numero 6 emiliano. Gli atleti piemontesi, già sul posto in attesa del loro momento, sostengono vivacemente i
ragazzi di Correggio, che alla fine del secondo periodo portano a casa un soddisfacente 45 a 39.
Intorno alle quattro ha avuto inizio l’ultima, attesissima finale per aggiudicarsi
l’ambito primo posto in classifica: torinesi e fiorentini, blu e gialli si sono fronteggiati in un’atmosfera ricca di
tensione. La partita è stata senza alcun
dubbio la più coinvolgente fra tutte
quelle disputate ed ha visto la vittoria
piemontese per soli due punti di differenza – si è infatti conclusa 38 a 36. Il
nervosismo è cresciuto con i primi canestri, ma il punteggio non si è mai sbilanciato seriamente: appena la squadra
toscana andava a canestro seguivano
subito altrettanti punti torinesi. In più
occasioni gli atleti fiorentini sono riu-
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sciti a passare in
vantaggio ma, decisivi anche in questo
incontro, i numeri 7
e 8 piemontesi sono
corsi a risollevare le
sorti della propria
Diverse
squadra.
volte si è resa evidente una forte
competizione tra i
numeri 7 giallo e 8
blu: i ragazzi hanno
dato prova di tutta la
loro bravura destreggiandosi abilmente sul campo per raggiungere
l’agognato canestro. Forse a causa della
tensione, i falli sono stati molti da entrambe le parti – il secondo periodo si
è concluso con ben cinque irregolarità
segnalate per la squadra nostrana e
quattro per gli atleti toscani. Ad ogni fischio dell’arbitro dalle diverse tifoserie
– fiorentine per i ragazzi del “SS. Annunziata”, piemontesi e romane per il
team torinese – si levavano cori di disappunto. Per quanto riguarda la categoria small invece gli incontri non sono
ancora giunti al termine, infatti semifinali e finali saranno disputate domani.
Nel corso di questa mattinata si sono affrontati i Convitti Nazionali “Longone”
di Milano, “Falcone” di Palermo, “C.
Battisti” di Lovere, “Vittorio Emanuele
II” di Roma e gli Educandati Statali “Agli
Angeli” di Verona e “Uccellis” di Udine.
L’ultima partita ha visto fronteggiarsi
atleti siciliani e milanesi e sono stati
questi ultimi a portare a casa una
schiacciante vittoria per 51 a 14. La
sfida però non si è conclusa sul campo
da gioco, ma è continuata anche durante il viaggio di ritorno verso Bardonecchia durante il quale i ragazzi hanno
dato vita ad una vivace discussione.
Le altre partite del mattino si sono concluse 8 – 34 in favore di Verona contro
Lovere e 36 – 12 per Udine contro
Roma. Gli incontri pomeridiani della categoria small hanno visto scendere in
campo i Convitti Nazionali “C. Battisti”
di Lovere, “Umberto I” di Torino, “Vittorio Emanuele II” di Roma, “Longone”
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di Milano, “P. Galluppi” di Catanzaro e
l’Educandato Statale “Agli Angeli” di Verona. La tipica grinta, che ha contraddistinto tutti gli incontri precedenti,
questo pomeriggio è stata scarsa: i giovani atleti forse iniziano a manifestare i
primi segnali di stanchezza.
Ciononostante la squadra torinese è
riuscita ad ottenere una schiacciante
vittoria a danni del team di Lovere concludendo l’incontro 38 a 6. L’ultimo
match tra Milano e Catanzaro probabilmente non è stato all’altezza dei precedenti data la mancanza dei due migliori
giocatori del “Longone” - impegnati sul
campo di calcio - che ha fatto perdere
la squadra 12 a 25. Nonostante ciò, essa
è rimasta la prima classificata del girone. Ultima ma non ultima, la partita
tra il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma e l’Educandato Statale
“Agli angeli”, conclusasi con un 30 a 24
a favore degli atleti della capitale.
L’elenco delle partite è quasi giunto al
termine, domani tutto sarà concluso.
Per il momento, si attendono i risultati,
aspettando l’ultimo canestro.
Carlotta Monge
Chiara Murgia

Un goal ed è semifinale!
Anche oggi un tempo incerto accoglie i
calciatori già presenti sui campi da calcio per i riscaldamenti pre-partita. E
come i nuvoloni grigi coprono il sole,
così il clima di sollievo e allegria dei giocatori scalpitanti sui terreni di gioco ora
si fa decisamente più teso, come a preannunciare delle burrascose battaglie
tra titani. Anche oggi sfide sensazionali
non sono mancate: nella semifinale
large, Roma si assicura la finale portando a casa due vittorie su Torino e su
Prato, il quale, invece, esce dal torneo
avendo perso contro Torino (che giocherà per il terzo - quarto posto).
Large e small si sono cimentati in una
serie di sfide senza esclusione di colpi,
regalandoci risultati schiaccianti ed
equilibrati, che ci hanno fatto provare il
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brivido della rete all’ultimo secondo, o
del goal che, influendo sulla differenza
reti, ha permesso ad alcune squadre di
proseguire verso i “piani alti” della piramide del torneo.
Eh già, quello che è chiaro a chiunque
si trovi con noi sul campo, è che siamo
vicini alla finale, e nessuno vuole perdere, nessuno vuole risparmiarsi, e tutti
hanno una voglia matta di entrare in
campo e dimostrare di essere dei
grandi atleti. Non importa che siamo
alle Convittiadi e non ai mondiali di calcio: qui è questione di mettersi in gioco
con coetanei dell’altra parte d’Italia, o
“con vicini di casa”, o, ancora, con
squadre da sempre in rivalità dal punto
di vista calcistico. Non sono mancati
cori vivaci, e purtroppo, pure quelli offensivi non hanno tardato a farsi sentire. Nelle ultime partite disputate
durante il pomeriggio, infatti, si sono
verificate varie situazioni di tensione in
campo seguite anche da insulti e commenti sgradevoli all’arbitro. A proposito degli arbitri: durante la partita
Palermo Falcone contro Parma small, si
sono verificate varie azioni giudicate in
maniera dubbia dall’arbitro il quale,
dopo svariate proteste ed insulti da
parte di giocatori e folla, si è guadagnato anche un ricorso per aver condizionato, tramite vari errori tecnici, il
risultato di una partita fondamentale
per la successione alle semifinali. Per il
resto, non ci sono stati particolari pro-
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blemi di arbitraggio, né di azioni
pericolose,
quindi, nessun infortunio particol a r m e n t e
e
significativo
preoccupante. Infine, possiamo ritenerci più che
soddisfatti di questa giornata passata all’insegna
del divertimento
e della tensione
sugli spalti, caratterizzata particolarmente dagli
orari più elastici delle partite (essendoci
meno squadre in gioco) che hanno
creato intervalli più duraturi nei quali
abbiamo avuto il tempo necessario di
riprender fiato dalla fine di una partita
e prepararci psicologicamente a quella
in procinto di cominciare. Ora si vola
alle finali large e alle seminifali small, e
ovviamente vi terremo aggiornati!
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berries.
Ammirevole l’iniziativa dei Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele II” di Napoli
e Roma e “Umberto I” di Torino, che
hanno suonato insieme per dimostrare
lo spirito di unità che caratterizza questo evento sportivo, a dispetto di alcuni
episodi avvenuti nei giorni precedenti.
Hanno concluso la rassegna alcuni ragazzi di Torino e Napoli che si sono cimentati nell’improvvisazione di alcuni
brani. Purtroppo l’acustica della discoteca del Villaggio Olimpico in cui hanno
avuto luogo le performance non era
adeguata a questo genere di serata: la
voce del presentatore e la musica
stessa si disperdevano nel rumoroso
ambiente circostante. Nonostante questo piccolo problema acustico, gli spettacoli si sono svolti regolarmente e con
successo, richiamando una grande
quantità di pubblico: complimenti a
tutti gli artisti!!!
Carlotta Monge
Chiara Murgia

Luigi Botta

Una notte tra le note!
Il sole era ormai tramontato da tempo

quando molti atleti, in tenuta non ufficiale, hanno iniziato ad affollare la discoteca del villaggio olimpico, pronti ad
assistere alle performance artistiche
dei loro compagni. La rassegna della serata prevedeva diversi spettacoli di musica moderna preparati dai ragazzi dei
vari istituti educativi nel corso dell’anno; il Palazzo delle Feste invece ha
ospitato la rassegna di musica classica.
A dare inizio alle rappresentazioni sono
stati gli allievi del Convitto Regionale
“Federico Chabod” di Aosta con una
serie di canti folcloristici accompagnati
dal suono di due fisarmoniche. La serata è proseguita con una grande varietà di generi musicali: si è passati dalle
cover come “Seven Nation Army”, diventata celebre durante i Mondiali di
calcio del 2006, a “Zombie” dei Cran-

6 MAGGIO
Il Longone di Milano
Campione a canestro
C’è chi dice che il mondo è bello perchè
è vario: in realtà quando la varietà riguarda la flessibilità degli orari degli autisti dei pullman questa non è più così
apprezzata. È proprio per questo che
l’ultimo giorno del campionato di basket di questa V Edizione delle Convittiadi non è potuta cominciare nel
migliore dei modi. Tuttavia, sebbene
sotto una luce più fioca del solito, i giovani atleti delle Scuole Medie hanno
potuto disputare gli incontri restanti
nell’ampio campo di Prä Long.
La prima semifinale, arbitrata dal genovese Giacomo Tantari, ha visto scendere in campo gli Educandati Statali
“San Benedetto” di Montagnana e “Uc-
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cellis” di Udine. La netta superiorità
della squadra friulana è emersa fin dai
primi minuti di gioco, nonostante il notevole impegno degli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria dei
ragazzi dell’ “Uccellis” per 48 a 22.
I vincitori si sono fermati a guardare la
seconda semifinale, disputata tra i Convitti Nazionali “Longone” di Milano e
“Vittorio Emanuele II” di Cagliari sotto
il controllo del giovane Simone Boglio e
conclusasi con una differenza di punti
davvero minima a favore dei giocatori
milanesi, che hanno segnato 39 canestri contro i 33 avversari.
Nonostante il caloroso tifo che sia gli
atleti cagliaritani sia udinesi hanno fatto
a favore della squadra sarda, da subito
il team del “Longone” ha dimostrato la
sua superiorità principalmente grazie
alla bravura del numero 13, subito seguito dal 6.
Il tifo è cresciuto con la tensione, Cagliari è riuscito a rimontare con l’aiuto
del proprio numero 9, ma purtroppo il
tempo non è stato sufficiente per giungere alla vittoria.
Nel pomeriggio le squadre sarda e veneta si sono affrontate alle ore 15 per il
terzo e quarto posto in un match arbitrato da Gianmaria Galiberti. La fine del
primo periodo ha visto in vantaggio la
squadra del “Vittorio Emanuele II” di
Cagliari, che doveva i suoi 24 punti principalmente ai numeri 8 e 6. Nel secondo quarto il vantaggio degli atleti
sardi è cresciuto ulteriormente fino a
raggiungere 31 punti di distacco: il fischio finale ha visto la vittoria della
squadra cagliaritana per 53 a 22.
La finale per il primo posto ha visto
scendere in campo il Convitto Nazionele “Longone” di Milano e l’Educandato Statale “Uccellis” di Udine. La
partita ha tenuto il pubblico con il fiato
sospeso procedendo punto a punto
fino all’ultimo canestro.
Al termine del primo quarto il team
lombardo era in vantaggio per 14 a 9,
ciononostane i ragazzi friulani non si
sono lasciati scoraggiare e, anche incoraggiati dal tifo sfegatato dei loro compagni e dei ragazzi cagliaritani, nel corso
del secondo periodo sono riusciti a pas-
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sare in testa per 27 a 26.
Durante gli ultimi tre minuti però Milano è riuscita a rimontare di undici
punti ed a vincere l’incontro sul 37 a 33.
Di gran lunga il più avvincente dei
match della categoria small, questo tra
Milano e Udine è stato il più avvincente
e coinvolgente del campionato: quello
segnato dal “Longone” appena prima
del fischio finale è stato davvero l’ultimo canestro.
Carlotta Monge
Chiara Murgia

Ansia da finalissima
sul campo di volley
Ore 9:00. Categoria Large. Semi-finali.
Negli occhi, nelle parole e nei gesti delle
pallavoliste si notano chiaramente l’ansia e l’agitazione per le partite da disputare.
In quest’ultima mattinata di sfide, si
giocano le partite tra l’Umberto I di Torino e il San Benedetto di Montagnana
sula campo 1 e tra l’Uccellis di Udine e
il Cicognini di Prato, sul campo 2.
Dopo due vittorie schiaccianti, hanno
accesso alla finalissima Torino e Prato.
La preoccupazione iniziale era tanta ed
evidente, ma la forza e l’adrenalina
hanno fatto sì che le pallavoliste si impegnassero al massimo per conquistare
la finale, la partita naturalmente più attesa anche da noi.
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I tifosi hanno riempito la palestra cantando e incitando la loro squadra del
cuore. Si respira un’atmosfera tesa e
emozionante che in questa fredda mattinata scalda le ragazze e i tifosi. Appuntamento per il tardo pomeriggio per il
momento conclusivo di un torneo che
si è rivelato carico di emozioni fin dal
primo giorno.
Ore 17.30. Le giocatrici delle due squadre contendenti il 1° e il 2° Posto arrivano per iniziare l’allenamento, i tifosi
giungono in massa e striscioni, intonando cori ancor prima dell’inizio del
match. L’allenamento è lungo e faticoso, ma anche teso in attesa della partita decisiva. Le squadre entrano in
campo, i tifosi strepitano, qualche coro
un po’ sopra le righe non viene risparmiato a nessuna delle due città rappresentate sul campo
La partita inizia con il fischio dell’arbitro
e la tensione aumenta a ogni tocco del
pallone. Tac, tac, tac: la palla tocca le
braccia o le mani delle giocatrici. Il fischietto dell’arbitro interrompe i cori e
assegna i punti alle due quadre. Il primo
set si conclude con un inaspettato e
molto combattuto 25- 19 per l’Umberto
I. In un entusiasmo collettivo pazzesco,
si cambia campo e anche i tifosi seguono la loro squadra spostandosi da
una parte all’altra. Ancora ragazze, ancora tifo, ancora punti, ancora errori,
putroppo. Il secondo set parla chiaro:
25-23 per Prato. Parità.
Nel terzo e decisivo set le ragazze, gli al-
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lenatori, ma anche i tifosi trasudano
preoccupazione e quasi non si riesce a
guardare il campo per l’emozione.
Non c’è più tempo però per sbagliare, il
tabellone è un susseguirsi di punti segnati da Torino. La vittoria finale è folgorante: 15-4 ... Umberto I medaglia
d’oro!
Grandi, ragazze! Complimenti sentiti,
non solo alle vincitrici, ma a tutte le
partecipanti che hanno dato il cuore in
ogni partita.
Serena Zanirato
Chiara Carrera

Un’ondata d’energia
L’ampia casta giornalistica, generalmente, dovrebbe essere oggettiva,
senza render note le proprie preferenze
o, nel caso di commenti sportivi, far capire per chi parteggia.
Questo, però, nella maggior parte dei
casi non viene osservato. È così che
sfrutto le mie licenze giornalistiche per
poter parlare del nostro Convitto o meglio della nostra inarrestabile squadra
di volley femminile, che è riuscita, con
un energia coinvolgente, a portarsi a
casa una serie di ben cinque vittorie su
cinque partite giocate, spesso con
ampio vantaggio sugli avversari. Le nostre ragazze, capitanate dall’ormai
esperta pallavolista Martina Pirali, soggetto anche della nostra intervista, insieme al vice Ilaria Luciano, sono state
davvero una forza incontenibile. Spesso
soggette alla stanchezza, poiché anche
nella squadra di beach, non si sono lasciate scoraggiare dalla situazione, giocando con più grinta di prima. Sempre
sotto il controllo vigile e molto critico
del professor Chianale, le otto ragazze
hanno dimostrato un grande spirito e
unione tra di loro. Affrontando squadre
come Roma, la più temuta avversaria,
vincendo contro Napoli, le amiche-avversarie, il Montagna, in semifinale,
hanno saputo tirar fuori notevoli e inaspettati assi nella manica.
Abbiamo intervistato le due giocatrici al
termine della semifinale contro Monta-
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gnana.
Da quant’è che giocate?
Martina Pirali: Da cinque anni.
Ilaria Luciano: Anch’io.
Martina: E giochiamo insieme da tre,
quattro anni, nel Parella
Generalmente siete ansiose prima
della partita?
I: Sì, dipende dalle partite. Anzi a volte
è meglio essere un po’ ansiosi che addormentati.
E quindi, di solito, come scacciate l’ansia?
M: Io non la scaccio, rimane qua (indica il petto, ride)
I: Be’ anche io non
la scaccio, però
quando inizia la
partita, concentrandosi … anche
sul pallone, nella
pallavolo non deve
cadere per terra.
Il primo e secondo
set li avete vinti
con largo vantaggio. Il primo venticinque a nove, il
secondo venticinque a dieci…
M: Siamo state bravine… (ride)
Pensavate fosse così semplice?
M: No, perché essendo la semifinale..io
non me l’aspettavo
I: No, perché comunque abbiamo, a
causa del girone, affrontato squadre
molto più forti..
M: Tipo Roma … Napoli
Quindi generalmente sapere la forza
dei vostri avversari, vi condiziona?
I: Sì, ma più negativamente che positivamente. Perché sapere che è forte ci
fa pensare, la giocheremo ma non vinceremo mentre quelle più scarse ci addormentiamo..
Il tifo, secondo voi, aiuta?
I: Sì, molto. Soprattutto in partite come
queste …
M: No, no. In partite più difficili come
quella con la Roma..
I: Sia in partite facili che difficili che
semplici, ci aiuta a non addormentarci
…

1-7
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Osservandovi da fuori sembra che abbiate un grosso spirito di squadra, è
così? Siete legate?
M: Sì, sì con tutte, poi noi due giochiamo anche insieme ed altre le conoscevamo già …
Grazie mille!
Chiara Carrera

La parola al prof. Chianale,
per saperne di più ...
Abbiamo deciso di intervistare il prof.
Carlo Chianale del Convitto Nazionale
Umberto I di Torino, professore di Ed.
Fisica e allenatore di pallavolo, che è
riuscito a dare la carica e la forza alle
“sue ragazze” per arrivare in finale e
vincere anche la partita. Molto attesa e
sperata era la vittoria, dicono alcune
giocatrici, ma lasciamo che sia il prof a
dire la sua.
Da quanto tempo vi siete allenati a
scuola per partecipare alle Convittiadi?
Be’, questa più o meno è la squadra che
ha partecipato ai Campionati Studenteschi quest’anno, meno due, che sono di
17 anni e fanno terza, quindi è tutto
l’anno che le ragazze vengono ad allenarsi… Ce ne sono altre brave che, purtroppo, non sono potute venire. Il
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gruppo delle pallavoliste della nostra
scuola è formato da 16-17 giocatrici e
queste sono quelle che ci hanno regalato l’oro!
E qui vi siete mai allenati? O avete
fatto solo i riscaldamenti?
Qui no, solo riscaldamenti; anche perché non c’erano materialmente il
tempo e lo spazio.
Che emozione si prova a arrivare in finale?
Bello! Anche perché io ho praticato
questo sport fino a, diciamo, dieci anni
fa. Ho fatto per trent’anni l’allenatore
professionista , quindi ho rivissuto una
cosa molto bella. Scusate, ma ...
E con questo si congeda da noi, per andare a fare la foto con le “sue” neo campionesse.
Serena Zanirato
Con la collaborazione di Anna Orsatt

Infine le campionesse
di pallavolo small!
In mattinata i quarti di finale hanno selezionato come squadre small per la semifinale del torneo di pallavolo
Palermo (Convitto Maria Adelaide),
Roma, Montagnana e Lovere. In seguito, dopo le semifinali, sono state stabilite le contendenti all’oro e al bronzo.
Ed ecco il pomeriggio decisivo, dove
verrà deciso il medagliere. Ad arbitrare
la partita per il terzo posto gli arbitri Antonio Lillo ed Elisa Gasti mentre saranno controllori della finalissima small
Valentina Mangone e Valentina Gheller.
Montagnana e Palermo cominciano il
riscaldamento quando la partita per il
terzo e il quarto e già sta per finire. In
seguito ad un primo set per Lovere (2512) Roma rimonta e vince il secondo set
(25-22) costringendo le avversarie a
conquistarsi la vittoria con un terzo set
da 15-6.
Dopo il faticoso terzo posto di Lovere è
arrivato il momento della finalissima.
Gli allenatori si concedono qualche minuto per parlare con le ragazze finché
l’arbitro non decreta che è arrivato il
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momento del saluto.
La tifoseria dil Palermo è alle stelle,
vuole un altro oro e
sa che la sua squadra è in forma come
ha dimostrato durante tutta la giornata. Montagnana
tuttavia è un osso
duro e il primo
punto è suo. Comincia il vantaggio della
squadra veneta, le
giocatrici del Maria
Adelaide sembrano
poco concentrate in questa primo set,
ma dopo quattro punti cominciano a
reagire; il Montagnana non dà spazio
per avanzare e conquista un punto
dopo l’altro. Dopo sei duri colpi inflitti
all’avversario, il Maria Adelaide alza
davvero la testa e comincia una rimonta
seria, anche se interrotta da errori (soprattutto) di distrazione. I punti subiti
finora da entrambe le squadre sono in
effetti in gran parte dovuti alla disattenzione. In ogni caso Palermo raggiunge
Montagnana ai sette punti, ma il set è
ancora lungo e sarà necessaria molta
resistenza da parte delle ragazze siciliane per mantenere questo ritmo di
gioco. La partita ora avanza in maniera
più equilibrata e Palermo dopo essersi
ripreso rimane in vantaggio. Una serie
di errori di Montagnana portano Palermo ad una vantaggio significativo.
Ma Montagnana recupera e ai tredici,
il punteggio è di nuovo bilanciato. Il tifo
fra Palermo e Montagnana è accanito;
in molti, anche di altre scuole, sono accorsi a vedere le finali di pallavolo small.
Si arriva ai venti punti del primo set praticamente in parità, nessuna delle due
demorde. Gli allenatori richiamano le
squadre, forse più per incoraggiarle che
per dei veri arrangiamenti nella tattica
di gioco. Qualche minuto di tensione e
Montagnana vince il primo set 25-23.
La sua tifoseria le inventa tutte per dar
vita a cori originali: “noi abbiamo il duecentenario”, “tutti pazzi per Monta -

2011

gnana”,
sulla melodia dei Queen.
Ora tocca al Maria Adelaide far valere
la sua forza. Questo set è più fondamentale per Palermo infatti che non
per la squadra veneta. Prato si allea con
Montagnana nel tifo, da ex sconfitto di
Palermo.
Il secondo set comincia più bilanciato
del primo, Montagnana guadagna gradualmente punti sull’avversario. Palermo recupera la grinta e comincia a
dar filo da torcere a Montagnana sui
dieci punti. Nuovamente gli allenatori
richiamano le squadre. Ma ormai la vittoria è nell’aria: con una serie di punti
guadagnati consecutivamente Montagnana batte il suo avversario 25 – 13. E
si gode finalmente l’oro, travolta dai
suoi fan.
Mentre gli arbitri si danno il cambio e
Simone Lovesi, Luca Grassi, Alessandro
Sicco e sempre Valentina Gheller si preparano ad arbitrare le finalissime della
large, rivolgiamo qualche domanda al
capitano di Montagnana, Anna Faggionato.
Sei soddisfatta di come è stata giocata
la partita?
Si siamo soddisfatte, abbiamo giocato
bene e anche loro sono state bravissime.
Quanto vi siete allenate per questo
momento?
Tanto! E’ da marzo che ci alleniamo.
E adesso cosa farete per festeggiare?
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Eh, faremo una doccia! E poi tutti in discoteca e sala giochi, si vedrà!
Eugenia Beccalli

Un’emozione condivisa
nella staffetta campestre
Sono proseguite e concluse le gare di
corsa campestre, questa mattina non
più singole, ma a staffetta. Sotto un
cielo rannuvolato si sono preparati gli
atleti della categoria Large due ragazzi
e due ragazze per squadra, per correre
i 4×1200 metri. Dopo il giro di ricognizione e un po’ di riscaldamento i primi
corridori si posizionano sulla linea di
partenza e aspettano l’arrivo dello
sparo. Cominciano la gara, incitati dal
tifo sparso lungo tutto il percorso. Alla
fine del primo rettilineo Aosta e Roma
intonano inni in sostegno dei loro atleti
che si contendono le prime tre posizioni. Da un lato all’altro del percorso si
alternano nell’incitare i corridori, gli uni
con bandiere e campanacci, gli altri con
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inni e cori. Il Convitto Vittorio Emanuele
II di Roma a classificarsi primo sul podio
con la squadra composta da Stefano
Rubolino, Giulia Gori, Elena Meta e Riccardo Trocino e a ricevere e contraccambiare una stretta di mano degli
avversari. Secondo posto invece per
Aosta, che dopo un degno recupero si
è aggiudicata il podio, e terzo per il Convitto Nazionale Piazzi di Sondrio. Anche
la categoria Small ha fatto poi il suo ingresso in pista, anche loro in squadre
miste di quattro ragazzi, per correre i
4×800 metri. Fra i consigli e le dritte
degli allenatori e dei compagni più
grandi appena tornati dalla loro competizione, si posizionano alla partenza.
Dopo lo scatto iniziale cominciano a delinearsi le posizioni che continueranno
a stravolgersi per oltre un chilometro e
mezzo. Un cinque per passarsi il testimone fra le due linee bianche che delimitano l’area, segno dell’unione
necessaria alla vittoria. A tagliare per
primo il traguardo Ferdinando Maniscalchi dell’Educandato Maria Adelaide
di Palermo, che ha seguito i suoi compagni Alessio Marino, Giada Traina e Simona Amaro già campionessa della
campestre per la categoria small.
Secondi sul podio i ragazzi del Convitto Uccellis di Udine, sul terzo gradino il Convitto Maria Luigia di
Parma. Un esempio di sportività
esemplare anche sul tracciato della
campestre che si è trasformata in
un’occasione per condividere
l’emozione di una corsa insieme
dando il massimo anche per la
squadra.
Federica Baradello

Finali Beach:
via col vento!
Siamo ormai giunti alla quinta e ultima giornata di beach volley, le finali si avvicinano. Le ultime
eliminatorie vedono scendere per
primi in campo i convitti Vittorio
Emanuele II di Cagliari e il G. Bruno
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di Maddaloni. I giocatori sardi sono tesi
e hanno qualche difficoltà a concentrarsi e il Maddaloni ne approfitta per
entrare in vantaggio. Quest’ultimo non
dà tregua al Cagliari, mettendo alle
strette gli avversari con battute e
schiacciate inafferrabili e rimanendo
costantemente tranquilli, mentre gli
atleti sardi sono presi dall’agitazione.
Dal pubblico arrivano applausi per la
grande partita giocata dal Maddaloni
che si aggiudica infine la vittoria, con un
punteggio di 21-13.
Successivamente il San Benedetto di
Montagnana si scontra con il Mario Pagano di Campobasso; si nota subito
come le squadre siano equilibrate, nonostante ciò il Montagnana entra presto in vantaggio. Il tifo è veramente
sfegatato, ma viene zittito affinchè sia
mantenuta la concentrazione. E’ una
partita piuttosto interessante, tutti
quanti rivelano una grande abilità. I giocatori campobassani sono leggermente
distratti perciò, nonostante i tentativi di
recupero e di incoraggiamento da parte
dei tifosi di Campobasso che improvvisamente si alza spropositatamente, il
Montagnana ottiene una vittoria di 2113.
Nella seconda parte della mattinata
vengono disputate le semifinali che
prevedono prima di tutto l’incontro tra
il Regina Margherita di Anagni e il
Bruno di Maddaloni. Il campo, malgrado il vento eccessivo, è circondato
da tifosi euforici; l’atmosfera è tesissima: le due squadre sono davvero in
gamba. L’Anagni attacca con potenza ed
efficacia, le schiacciate dei suoi atleti,
che sono estremamente carichi, incutono un certo timore agli avversari. Il liè
squadre
due
delle
vello
sufficientemente bilanciato, ma d’altronde siamo in semifinale. Da fuori arriva un tifo sfegatato per l’Anagni da
parte degli atleti di Montagnana; la
squadra più acclamata è infatti in vantaggio ma i maddalonesi non si arrendono. Mentre si abbassa la
temperatura, la tensione in campo si
alza. La partita si fa gradualmente più
avvincente e riesce a coinvolgere moltissimo l’intero pubblico. Il Maddaloni
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cerca di recuperare e conquistarsi il
passaggio in finale, ma l’Anagni non
glielo concede e raggiunge la vittoria,
battendo i rivali di 21-14.
Segue poi la partita tra le altre due
squadre giunte in semifinale: il San Benedetto di Montagnana e il convitto Vittorio Emanuele II di Roma. La maggior
parte dei tifosi intorno al campo sembra parteggiare per il Montagnana, soprattutto i ragazzi di Anagni, rimasti,
dopo aver disputato il loro match,
esclusivamente per i loro “alleati”. Le
due squadre, essendo tutte e due eccellenti, giocano una partita ricca di
emozioni, di passione e di furore: il pubblico è senza fiato. Il Montagnana è in
vantaggio ma presto Roma li raggiunge.
Il tifo esoso sconcentra i romani che
quindi non riescono più a rispondere
agli attacchi degli avversari. Un ligio silenzio avvolge l’aria intorno al terreno
sabbioso: al Montagnana manca solo
un punto e serve tanta concentrazione.
Roma ha ancora la possibilità di riscattarsi, ma commette un errore e viene
sconfitta per 21-16.
Nel pomeriggio poi, viene disputata la
finale per il terzo e il quarto posto, tra
Roma e Maddaloni. A differenza delle
partite precedenti, le finali prevedono
due set da quindici. Il vento è altissimo
e freddo, perciò il pubblico è praticamente inesistente e giocare è piuttosto
faticoso; i giocatori mantengono comunque calma e attenzione. Il Madda-
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loni è in vantaggio, non mollano
la presa e concedono raramente
ai romani di segnare. La partita
comunque
è
tranquilla e non
c’è troppa tensione, questo
permette alla
Roma di recuperare, ma insufficientemente,
perchè la vittoria
del primo set se
la aggiudica il G.
Bruno. Nel secondo set i romani sono
nuovamente in difficoltà e, sebbene la
partita sia colma di entusiasmo e colpi
di scena, Maddaloni ha un’altra volta la
meglio, vincendo di 15-10 e aggiudicandosi il terzo posto.
Siamo ormai agli sgoccioli: la finale, inizia con notevole ritardo, di circa un’ora.
Siamo qui, decisamente infreddolite,
sferzate dal freddo gelido, con le gambe
e il naso gelato. A malapena riusciamo
a prendere appunti sulla partita. Questa
versione primaverile di Campo Smith è
paragonabile a quella invernale. Fortunatamente, le nostre comodissime tutone ci riparano quanto basta da poter
assistere alla partita senza morire assiderate. In finale ci sono i super favoriti
dell’Anagni, con tutte le partite vinte e
il Montagnana, arrivata fin qui data la
qualificazione ottenuta grazie al ricorso,
peraltro molto discusso, contro il Convitto Umberto I di Torino. Il Montagnana è ampiamente sostenuto, oltre
che dai suoi tifosi, da quelli del Convitto
di Sondrio. Sono pochi i tifosi per l’Anagni che tra l’altro viene supportato da
un altro allenatore. Nonostante tutto,
questi giocatori si sostengono a vicenda, ascoltando i consigli di tutti. C’è
un ottimo lavoro di squadra anche se
alcuni punti decisivi vengono segnati
per sviste e mancata concentrazione
dei patavini. In ogni caso l’Anagni vince
direttamente, senza troppi problemi e
giocando con estrema determinazione
fino all’ultimo, la finalissima. Così
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giunge al termine il campionato di
beach volley e i complimenti vanno sicuramente a tutti partecipanti, che si
sono messi in gioco con impegno e risolutezza. Complimenti quindi all’Anagni e a tutti quanti!
Chiara Carrera
Angela Vinci

Chiusura in bellezza
sui campi da calcio
Siamo arrivati all’ultimo giorno di gare,
dove qui, ai campi da calcio, si sono disputate parecchie sfide interessanti.
A partire dal mattino, si sono tenuti gli
ultimi incontri di semifinale small prima
della finalissima del pomeriggio; si è
continuato in un clima sempre più
caldo proveniente dagli spalti che ha accolto con grande partecipazione il fantastico match della Rappresentativa
Convitti, formata da due giocatori (
classe ’98, ’99) per ogni delegazione,
contro la Polisportiva Bardonecchia (Juventus). Grazie alla grande disponibilità
nell’offrire il campo da parte dell’allenatore Ollio ( che ha anche arbitrato magistralmente alcune partite e
soprattutto le finali di entrambe le categorie di calcio), si è riuscita ad organizzare questa partita svoltasi in un
continuo equilibrio in entrambe le fazioni del campo. Le reti non sono mancate e, dopo circa settanta minuti di
gioco pulito e leale, i ragazzi dei vari
convitti hanno trovato l’armonia tale da
ottenere il due pari, facendo terminare
l’incontro in un rispettabile pareggio.
L’amichevole ci ha dato finalmente conferma del fatto che i ragazzi sono scesi
in campo per giocare, confrontarsi, e
passare una bella giornata in compagnia di amici, prima che avversari. In
questa partita, poi, non ci sono stati
problemi nemmeno da parte degli arbitraggi e delle polemiche degli allenatori. Insomma, una partita equa e
piacevole, dove non sono mancati colpi
di scena, papere, azioni ben costruite e
decisive per il risultato finale. In attesa
delle finali, i ragazzi delle varie delega-
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zioni hanno avuto modo di mettersi alla
prova affrontando dei ragazzi più che
bravi, i quali hanno dato del filo da torcere agli avversari; viceversa, la Rappresentativa Convitti non si è per niente
scoraggiata e, collaborando con i propri
compagni di squadra affrontati come
avversari i giorni precedenti, si è riusciti
a realizzare un incontro che, come testimonia la cronaca stessa, non è affatto passato inosservato. Complimenti,
dunque, a tutti gli atleti che hanno partecipato a questo piacevole evento e
agli accompagnatori che hanno reso
possibile lo svolgersi della partita
stessa. Il tifo da parte di tutti i convitti
non è mancato, dimostrando che a calcio è come essere in battaglia, con la
sola differenza che gli avversari non
sono nemici, i compagni di squadra non
sono alleati, ma tutti gli atleti sono ragazzi con qualità differenti che, combinandosi, creano cocktail potenti e
sempre vivaci di sportività, gioco di
squadra, tecnica, più meno efficaci
contro le squadre avversarie. Pensiamo
di avervi proposto moltissime di queste
combinazioni durante l’intera durata
delle Convittiadi, e per questo ci riteniamo molto soddisfatti della buona
riuscita di questa manifestazione sportiva che ha visto in campo giocatori di
tutt’Italia; durante il pomeriggio, infine,
hanno avuto luogo le finalissime small
e large dove, nella prima categoria, ha
vinto l’oro Roma, l’argento Parma e il
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bronzo Cividale. Della categoria large,
invece, è ancora Roma ad ottenere
l’oro, Cagliari l’argento e Torino il
bronzo. Così, si è finalmente conclusa
questa fantastica settimana all’insegna
dello sport, e, nel nostro caso particolare, del calcio.
Luigi Botta

Doppio oro per i
gladiatori del pallone
Oggi, venerdì sei maggio, si sono disputate le finalissime di calcio a cinque che
hanno visto in campo Roma – Parma categoria small e Roma – Cagliari categoria large. Per quanto riguarda la prima
partita, Roma ha preso subito il sopravvento sulla squadra avversaria, sfondando più volte la rete con facilità,
avendo trovato una difesa incerta e disordinata. Anche i romanisti sembrano
avvertire la tensione della finale sulle
spalle e, come se trascinassero davvero
un peso, per qualche minuto hanno rallentato i ritmi lasciando più spazio al
Parma, il quale, sfortunato, non ha
avuto modo di trovare la rete. Da questo momento si è messa alla prova, a
contrario, l’abilità del portiere della
Roma,il quale ha mostrato un alto livello di reattività e decisione sui palloni
da afferrare, respingere ed anticipare.
Forse, ispirata dalle magie del numero
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uno, la Roma si è risvegliata ed esaudendo qualche azione ben costruita
hanno aggiunto delle reti, aumentando
il vantaggio sul Parma.
La squadra emiliana ha concluso il suo
incontro senza riuscire a segnare reti,
giocando tuttavia sino all’ultimo minuto, incitata dal numeroso tifo. La
squadra si ritiene comunque molto soddisfatta e a fine partita entrambe le
squadre si salutano rispettosamente,
fiere entrambe d’aver portato a casa
due medaglie importanti per la classifica dei convitti.
Per quanto riguarda Roma, invece, non
può esserci che felicità e soddisfazione
per aver raccolto i frutti di un duro lavoro durato anni. Gli atleti corrono per
il campo, ridono ringraziano gli avversari facendo lo striscione davanti i tifosi
che non frenano gli applausi e le grida
di gioia.
Presto, però, la tensione torna e sul
campo, almeno all’inizio dell’incontro
successivo, cala il silenzio.
Ora tocca ai romani large conquistare
l’oro contro i cagliaritani, i quali, grazie
ad una regolare applicazione del regolamento federale, hanno passato il
turno al posto del Lucera e sono arrivati
sino alla finale. I commenti pre-partita
vedono Roma favorita, ma di certo il
tifo non manca da entrambe le fazioni.
Il fischio di inizio dà il via a questa ultima gara: lo scontro, inaspettatamente
si presenta molto equilibrato, e i dieci
minuti trascorrono a reti inviolate. La
Roma è poco presente, il Cagliari punta
sui rilanci e non riesce a sfruttare questa prima situazione di confusione da
parte della squadra che non ha ancora
subito sconfitte. Una buona occasione
che andava sfruttata al meglio, ma purtroppo sprecata. Roma, dopo un timeout, rientra in campo con ancora alcune
incertezze e rigidità in attacco, ma finalmente sblocca il risultato di zero a zero
e passa in vantaggio: da questo momento Roma farà altri goal senza subirne e guadagnerà il tanto agognato
oro. La partita procede senza tensioni e
azioni dubbie, ma verso la fine del
primo tempo il portiere del Cagliari subisce un brutto infortunio che lo condi-
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zionerà per tutto il resto della gara. Su
una punizione dal limite, il portiere esce
e lanciandosi sulla palla incassa un calcio e una potentissima pallonata: resterà a terra accasciato, verrà medicato
e si rialzerà dopo alcuni minuti zoppicante, ma convinto di poter continuare
a giocare. Accompagnato dagli applausi
del pubblico riprende la posizione al
centro dei due pali, ma ecco arrivare
una pallonata che lo colpisce in pieno
naso: dopo una serie di parate ed uscite
sensazionali, il numero uno del Cagliari
sembra essere duramente invitato da
qualche entità superiore ad abbandonare il campo dopo il secondo infortunio. Questa volta il portiere resterà a
terra per qualche minuto in più col naso
sanguinante, ma vuole ancora continuare dati i pochi minuti mancanti. I
giocatori della Roma si scusano e continuano a giocare, mettono a segno un
altro goal e finiscono la partita festeggiando con i professori. Il portiere cagliaritano verrà accompagnato in
ambulanza seguito dai saluti personali
dei giocatori romani e gli applausi del
pubblico, a differenza dei giocatori del
Lucera che, in collera per essere stati
squalificati dal torneo per via del ricorso del Cagliari, ha passato tutta la
partita a insultare i giocatori e coinvolgere il pubblico in cori offensivi. Anche
da ciò si può dedurre la mentalità dei
ragazzi di Lucera, e dunque la giusta decisione dei giudici che li hanno squalificati. Una giornata tutta romana,
dunque, che vede gli atleti che meritatamente vanno a farsi la doccia soddisfatti dei loro ottimi risultati. I docenti
che si sono occupati di queste due sensazionali squadre vincitrici non fanno
altro che ripetere che dopo ben quattro
anni di duro lavoro sono riusciti a raggiungere ciò che speravano e si aspettavano di ottenere. Quanto ai ragazzi,
ovviamente è troppo chiedere un attimo di serietà, e sarebbe anche ingiusto privarli del loro momento di gloria
che meritatamente si sono guadagnati
… Insomma, una Roma perfetta ( se non
fosse per un tifo troppo accanito, sporcato anche dalle brutte intenzioni dei
giocatori pugliesi) che riceverà gli ultimi
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elogi domani mattina, durante la premiazione finale.
Luigi Botta

Chiusura in bellezza sul
palco delle Feste
L’ultima serata di spettacoli prima della
chiusura ufficiale ha visto i temi più disparati, dalla commedia alla tragedia,
morti che parlano e soldati intraprendenti. Risate tante, soprattutto grazie al
Convitto Vittorio Emanuele II di Roma
che, come l’hanno scorso, ha portato in
scena uno spettacolo originale e ilare.
Protagoniste tre vecchiette, con gli acciacchi dell’età che decidono di richiamare dall’aldilà il defunto Piero per farsi
dire dove ha nascosto i soldi vinti al Totocalcio. Ma per una serie di equivoci
arriva il Piero sbagliato, e farlo tornare
indietro risulta quantomeno macchinoso. Bravissime, davvero bravissime le
tre protagoniste che oltre a recitare in
maniera decisamente convincente
hanno improvvisato con scioltezza battute extra che hanno conquistato il
pubblico.
Ultimo della serata è stato lo spettacolo
di Napoli, che ha affrontato la storia di
un giovane napoletano che lascia la sua
città e la fidanzata nella speranza di fare
qualche soldo nell’esercito di Garibaldi.
Bella la morale, mai abbastanza ripetuta: l’Italia Unità è stata fatta con
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enormi sacrifici, fosse anche solo per
questo va onorata. E dopotutto, anche
senza doversi per forza aggrappare a ricordi del passato, l’Italia di oggi è la nostra Italia, bella fino in fondo.
Eugenia Beccalli

Emozioni a teatro:
ultimi spettacoli
Una serie di figure immobili in piedi
sopra un palco buio. Ad un tratto si accende la luce di una torcia e due ragazzi
con il viso spalmato di cerone bianco
iniziano a parlare. E’ questa l’inquietante scenografia inizale di “Prodigio vs
Natura” del Convitto Regionale “Chabod” di Aosta. Una rappresentazione
che, attraverso le storie di vari mostri e
fenomeni da baraccone, ci mostra
come in realtà il vero mostro, il più crudele, sia nascosto nelle debolezze dell’animo umano. Quei due alunni che,
saliti su una cassa, iniziano a parlare
sono i venditori di biglietti di un circo
degli orrori, che pubblicizzano mostri e
scherzi della natura. La folla, rimasta in
penombra, sembra indecisa se aquistare o no i biglietti. Improvvisamente
però si accende la luce e il gruppo di potenziali compratori rivela di essere composto dai mostri descritti poco prima.
Allora le luci si spengono di nuovo, rimane solo una piccola torcia puntata su
di un ragazzo pallidissimo con le labbra
tinte di viola. Una figura emerge dal
buio e gli si aggrappa al collo, incominciando a citare alcuni pezzi di opere e a
raccontare la storia di una specie di
vampiro che si nutre della stessa vita.
Poi è la volta di una convittrice con una
strana parrucca rosso fuoco e le corna,
che racconta del suo incontro con Satana, concludendo con: “…mi fece la
proposta e solo allora ricordai che era
una mia vecchia conoscenza”. Adesso
gli attori si alzano in piedi, trattenendo
uno di loro che comincia a citare, o meglio urlare, un pezzo di Frankenstein. Le
luci si spengono di nuovo. Ora ad essere
illuminato è solo il viso di una ragazza
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racchiuso in una cornice. La voce di
qualcuno nascosto nel buio ne descrive
le caratteristiche attraverso alcune citazioni: “Le faceva orrore il suo stesso
cibo, ma non riusciva a non nutrirsi … e
sognava di tornare umana.” Adesso le
luci sono puntate su una ragazzina vestita in giacca e cravatta con un paio di
corti baffetti disegnati sotto il naso, che
si esibisce nell’inquietante imitazione
degli ideali nazisti con un accento tedesco piuttosto ostentato. Quasi ogni attore parla, racconta la sua storia: il
ragazzo alto e magro con le cicatrici in
faccia, la ragazza che è stata persa a
carte dal padre, il vampiro che si nutre
di odori, il gobbo e il folle, tutti mostri
che ne rappresentano uno ancora peggiore: l’uomo.
Il Convitto Umberto I invece porta una
rivisitazione in chiave moderna dell’Antigone. Il tutto inizia con un video del
“TgC” in cui una giornalista spiega come
Creonte, adesso re di Tebe, abbia vietato di seppellire Polinice, figlio di Edipo
e fratello di Antigone. Per evitare che la
sorella lo seppellisca Creonte ci mette
attorno delle guardie piuttosto male in
arnese. Queste però si distraggono un
attimo e Antigone ne approfitta per
seppellire il corpo del fratello secondo
i riti. Viene però scoperta dalle guardie,
arrestata e condotta da Creonte che,
con una battuta piuttosto crudele, la fa
rilasciare, perchè suo figlio è innamorato di lei. Ma Antigone non obbedisce
all’ordine di non offrire gli onori funebri
al fratello e scappa. Un’altra edizione
del TgC spiega poi la fine della storia e
la morte di Antigone.
Beatrice Costa
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7 MAGGIO
Convittiadi al traguardo
Sabato 7 Maggio, sesta giornata delle
Convittiadi. Su una Piazza Valle Stretta
gremita di giovani atleti splende un sole
caldo che illumina il podio, sistemato
davanti all’ingresso del Palazzo delle
Feste. Dietro alle transenne la folla cresce, e s’infittisce la giungla di bandiere
e stendardi tenuti alti dai ragazzi di ogni
istituto educativo. Dalla consolle e dal
microfono Joseph e Simone, giovani dipendenti dell’agenzia turistica “Sottozero” che lavora per conto del Villaggio
Olimpico, danno inizio alla cerimonia di
chiusura trasmettendo l’inno delle Convittiadi e presentando le autorità. Il rettore del Convitto Nazionale “Umberto
I” di Torino è il primo a dare il benvenuto a tutti i partecipanti presenti alle
premiazioni. Durante il suo discorso, il
professor Pietro Teggi ricorda il ruolo
essenzialmente educativo rivestito
dalle Convittiadi e auspica che la manifestazione abbia luogo nei prossimi
anni in altre città d’Italia: già si parla di
Cagliari come sede della VI edizione.
Segue un breve intervento del professor Francesco Chiaravalloti, referente
del comitato organizzativo, e poi la parola passa al sindaco di Bardonecchia,
signor Avato, che si congratula per il carattere nazionale della manifestazione
perché siamo noi “la migliore testimonianza di questi 150 anni”. Salutato da
molti applausi, il primo cittadino lascia
il palco e cominciano le premiazioni
vere e proprie. I
vincitori del torneo di calcio categoria small sono i
primi ad essere
dalla
enunciati
voce dello speaker; seguono la categoria large e le
due classifiche del
volley. A consegnare coppe e me-
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daglie sono i Rettori del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino e del Convitto per Sordi di Roma, il professor
Chiaravalloti, I responsabili di alcuni
sport e diverse autorità. Dopo la pallavolo vengono i vincitori dei tornei di basket, poi le classifiche singole, a
squadre e a combinate di squadre degli
scacchi. Si torna poi agli sport più movimentati e Simone declama i vincitori
del beach volley small e large. Le classifiche di corsa campestre maschile e
femminile small e large danno inizio alle
premiazioni individuali; seguono poi le
staffette miste di corsa e il nuoto, suddiviso in gare da 50 e 100 m stile libero
e dorso e in staffette miste. Con la fine
della distribuzione di coppe e medaglie
il tifo che anima la piazza si affievolisce
e il rettore Pietro Teggi consegna ufficialmente alla vice presidentessa dell’A.N.I.E.S. e rettrice del Convitto per
Sordi di Roma Rosella Puzzuoli la bandiera delle Convittiadi perché sia poi affidata all’istituto educativo che ospiterà
la prossima edizione della manifestazione. Ed è così, con lo sguardo rivolto
al futuro, che si chiude definitivamente
questa V Edizione delle Convittiadi: a
tutti noi non resta che tornare a casa e
prepararci per il prossimo anno … A
presto!
Chiara Murgia
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Cerimonia di chiusura: si
rinnova l’attesa per
le Convittiadi
È tornato il sole sulla piazza che fronteggia il Teatro delle Feste di Bardonecchia dove questa mattina si è tenuta la
cerimonia di chiusura delle Convittiadi
2011, in un’atmosfera che ha ancora
una volta messo in luce lo spirito sportivo di condivisione che caratterizza la
manifestazione. Dopo una settimana di
incontri sul campo, centinaia di ragazzi
si sono raccolti davanti al palco per
veder premiati gli sforzi propri e dei loro
compagni, festeggiando le conquiste
più che meritate di ogni Convitto.
Anche il Sindaco di Bardonecchia, dopo
il saluto e i ringraziementi del Prof. Pietro Teggi, Rettore del Convitto di Torino,
si è unito ai festeggiamenti dei ragazzi,
“miglior testimonianza di questo 150
anniversario dell’Unità d’Italia”. Decine
gli atleti a salire sul podio orgogliosi
della loro prestazione anche per la loro
scuola, che li ha accolti con grida di
esultanza sostenute da quelle degli avversari, in rispettoso omaggio e ringrazimento alla bellezza del partecipare.
Sui tre gradini della premiazione sono
saliti calciatori, pallavolisti, nuotatori,
scacchisti, corridori, giocatori di tennis
tavolo e basket, accogliendo con un sorriso le foto e gli applausi non solo per la
loro bravura ma come esempio vero di
una sportività che nasce della
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voglia di mettersi in gioco, di darsi una
stretta di mano e complimentarsi a vicenda oltre la vittoria e la sconfitta.
Aosta e Roma si sono salutate l’un l’altra, memori delle molte sfide che le
hanno viste contendersi le prime posizioni, ma anche dei legami stretti grazie
allo sport nel rispetto per l’avversario,
che pur con qualche esempio anche in
questa edizione di eccessiva esaltazione
per la propria squadra, ha in generale
impregnato ogni gara e competizione.
Hanno consegnato le coppe, le targhe
e le medaglie il Sindaco di Bardonecchia, i Rettori del Convitto di Torino e
del Convitto per sordi di Roma, insieme
al responsabile del comitato organizzatore Francesco Chiaravalloti e ai referenti degli sport, nella piena
soddisfazione per la buona riuscita
della settimana e per ciò che hanno
contribuito a creare con la loro disponibilità e il loro impegno. Le mani dei vincitori si stringono per complimentarsi a
vicenda e si dà spazio ai saluti e alle
foto di gruppo. Roma con la felpa di Firenze, Firenze con quella di Roma: un
ultimo scambio in ricordo delle esperienze e delle emozioni che alcuni potranno rivivere il prossimo anno e che
per altri resteranno uniche ma indimenticabili. La bandiera delle Convittiadi è
passata dalle mani del Rettore del Convitto Umberto I e del prof. Chiaravalloti
a quelle del Rettore del Convitto di Cagliari, prossimo ospite di questo evento
ogni anno più amato e seguito. Nel salutarsi e guardare concludersi anche
quest’anno le “Olimpiadi
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dei convitti” si rinnova così l’attesa di
rincontrarsi nella prossima edizione, di
rinnovare ancora una volta un evento
che diventa sempre più occasione in cui
riconoscersi per tutti i Convitti e gli Educandati italiani, assumendo un’importanza straordinaria e sorprendente nel
loro ruolo educativo fondamentale.
Federica Baradello
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Arrivederci Al prossimo Anno!

pag.36

www.umbertimes.eu

