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L’Aquilone, storico giornalino della nostra scuola, 
quest’anno diventa “RAGAZZinFORMA”. Un upgrade 
proposto dalla nuova redazione e subito accolto con 
entusiasmo da un lato per la sua originalità, dall’altro in 
quanto racchiude tre concetti importanti sui quali 
desidero soffermarmi brevemente per presentarvi questo 
primo numero. 
- Formazione 
Il corso di giornalismo che i ragazzi frequentano il venerdì 
pomeriggio a scuola rappresenta a tutti gli effetti 
un’attività formativa.  
Imparare com’è strutturata una redazione, com’è 
organizzato un giornale, qual è il percorso della notizia, 
cosa significa consultare delle fonti, riconoscere le 
informazioni fondamentali da quelle accessorie e 
comprendere i principali doveri del buon giornalista in 
termini di deontologia e privacy, diventa occasione per un 
vero e proprio potenziamento multidisciplinare.  
Oltre a sviluppare uno sguardo più consapevole su ciò che 
li circonda, i nostri redattori acquisiscono nuove 
competenze: dalle tecniche di scrittura alla grafica, dalla 
scelta degli argomenti alle interviste…sempre con un 
brainstorming vivace e ricco di spunti. 
- Informazione 
Il giornalino è uno strumento importante per imparare a 
informarsi e a informare.  
Dove si cercano le fonti? Quali sono attendibili o meno? 
Quali informazioni possono diventare notizia? Quali 
vanno tutelate? Sono solo alcune delle domande-chiave 
che i nostri giornalisti in erba si pongono come metodo di 
ricerca. Questo permette loro di scrivere notizie sicure, 
verificate e interpretate  
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE… 
PER “ESSERE IN FORMA” 

Nuova redazione, nuovo giornale…stessa voglia di volare, pensare lontano! 
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…cLKQFKR> A> M>D. ! adeguatamente, 
cogliendo appieno cosa comporta quel ruolo di mediatori 
che assumono nei confronti di chi leggerà i loro contributi, 
nell’ottica di un’informazione “pulita”. 
- Essere in forma 
Sempre più spesso mi capita di leggere articoli in cui gli 
adolescenti vengono classificati come una massa di 
individui apatici e svogliati senza interessi o prospettive.  
Niente di più sbagliato.  
Sono bastate due riunioni di redazione per scoprire che i 
nostri ragazzi sono una miniera di idee e di entusiasmo, 
ingredienti fondamentali per questa attività. Ma quello che 
più mi ha colpito è la gioia che traspare dai loro sguardi 
quando si occupano di qualcosa che li interessa e li 
coinvolge direttamente. 
“La gioia - affermava Don Bosco - prima di essere un 
espediente metodologico, un mezzo cioè per fare accettare 
ciò che è serio in educazione, è una forma di vita”. 
Questa, dunque, è la forma di vita che il nostro giornale 
intende promuovere: la gioia di lavorare in squadra per un 
obiettivo condiviso che, speriamo, possa trovare il 
gradimento dei lettori. 
RAGAZZinFORMA: una finestra a misura di studente sulla 
scuola salesiana, sul mondo, sulla vita. Buona lettura! 

CLKLPcF>mL I> KRLS> 
RED'ZIONE! 

SLDKF AF OBcFQ>OB? 

LUCA BARBATO 
Sono Luca, ho 11 anni e 
frequento la 1B. Ho scelto di 
partecipare al giornalino 
perché sono molto curioso e 
mi piace sapere quello che 
succede nel mondo, anche 

perché sono bravo a usare il computer e a 
condurre interviste. Da grande vorrei fare il 
giornalista e…tifo pazzamente il Napoli! 
 
RICCARDO POLLO 
Mi chiamo Riccardo e ho 
11 anni. Il mio sogno da 
grande sarebbe quello di 
fare il giornalista e per 
questo mi sono iscritto a 
questa bellissima iniziativa. 
Ho gia visitato molti paesi stranieri, ma facendo 
il giornalista potrei visitare il resto del mondo e 
conoscerei un sacco di cose nuove. Oltre a 
questa passione, mi piace la musica e amo lo 

sport. 
 
ELEONORA RICETTI 
Sono Eleonora, ho 11 anni, 
sono nella 1°. Mi piace giocare 
con gli amici e raccontare 
barzellette. Da grande vorrei 
fare l’insegnante di 

educazione fisica. Ho scelto di fare il giornalino 
perché mi piace scrivere articoli e pubblicarli, 
oltre al fatto che ci sono i miei amici. 
 
THOMAS BELLEDENT 
Sono Thomas Belledent, ho 
11 anni e sono nato a Roma. 
Mi piace tanto pescare, 
fare invenzioni, osservare 
gli insetti, i rettili , giocare 
a pallamano e giocare a 
calcetto con gli amici. Ho deciso di partecipare a 
questo giornalino perché sono molto curioso 
su ciò che accade nel mondo, sulle varie notizie 
di attualità. Ho trovato delle notizie curiose e 
interessanti su argomenti di animali, di scienze 
e sulla natura.   

 
EMANUELE CASTILLO 
Mi chiamo Emanuele, ho 
11 anni, sono della 1B, mi 
piace giocare e divertirmi 
con gli amici. Ho deciso di 
partecipare al giornalino 
perché è un’occasione per 

stare insieme ai miei amici. Da grande vorrei 
fare il medico come la mia famiglia. 
 

PIETRO COMPAGNI 
Sono Pietro, ho 11 anni e frequento la 
1C. Mi piace il calcio e da grande mi 
piacerebbe essere quella figura 
professionale che testa i videogiochi. 
Ho scelto di partecipare al giornalino 

con altri miei amici perché mi sembra un’idea originale! 
 
LEONARDO RICCIARDI 
Sono Leonardo e la mia classe è la 1C. Ho 
scelto di fare il giornalino perché sono 
convinto sia una bella esperienza. Da 
grande mi piacerebbe diventare 
ingegnere. 

MIRIAM DE LUCIA 
Ciao mi chiamo Miriam ho 11 anni e sono in 
1°C. i miei sport preferiti sono il tennis, il 
nuoto e il rugby. I miei cibi preferiti sono i 
cannoli siciliani e la pizza. I miei attori 
preferiti sono Johnny Depp, Helena Bonham 
Carter. Il mio regista preferito è Tim Burton e 
la mia cantante preferita è Katy Perry. 

Salve a tutti! 
Questa è la vostra occasione per realizzare il sogno di 
recitare! Se siete disponibili cercatemi in 3°A e vi 
segnalerò tutte le date in cui ci troveremo nel teatro 
della scuola. Non serve per forza che sappiate 
recitare, potreste essere utili anche dietro alle quinte! 
Grazie, vi aspetto numerosi!         
                                  Claudia Di Rauso - 3°A 
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La giornata missionaria delle prime è stata programmata un sabato di 
ottobre ed è durata circa 4 ore. 
Appena arrivati in salone abbiamo letto un brano del Vangelo che 
conteneva la spiegazione di quello che avremmo poi sperimentato nella 

mattinata. Parlava infatti di coloro che in missione portano con sé solo “cose” utili (atteggiamenti 
positivi). Questo ci ha fatto riflettere su come spesso “portiamo con noi” atteggiamenti negativi, che 
dobbiamo imparare a eliminare dal nostro “zaino”. Per aiutarci a capire questo aspetto gli insegnanti ci 
hanno riempito lo zaino di mattoni, che abbiamo dovuto via via estrarre dopo aver superato alcune 
prove. Alla fine abbiamo capito che, per essere buoni “missionari”, avremmo dovuto portare solo 
l'amore e la parola di Dio. Questo è stato il messaggio importante che ci è stato trasmesso in questa 
bella giornata. 

DENTRO 1' SC:O1' 
1' -IORN'T' DI SOCI'1IZZ'ZIONE ABIIB C1'SSI 5RI2E 
di Leonardo Ricciardi 
 

La giornata di socializzazione delle 
prime si è tenuta uno dei primi sabati di 
settembre ed è durata circa 4 ore. 
L’obiettivo era quello di aiutare gli 
studenti a conoscersi meglio e a 
rafforzare il legame anche con gli 
insegnanti, che hanno giocato con i ragazzi 
sostenendoli e facendo il tifo con loro. 
Tutti i giochi erano basati infatti sulla 
capacità di aiutarsi a vicenda e collaborare. 
Al termine dei giochi, una volta rientrati in 
classe, abbiamo visto un video molto poetico 
e suggestivo, ma anche carico di significato. 
Protagonisti un padre, un nonno e un ragazzo 
della nostra età, che cerca di affermare la 
propria identità e il proprio “stile”. Una storia 
che a mio parere ci ha insegnato una cosa molto 
importante: che ognuno deve difendere il proprio 
stile, la 
propria 
unicità. 
 

1' -IORN'T' 
2ISSION'RI' 

ABIIB 
C1'SSI 5RI2E 

di Leonardo Ricciardi 
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I1 SOND'--IO 
>>>> 5BO 5RI2E 
QLcc> >IIB 5RI2E! 
di Luca Barbato  
In questo primo numero ho provato a 
sondare com’è la situazione delle classi 
prime della scuola a 2 mesi dall’inizio 
della scuola. Ho posto 3 domande a 5 
persone: 

1) Come ti sei trovato fin ora a 
scuola? 

2) Tutte le tue aspettative hanno 
trovato un riscontro positivo? 

3) Un tuo desiderio per quest’anno? 
Gli intervistati sono: Paolo, Emanuele, 
Francesco, Riccardo e Alberto. 
Le risposte di Paolo sono state: 1 mi sono 
trovato bene, 2 quasi tutte le mie 
aspettative si sono avverate, 3 non ha 
risposto. 
Quelle di Emanuele sono 
state: 1 mi sono trovato 
molto bene, 2 tutte le mie 
aspettative si sono 
avverate, 3 il desiderio è 
quello di stringere nuove 
amicizie.  
Ora tocca a Francesco: 1 
mi sono trovato bene, 2 le 
mie aspettative si sono 
perfettamente avverate, 3 
il mio desiderio è quello di 
essere promosso.  
Andiamo avanti con il 
prossimo, Riccardo: 1 mi 
sono trovato abbastanza 
bene, 2 la scuola non era 
come me la 
immaginavo…è migliore, 
3 il mio desiderio è quello 
di essere promosso. 
Ora l’ultimo, Alberto: 1 mi 
sono trovato bene, 2 la 
scuola è come me la 
immaginavo, 2 il mio più 
grande desiderio è andare 
bene a scuola. 

DENTRO 1' SC:O1' 

CONOSCI'2O 2E-1IO I 5RO,. 
-IOV'NN' ,ORESTI - 1BQQBOB 

di Eleonora Ricetti 
 

1 Qual era il suo desiderio da piccola?  
Quand’ero piccola mi piacevano le attività creative e mi sarebbe piaciuto 
fare mestieri altrettanto creativi, come l’ architetto. 
2 Quali sono i sui hobby?  
Mi piace ascoltare musica, dipingere, creare oggetti come scatole o fare 
lavoretti e amo leggere. 
3 Perché ha scelto di fare la prof.?  
Visto che mi piaceva molto l’italiano e la lettura, mi sono laureata in 
lettere e ho insegnato all’Università per provare nuove esperienze. Questo 
mi è piaciuto molto, ma ho preferito insegnare ai ragazzi delle medie 
perché con loro avrei potuto avere un rapporto differente rispetto a quello 
che si può instaurare con i ragazzi universitari. 
4 Quali sono alcuni dei lati positivi e negativi di fare la prof.? 
I lati positivi di questo lavoro sono tanti. Per esempio vedere migliorare gli 
alunni nello studio e riconoscere il loro impegno e i loro ottimi risultati. 
I lati negativi sono pochi, per esempio la stanchezza... perché insegnare 
non così semplice! Ho trovato pochi lati negativi perché l’insegnamento 
non è un lavoro, ma una passione!                                                                                                                                             
 

0'N-O:RO: 
'RRIVI'2O! 
 

di Emanuele Castillo 
 
 
E’ una competizione internazionale di matematica utile per 
diffondere la passione per questa disciplina in modo 
coinvolgente. 
Può essere affrontata con giocatori singoli oppure a squadre. 
Sabato 22 novembre, presso la nostra scuola, ci sarà un 
grande evento, che vedrà la partecipazione di 26 squadre. Tra 
queste squadre ci siamo anche noi...con 2 studenti di prima 
media, 4 di seconda media e 1 della terza. Ci stiamo già 
allenando da un mese! 
I professori saranno solo osservatori e non potranno aiutare 
gli alunni.  
Il Kangourou fu inventato nel 1991 da Andre’ Beledicq sul 
modello di competizione australiana, ma un giorno un 
francese, venendone a conoscenza, lo copiò. Così, il 
Consiglio d’Europa diede il via al Kangourou senza frontiere. 
Ad oggi ragazzi di tutta Europa si sfidano anche in tante 
altre discipline, come l’inglese e l’ informatica. 
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1O S'5EV'TE C.E…? 
di Thomas Belledent 

 Una signora americana ha creato un’imbragatura per i 
cani ciechi. 
Questa invenzione permette loro di evitare di farsi male 
andando a sbattere contro  mobili, oggetti, muri. 
Questo è un grande aiuto per nostri amici a quattro 
zampe che hanno perso la vista.  
 
 
L’University of Exeter, in Inghilterra, ha osservato 144 specie di volatili e dichiara che in Europa gli uccelli 
sono a rischio, dalla ricerca fatta comunicano che si sono persi 421 milioni di esemplari nell’arco di in 
trent'anni. 
La colpa, dicono i ricercatori, sarebbe dovuta all’uso di metodi agricoli troppo intensivi per cui gli uccelli 
tendono ad allontanarsi dai terreni agricoli. 
Le specie di uccelli più comuni sono molto importanti per la società 
perché mangiano i parassiti e diffondono pollini e semi. 
 
 
L’University College di Dublino dichiara, da una ricerca fatta, che gli tsunami diventano più potenti se ci 
sono delle piccole isole davanti alla costa. 
Hanno fatto una simulazione al computer e scoperto che negli ultimi decenni si  sono verificate onde 
molto forti e insolite dove ci sono piccole isole davanti alle coste. 
I ricercatori spiegano che le isole lunghe o grandi fanno da barriera contro gli tsunami invece le piccole 
isole aumentano la forza del maremoto. 
 
 
L’'University of Massachusetts, da una ricerca fatta, dichiara che nei prossimi cent'anni l'aumento di 
anidride carbonica in atmosfera, a causa dei cambiamenti climatici, potrebbe far aumentare del 200% i 
livelli di polline nell’aria. 
I ricercatori hanno dichiarato che elevati livelli di anidride carbonica fanno aumentare la produzione di 
polline di ogni fiore del 53%. 
Le persone allergiche sono circa il 20% della popolazione mondiale. 
 
 
Nella Papahānaumokuākea Marine National Monumen nel Pacifico, un’area marina protetta molto 
vasta, i sommozzatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), in una recente 
missione, hanno raccolto 57 tonnellate di rifiuti in dieci piccoli atolli completamente infestati da rifiuti 
marini. 
Sono atolli sperduti e incontaminati, disabitati, habitat ideali per pesci, coralli, uccelli. 
Durante la missione di pulizia i sommozzatori hanno trovato migliaia di frammenti di plastica dura, 
tappi di bottiglia, bottiglie di plastica e circa 500 accendini. Hanno trovato anche un’enorme rete da 
pesca che aveva intrappolato delle tartarughe marine. Fortunatamente sono riusciti a salvare le 
tartarughe. 

2ONDO 
'TT:'1IT'’ E C:RIOSIT'’ 
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:N ,OC:S S:11’EX5O 
di Miriam De Lucia 

 Cos’è  
Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con 
caratteristiche assolutamente inedite e innovative. 
Il tema decisivo è: Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita. Affronta il problema del nutrimento 
dell’uomo e della Terra come sfida per i governi dei 
vari paesi. Si terrà a Milano dal 1 maggio 2015 al 31 
ottobre 2015. 
Expo ha il compito di lasciare in eredità 
un’esperienza culturale, sociale, scientifica e 
tecnologica. Costruirà questa eredità grazie al 
contributo dei suoi Partecipanti, cuore e anima 
dell’evento. 
 
Progetti   
Expo Milano 2015 promuove una serie di Progetti 
sul tema: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita 
attraverso la vita di tutti, tutti i giorni. Il cibo, il 
gusto, l’alimentazione, la sostenibilità vengono 
trattati in diverso modo, per stimolare la curiosità 
e la voglia di conoscere. 
 
Un viaggio attraverso i  sapori  
I visitatori avranno l’opportunità di compiere un 
vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso 
i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra.  

2ONDO 
'TT:'1IT'’ E C:RIOSIT'’ 
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Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione a 
essere ricordata per il contributo al dibattito e 
all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle 
risorse a livello planetario. 
 
Partecipanti    
Expo Milano 2015 vede protagonisti i Paesi di tutto 
il mondo che sono stati invitati ad interpretare il 
Tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Ogni 
Paese, partendo dalla propria cultura e dalle 
proprie tradizioni, è chiamato a parlare e a 
proporre soluzioni rispetto alle grandi sfide legate 
alle prospettive dell'alimentazione. 
I Partecipanti alle Esposizioni Universali si 
distinguono in Ufficiali e Non Ufficiali: i 
Partecipanti Ufficiali sono tutti i Paesi e le 
Organizzazioni Internazionali che accettano 
l’invito inviato dal Governo della Nazione 
ospitante l’Esposizione; mentre i Partecipanti Non 
Ufficiali possono essere un insieme di soggetti, 
istituzionali e non, che vengono autorizzati a 
partecipare direttamente dall’Organizzatore di 
ogni singola Esposizione. 
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VI CONSI-1IO… “I DR>OAF>KF ABII> D>I>PPF>” 
di Riccardo Pollo 

 Da qualche settimana è uscito nelle sale di tutta Italia il nuovo film targato Marvel “I GUARDIANI DELLA 
GALASSIA”, diretto dal regista  James Gunn . 
Il film è tratto dal fumetto omonimo pubblicato fra la fine degli anni ’60 e  l’inizio degli anni ’70.  
Questo film racconta della storia di Peter Quill, un ragazzo che viene rapito da una banda di pirati 
spaziali chiamata Ravangers. Diventato adulto, lo ritroviamo nei panni di un eroe  (interpretato da Chris 
Pratt), soprannominato Star-Lord, che si ritrova a dover salvare la galassia da un grandissimo pericolo 
insieme a una banda di incapaci che poi diventeranno eroi. 

                                     
Oltre al protagonista abbiamo Gamora (Zoe Saldana), un’aliena dalla pelle verde figlia adottiva ma 
ribelle del perfido Thanos , Drax il Distruttore (interpretato dall’ex wrestler Dave Bautista), un 
personaggio robusto e pieno di tatuaggi che vuole vendicarsi con il malvagio Ronan (l’antagonista del 
film) che ha ucciso tutta la sua famiglia, Rocket, un procione mutato leggermente isterico che va in giro 
con un mitra (la cui voce è quella di Bradley Cooper) e l’albero umanoide Groot che per tutta la durata 
del film dice solo: “Io sono Groot” (con la voce di Vin Diesel). 
Non è solo il film ad avere successo. Infatti la colonna sonora è ora alla primo posto delle classifiche 
americane e al quinto di quelle italiane. Inoltre ricopre un ruolo fondamentale nel film dato che è 
interamente contenuta nel walkman che viene regalato a Peter da sua madre prima di essere rapito. 
Star-Lord è molto legato ad esso e nel film rischia addirittura la vita per toglierlo dalle mani di altre 
persone che gliel’hanno rubato.  

 
Ve lo consiglio perché … è molto avvincente ma allo stesso tempo, pur essendo un film di supereroi, 
tratta l’argomento in modo divertente ed ironico. Adatto sia a ragazzi che ad un pubblico più adulto. Per 
un’anticipazione del film ecco il link dove potrete trovare il trailer:  
http://www.soundsblog.it/post/295216/guardiani-della-galassia-la-colonna-sonora-del-film 
 
-I:DIZIO ,IN'1E:  ✮✮✮✮  E  MEZZO 
 
1O S'5EV'TE C.E… 
Vin Diesel (voce di Groot) è stato preso in giro (soldi rubati, eccetera eccetera) per quella storia dell'unica 
battuta (IO SONO GROOT) recitata in tutto il film. In realtà non è stata esattamente la passeggiata che 
si potrebbe credere, perché ha dovuto registrarla più di MILLE VOLTE. Un lavoro che, a detta dell'attore, 
gli è stato molto utile, perché lo ha aiutato ad uscire dalla depressione causata dalla morte dell’amico 
Paul Walker. 
 

ENTERT'IN2ENT 
2:SIC', CINE2', TE'TRO, 1IBRI, VIDEO-IOC.I… 
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1' -R'NDE S,ID' ABI 20!5: ,I,' SP 5ES 
di Riccardo Pollo 

 Anche quest’anno, come abitualmente succede in questo periodo, è in atto la più grande sfida virtuale 
di sempre: FIFA vs PES. Il gioco targato EA (FIFA 15) è già uscito per tutte le console da più di un mese, 
mentre quello targato Konami ( PES 2015) uscirà il 13 di novembre.  
 

 
 

Posso recensire FIFA in modo più accurato perché l’ho acquistato per la mia XBOX 360. EA SPORTS ha 
ovviamente migliorato la modellazione degli atleti e l’ha resa molto più veritiera, però si è concentrata 
maggiormente sull’ “universo” intorno al campo (ad esempio gli spettatori sugli spalti che reagiscono 
alla partita con tanto di bandiere e cori, fotografi e cameraman sempre al loro posto e guardalinee 
sempre in movimento). 
Le modifiche al gameplay sono meno appariscenti di quanto potrebbe sembrare. Tuttavia non sono 
affatto da ignorare: infatti l’intelligenza artificiale dei calciatori è stata profondamente rivisitata, sia 
sul frangente offensivo sia su quello difensivo. Inoltre, anche i portieri sono nettamente più abili delle 
precedenti edizioni, anche se in qualche occasione non sono proprio perfetti nei loro interventi. 
L’azione di gioco è fluida, precisa, e FIFA 15 è  veloce e imprevedibile. 
Dal canto suo Pro Evolution Soccer ha svolto un ottimo lavoro, migliorando la grafica e la modellazione 
dei giocatori ai limiti del fotorealismo grazie a un prodigio chiamato FOX Engine. Tuttavia Konami non 
ha inserito tutte le condizioni atmosferiche come la neve o la nebbia. 
Al contrario di FIFA, PES ha nettamente migliorato il gameplay rendendolo fluido, veloce e 
perfettamente godibile. Un’ottima fisica della palla e un sistema di passaggi revisionato sono la 
ciliegina sulla torta di un gameplay, questa volta, davvero al passo coi tempi. 

 
 

I1 VERDETTO ,IN'1E 
 

 Al triplice fischio dell’arbitro il risultato finale della partita è un meritato pareggio. Infatti sia PES 2015 
che FIFA 15 si sono confermate entrambe simulazione calcistiche di prim’ordine. Il merito va sia ad EA 
SPORTS, che ha ritoccato i dettagli in un videogame già di altissima qualità, sia a Konami, che ha 
recuperato un gap fino a 12 mesi fa inimmaginabile. 
Se volete comprare uno dei 2 giochi io non saprei quale consigliarvi quindi…a voi la scelta!!!! 

ENTERT'IN2ENT 
2:SIC', CINE2', TE'TRO, 1IBRI, VIDEO-IOC.I… 
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5EO 2'SCE11': 1’INTERVIST' 
di Pietro Compagni 
 
 

 
A che età hai iniziato a giocare a calcio? 
P:  Ho iniziato a quattordici anni in una squadra dell’ 
oratorio della mia parrocchia. 
Quanto si allenava al giorno? 
P:  Io mi allenavo tutti i giorni, a parte il lunedì che 
era di riposo e il mercoledì in cui facevamo il doppio 
degli allenamenti. 
Cosa provava quando 
giocava? 
P: Quando giocavo 
provavo gioia e 
soddisfazione perché 
avevo realizzato il mio 
sogno: fare il calciatore. 
Dove giocava nel periodo 
dell’ infortunio e si ricorda la partita? 
P: In quel periodo giocavo nel BARI, ma l’ infortunio 
era una cosa che si è trascinata perché non era stata 
curata bene . 

In quali squadre ha giocato? 
P: Ho giocato all’ oratorio fino a 19 anni, 3 anni in serie C, 3 anni al Como in serie B, 1 al Livorno in serie C, 1 a 
Messina in serie C, 1 anno Varese serie B, 3 a Terni in serie B, 1 Pistoia uno in serie A e uno in serie B, 2 a 
Monza in serie C e uno a Bari in serie B. 
Cosa consiglia ad un ragazzo che sogna di diventare un grande calciatore? 
P: Che fin da piccolo deve imparare a fare sacrifici, altrimenti non va da nessuna parte! 

TRQQF “CO25'-NI” 
ABII> CE>mMFLK 
di Pietro Compagni 
 
  - La  Champions League! 

La Roma non ce la fa più, 
continua a subire dopo l’ 
1 a 7. I tifosi volevano 
almeno una vittoria ma 
non accade il miracolo. 
Sempre con il Bajern  
perde 2 a 0 e tutto si fa 
in salita. Anche la  Juventus non va tanto bene: si è 
trovata in un girone non facilissimo  con l’ Atletico 
Madrid al primo posto  e l’Oljmpiacos a pari 
merito.  Il Real  Madrid sembra non avere problemi 
con il suo girone, così come il Bajern. Il Barcellona 
mostra qualche difficoltà con il Paris Saint-
Germain, che  è in vantaggio di 1 punto. Il Chelsea 
domina il girone G. Il Porto domina il girone H, 
come il Leverkusen e il Dortmu. 
- Curiosità: 
IL marcatore della Champions league è LUIZ 
ADRIANO (Shakhtar Donetsk), con 9 goal 
totalizzati. 
- Consiglio: 
Se volete maggiori informazioni scaricate “TUTTO 
CALCIO” sul play store. 
 

S5ORT 
…Q:'NDO 1' TEST' E’ NE1 5'11ONE! 

1’FmMLOQ>KV> ABIIL PMLOQ 
di Luca Barbato 

 L’intervistato di questa settimana  è un istruttore di tennis: Mauricho. Gli abbiamo chiesto quanto vale per 
lui l’ attività sportiva e perché ha scelto di praticare proprio il tennis… Come ci ha risposto? 
“L’attività fisica è essenziale per vivere, contando che fa parte del mio lavoro. Per me è importante come 
mangiare o bere, per tenersi in forma bisogna correre almeno un’ora al giorno. 
Io pratico il tennis perché è stata una scelta dei miei genitori quando ero piccolo, poi mi sono innamorato 
di questo sport. Lo insegno a voi piccoli ragazzi anche perché vorrei che si prendesse come una disciplina e 
non solo come un divertimento. Ragazzi vi consiglio caldamente quindi di fare molta attività fisica!! 
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di Alice Sannicandro  
La adolescencia es una época en que casi todos los 
jóvenes empiezan a pensar cómo será su futuro. 
Según un estudio realizado a través de muchos 
entrevistados los jóvenes quieren ser: 

- empresarios 
- profesores 
- abogados 
- médicos 
- fútbolistas 
- profesionales de teatro 
- actores 
- esteticistas 
- bailarinas 
- modelos profesionales 

 

di Rebecca Mannarino  
Yo me llamo Rebecca, tengo 13 años y soy de Milán. 
Las asignaturas que me gustan son español e italiano. Me 
entusiasma derecho y me gustaría estudiar derecho. 
Antes pensaba ser profesora o de lenguas o de literatura. 
Me gustaría ir a un liceo de Ciencias Humanas. Mis padres 
están de acuerdo porque a mi madre también le gusta y a 
mi padre le da igual. 
A mí me gustaría ser abogada porque mi padre me lo 
repetía siempre cuando era niña. 
 

…V'2OS ' VER!  -  1> KLPQO> OR?OFc> BK BPM>XLI 
 

ZQRé NRFBOBK PBO I>P GóSBKBP BK BI 
CRQROL? 

 
 
della prof.ssa Silvia Girotto  
If you look into the class 2C you can see a strange looking dummy, sitting at 
the computer desk. The head of the dummy is a yellow baloon and it is on 
the floor most of the times! What is it? Why is it there? 
On Saturday 8th November all the students of the 2nd year celebrated “Guy 
Fawkes Day”. 
It is a British celebration to remember the “gunpowder plot”: in 1605 Guy 
Fawkes and other conspirators wanted to blow up the Parliament House and 
kill the king and all the members of parliament, to protest against the king 
James I and his policy of repression. The plot was foiled and now, every year 
on the 5th November British children commemorate that day. They make a 
dummy (Guy Fawkes), they make bonfires and fireworks, they eat  “Treacle 
toffee”and honeycomb treats and sing traditional songs. 
The students of the 2nd year came to school on Saturday to celebrate this 
British tradition. They played games divided into 12 teams. One of the games 
was to build “the Guy” and to repeat the famous nursery rhyme that the 
children in England repeat every year during this celebration. 
The strange looking guy in 2C is one of the 12 Guys that were built on that 
day. 
The students also ate Treacle toffee and other treats that Sister Lisa brought 
to them directly from London! (they didn't like them:-) 
It was so fun!  
So now if you hear some students sing “remember remeber the 5th of 
November”...never mind... they are not crazy!! It is the traditional song that 
still echoes in the ears of all the students and teachers that took part in the 
event! 

…EN-1IS. CORNER!  -  1> KLPQO> OR?OFc> FK BKDIFPE 
 
-RU ,>THBP D>U 
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Entra anche tu a far parte della redazione di 
RAGAZZinFORMA! 

Se vuoi metterti in gioco e sei appassionato di giornalismo… 
unisciti alla nostra squadra! 
Ci troviamo a scuola ogni venerdì pomeriggio 
dalle 15:45 
alle 16:10. 
Ti aspettiamo! 
 
La Redazione 

giornalino@mariausiliatrice.it 
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