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GLIOTTANTA ragazzi alla cor-
sa campestre d’istituto sono stati
suddivisi in categorie: ragazzi, ra-
gazze, cadetti e cadette. Da notare
la prova delle ragazze della nostra
classe, con ben tre mezzofondiste
tra le prime sei. Ci fosse stata una
classifica a squadre, la vittoria fi-
nale non ci sarebbe sfuggita. Ab-
biamo ascoltato i vincitori più
grandi, Sofia Lombardo (IIIªA) e
Jacopo Rossi (IIIªE), alla premia-
zione avvenuta alla presenza del
dirigente Sandro Luciani e di Ri-
ta Serrani, insegnante di Educa-
zione motoria.
Vi siete allenati prima della
competizione?

«Sì. Durante gli allenamenti di
pallavolo – risponde Sofia Lom-
bardo –ho chiesto almio allenato-
re di prepararmi per la corsa».
«Anch’io. Al termine degli allena-
menti settimanali di calcio, ho fat-
to – dice JacopoRossi – un paio di
chilometri di corsa proprio in vi-
sta della campestre d’istituto».
Avevate una strategia preci-
sa?

«No, ho solo cercato di staccare le
avversarie e – spiega Sofia – grazie

alla mia resistenza sono riuscita a
non farmi riacciuffare da nessu-
na».
«Sì, sono partito senza eccessi, per
poi risucchiare progressivamente
gli avversari – dice Jacopo – au-
mentando pian piano il ritmo
mentre la gara entrava nel vivo».
Volevate battere qualcuno in
particolare?

«C’erano molte avversarie valide,
ma – dice Sofia – ho pensato solo
alla mia gara».
«No, volevo semplicemente occu-
pare una buona posizione. Poi, ad-
dirittura – è quanto dice Jacopo –
è venuta la vittoria».
Pensate di continuare ad im-
pegnarvi nella specialità?

«No, perché la pallavolomi appas-

sionamolto di più – conclude So-
fia – rispetto alla corsa, dove si fa-
tica troppo».
«Non credo di cambiare sport, an-
che se – specifica Jacopo – consi-
dero l’atletica interessante».

Le classifiche
CADETTI: JacopoRossi (3ªE), Al-
do Gega (3ªE), Mattia Lullo
(2°D), Alì Copani (1ªC), Edoardo
Mengani (2ªD), Giacomo Buratti
(2ªE).
CADETTE: Sofia Lombardo
(3ªA), Aurora Nardi (3ªC), Bene-
dettaMiliani (3ªC),Alessia Poten-
za (3ªA), Michelle Bisonni (3ªD),
Asia Mosca (3ªC).
RAGAZZI: Alberto Pottetti (1ªC),
Riccardo Grillo (1ªE), Cristiano
Codoni (1ªB), Marco Magnapane
(1ªE), Marco Cruciani (1ªA),
Francesco Cruciani (1ªA).
RAGAZZE: Giorgia Francucci
(1ªA), Agnese Bordo (1ªA), Sofia
Phorhila (1ªB), Harpreet Kaur
(1ªC), Giada Fiorini (1ªB), Marti-
na Porrelli (1ªD).

BenedettaMiliani,
Aurora Nardi,

SaraMenichelli IIIªC

«Ci siamo allenati per la corsa campestre»
Sofia Lombardo e JacopoRossi sono stati i vincitori nelle categorie dei cadetti

LARIFLESSIONE È COSÌ CHE LI PERCEPISCONO I GIOVANI IN BASE A RECENTI SONDAGGI

I centri commerciali sono visti come luoghi di aggregazione

PRIMOPIANO I vincitori insieme ai loro compagni

DAMOLTO TEMPO il centro commerciale viene
identificato da diversi giovani come punto di incon-
tro e divertimento, dove puoi girare per i negozi e fer-
marti a mangiare qualcosa. Questo luogo organizza
iniziative: incontri con gli scrittori, eventi per bambi-
ni così da lasciare più tempo libero allo shopping dei
genitori. Può essere il centro commerciale un luogo
di aggregazione?Molti sostengono che siano solo spa-
zi in cui enormi quantità di individui s’incontrano
senza entrare in relazione, spinti dal desiderio di con-
sumare o di accelerare le operazioni quotidiane. Ven-
gono riconosciuti anche come “non luoghi”, nomeda-
to in passato dall’etnologo francese Mark Augè che
condivideva questa idea. Le nuove generazioni perce-
piscono il centro commerciale come un luogo vero e
proprio, dove non ci si incontra solo per scopi com-
merciali e dove si può esprimere la socialità, incontra-
re gli amici e praticare con loro attività divertenti e
interessanti.
Una ricerca effettuata in Italia su un grande numero

di studenti delle Superiori ha mostrato come i centri
commerciali siano uno dei punti di ritrovo degli ado-
lescenti che li pongono al terzo posto delle preferenze
d’incontro, dopo casa e bar. Pare che sia un luogo di
svago anche permolti anziani che si ritrovano davan-
ti ai maxischermi, a leggere i giornali, a sorseggiare il
tè o a bere il caffè.
Inoltre, molti centri commerciali marchigiani offro-
no vari servizi anche per chi ha difficoltà a raggiun-
gerli. Essi offrono un servizio di navetta, oltre alla pre-
senza della wi-fi, al libero accesso ai cani, ai totem
multimediali, a parcheggi e al servizio bancomat. So-
no mezzi che si utilizzano per cercare di attirare più
persone e per far sì che il centro commerciale tenga
sempre attivo il movimento che lo contraddistingue.
Ciòdimostra che i centri commerciali sono luoghi ap-
prezzati da una gran parte di popolazione, dove ci si
può rilassare o dedicare alle attività che più ci piaccio-
no.

Angelica Dignani IIIª C

STUDENTI in prima linea. In tanti hannoga-
reggiato alla corsa campestre e poi due
vincitori sono stati intervistati dai loro
compagni facendo così un resoconto

dell’incontro. Poi si è parlato del terremo-
to e delle conseguenze che stanno toccan-
do da vicino i giovani costretti a convivere
con una realtà impensabile fino a pochi

mesi fa. Infine è stata una riflessione sui
centri commerciali, sui vantaggi e svantag-
gi che presentono, su come vengono visti
dai giovani.

LA REDAZIONE

SAN SEVERINO tornerà
come prima? Dopo il terre-
moto è cambiata la vita del-
le persone e quindi anche la
nostra. A scuola, ci trovia-
mo a vivere la situazione di
emergenza post-sisma con
molti disagi, stiamoospitan-
do 20 classi della Primaria e
alcune dell’Infanzia. Ci tro-
viamo senza aule per i labo-
ratori di arte e tecnologia.
Noi dellaMedia ci siamodo-
vuti spostare al secondo pia-
no. Per agevolare le lezioni
dei più piccoli, il dirigente
scolastico ha deciso di farci
seguire le lezioni il giovedì
pomeriggio, per non far tra-
scorrere quattro pomeriggi
di lezione alla settimana ai
ragazzi del modulo della
Primaria. L’abbiamo accet-
tato di buon grado perché
vogliamo essere solidali con
i piccoli compagni di scuo-
la. Intanto a breve l’Itis ver-
rà ricostruito e arriveranno
imoduli anche per i bambi-
ni della scuola PrimariaLu-
zio. Non dovrebbe essere
una scelta definitiva per
questi ultimi perché la Lu-
zio è agibile, ma intanto do-
vremmo risolvere i proble-
mi del sovraffollamento alla
Venturi. Oltre alle scuole,
nella città anche negozi, ci-
nema e bar hanno subìto
danni, così molti sono stati
chiusi.Diversi commercian-
ti sono stati costretti a trasfe-
rirsi altrove per proseguire
con la loro attività. Anche
le chiese sono state danneg-
giate, perciò si celebrano le
messe nelle tensostrutture,
ma il 19marzo è stata riaper-
ta la chiesa di San Lorenzo.
Pian piano torneremo alla
normalità.

Roberta Fiorini,
GiuliaMechis IIIª C

L’EMERGENZA

«Il terremoto
ci ha cambiato
l’esistenza»

SCUOLAMEDIA TACCHI VENTURI DI SANSEVERINO


