
••9CAMPIONATODIGIORNALISMOGIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017

LANOSTRA INIZIATIVA

Il Campionato di
giornalismo, decima
edizione, si è concluso con
la vittoria della scuola
media della Fondazione
Sacro Cuore. Al secondo
posto Roncofreddo, al
terzo Gatteo.

Cronisti in classe
Il concorso individuale «Io
e lo sport» è stato vinto da
Gaia Garattoni della
scuola media di
Savignano. Prosegue
intanto la pubblicazione
degli articoli realizzati
dagli studenti sui temi
dello sport.

Articoli sportivi

LO SPORT per me è la cosa più
importante della vita. La danza è
talmente importante per me che,
se non ci fosse, penso che non mi
sentirei completa e non riuscirei a
organizzarmi come faccio ora.
Quando arrivo a danza ed entro
dalla porta, mi sento già in un al-
tro mondo, ma poi, quando entro
in sala,mi sento come fossi diven-
tata una farfalla che vola,mi sento
leggera, felice e pronta a incomin-
ciare a lavorare. Poi inizio la sbar-
ra, dove si svolgono tanti esercizi
con scopi e tipi di lavoro diversi, e
incomincio subito a concentrar-
mi e a lavorare. Quando, a un cer-
to punto, sento le goccioline di su-
dore che scendono attraverso la
mia fronte e si spargono sul viso e
nel corpo, capisco che sto dando
il massimo, ma mi impegno per
dare ancora di più.
Finita la sbarra, si passa al centro,
un altro lavoro per me importan-
te per stabilire l’equilibrio. Inco-
mincio il centro e, a un certo pun-
to, sento di nuovo le goccioline
che scendono e per me è un’altra
emozione, ma la cosa che mi pia-
ce di più del centro sono i salti,
perché ritorno ad essere leggera
come una farfalla. Finito il cen-
tro, si passa alle pirouette. Per riu-
scire a farle bene bisogna pensare
di allungarsi ed essere lunga co-
me il collo di una giraffa. Sincera-
mente a me vengono bene e rie-
sco a girare per tre volte. Poi, fini-
te le pirouette, si passa alle diago-
nali dove ci sono altri esercizi e di

nuovo i salti, e lì ritorno farfalla,
poi è la volta dei piqué, in questo
caso bisogna puntare il piede lon-
tanoma non troppo e poi iniziare
a girare come una trottola. Lamia
lezione di danza continua con le
scarpette da punta con il gesso da-
vanti.Le punte sonomolto diffici-
li da usare perché bisogna avere il
‘collo del piede’, se nonnehai tan-
to devi cercare di tenere forte gli

addominali, che si fanno ogni
giorno dopo la sbarra. La lezione
termina con l’ inchino, per saluta-
re lamaestra e concludere la lezio-
ne. Per me quello è il momento
peggiore, perché finisce la lezio-
ne. Un po’ di volte all’anno si fan-
nodei concorsi e delle gare che so-
no situazioni completamente di-
verse dalla lezione: si provano al-
tre emozioni, soprattutto nel mo-
mento dell’ esibizione.
Io faccio danza 5 o 6 volte a setti-
mana, per 4 ore al giorno, a pen-
sarci bene è tanto tempo,ma io po-
trei stare lì anche tutto il giorno,
nonmi pesa perché amo la danza,
è la mia passione e, finché potrò,

continuerò a farlo. Quando danzo
mi sento libera e riesco ad espri-
mermi e a emozionarmi sempre,
ci vuole tanto sacrificio e si rinun-
cia a tante cose, ma ogni singolo
minutodentro quella salami ripa-
ga di tutto. Questo è quello che
provo per lo sport, cioè amore e
passione infinita.
Gobbi Luna (Classe 1ªD, scuola
media Savignano)
––––––––––––––
Sport fondamentale
per la crescita
SECONDOme, lo sport è molto
importante per la formazione del
carattere e del rapporto con gli al-
tri ragazzi, entrambi aspetti fonda-

mentali per la mia crescita, che
mi accompagneranno per il corso
della vita. Con gli allenamenti set-
timanali imparo a impegnarmi
con terze persone che possono es-
sere imiei compagni di giocoo an-
che il mio allenatore; devo orga-
nizzarmi con gli orari e quindi de-
vo saper gestire gli impegni scola-
stici e il piacere di praticare sport.
L’attività sportivami insegna a se-
guire regole ben precise, come ac-
cadrà in futuro anche nella vita
privata e nel lavoro.Quandoprati-
co uno sport agonistico, mi metto
in competizione con me stesso
per migliorare il risultato, ma so-
prattutto per raggiungere la vitto-

ria, quindi tiro fuori tutta la grin-
ta cheho in corpo emetto in prati-
ca ciò che ho imparato e che ho
sviluppato con i duri allenamenti.
A ogni gara ci sono nuove prove
da superare e nuovi agguerriti av-
versari che forse un domani di-
venteranno miei amici dato che,
durante ogni scontro sportivo, fac-
cio anche tante nuove conoscenze
con i miei coetanei. Io penso che
sia molto importante e istruttivo
iniziare un’attività sportiva di
qualsiasi genere fin dall’infanzia,
ma soprattutto a parte il risultato,
l’importante è sempre divertirsi e
stare con gli amici.
Kevin Frani (Classe 2ªD scuola
media Savignano)
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Quandodanzomi sento libera
e riesco ad esprimermi
e a emozionarmi sempre

L’IMPEGNO
«Quando sento le goccioline
di sudore sulla fronte sento
che sto dando ilmassimo»
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