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ANDREA MIGNO è il classico
ragazzo della porta accanto. Il
pilota emergente di Moto3,
originario di Saludecio, un
piccolo paese del nostro
entroterra nella Valconca, per
qualche ora è ritornato a scuola
ma questa volta in cattedra
pronto a rispondere alle
domande degli studenti di IA
della scuola secondaria di I grado
dell’ I.C. di San Giovanni in
Marignano.

IL SUO CIRCUITO preferito è
quello del Mugello e in pista
corre con il numero 16 per il
TeamVR 46 di Valentino Rossi,
che considera come un fratello
maggiore. Sale in sella per la
prima volta a sette anni e nel
2005 ancora bambino conquista
la sua prima vittoria in
Repubblica Ceca in occasione di
un Campionato Europeo. Per lui
come per il calciatore Roberto
Baggio lo sport è sacrificio e

passione.
Com’è nata la tua passione
per lamoto?

«In famiglia e guardando le gare
di moto a casa ma anche
passando sempre vicino alla pista
di Cattolica dove ho iniziato a
salire in sella alle minimoto».

Haimaiavutopauradellave-
locità?

«No, non ho paura anche se alle
volte capita averne…Qualora sia
troppo frequente è meglio
cambiare sport».
Qualè il tuostatod’animopri-
madi unagara?Hai ungesto

scaramantico?
«Noma ho una serie di abitudini:
prima di una gara provo una
sensazione di ansia ed emozione.
Quando sono lì a volte mi dico
ma chi me l’ha fatto fare”. Poi però
quando sono a casa mi accorgo
che nonvedo l’ora arrivi la prossi-
ma gara perché l’emozione che
provo in quelmomento è davvero
unica».
Checosasignificaper tecorre-
re?

«E’ la mia passione. Correre non
significa solo fare la gara, è un
insieme di cose, i giorni di
preparazione, tutto il lavoro che
c’è dietro… tutti i giorni della
mia vita sono organizzati in
preparazione della domenica.
Della gara».
Con grande successo Andrea
Migno lo scorso 30 aprile ha
inaugurato il suo primo Funclub
a Saludecio. E ora anche noi
possiamo dire di fare il tifo per
lui.

Classe I A

«Vi racconto lamia vita a tutto gas»
Il pilota diMoto 3, AndreaMigno, intervistato dagli studenti di I A
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I favolosi anniOttanta fra spalline, colori shock e star

AndreaMigno in classe insieme agli alunni e ai prof

POTRESTE chiedervi come mai dei ragazzini di
quattordici anni che vivono nel 2017 possano essere
così interessati agli anni ’80. La curiosità è nata sen-
tendo parlare i nostri genitori i quali hanno vissuto
la loro adolescenza negli anni ’80 e in loro è ricorren-
te il desiderio di tornare a quel periodo. Ma perché?
Abbiamo intervistato i nostri genitori e ci hanno det-
to che in quegli anni si divertivamo con niente, un
pallone o una bambola , un pezzo di gesso, una corda
per saltare. Non c’erano internet, Google, telefonini,
reality show. Per sapere le notizie bisognava aspetta-
re il telegiornale, le ricerche si facevano in biblioteca
e per telefonare si doveva trovare una cabina libera e
avere dei gettoni. Con 500 lire si poteva trascorrere
un intero pomeriggio in sala giochi, 10mila lire sem-
bravano una cifra astronomica, quando un ghiaccio-
lo costava 150 lire e un pacchetto di figurine 50.
I meravigliosi anni ‘80 hanno contribuito a formare
la musica moderna più degli altri. Il pop raggiunse
la suamassima espansione con band e cantanti famo-
sissimi: Michael Jackson, Prince, Duran Duran e

Spandau Ballet. Stessa cosa per il rock e il metal,
grazie a Pink Floyd, Iron Maiden, Guns n’ Roses,
Metallica eAerosmith. Particolare fu lamoda di que-
gli anni con stravaganze e colori super accesi. Il colo-
re ufficiale degli anni ’80 era il fucsia, si usavano an-
che il rosa bubblegumo shocking, i colori fluo e appa-
riscenti. La parola d’ordine era «osare». Lamaglieria
non differiva molto da quella di oggi ma ai tempi
c’era solo un piccolo particolare a lasciare il se-
gno: le spalline. I capelli erano super voluminosi, co-
tonati o con permanente.Tantissimi erano gli acces-
sori:Icinture in pelle con fibbie, nonmancavanomai
fasce elastiche nei capelli e maxi fiocchi a coronare le
teste. La bigiotteria era obbligatoria. Le collane si
sovrapponevano senza senso. Giganti anche gli occ-
hiali da sole con dettagli geometrici e multicolor. In
classe abbiamo poi chiesto a quanti di loro sarebbe
piaciuto vivere negli anni ’80. L’entusiasmo è stato
grande da parte di tutti.

MelaniaMariotti, Antonio Zangheri, Sara
Bellucci e Camilla Carrano III B

Una delle star degli anni Ottanta
più famosa: Madonna

LA FESTA della Liberazione è un appunta-
mento sentito dalla comunità marignanese
al quale abbiamo partecipato anche noi
alunni. Dalmunicipio siamopartiti in corteo

con la banda e siamo arrivati al monumen-
to ai caduti di piazza Silvagni. Lì è stata de-
posta una corona d’alloro inmemoria di chi
haperso la vita per difendere il Paese. Il sin-

daco ha tenuto un discorso incentrato sui
valori della Resistenza e sulla attualità. Noi
studenti, abbiamo letto poesie e riflessioni
sui valori della pace e della libertà.

Studenti e sindaco in piazza

SiamoSveva, Lucrezia eMar-
tina: tre ragazze appassionate
di equitazione. La nostra pas-
sione è nata in concomitanza
con la nascita del Circolo Ippi-
coMarignano che è oggi il pun-
to di riferimento per i veri ap-
passionati di cavalli che trova-
no lì un luogo ideale per la pra-
tica dello sport equestre.
I cavalli sono i nostri animali
preferiti e i nostri amici del cuo-
re. Da quando abbiamo impa-
rato a conoscerli e a prenderci
cura di loro, la passione non ci
ha mai abbandonato. Al con-
trario è diventata più forte con
il passare del tempo. Infatti, i
cavalli sono molto affettuosi
con noi. Il nostro sogno è quel-
lo di poter avere un maneggio
tutto nostro dove poterci occu-
pare dei nostri amici cavalli.
Per lavorare bene con un ca-
vallo bisogna trattarlo con ri-
spetto, parlargli, saperlo ascol-
tare, riuscire a capire quello
che ci vuole dire. Solo in que-
sto modo possiamo conquistare
la sua fiducia e stabilire un bel
rapporto con questo magnifico
animale. L’ equitazione fa be-
ne, diverte e rilassa…cavalca-
re all’ aria aperta è sicuramen-
te una pratica piacevole e salu-
tare, che giova all’ umore. Per
fare questo sport bisogna avere
passione, essere consapevoli
dei possibili rischi: bisogna fi-
darsi di un essere vivente che
non può parlare, anche se in
fondo può farlo con gli occhi o
col cuore.
Sveva Pecorari, Lucrezia
Pessina, Martina Bianchi
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