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LANOSTRAMANIFESTAZIONE

Il campionato di
giornalismo ‘Cronisti in
classe’ è stato vinto
quest’anno dalla scuola
media della Fondazione
Sacro Cuore. La nostra
manifestazione è giunta
alla decina edizione.

Cronisti in classe
Prosegue fino a fine mese
la pubblicazione dei lavori
degli studenti partecipanti
al concorso individuale ‘Io
e lo sport’. All’inizio di
giugno verrà pubblicato un
fasicolo con tutte le pagine
del Campionato di
giornalismo.

Io e lo sport

IOAMO lo sport. Pratico la palla-
volo, che è secondome, il più bel-
lo in assoluto. Circa quattro anni
fa mi sono innamorata di questo
sport e da quel momento non ho
più smesso.Mi alleno due volte al-
la settimana in palestra, dove cer-
co di dare il meglio di me. Non
credo di avere imparato già tutto
di questo sport, anzi, ogni volta
cerco di migliorarmi sotto ogni
aspetto. Dalla pallavolo ho impa-
rato anche a credere in me stessa.
L’anno scorso mi allenavo in
un’altra palestra, dove l’allenatri-
ce divideva in due gruppi le ragaz-
ze. Da una parte c’erano quelle
forti, alte, che avevano imparato
già tutto e che erano in grado di
passare a un livello più alto,
dall’altra c’erano quelle deboli,
basse, che dovevano imparare an-
coramolto e io facevo parte di que-
st’ultime.
L’allenatrice diceva che iomi im-
pegnavo, ma era chiaro che le sue
preferite erano quelle del gruppo
delle forti, perciò io mi ero demo-
ralizzata, pensando di non essere
in grado di praticare la pallavolo.
Quest’anno però, ho cambiato al-
lenatore e luogo di allenamento e,
grazie a ciò, ho trovato fiducia in
me stessa e ho incominciato a cre-
dere nelle mie capacità. Sogno di
diventare una giocatrice di palla-
volo. Ho imparato che niente è
impossibile e che tutti i sogni si
avverano se uno lo desidera.

QUEST’ANNO io e delle mie

compagne siamo state mandate
dal nostro allenatore a fare dei col-
legiali, allenamenti “speciali” in
cui si migliora la tecnica e il gio-
co. Sto dimostrando a me stessa
che l’altezza in questo sport non è
così importante. Per il momento
non tifo nessuna squadra, ma
quando ci sono stati i mondiali
ho guardato le partite della squa-
dra italiana. Per ora non ci sono

giocatrici che ritengo un esempio
per me, ma potrei averne in futu-
ro. Secondo me un elemento im-
portante nello sport è la lealtà, la
capacità di ammettere i propri
sbagli. E’ importante anche accet-
tare le sconfitte, dando la mano
agli avversari senza essere troppo
competitivi.

UNA PROBLEMATICA che
emerge nello sport è il doping, di
cui molti sportivi usufruiscono.
Sono talmente presi dalla fama e
dalla competizione, che interessa
loro soltanto vincere. Pur di riu-
scirci sono disposti a barare e a fa-
re uso di queste sostanze che fan-

nomale sia fisicamente che perso-
nalmente. Facendo così perderan-
no soltanto la fiducia del loro alle-
natore, dei loro compagni di squa-
dra e dei loro tifosi. Secondo me
l’impegno e la lealtà vengono pre-
miati anche senza fare uso di so-
stanze dannose. Per me lo sport è
impegno, amicizia, collaborazio-
ne e condivisione.
AriannaCarino (1ªE)
–––––––––––
ILMIOMITO?
DAMIANLILLARD
ILMIO giocatore di basket prefe-
rito è Damian Lillard. E’ nato il
15 luglio 1990 a Oakland in Cali-
fornia. E’ alto 1,91metri e pesa 89

kg. E’ un giocatore professionista
e gioca nel Portland. E’ un gioca-
tore fortissimo e molto veloce. Sa
saltare molto in alto, considerata
la sua altezza che non è tanta per
essere un giocatore di basket. Sa
anche schiacciare molto bene e fa
spesso canestro.
Ho conosciuto questo giocatore
perché a Natale mi hanno regala-
to la sua maglia, che metto sem-
pre nelle ore di ginnastica. Lama-
glia è nera, rossa e bianca e lui gio-
ca con il numero 0.

Quando mi hanno regalato la sua
maglia mi sono incuriosito e ho
guardato delle sue partite su inter-
net.
E’ molto famoso negli Stati Uniti
ed è in contatto con la sua città,
Oakland, dove torna spesso. Io
gioco a basket da quando ero pic-
colo, mi piace perché è il mio se-
condo sport preferito. Ilmioprefe-
rito in assoluto sono le moto da
cross.Mi piacerebbe riuscire a gio-
care come Damian.
Diego Spagnuolo (2ªD)

SCUOLAMEDIADI SAVIGNANOSULRUBICONE

Amo lapallavolo
perchémiha insegnato
a credere inme stessa

NO AL DOPING
L’impegno e la lealtà
vengonopremiati anche
senza ricorrere a sostanze
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