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LA CARRIERA DI PELÈ 
Con la maglia del Brasile 
Pelé ha disputato in totale
 92 partite (67 vittorie, 14 
pareggi e 11 sconfitte) 
realizzando 77 reti (miglior
cannoniere della Nazionale
brasiliana e vincendo 
tre Mondiali.

Di conseguenza il 
prestigioso magazine 
francese ha assegnato
retrospettivamente
il Pallone d'Oro a Pelé 
per sette anni: 1958, 
1959, 1960, 1961, 1963,
1964 e 1970.

LA MORTE DI 
 PELÈ

Il calciatore di grande successo Pelè, il
4 settembre 2021 viene operato per un
tumore al colon. Muore il 29 dicembre
2022 all'età di 82 anni per insufficienza
multiorgano, come si legge nel
bollettino medico dell'ospedale
Einstein di San Paolo. È sepolto nel
Memorial Necrópole Ecumênica di
Santos in Brasile.

Il grande calciatore brasiliano Pelè è
venuto a mancare il 29 Dicembre del 2022
a causa di un tumore.

GLI ULTIMI GIORNI

Il nome "Pelé"  pare gli venne
affibbiato da un compagno di
scuola, scherzando sul fatto
che il giovanissimo futuro
campione storpiava a sua
volta il nome del portiere
della squadra del Bauro, il
primo club in cui iniziò a
giocare, chiamandolo Pilé
anziché Bilé.

Peggiorano le condizioni di salute di Pelé.
L'ex calciatore del Brasile, considerato uno
dei più grandi di tutti i tempi, è ricoverato
dallo scorso 29 novembre all'ospedale Albert
Einstein di San Paolo per un'infezione
respiratoria. Un anno fa era stato operato
per un tumore al colon e nei giorni scorsi il
quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto
che la leggenda del calcio non rispondeva
alla chemioterapia. Il campione aveva però
voluto rassicurare tutti: "Sono forte, con
tanta speranza e continuo il trattamento
come al solito" aveva fatto sapere dal suo
letto d'ospedale. 
Amore, amore e amore, per sempre" questo
è l'ultimo post lasciato sui social di Pelè ore
dopo il suo decesso, ormai i social del
famoso calciatore sono stati eliminati ma
questa frase è riuscita a essere diffusa.

CURIOSITÀ 



SANTOS E BRASILE
I  DUE AMORI DI 
PELÈ

LE GESTA CHE LO HANNO
RESO IMMORTALE

Santos e Brasile, ovvero i due amori della vita di
Pelé. Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi
che, in un atto di lealtà estrema ormai sconosciuto
nel calcio di oggi, aveva deciso all’epoca di non
indossare altra maglia oltre a quelle due. La
parentesi con il New York Cosmos, scelta dettata
anche da esigenze economiche, è un’altra cosa ed
è arrivata quando Pelé non era più
sostanzialmente Pelé. 757 gol in partite ufficiali,
1281 in 1336 partite secondo calcoli riconosciuti
dalla FIFAma anche un palmarés ricco di trofei: 27
titoli nazionali con la sua squadra, insieme a due
Libertadores e altrettante Coppe
Intercontinentali, più tre Mondiali portato a casa
con la Nazionale più forte di sempre.

I prodigi mostrati da un giovanissimo capace di
farsi strada in Svezia tra campioni già affermati
come Gilmar, Nilton Santos, Garrincha, Didì e
accanto a un altro talento rampante come Altafini
(all’epoca Mazola) ci sono le cartoline che sono
rimaste impresse nella testa degli appassionati, sia
per chi ha avuto il privilegio di vederlo più o meno
dal vivo, sia per chi è arrivato dopo aver raccolto
le storie delle sue gesta di padre e di nonni. Piace
lo storico bis concesso quattro anni dopo in Chile
62, dove Vavà fa la sua comparsa nel trio delle
meraviglie, creando una formula magica che è
diventata un ritornello. Fino al colpo di testa
imperioso e imperiale all’Azteca di Città del
Messico, con il quale annientò un certo Burgnich e
cominciò a infrangere il sogno mondiale della
splendida Italia del 1970 guidata da Ferruccio
Valcareggi.
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Nella sua lunga carriera,
Gianluca Vialli giocò in alcuni
tra i migliori club calcistici
nazionali e internazionali quali
Juventus, Chelsea e Sampdoria.
In ciascuna di queste squadre il
calciatore italiano portò sempre
il suo apporto e contributo
personale, aiutando ciascun
club ad ottenere risultati
significativi.
Dopo il ritiro dall’agonismo,
Vialli si dedicò al ruolo di
allenatore, dapprima del
Chelsea e poi del Watford.
Il 9 marzo 2019 venne nominato
dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC), insieme a
Francesco Totti, ambasciatore
italiano per il campionato
d'Europa 2020.

L'11 novembre 2019, poi, Vialli
fece il suo ingresso nei ranghi
della FIGC come capo
delegazione della nazionale
italiana, allenata dall'ex
compagno Roberto Mancini. Con
questo ruolo, nell'estate 2021
(dopo il rinvio per la pandemia di
COVID-19) prende parte alla
spedizione italiana al
campionato d'Europa 2020.
Ricopre questo incarico fino al 14
dicembre 2022, quando
sospende i suoi impegni con la
nazionale a causa del
riacutizzarsi di un tumore del
pancreas di cui soffriva dal 2017.
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Egli, inoltre, è stato vincitore di
numerosi trofei in campo nazionale e
internazionale e, tra il 1985 e il 1992 ha
totalizzato ben 59 presenze e 16 reti
nella nazionale italiana, prendendo
parte anche a due mondiali (Messico
1986 e Italia 1990) e un europeo
(Germania Ovest 1988).
Per i suoi meriti agonistici, inoltre,
Vialli e stato più volte candidato anche
al Pallone d'oro, classificandosi 7º nelle
edizioni 1988 e 1991. 

Nel 2015, in più, è stato inserito
nella Hall of Fame del calcio
italiano.
La carriera sportiva di Vialli
inizia all'età di 16 anni: per
seguire l’agonismo, la giovane
promessa del calcio italiano
dovette interrompere gli studi,
che riprenderà in età adulta,
arrivando nel 1993 a
conseguire da privatista il
diploma di geometra nella
natia Cremona.
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L’attività di Vialli, però, non è mai
stata limitata solo all’attività in
campo: già durante gli anni da
calciatore, infatti, egli aveva iniziato
ad avere contatti con il mondo della
televisione e nella stagione 1989-
1990 era stato opinionista per il
programma Settimana Gol di Italia
1. Una volta chiusa l'attività
sportiva, nel 2002, poi, divenne
consulente per Sky Sport,di cui in
seguito fu testimonial e
commentatore tecnico
Dal 2004 aveva iniziato a svolgere
attività nel campo del sociale
creando, insieme all'ex collega
Massimo Mauro e a Cristina Grande
Stevens, la "Fondazione Vialli e
Mauro per la Ricerca e lo Sport",
una ONLUS che ha lo scopo di
raccogliere fondi per la ricerca sulla
sclerosi laterale amiotrofica, il
cosiddetto morbo di Lou Gehrig,
nonché sul cancro.
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Segue nel 2018 la sua seconda
opera cartacea, “Goals”.
Il 26 febbraio 2006, assieme ad
altri ex atleti italiani quali Klaus
Dibiasi, Sara Simeoni, Novella
Calligaris, Livio Berruti e Mario
Cipollini, è tra i portatori della
bandiera olimpica nel corso
della cerimonia di chiusura dei
XX Giochi olimpici invernali di
Torino.

Sempre nel 2006 scrive con il
giornalista Gabriele Marcotti
“The Italian Job”, saggio in cui
analizza le differenze tra calcio
italiano e inglese. Negli anni
seguenti cura le prefazioni de
“L'ultima partita” di Giulio Mola
(2010) e “Un calcio alla SLA” di
Gabriella Serravalle (2013),
oltreché dell'edizione italiana di
“Io sono il calciatore misterioso”
(2013). 



BUSINESS VOL. 7

Nel 2021, poi, firma con Roberto
Mancini “La bella stagione”, che
racconta lo Scudetto
sampdoriano di trent'anni prima.
L'anno seguente il libro viene
trasposto in un film
documentario omonimo, diretto
da Marco Ponti e con lo stesso
Vialli tra gli sceneggiatori.

Il il 6 gennaio 2023 Vialli muore al
Royal Marsden Hospital di Londra,
dove era ricoverato da qualche
settimana in seguito al
peggioramento delle sue condizioni
di salute dovute a un tumore del
pancreas diagnosticatogli nel 2017,
lasciando la moglie Cathryn White
Cooper, conosciuta a Londra durante
il periodo al Chelsea e due figlie.
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Contro le dipendenze è la sezione dedicata
alla conoscenza scientifica del fenomeno che
coinvolge molti ambiti, tra cui anche lo sport e
gli atleti in prima persona. Fin dall'inizio del
secolo scorso il ciclismo ne è stato coinvolto e
poi il calcio, l'atletica, per es. nei lanci, nelle
corse etc. . Con i nostri studenti si è cercato di
dare un senso a questi comportamenti illeciti
partendo dagli effetti di tali sostanze
nell'organismo e come si cade nella rete della
dipendenza per mantenere o arrivare al titolo
che poi, ahimè, ti sarà tolto. Questo distrugge
due volte la persona: in primis reca danno
fisico e psicologico e poi la distruzione alla
persona in toto.
In questa sezione si riportano alcuni esempi di
atleti che hanno fatto parlare di sé.
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IL DOPING

Il doping è molto usato nello sport, non solo in quello agonistico.
Consiste nell'uso di sostanze illecite che servono a migliorare le proprie
capacità fisiche, ma questi atleti ne hanno veramente bisogno? 
Secondo noi è sbagliato il suo uso, perché può sviluppare un vero
cambiamento fisico e psicologico, che comporta emozioni negative e
allontanamento dalle altre persone. Esso, infatti, consiste nell'uso di
sostanze che sono effettivamente delle droghe e, come queste, agiscono
sul sistema nervoso, facendo aumentare l'attività dopaminergica, cioè il
rilascio nell'organismo di dopamina: il neurotrasmettitore  dà il senso di
ricompensa ed euforia. Proprio perché quando viene rilasciato la
dopamina,  le persone si sentono bene, cercano l'approccio con l'uso di
sostanze che creano delle dipendenze. Esse sono dei disturbi
neuropsicologici che consistono nel bisogno di sentirsi bene. Il doping
crea così una vera e propria dipendenza sia da sostanza che da
comportamento.  Le dipendenze da sostanza sono un disturbo
contraddistinto da una voglia continua di assumere una determinata
droga.



Un esempio di persona che ha usato la
dipendenza sostanza  è il famosissimo
Diego Armando Maradona, grande
leggenda del calcio, che usava sostanze
per non aumentare di peso. 
Le dipendenze comportamentali,
invece,  sono definite dalla forte voglia
di benessere: il soggetto che soffre di
questo problema capisce è sbagliato
quello che sta facendo perché si rende
conto  che si sta rovinando la vita da
solo: un esempio è Lance Edward
Armstrong, che ha vinto sette volte il
Tour de France e i Giochi Olimpici di
Sydney 2000, ma al quale sono stati
ritirati tutti i premi perché trovato
positivo al test antidoping;

In  quel momento si è reso conto di
aver sbagliato, facendo del male a chi
gli stava vicino.
Ed é cosi che dopandosi ci si può
rovinare la carriera. é vero che il
doping potenzia le capacità, infatti con
esse molti atleti sono arrivati in alto.
Pero questa non è una vittoria del
tutto legale, e inoltre molti atleti hanno
avuto conseguenze  negative come il
ciclista Marco Pantani: 
lui ha ottenuto 46 vittorie, tra cui i Giri
d' Italia e Francia, è poi stato escluso
dal giro d'Itali nel 1999 perché si era
dopato e questo gli ha creato una
depressione che a sua volta ha portato
a trovare rifugio nella cocaina , di cui è
morto nel 2015.



Talvolta il doping può essere
stato imposto dagli
allenatori, come nel caso di
Heidi Krieger, che, con l'uso
del testosterone, è diventata
uomo, acquisendo più forza 
 ma rovinando il suo sesso
contro la sua volontà.
Ma è necessario doparsi per
vincere? Federica Pellegrini,
al contrario di altri ,ha vinto 
 facendo dei record mondiali
senza doparsi: tutto con il
suo impegno e dedizione  al
nuoto perché, impegnandosi,
si può arrivare lontano.  

Un altro esempio:
Zanardi, il ciclista paraolimpico, ha
lottato e, con forza d'animo e
autostima, ha vinto alcuni ori ed è
tornato nella pista dove ha subito
l'infortunio.

E' quindi importante inseguire
i propri sogni e crederci senza
farsi del male da soli e
rovinandosi la vita.
Come gli atleti che senza
doparsi ce l'hanno fatta,
anche noi possiamo fare tutto,
se vogliamo.



Doping consists in the use of illicit substances that help to have better performance.
These substances are drugs and the consequence of their abuse is addiction.
The use of drugs in sport is quite popular as the athletes use them to improve their
performances. They have a higher chance of success because they have an advantage
over other competitors.
The abuse of substances acts in the nervous system: more dopamine is released in the
organism. That causes great sensations and power.
As regards doping there are different forms of addiction involved, drug addiction and
behavioural addiction.

Drug addiction is the continuous wish to
assume a substance, the behavioral addiction
consists in the need of a certain behaviour.
An example of a world famous athlete who
used doping was Diego Armando Maradona,
a
legend of football. He used substances  to
avoid increasing his weight.
Doping is rather popular among professional
cyclists: Lance Edward Armstrong used
substances, as well as Marco Pantani who
was disqualified for doping and he found a
refuge in cocaine.
Sometimes doping is imposed by trainers
and have serious consequences like for Heidi
Krieger who became a man.
Other athletes like Federica Pellegrini and
Alex Zanardi won thanks to their own
strength.
They proved that you can reach your goals
without cheating if you just believe yourself
and
work hard and with perseverance.

INGLESE - THE DOPING
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LE DIPENDENZA DA SOSTANZE
La dipendenza è una

malattia cronica e ricorrente
del cervello. Si basa sulla

ricerca di sollievo attraverso il
consumo o l’uso di sostanze
o altri comportamenti simili.

Lo sviluppo di questo
comportamento implica per

la persona dipendente 
l’incapacità di controllarlo, la difficoltà di astenersi, il desiderio di
consumo, il ridotto riconoscimento di problemi derivanti dalla
dipendenza e dalle relazioni interpersonali, ma anche una risposta
emotiva disfunzionale. Ciò crea problemi nella vita della persona
dipendente, pregiudicando la sua qualità. 
Le cause della dipendenza sono molteplici e interagiscono in un
modo complesso. Sono diverse per ciascuna persona, quindi è
necessario individuare ogni singolo caso e condurre uno studio
della propria anamnesi personale e familiare, al fine di effettuare
la diagnosi più appropriata.



Secondo alcuni studi svolti nell’Università di Firenze, le droghe
naturali o sintetiche, come tutte le altre sostanze, quando si
diventa dipendente "creano” delle nuove cellule, andando quindi
ad alterare il normale funzionamento cerebrale, modificando
percezioni, pensieri, azioni e soprattutto la capacità di
memorizzare e ricordare. Ciò risulta ancora più marcato se l’uso di
droghe avviene in una persona di giovane età, il cui cervello è
ancora in fase di maturazione. 
Per molte persone le sostanze stupefacenti possono essere una
soluzione positiva, perché porta piacere, sollievo e forse
pensano di essere in un altro mondo, ma, secondo noi, con la
dipendenza, il nostro cervello cerca solo la possibilità di farne
uso, quindi è come se la nostra vita non esistesse più e fosse
legata solo a quel bisogno.

Alcuni, insomma, pensano che queste sostanze possano risolvere
i loro problemi, quando in realtà ne creano solo altri: problemi
come l’incapacità di relazionarsi con gli altri ed esprimere i
propri sentimenti. Ci sono anche conseguenze a livello
economico, perché si perde il posto di lavoro e si spendono molti
soldi per acquistare le sostanze. I rischi a livello emotivo, inoltre,
sono per esempio l’incapacità di gestire le emozioni e la
conseguente interruzione della crescita emotiva. Si sviluppano
anche dei sentimenti negativi, come senso di colpa, vergogna,
depressione, perdita dell’autostima e di scopi per la vita.



A livello cognitivo, si manifestano problemi di attenzione, distorsione del
modo di pensare - mentire, negare, minimizzare - e convinzioni di base
disfunzionale. A livello fisico, si comincia a non stare bene, si dimagrisce
molto, non si ha cura di se stessi e non si è più capaci di tenersi in piedi da
soli o si cammina male. Un’altra conseguenza potrebbe essere la morte,
infatti solo quest’anno sono morte oltre 126.000 persone a causa della
droga. 
Cosa pensereste se scopriste che una persona a voi cara è un tossico
dipendente? Sicuramente non ne sareste felici! Molto probabilmente,
provereste ad aiutarla, ma pian piano vi allontanerete lasciandola sola. La
stessa cosa potrebbe succedere anche a voi. 
A proposito di soluzioni, esistono molti modi per uscire dalla dipendenza,
ad esempio delle terapie cognitivo-comportamentali, o più semplicemente,
la partecipazione a gruppi di aiuto o sessioni terapeutiche e di
orientamento per la famiglia e gli amici. Altri modi per avere gli stessi
piaceri e sollievi senza drogarsi sono quelli 

di coltivare degli hobby, o
fare uno sport cha aiuta a

sfogarsi, o trovare degli amici
con cui parlare ed esprimere
cosa c’è in questo momento

che ci fa stare male.
Nonostante le molteplici

soluzioni, è sempre meglio
non cadere nel tunnel della

droga, perché questi metodi
potrebbero non sempre

funzionare in tempo.
Sicuramente già sapevate

della pericolosità e dei
problemi che comporta la

dipendenza da sostanze, ma
speriamo di avervi dato dei

motivi in più per non abusare
di stupefacenti. 
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DRUG ADDICTION
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Addiction to a drug is a
chronic illness that is

persistent and it can alter
important brain areas. here

are many theories about the
causes of addiction. Some
factors that influence the
development of addiction
are feeling about oneself, 

a person’s emotional state, family issues, work problems.
Whatever the cause is, people seek comfort and they find it in
drugs. To be addicted to a drug means that you can’t live without
it. It is impossible to control this behavior. According to some
studies of the University of Florence, natural drugs create new
cells changing the normal functioning of the brain. For an
addicted person drugs are a positive solution because they give
pleasure but, in our opinion, drugs develop problems, they don’t
resolve them, for example, drugs isolate people, there comes the
incapacity to make friends and to express emotions. 



There are consequences for the family’s economy because the addicted
person loses his/her job and sends lots of money to buy drugs. Another
consequence is emotional: an addicted person is unable to control
his/her feelings. He or she has no self-control. There are also problems
at a cognitive and physical, this year lots of people died: over 126.000
people die to the abuse of drugs. Another way to avoid drugs is to have
a passion or a hobby, do regular exercise, get into a sports programme
or spend more time with friends. What we would like to recommend
our readers is to speak to someone about your problems, share your
thoughts and feelings, spend time with the people you love and find
time for a break and get into touch with nature and animals, think
positive because life is unique and precious! 



ATLETI CHE HANNO FATTO USO 
DI DOPING

Benjamin Johnson, detto Ben, nato a Falmouth il 30
dicembre 1961, è un ex velocista canadese di origine
Giamaicana, e campione indoor dei 60 metri piani nel
1985. 
Trent’anni fa Ben, vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi
di Seoul subì una delle più grandi umiliazioni di uno
sportivo. Fu infatti trovato positivo all’antidoping e venne
squalificato e spogliato della medaglia d’oro e anche del
record mondiale, quel 9 e 79 che aveva lasciato il mondo a
bocca aperta.
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In seguito l’atleta ammise di aver fatto
uso di sostanze proibite già da molto
tempo e per questo gli vennero tolti
anche i riconoscimenti avuti ai
mondiali di Roma, dove aveva
conquistato l’oro sui 100 metri,
battendo Carl Lewis. 
Dopo una lunga squalifica Ben provò a
tornare in pista, anche senza risultati
significativi, ma nel 1993 fu trovato
ancora positivo e squalificato per
sempre.



 

DIEGO ARMANDO MARADONA

•Diego Armando Maradona, nato a Lanùs il 30
ottobre 1960, è stato un allenatore di calcio,
dirigente sportivo ed ex calciatore argentino.
Soprannominato «Il ragazzo d’oro», è considerato
uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non
il migliore insieme a Pelè.
Era il 17 marzo del 1991, quando al controllo
antidoping dopo la partita del campionato Napoli-
Bari (che vinse il Napoli 1-0), che Maradona fu
trovato positivo proprio alla cocaina. 
•Quel 17 marzo segnò la fine del rapporto tra
Maradona e il Napoli: 7 anni di successi, di trionfi e
di rivalse, ma segnò soprattutto il declino di
Maradona.
•Maradona fu squalificato per due anni, e l’episodio
segnò la fine della sua carriera con il Napoli.
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Il grandissimo campione, considerato da
molti come il calciatore più forte di sempre,
ci ha lasciati a 60 anni in seguito ad un
malore improvviso. Anche se in Argentina
ancora sono in corso delle indagini sulla sua
morte e sui presunti mancati soccorsi
all’ex numero 10. Sono passati circa due anni
e mezzo da quando il mondo del calcio è
stato spiazzato ed atterrito da una delle
notizie più drammatiche di sempre.
Ovvero la morte di Diego Armando
Maradona.
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 Lance Armstrong
Lance Armstrong, nato a Plano il 18 settembre
1971, è un ex ciclista statunitense. •Nonostante
la squalifica a vita per doping, Lance non è mai
stato trovato positivo ad un test antidoping, e il
ciclista era sicuro che non lo avrebbero mai
scoperto perché utilizzava un sistema
«conservativo». 
•Lo statunitense, oltre alla squalifica a vita, è
stato anche privato dei suoi sette titoli al Tour
de France.
•Più tardi il texano ha ammesso in un’intervista
che aveva preso delle sostanze proibite
durante gran parte della sua carriera. «Il piano
era conservativo, per niente rischioso e
matematico», Armstrong ha ammesso di capire
di non avere più credibilità e si è detto
dispiaciuto che le sue bugie abbiano
aumentato la speranza delle vittime del cancro,
malattia che lui è riuscito a superare. 
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•Nonostante abbia iniziato a doparsi nel 1995
fino al 2005, quando vinse il suo settimo
Tour de France l’ex ciclista ha assicurato che
il 99% della sua carriera non aveva nulla a
che vedere con il doping.

Sarà da crederci?



L'ULTIMA PARTITA DEL PAKISTAN: MATCH CONTRO L'INDIA
(PRIMA VITTORIA DOPO 3 ANNI DI SCONFITTA)

Nello stadio di cricket 
a Lahor si è disputata 
la partita tra i giocatori
dell'India e quelli del
Pakistan.
La partita è cominciata con
l'avanzata del Pakistan il
quale aveva vinto contro
l'India per gli scorsi 3 anni.

La partita procede col recupero dell'India, da qui il match
procede abbastanza alla pari fino a poco prima della fina
della partita: Un giocatore, battitore della squadra del
Pakistan commette 
un errore che gli costerà la partita.
Infatti dopo codesto errore il Pakistan rimane sotto di 2
punti, il che vuol dire che l'India era in vantaggio. La
partita si conclude con la vittoria dell'India.

Prima 
vittoria 

dopo 3 anni 
di sconfitta
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MILLIE
Durante un saggio di danza classica una ballerina di
nome Millie è caduta dal palco fratturandosi la gamba
e la caviglia, la musica si fermò, arrivò l'ambulanza che
la portò in ospedale.

il giorno dopo i dottori
le dissero che non

avrebbe potuto più
ballare per più di 2

anni, lei fregandosi di
questo continuò a
ballare diventando

famosa, un giorno si
svegliò andò in

palestra e alla prima
mossa cadde a terra.

I dottori le dissero che NON LE era possibile più ballare in vita
sua perché la situazione era molto peggiorata.

 Il pubblico deluso la dimenticò e le parole di Millie
furono queste: 

"Ognuno  deve ricordare a se stesso che bisogna
mettere la salute al primo posto e poi tutto il resto."
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Eccoci giunti al termine della nostra raccolta. 
Abbiamo lavorato, dobbiamo confessarlo, senza 

sosta, specialmente in questo ultimo periodo.
 Abbiamo avuto la conferma che il lavoro di 

squadra è impegnativo ma ci ricopre di gioia e i 
sacrifici di ognuno diventano i sacrifici di tutti 

come le gioie.
Sentiamo di condividere con voi una serie di 

momenti emozionanti che abbiamo vissuto in 
questi mesi partecipando alle gare prima della 

fase distrettuale, dopo provinciale e regionale di 
corsa campestre dei CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 2022 - 2023. Pur lasciando il
posto ai soli atleti selezionati, questa diventa 

un'ulteriore occasione per ringraziare chi crede 
nelle nostre potenzialità e ci sostiene dietro le 

quinte. Una allieva di classe 3B sarà presto 
protagonista nella fase nazionale della corsa 
campestre, così si parlerà ancora di Galliera - 

dello sport che vogliamo vivere.
Lasciamo in eredità ai ragazzi di classi seconde il 

compito di continuare questo lavora
augurandoci che vi sia piaciuto.
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Prof.ssa G. Amoruso e Studenti


