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Premessa
 
 
 

Salve a tutti! Che dire, o meglio cosa scrivere per i nostri amici
lettori in un periodo così  ricco di avvenimenti sportivi?
Noi alunni di classe 3A e 3C abbiamo accettato il testimone per
continuare questo progetto avviato nel periodo della pandemia.
Siamo infatti alla terza edizione del Giornale Sportivo. Non
siamo giornalisti, non siamo scrittori, ma ciò non ci ha
demotivato a cercare di soddisfare le nostre curiosità sportive e
il nostro impegno verso gli studenti che ci hanno lasciato questa
eredità.
Gli argomenti presentati non seguono un ordine cronologico, ma
sono stati risistemati, a cura del gruppo redazione in ordine
alfabetico e suddivisi in parti e sezioni. Le sezioni quindi
riguardano diversi sport e tematiche che ci hanno
accompagnato lungo il triennio. Per dare merito e spazio a tutti
gli scrittori, non abbiamo escluso nessuno, pur rendendoci conto
che, talvolta la lettura potrà risultare ridondante. 
La novità di questa edizione riguarda articoli anche in lingua
inglese a cura dei gruppi di lavoro di classe 3^C.

Abbiamo già anticipato alcune notizie, vi lasciamo scoprire i
nostri racconti augurandovi buona lettura.
Grazie a tutti.

prof.ssa G. Amoruso e Studenti
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SUPERCOPPA 2023 INTER-MILAN

18/01/2023 l'Inter alza la Supercoppa Italiana in
Arabia Saudita, il suo terzo trofeo nell'ultimo anno
dopo aver travolto il Milan con un 3-0. 
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L'INTER TRAVOLGE IL MILAN 



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (79' Dest), Kjaer
(64' Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer,
Tonali; Messias (64' De Ketelaere), Brahim Diaz (64'
Origi), Leao; Giroud (79' Rebic). All. Pioli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (84' De
Vrij); Darmian, Barella (70' Gagliardini), Calhanoglu (84'
Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63' Gosens); Dzeko (70'
Correa), Lautaro Martinez. All. Inzaghi

SCHEMI DI GIOCO 
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La squadra  nerazzurra  gioca una gara perfetta e nel
primo tempo passa in vantaggio con un gol dell'esterno
mancino Dimarco al 10' minuto grazie all'assist di
Barella. Il Milan ci prova con Leao ma Dzeko indirizza la
partita battendo in diagonale Tatarusanu al 21' con
l'assist di Tomori. I rossoneri partono bene nella
ripresa ma senza risultati, Lautaro segna il gol del 3-0
al 77'minuto che chiude i giochi e regala il trofeo della
supercoppa all'Inter.

GOL PARTITA 
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GLI AZZURRI
ITALY AND WORLD CUP

ITALIANO INGLESE
L'Italia non si è qualificata per la
seconda volta consecutiva alla Coppa
del Mondo FIFA. Si pensava che dai
mondiali del 2018 l'Italia avesse
imparato qualcosa, ma a quanto pare
si è dimenticata quanto capito. La
Nazionale Azzurra si è sentita troppo
orgogliosa di aver vinto l'Europeo, ha
abbassato la guardia e ci ha pensato la
Macedonia del Nord a portarci con i
piedi per terra.

The National Italian soccer team
did not get qualified for the
World Cup Finals for the second
time. Unfurtunately they made
the same mistakes. The National
team was proud to have won the
European Championship, that
they lost their consentration in
the match with North Macedonia
. 



L'Italia, avendo vinto l'Europeo, si è
dimenticata della serie di sconfitte
avute in precedenza, come i Mondiali
del Sud Africa del 2010, la finale
umiliante agli Europei del 2012, i
Mondiali in Brasile del 2014 e oggi in
Qatar. Gli Azzurri non hanno dato la
giusta importanza alle partite che
contavano. 
Secondo noi è giusto che l'Italia non
abbia partecipato ai Mondiali, perché
non si è preparata adeguatamente
nel periodo di pausa tra gli Europei e
la Coppa del mondo. Infatti, nella
fase di qualificazione, l'Italia ha
pareggiato prima contro la Svizzera e
poi ha perso contro la Macedonia,
che si trova al 65° posto nel ranking
FIFA.

When Italy won the European
Championship the team forgot
about how they lost at the World
Cup in Africa in 2010, the
European Championship in 2012,
and the World Cup in Brasil in
2014, as they ended up failing the
final match exactly in the same
way. In our opinion it is right that
Italy could not play World Cup,
because they did not train well. In
fact the National Italian soccer
team lost important matches: for
example with Switzerland and
North Macedonia. 

ITALIANO INGLESE



Alcune persone pensano che la mancata
qualificazione sia dovuta a un colpo di sfortuna,
invece noi pensiamo che ci sia un problema
riguardo gli investimenti. Infatti, nei settori
giovanili non vengono dati i dovuti finanziamenti
per un'adeguata attività sportiva. Questo, però,
comporta delle conseguenze, perché se i giovani
non vengono allenati come dovrebbe essere, la
Nazionale Italiana si troverà con calciatori che
non sono abbastanza preparati. Un'altra
problematica riguarda le scuole, infatti, non
mettono a disposizione attività sportive per
integrare lo sport nella vita di ogni ragazzo.

We think there is a problem with the
investment of money in the juvenile
sector. If the younger footballers are
not trained very well, they will not be
strong enough to play in the National
team. The football clubs for young
students do not receive founds from
Government. There are not founds
for school to integrate sport in to the
life of every child. 

ITALIANO

INGLESE



ITALIANO INGLESE
Così l'Italia, oltre ad aver perso
fiducia nella Nazionale, ha subito
anche un danno a livello economico.
Infatti, solo la qualificazione avrebbe
dato all'Italia 9 milioni di dollari, che
avrebbe potuto investire nel mondo
del calcio italiano. Un'altra perdita
economica riguarda il fatto che gli
sponsor si sono allontanati in seguito
all'eliminazione. 
Speriamo che questa storia ci serva da
lezione per le Coppe Internazionali
future, come esempio di umiltà e
sacrificio.

What is worse is that Italy has gone
through great economy damage. Actually
the winners would have received 9 milion
dollars. When you fail a match there is a
high risk losing collaboration with the
sponsor. That is what happened to the
Italian National team. What we can learn
from the experience of the Italian
National team is that if you want to ready
a goal you have to work hard, every day,
you need to be humble and persistent in
your practice. You also have to be
respective towards all the people taht
help you trying to do your best at all
times. 







L’ultima azzurra in gara nel tabellone
femminile ha centrato il terzo turno
dell’Australiana Open. 
Niente da fare per 
Lucrezia Stefanini,
eliminata da Varvara
Gracheva. Fra le big
mantiene la velocità 
di crociera Aryna 
Sabalenka, Caroline 
Garcia vince un match 
spettacolare con Leylah Fernandez,
mentre la grande sorpresa di giornata è
l’uscita di scena di Ons Jabeur, testa di
serie numero due e finalista degli ultimi
due Slam nel 2022, sconfitta da Market
Vondrousova. 

Tennis: Giorgia vola al terza punto. La
Voundrousova fa furori la Jabeur, n.2 del
tabellone. 

AUSTRALIAN OPEN 
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ONS JABEUR 



Giorgi c'è: 
Aveva eliminato Martina Trevisan, ma ad Anna
Karolina Schemiedlova non è riuscito lo sgambetto a
un’altra italiana. Merito di una Camila Giorgi intensa,
concentrata,  nei momenti chiave che si è presa il
match per 6-4 6-3 in un’ora e ventinove minuti.
L’azzurra ha distribuito 23 vincenti, sfruttando una
pesantezza di palla fuori della portata dell’avversaria. Il
suo miglior merito è stata la gestione dei momenti più
tesi dell’incontro, contro la situazione di 0-2, 0-30 che
è riuscita a recuperare nel secondo set. Decisive per
approdare al terzo turno anche le 6 palle break
convertite sulle 9 che Schemiedlova le ha concesso. 
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 Camila Giorgi 

Marketa Vondrousova 
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CORTINA D'AMPEZZO 18 GENNAIO 2023 SCI  ALPINO FEMMINILE

SCI: CDM, GUT-BEHRAMI PIÙ VELOCE
IN 1/A PROVA DISCESA CORTINA

Anche se con un po’ di
ritardo a causa della
nebbia, le montagne di
Cortina d’Ampezzo
vedono Lara Gut-
Behrami campionessa
della gara sciistica che si
concluderà nei giorni
seguenti con due discese
e un super-g sull'Olympia
delle Tofane. Lara Gut-
Behrami è stata la più
veloce nella prima prova
della discesa libera di
Cortina d'Ampezzo. 

In questo test mattutino, caratterizzato dalla
nebbia, la ticinese ha confermato l'ottimo
momento di forma giungendo al traguardo con il
miglior tempo in 1'36"23. Alle sue spalle le
migliori sono state la statunitense Mikaela
Shiffrin e la tedesca Kira Weidle, rispettivamente
con un ritardo di 16 e 49 centesimi. Per quanto
riguarda le altre rossocrociate, l'unica a entrare
in top 10 è stata Priska Nufer che ha chiuso
all'ottavo posto (+1"05).

In casa italiana la migliore è stata Nadia Delago,
decima a 1”09, con una prestazione di grande qualità
sulla parte alta del tracciato, seguita a ruota da
Elena Curtoni, undicesima con 1”12. La squadra
azzurra può schierare fino a nove atlete sia in
discesa che in supergigante. 



SOFIA GOGGIA E LE AZZURRE IN GARA NELLA
DISCESA LIBERA DI CORTINA

E' il primo appuntamento in Italia per il 2023, con tre giorni di gare a partire da
venerdì 20 fino a domenica 22 gennaio. Sofia Goggia, lo scorso anno era sul
gradino più alto del podio nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, e in questa
edizione della coppa del mondo ha già ottenuto tre vittorie nella specialità: due
a Lake Louise, in Canada, e una nella seconda giornata di gare a St. Moritz, in
Svizzera, dove ha iniziato con un secondo posto alle spalle di Elena Curtoni.
Entrambe le azzurre rientrano nel gruppo delle 12 atlete convocate dal
Direttore tecnico Gianluca Rulfi.

Sofia Goggia non bissa  a Cortina.
Dopo la vittoria di venerdì 20
gennaio, la bergamasca è caduta
nella seconda discesa libera
sull'Olympia delle Tofane, in
versione sprint per la partenza
abbassata al Duca d'Aosta a causa
del vento in quota. Goggia era in
linea con il tempo di Mowinckel (la
migliore al traguardo in quel
momento), ma ha commesso un
errore in entrata alle Pale di
Rumerlo, andando a terra. Per
fortuna nessuna conseguenza per
l'azzurra che si è rialzata
prontamente ed è arrivata al
traguardo sulle sue gambe. 

Anche senza Goggia, l'Italia è
riuscita comunque a centrare un
altro podio grazie a Elena Curtoni.
La 31enne di Morbegno è arrivata
terza dietro a Ilka Stuhec e la
norvegese Kajsa Lie. Curtoni è
riuscita a stare davanti alla coppia
Mowinckel-Gut Behrami, quarta ex
equo, per un solo centesimo,
conquistando così l'undicesimo
podio della sua carriera.



FRANZONI STAGIONE FINITA: SI OPERA AI FLESSORI
DELLA COSCIA DESTRA

Il 21enne azzurro era
caduto nel corso del
superG di venerdì a
Wengen. Martedì vola in
Finlandia.
Brutte notizie per
Giovanni Franzoni. 
Il 21enne azzurro
specialista delle gare
veloci, caduto nel corso
del superG a Wegen, si è
provocato una lesione
complessa ai flessori
della coscia destra e
dovrà essere operato.
Per lui la stagione è
finita.

Il dottor Andrea Panzeri,
presidente della
Commissionne, si è messo
in contato con il centro
specializzato di Torku, in
Finlandia, dove sarà
operato.



LE PAROLE DI FRANZONI:
"Purtroppo bisogna
essere consapevoli che
fa parte del gioco,
d’altronde non ci pensi o
cerchi di non pensarci
finché non succede
altrimenti non andresti
al cancelletto di
partenza per provare ad
andare il più forte
possibile, e questo porta
ad affrontare dei rischi
che bisogna prendere in
considerazione". 

Mi dà fastidio che proprio
nella caduta più banale
sia successo l’infortunio
grave, perché finora
avevo avuto qualche
problema ma risolvibile
nel medio-breve periodo.
È una situazione nuova
per me e già dopo un solo
giorno mi chiedo come
riuscirò a far passare
tutto questo tempo
pensando sempre e solo
alla stessa cosa, lo sci".



Ice princes
PATTINAGGIO ARTISTICO SUL

GHIACCIO
Yuzuru Hanyu



Yuzuru Haniu è un
pattinatore artistico sul
ghiaccio Giapponese. È
due volte vincitore della
medaglia d'oro
olimpionica alle
olimpiadi invernali di
Soci 2014 e alle olimpiadi
invernali di
pYeongchang 2018. Ha
una sorella Saya Hanyu
che praticava anche lei
pattinaggio artistico sul
ghiaccio; Yuzuru fini la
sua carriera da
pattinatore il 19 luglio
dello scorso anno.  

Curiosità su
Yuzuru Hanyu 



WOLD TEAM TROPHY,
HANYU SI SALVA DALLA 

CADUTA DI TESTA - UN MIRACOLO

15/04/21
Pattinaggio di figura -Triplo axel atterrato male per
Yuzuru Hanyu : il ghiaccio é pericolosamente vicino al
viso e chiunque , se molto bravo avrebbe messo giu una
mano, uno meno bravo sarebbe caduto direttamente di
testa.

Contuso alla testa, al
mento e alla coscia
sinistra, l'oro
olimpico è tornato a
Tokyo dove si è
sottoposto ad
accertamenti per
l'incidente di sabato a
Shanghai Lui invece
si salva con grazia e il
suo corto vale piu di
107 punti: è il
secondo dietro a
Nathan Chen. 



KARATE
LUIGI BUSA'

Luigi Busà (Avola, 9
ottobre 1987) è un
karateka italiano,
specializzato nel
kumite, campione
olimpico a Tokyo
2020.

Soprannominato il
“Gorilla d’Avola”, ai
Giochi olimpici di
Tokyo 2020, vince la
medaglia d’oro nel
karate specialità kumite
vincendo la finale
contro l’azero Rafael
Ağayev.

Inizia l'attività all’A.S.D.
Centro Arti Marziali di
Avola all'età di 12 anni.
Anche le sorelle Lorena
Busà e Cristina Busà sono
karateka di caratura
internazionale. Nel 2006
diviene il più giovane
Campione del Mondo
della World Karate
Federation, che rivince
nel 2012.



Luigi Busà vince il primo oro olimpico del karate
kumite -75kg. 11 medaglie in Premier League, di
cui 7 ori in bacheca. 13 volte campione italiano
nei 75 chilogrammi. Luigi Busà è il secondo
karateka azzurro a conquistare il pass olimpico. Il
pluricampione iridato del kumite -75kg 

2014 - Tampere: oro nei -75kg. 2015 -
Istanbul: bronzo nei -75kg. 
2017 - Kocaeli: oro nei -75kg. 2018 - Novi Sad:
bronzo nei -75kg.

Anche 8 volte campione europeo. Il migliore nel
Vecchio Continente. Come tante sono state le
medaglie d’argento, in finali che Luigi aveva
centrato. Una dopo l’altra. 11 medaglie per lui in
Premier League (con 7 ori in bacheca) e 13 volte
campione italiano nei 75 chilogrammi.

LUIGI BUSA'



La presentazione ufficiale è fissata per il
14 febbraio 2023, anche se le prime
indiscrezioni cominciano a circolare.

Sarà un San Valentino speciale per tutti i
tifosi della scuderia: la monoposto
Ferrari per la stagione 2023 verrà
svelata in concomitanza con la festa
dedicata agli innamorati. Mentre il nome
ufficiale  deve essere deciso la nuova
vettura prenderà parte al 73esimo
campionato di F1, con gli stessi piloti
degli ultimi due anni: Leclerck e Sains.
La Ferrari sicuramente ci presenterà
delle grosse novità e potrà offrire nuove
sorprese. 



FORMULA 1 LA NUOVA
FERRARI

La nuova autovettura è
indicata con il numero
di progetto e si
chiamerà SF675 e sarà
utilizzata nel Mondiale
2023.

Sarà la seconda Ferrari della nuova era dopo la
F1-75 che ha concluso il Mondiale 2022 al
secondo posto con Charles Leclerc, confermato
alla guida insieme al compagno Carlos Sainz.
Il Mondiale di F1, che al momento prevede 23
gare più sei Sprint, partirà il 5 marzo in Bahrain.
Dal 23 al 25 febbraio, sempre sulla pista di Sakhir,
sono i programma gli unici tre giorni di test
ufficiali prima del via della stagione, tutta da
vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su
NOW, a presto.





La Ferrari ha appena
annunciato che
gareggerà nel
programma Le Mans
Hypercar (LMH) dal
2023.
Dopo un periodo di
studio e analisi, Ferrari
ha dato il via allo
sviluppo della nuova
vettura LMH per
includere nelle ultime
settimane le fasi di
progettazione e
simulazione.  

 Il programma dei test
in pista, il nome della
vettura e i piloti che
comporranno gli
equipaggi ufficiali,
faranno parte dei futuri
annunci.  Ferrari,
ancora senza nome,
sarà il primo prototipo
di vettura sportiva del
produttore dalla
Ferrari 333 SP, che ha
corso tra il 1994 e il
2003 ma non ha avuto
successo a Le
Mans.Cinquant’anni



Dopo la sua ultima partecipazione
ufficiale nella classe regina del
Campionato Mondiale di Auto
Sportive nel 1973, la Ferrari
scenderà in pista nella classe
Hypercar del Campionato Mondiale
Endurance FIA, che ha attivamente
contribuito a stabilire un record di
tutto rispetto nelle competizioni a
ruote chiuse con 24 titoli mondiali  e
36 vittorie alla 24 Ore di Le Mans.



La Ferrari riafferma
il suo impegno
sportivo e la
determinazione ad
essere protagonista
nei maggiori eventi
motoristici
mondiali. 

Il presidente della Ferrari John Elkann ha
commentato: “In oltre 70 anni di corse, su piste di
tutto il mondo, abbiamo portato alla vittoria le
nostre vetture a ruote chiuse esplorando soluzioni
tecnologiche all’avanguardia: innovazioni che
nascono dalla pista e rendono ogni vettura stradale
prodotta a Maranello straordinario. Con il nuovo
programma Le Mans Hypercar, .





I MONDIALI DI VOLLEY 2022
Il campionato mondiale di pallavolo femminile
2022 si è svolto dal 23 settembre al 15 ottobre
2022 ad Apeldoorn, Arnhem e Rotterdam, nei
Paesi Bassi, e a Danzica, Gliwice e Łódź, in
Polonia. 
Al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre
nazionali e la vittoria finale è andata per la
seconda volta consecutiva alla Serbia.

https://it.wikipedia.org/wiki/Apeldoorn
https://it.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Danzica
https://it.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_pallavolo_femminile_della_Serbia


MONDIALE, ITALIA IMBATTUTA: RISCHIA MA VINCE
COL BELGIO

L’Italia perde il primo
set del mondiale ma
soprattutto fatica molto
contro il Belgio che si
gioca tutte le carte con
preparazione e
aggressività sin dai
primi palloni. 
Risultano tre set al
cardiopalma in cui Orro
e le sue compagne
sbagliano tutto il
possibile e riprendono la
gara con le unghie
prima di chiudere in
crescendo.

Dopo un primo set condotto
interamente dal Belgio, il
secondo e il terzo set sono
decisivi.   
Nel secondo parziale prima
l’Italia fa e disfa rischiando di
perdere subito la sua partita.
Prima trova un suo faticoso
equilibrio, limitando a muro la
Herbots e gestendo con
pazienza le rigiocate infinite
con il Belgio.
Sul 24-19 il set sembrava
terminato e invece non era
così: Egonu spara fuori tre
palloni.



Nel terzo set azzurre
ancora con forte affanno,
rimangono indietro, Van
Gestel e Van Avermaet
trascinano avanti il Belgio
fino al 24-19 ma le azzurre
non ci stanno.
Pietrini entra per Sylla ma
è la Egonu che stavolta
non sbaglia e Bosetti
continua a piazzare punti
decisivi.
L’Italia recupera e chiude
ancora. Nel quarto set il
Belgio crolla e consegna i
tre punti all’Italia

Il Belgio si porta ai vantaggi
e ha l’occasione di chiudere
il parziale a muro su un
pallone che Orro cerca di
mandare di là a sorpresa.
Ma le belghe festeggiano
troppo in fretta: nel campo
azzurro la palla rimane per
miracolo in gioco e De
Gennaro la appoggia oltre la
rete dove Van Avermaet e
compagne la guardano
cadere.



ITALIA - CINA 

Ottobre 2022, l’Italia si è
scontrata con la Cina, si è
assistito ad una partita
molto difficile.
Avendo già perso contro
questa squadra, le ragazze
di Mazzanti dovevano dare
il massimo. E così è stato.
L’Italia ha vinto 3-1, con i
parziali di 25-16, 25-22, 13-
25, 25-17, e così le ragazze
di Mazzanti si qualificano
per le semifinali dove
affronteranno il Brasile.

Le azzurre,
sportivamente, hanno
però affermato che le
avversarie erano molto
forti e non è stato facile
vincere.
Contente, le ragazze
continueranno ad
allenarsi per la
semifinale che si
svolgerà in Olanda, il 13
ottobre 2022.



SEMIFINALE: ITALIA - BRASILE

la sera del 12 ottobre 2022,
contro il Brasile, perdono
1-3 con i punteggi parziali
di 23-25, 25-22, 24-26, 19-
25, dando il “biglietto” per
la finale alle avversarie. Pur
non essendo stata l’Italia
migliore, il ct Mazzanti si
ritiene soddisfatto, 

Più per il carattere
delle ragazze che
per la prestazione
tecnica: “Non è stata
la nostra partita più
bella, siamo calati in 
battuta e negli altri
fondamentali ma nel quarto set ci siamo rimessi a
posto” ha dichiarato infatti l'allenatore. 
Per la squadra di Mazzanti, però, non è finita: si dovrà
difendere sabato 15 ottobre per ottenere il bronzo
contro gli USA.



LOTTA PER IL BRONZO: 
ITALIA- USA

Partita della finale per il
terzo e quarto posto,
infine, ha regalato all’Italia
un vero e proprio trionfo
di soddisfazione: le
ragazze azzurre, con una
splendida rimonta
all’ultimo set e con un
gran muro di Anna
Danesi, ha vinto 27-25
dopo essere stata sotto
addirittura 20-24.

Termina così un mondiale che
vede l’Italia sul podio con una
bellissima medaglia di bronzo.
Probabilmente non era il
metallo sperato alla vigilia del
torneo ma va comunque
elogiato un grandissimo
gruppo che, è bene ricordarlo,
è campione d'Europa in carica.
L’Italvolley, perciò, è tra le
prime quattro squadre al
mondo.
Straordinaria nel corso del
campionato, la prova della
solita Paola Egonu, ma è stata
tutta la squadra a mostrare un
livello altissimo di pallavolo.



INTERVISTA  PAOLA EGONU
L’Italia ha appena appeso al collo
la medaglia di bronzo, dopo un
Mondiale con tante luci e
qualche ombra, nel finale. E
l’immagine è quella di una Egonu
in lacrime, evidentemente
provata. La finale mancata è,
solo in parte, responsabile, di
questo pianto; sfuggito alle
telecamere lo sfogo tra le
braccia del procuratore,
consegnato, spietatamente e
istantaneamente, al mondo dei  
 social.

Paola denuncia un’orribile
domanda, che mai dovrebbe
essere rivolta a un’atleta azzurra:
perché sei italiana? 
Mentre l’Italia, quella vera, si
chiede solo se rivedrà la sua
grande campionessa con la maglia
tricolore. 
Nelle interviste concitate e
immediatamente successive, la
smentita ufficiale, ma con qualche
contraddizione, arriva da Paola.



Una pausa, non un addio.
Sembra ancora provata la
campionessa, vittima delle sue
stesse emozioni, dopo una
Nations League vissuta da
trascinatrice e un Mondiale con
tante, forse troppe, critiche. 
E mentre rimbalzano varie
ipotesi, è ancora la sua voce, al
canale ufficiale della
Federazione italiana pallavolo, a
insinuare nuovamente il dubbio. 
Probabilmente uno sfogo, figlio
di qualcosa di inaccettabile che
va oltre le critiche, e di una
delusione che il tempo dovrà
cancellare. L’Italia non può fare
a meno di lei e con il passare
delle ore, anche la rabbia lascia
spazio a una sorridente
conclusione, condivisa anche
con l'amica Piccinini. 
“Ci dai un appuntamento,
Paola? A gennaio ve lo farò
sapere, ci sarò”.
Le ragazze tornate in Italia, si
riuniscono tutte assieme a
Milano, per la presentazione
della 78° stagione, l'ultima volta
prima di "scontrarsi"
nuovamente. 

C'era anche Paola Egonu,
miglior marcatrice del
campionato che andrà a
giocare in Turchia con il
Vakifbank, che punta
sull'ingaggio della fuoriclasse.
Tra abbracci e applausi ci
sono anche le promesse,della
marcatrice:
-E' un arrivederci.



L'atleta  è arrivato al 2° posto
nella gara di Scoul in
Svizzera.
Felicetti aveva ottenuto alle
qualifiche il 4°
tempo,perdendo alla finale
con il polacco Kwiatkowski e
in semifinale con lo Sloveno
Mastnak. Bravi anche gli altri
italiani:Aaron March,
Maurizio Bormolini e Fabriel
Messner.
Incredulo Felicetti che non
saliva sul podio da Bannoye
(Russia) nel 2020, quando
chiuse al 3° posto: "Non ho
parole, è solo grazie agli
allenatori e a tutto il team se
sono qua.

SNOWBOARD: FELICETTI 2° NELSNOWBOARD: FELICETTI 2° NEL
GIGANTE PARALLELO MASCHILE DIGIGANTE PARALLELO MASCHILE DI

COPPA DEL MONDOCOPPA DEL MONDO



Chi è Mirko Felicetti?

Mirko Felicetti è uno snowboarder italiano
(Cavalese 1992).
Compete nello slalom parallelo e nello slalom
gigante parallelo.
Dal 2008 prende parte alla Coppa Europa, che
nella stagione 2013/14 ha chiuso in 6° posto.
Nel marzo 2011 debutta nella Coppa del Mondo
in Valmanenco, classificandosi nel 45° posto
nello slalom gigante parallelo.

Ringrazio tutti, ma in particolare Aaron March,
che mi ha dato una grossa mano questa
settimana. I miei complimenti vanno a tutta la
squadra e ai miei compagni.



Nei seguenti campionati
mondiali junior conquista
l'ottavo posto nello slalom
parallelo e il settimo posto
nello slalom gigante
parallelo.
Nel 2012, ad aprile, diventa
campione italiano di slalom
parallelo.
All'inizio della stagione
2014/15  conquista a
Montafon il suo primo
podio con il 3° posto nello
slalom parallelo e sale nella
Top Ten della Coppa del
Mondo.
Nel gennaio 2015 sale al 2°
posto dello slalom gigante
parallelo della Coppa del
Mondo a Rogla.
Nel mese di marzo 2015
conquista il 3° posto nella
gara di slalom parallelo di
Asahikawa e chiude al 2°
posto della classifica
generale di Coppa del
Mondo. Nello stesso mese si
laurea in campione italiano
di slalom parallelo.



Nella Coppa del Mondo snowboard 2016
partecipa a 7 gare della Coppa del Mondo,
giungendo nella Top Ten per 5 volte, tra cui il
3° posto d'Ampezzo e Bad Gastein,
raggiungendo il 2° posto nella classifica finale
del generale parallelo.



Razzismo e
Disabilità 



In Italia sono numerosi gli episodi di
discriminazione rilevati in ambito sportivo.
Le cronache sono piene di racconti,
soprattutto nel caso del calcio, di cori
razzisti negli stadi o comportamenti
discriminatori nei confronti di tutte le
minoranze. Gli insulti razzisti scagliati
contro Mario Balotelli, Kalidou Koulibaly,
Victor Osimhen o le offese antizigane
lanciate contro Edin Dzeko, Zlatan
Ibrahimovic, Dusan Vlahovic e Ivan Perisic,
che hanno causato molto clamore
mediatico, sono purtroppo accompagnati
da molti altri episodi di micro e macro
discriminazione quotidiana che tendono a
restare per lo più invisibili. A noi ragazzi
crea una sorta di sconcerto tanta violenza
gratuita e non ci viene voglia di andare allo
stadio a vedere una partita, piuttosto ce ne
stiamo a casa seduti sul divano e magari
con popcorn e un bicchiere di coca-cola.

IL RAZZISMO NELLO SPORT



Secondo noi, questi atteggiamenti non
solo segnano il fallimento individuale di
chi li pratica e li rincorre, e la logica di
gruppo aiuta anche a fomentarli, ma
anche delineano il fallimento della
società che li permette e non fa mai
abbastanza per scoraggiarli.
Le stesse federazioni sportive
ammettono il loro disagio al verificarsi
di tali episodi, ma agire sembra
complicato, a volte impossibile.



.

IL RAZZISMO
NELLO SPORT 



Ed è facile sfociare nella violenza della
discriminazione razziale. E' fuori dubbio che il
calcio è tra gli sport più seguiti in assoluto in
Italia, e quindi di più se ne parla: sono stati
teatro di uno scempio, spesso rimasto impunito,
spesso addirittura idolatrato. Cori razzisti e
striscioni contro giocatori di altre nazionalità, e
contro tifosi di altre fedi calcistiche sono ormai
all’ordine del giorno anche nei campionati di
calcio europeo.



Ecco allora come , talvolta si possa
prendere posizione e in modo corale
far sentire la voce del gruppo: prima
della partita osservare un minuto di

silenzio, segnare il volto con un segno
nero, per esempio, aiuta i giocatori ad

entrare in campo più sereni per
disputare la loro partita.



LA DISABILITA'

GLI ATLETI PARALIMPICI
Gli atleti paralimpici molto spesso vengono
giudicati, perché si pensa che non siano in
grado di svolgere determinate attività, tra
cui lo sport o azioni di vita quotidiana, e da
un certo punto di vista si ha ragione,
perché solitamente è vero che i disabili non
riescono a fare tutto quello che fanno le
persone che non hanno oggettivi limiti
fisici. 
Ai tempi d'oggi, molti bambini disabili
vengono spesso giudicati e subiscono
insulti e prese in giro dai loro coetanei; in
questo modo, pensano che non potranno
mai realizzare i loro sogni ed essere
"normali" come gli altri.
Molti atleti però hanno dimostrato il
contrario e hanno stupito il mondo con il
loro potenziale e le loro abilità.



Beatrice Vio è una ragazza di 27

anni, nata a Venezia. Ha iniziato a

praticare scherma, all'età di circa 5

anni ma all'età di 11 anni fu colpita

da una meningite fulminante che le

causò una forte infezione e quindi

dovette subire un'amputazione alle

gambe e agli avambracci.

Gli atleti paralimpici più conosciuti, come

Beatrice Vio, Sara Morganti, Alex Zanardi...

hanno partecipato al film "Rising Phoenix"

per dimostrare alla gente che anche loro

contano.

Infatti, tante persone disabili, che

vogliono realizzare i loro sogni nello

sport, possano prendere esempio in

particolare da Bebe Vio perché ha tanta

determinazione, coraggio e non ha mai

paura di quello che gli altri dicono su di

lei.

Beatrice, anche dopo questo
avvenimento, non si abbatte e
cerca di trovare delle soluzioni per
tornare a praticare il suo sport.
Con molta dedizione e
determinazione, è riuscita a
tornare alla scherma con l'aiuto di
una protesi per proteggere il
fioretto. 



Paralympic athletes are often judged. Why? Because they can't do all sports
of activities like other people. As a consequence lots of children think they
can't make their dreams come true.
Luckily some athletes proved the opposite.
A very famous and important Paralympic athlete is Beatrice Vio, a 27
year old girl, born in Venice. She started training fencing at the age of 5
but when she was 11 her legs had to be amputated due to meningitis.
With a lot of effort and determination she continued to practice.
Fencing and became a champions. Beatrice, with the help of parents,
founded "Art4sport Onlus", an association that believes in the
importance of sport to help children regain their physical and
psychological energy. The association therefore helps lots of children
to realize their dreams.
The messagge we would like to give aour veaders is never judje people
by their appearance.

Beatrice ha avuto la sua
rivincita, perché, nonostante le
difficoltà è riuscita a diventare
un'atleta di successo, vincendo
diverse medaglie d'oro e
d'argento.
Bisogna ringraziare anche i
suoi genitori per il supporto che
hanno dato. Teresa e Ruggero, i
genitori di Beatrice, hanno
fondato anche un'associazione,
la "Art4sport Onlus". 

Si sono impegnati per conoscere la realtà delle protesi sportive per   ragazzi
e bambini che hanno subito amputazioni e per sostenere tramite lo sport, i
bambini che pensano che nella loro vita non riusciranno a far niente.
L'insegnamento che vi diamo con questo articolo è credere e seguire
sempre i propri sogni e non giudicare mai un libro dalla copertina.

ENGLISH       Disable-DISABILITY



Bebe Vio l'atleta
sopravvissuta alla

meningite
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MARTINA CAIRONI - 
L'ATLETA CON LA GAMBA

ROBOTICA





GIORNALE SPORTIVO 3°C

BEATRICE VIO
Nata a Venezia, pratica scherma fin dall'età di cinque anni e mezzo. All'età di 11 anni fu colpita
da una meningite fulminante che le causò un'estesa infezione necrotica agli arti, causandone
l'amputazione. Dopo mesi dall'ospedale e riabilitazione motoria riprese l'attività sportiva di
schermitrice a livello agonistico. Da allora appare come testimonial per far conoscere la
scherma su sedia a rotelle e lo sport paralimpico. Nel 2009 con la famiglia fonda art4sport
ONLUS. Disputò la sua prima gara ufficiale a Bologna nel 2010; già nel 2011 fu campionessa
italiana Under-20 e nel 2012 e 2013 fu campionessa italiana assoluta. Nel 2012 fu tra i tedofori
ai Giochi paralimpici di Londra; in occasione di Expo 2015 fu scelta come testimonial del
Veneto. Vinse alcune gare di Coppa del Mondo e, nel 2014, il titolo europeo assoluto
paralimpico nel fioretto categoria "8" individuale e a squadre ai campionati di Strasburgo. Nel
settembre successivo vinse il titolo mondiale Under-17 al campionato paralimpico di Varsavia
e inoltre l'Italian Paralympic Award. Nel 2015 vinse i campionati di Ungheria. Fu
portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura della XV Paralimpiade di Rio 2016. Qui
vinse la medaglia d'oro nella prova individuale e la medaglia di bronzo nella prova a squadre.
Nel maggio 2016 prese parte ai Campionati Europei di Casale Monferrato, conquistando l'oro
nell'individuale e l'argento a squadre. Inoltre fece parte della delegazione italiana alla cena di
Stato alla Casa Bianca. Nel 2017 condusse un programma e creò un evento. Vinse il secondo
titolo di campionessa mondiale paralimpica a Fiumicino dove mise all'asta la medaglia per
raccogliere fondi per il Cesvi. Nel 2018, a Terni vinse la finale, e divenne campionessa
europea per la terza volta. Negli anni Bebe ha ricevuto molte onorificenze, tra i quali il
“Premio America" della Fondazione Italia USA. Ho scelto Beatrice Vio perché, pur essendo
molto giovane, con la sua forza e grinta è di ispirazione a molte persone di ogni età.

SPORT E DISABILITÀ



Vive a Milano. Sin da bambina pratica ginnastica artistica, poi
ritmica, e infine trampolino elastico, disciplina che la porta
nel giro della Nazionale. A 16 anni, durante un allenamento di
trampolino avviene un'incidente che le causa la paralisi delle
gambe. Avvicinatasi al nuoto per ragioni fisioterapiche, si
innamora presto della piscina e decide di iniziare nuoto a
livello agonistico. Nel nuoto ritrova la sua dimensione da
sportiva e conquista 14 medaglie internazionali. Ai
Campionati mondiali di nuoto paralimpico, è stata
portabandiera della Nazionale italiana dei record. La sua
specialità sono i 100 metri a rana e i 50 metri farfalla. A livello
nazionale, ha vinto 30 titoli italiani e detiene diversi record di
categoria. Ho scelto Giulia Ghiretti perché nonostante si sia
infortunata gravemente durante un allenamento non ha mai
abbandonato lo sport.

Soprannominata "la rossa volante", gareggia sulla sedia a rotelle perché paraplegica da
quando fu investita da un camion; iniziò a praticare l'atletica leggera a diciassette anni.
Atleta versatile, si basa su distanze dai 100 m in poi (vincendo le maratone di New York,
di Londra, di Boston e di Parigi). Ha partecipato sei volte ai Giochi paralimpici estivi, da
Seul 1988 a Pechino 2008, vincendo dieci medaglie. A Pechino è stata anche
portabandiera. Dopo i XII Giochi paralimpici estivi di Atene 2004 si è dedicata anche allo
sci di fondo paralimpico. Il 21 marzo 2010 ha conquistato la medaglia d'oro 
nella gara di sprint. Infine ha
partecipato ai giochi paralimpici
invernali di Sochi 2014. Dopo le
esperienze in atletica e sci di fondo, si è
concentrata sulla carriera paraciclistica,
gareggiando su handbike nella
categoria H3. Nel 2015 ai campionati del
mondo su strada di Nottwil si è
guadagnata due medaglie d'oro, nella
cronometro e nella gara in linea H3;
nella stessa stagione ha vinto un oro e
due argenti in eventi di coppa del
mondo. Ai Giochi paralimpici di Rio 2016
ha conquistato 2 medaglie di bronzo.
Ho scelto Francesca Porcellato perché,
nonostante un bruttissimo incidente,
grazie allo sport ha imparato a non

d i i

GIULIA GHIRETTI

FRANCESCA PORCELLATO



La violenza
contro le donne
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VIOLENZA CONTRO LE
DONNE

SPORT E STORIA o STORIA E
SPORT? Si potrebbe pensare
che questi due ambiti non
abbiano nulla in comune. Al
contrario, essi rappresentano
un binomio legato sotto vari
aspetti.
Lo Sport, da sempre, è
influenzato dalla Storia e risente
degli avvenimenti storici che
segnano le varie epoche e i
diversi periodi. 

IL GIORNALE 
SPORTIVO
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lavorativa e agonistica di
tantissime persone -
impiegati, dipendenti,
dirigenti e atleti - che
hanno fatto dello sport non
solo la loro passione ma
anche la base vera e
propria della loro vita. 
Si può affermare, perciò,
che la Storia è sempre
vissuta attraverso lo sport
e viceversa: l’una e l’altro
sono come due facce della
stessa medaglia, che altro
non è se non l’umanità.

Basti pensare a quando,
nell’antica Grecia, le guerre
venivano sospese quando
erano in corso i Giochi
Olimpici, fino ad arrivare al
giorno d’oggi in cui le
ultime Olimpiadi sono
state rimandate di un
anno per via della
pandemia da Covid-19 che
ha interessato il mondo
intero e di certo non ha
risparmiato il mondo dello
sport, che ha visto
palazzetti, piscine, campi e
palestre chiusi per molto
tempo e ha interrotto
l’attività 
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Nel corso della Storia, inoltre,
così come qualsiasi altro
ambito della vita umana,
anche lo sport si è evoluto,
modernizzato, è cambiato e si
è arricchito: ad oggi, infatti,
esistono molti più sport
rispetto a quelli esistenti nei
decenni scorsi oppure anche
quelli che già venivano
praticati hanno conosciuto
trasformazioni e modifiche.
Ecco, allora, che Sport e Storia
sono da intendersi entrambi
come due ambiti mutevoli,
flessibili e capaci di essere
esempi - a volte negativi ma
spesso anche molto positivi -
della grandezza, della bellezza
e delle imprese del genere
umano.

Uno dei più begli esempi del
legame che unisce Storia e
sport, a mio avviso, è il
riconoscimento del ruolo e
della bravura delle donne nelle
attività sportive: se un tempo
queste non avevano neppure
accesso alla pratica sportiva,
oggi, invece, le cronache
sportive sono sempre ricche di
esempi di atlete che sono
grandi campionesse e
raggiungono risultati spesso
invidiati anche dai loro colleghi
maschi.
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Al contempo, però,
troppe volte le pagine
sportive riportano anche
notizie di atlete che
subiscono soprusi e
maltrattamenti,
esattamente come
emerso dalle recenti
cronache riguardanti la
ginnastica ritmica. Tutto
ciò deve essere un
segnale per veicolare un
messaggio di rispetto
nei confronti della
dignità di ogni persona -
uomini e donne - così
che certi errori non
vengano mai più
ripetuti.
E’ noto, infatti, che “la
Storia è maestra di vita”
e lo sport, da questo
punto di vista, è di certo
un suo ottimo alleato!


