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Cari ragazzi e genitori,
in questi giorni, spero, che molti di voi abbiano fatto accanto all’albero di Natale
anche un Presepio di Natale. E’ bello che una famiglia possa fare e vedere
insieme nella rappresentazione del Presepio tutto il mistero semplice e
sconvolgente di Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo. Ma vorrei quest’anno non
parlarvi tanto delle azioni che fanno un Presepio, non del fare un Presepio…ma
più che mai del vivere gli insegnamenti che ci derivano dai personaggi del
Presepio.
Quest’anno per me non è solo importante FARE un Presepio ma ESSERE il
Presepio per festeggiare davvero cristianamente il Natale!
Essere il Presepio vuol dire concretamente imparare ad imitare gli atteggiamenti
e i sentimenti dei personaggi principali che da sempre lì occupano un posto.
Vivere il tempo di Natale e vivere la vita da amici di Gesù vuol dire mettere in
pratica come nel Presepio:
La Fede di Maria che accoglie positivamente e liberamente Gesù nella sua vita.
Davvero solo l’accogliere Gesù nel proprio quotidiano…fa felici!
L’Obbedienza di Giuseppe che accetta di non cacciare Maria perché è incinta, ma
di assumersi il compito di diventare il padre terreno di Gesù. Davvero a volte
obbedire e assumersi i compiti che abbiamo…fa felici!
L’Umiltà dei pastori che, nonostante fossero considerati la “feccia” di quel tempo
sono i primi, così come sono, ad andare a riconoscere e ad adorare Gesù.
Davvero tante volte basta essere più umili…per essere felici e fare felici!
La Semplicità dell’asino e del bue che sono lì per essere “solo” se stessi e fare
“solo” un po’ di caldo a Gesù Bambino. Davvero a volte anche un semplice
gesto che sappiamo fare…fa felici.
L’Ascolto che i Magi prestano alle Scritture Sapienti li portò a camminare verso
Gesù per trovarlo ed adorarlo con i doni dell’oro, incenso e mirra. Davvero a
volte l’ascolto del Vangelo o delle persone sapienti ci fanno riconoscere i
doni che siamo e abbiamo e ci fanno essere dono per gli altri…e questo fa
felici!
La Mansuetudine delle pecore che sono quasi le uniche statuine del presepio che
quando le guardi ti viene la voglia, l’istinto di prenderle in mano o di
spostarle da un posto all’altro, perché le pecore ci danno sempre una
sensazione di bontà e di calore. Davvero quando siamo buoni, quando
facciamo atti di bontà…questo fa felici!
ESSERE il Presepio è il mio Augurio per questo Natale 2018 e per queste Feste
2019…un augurio che valga tutta la felicità di una vita!
Sii un Presepio vivente quest’anno…cioè una persona di Fede, Umile, Semplice,
capace di Ascolto, di Mansuetudine e di Bontà!
Auguri e Buon PRESEPIO!!!
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di M. Ballarini

Nome: Massimo
Cognome: Massironi
Età: 48
Voto di uscita alle medie: più che sufficiente
Sport praticato: arbitro
Primo bacio: 14 anni
3 cose che porterebbe su un’isola deserta: un
crocifisso, una sdraio e qualcosa per scrivere
Atleta preferito: Papu Gomez
Com’è nata la sua vocazione: mi piaceva stare
in mezzo ai ragazzi, insegnare, e volevo
dedicare la mia vita ai giovani
Film preferito: Moulin Rouge
Lavoro che voleva fare se non fosse diventato
sacerdote: Capostazione o vigile urbano
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Nome: Antonio
Cognome: Mariano
Età: 43
Voto di uscita alle medie: ottimo
Sport praticato: basket
Primo bacio: non si dice
3 cose che porterebbe su un’isola deserta: la
Bibbia, la Divina Commedia e un’immagine
della Madonna
Atleta preferito: Ben Johnson
Com’è nata la sua vocazione: avevo 18 anni,
stavo facendo il volontario a Lourdes con gli
ammalati e quando sono tornato ho deciso di
diventare sacerdote
Film preferito: Armageddon
Lavoro che voleva fare se non fosse diventato
sacerdote: Archeologo

Gita a Ravenna

27 sett 2018

di B. Pioli
Il 27 settembre la scuola ha organizzato alla casa salesiana di Ravenna la
giornata di inizio anno ricca di giochi e di serenità, con lo scopo di socializzare
con i nuovi ragazzi e condividere un'occasione di svago insieme.
Al nostro arrivo, dopo aver celebrato la messa, abbiamo consumato il pranzo al
sacco in allegria e poi sono iniziati i giochi a squadre in oratorio: calcio e
pallavolo maschile e femminile. Non importa chi ha vinto o chi ha perso, perchè
tutti i ragazzi si sono divertiti parecchio e tutte le classi hanno fatto squadra,
unendo le forze. Gli educatori hanno organizzato e arbitrato i tornei. Ognuno ha
dato il meglio di sé per aiutare la squadra, la classe, gli amici.
Una gita educativa per ciascuno di noi nello stile di don Bosco: gioco,
divertimento e momenti di preghiera come la messa presieduta dal direttore
che ci ha accompagnato.
Nell' omelia don Massimo ci ha raccontato la storia del vaso che, come il nostro
cuore, non è mai pieno abbastanza di cose belle e buone, come questa giornata.
di S. Orsi
La gita è iniziata dopo aver superato il cancello
del San Benedetto, per andare a Ravenna per
celebrare la messa d’inizio anno tutti insieme.
Una volta arrivati siamo andati a messa e ci
siamo disposti nei banchi. I canti li ha diretti la
professoressa Carra, e finita siamo andati in
oratorio dai salesiani di Ravenna dove siamo
stati accolti da un don molto disponibile,. Qui
abbiamo mangiato e ci siamo sfidati maschi
contro maschi e femmine contro femmine a
calcio e pallavolo per poi tornare a scuola dove
ci aspettavano i nostri genitori. Quando siamo
arrivati ci siamo salutati e siamo andati a casa.
Il giorno dopo a scuola sono stati esposti i risultati e la classe che ha totalizzato più punti è
stata la 3B.
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Il saluto di Don Daniele
di F. Ori

Il prof. Oreste Cugini ha speso 34 anni di servizio come
insegnante, vice preside e collaboratore al Sambe, a far
crescere e crescere insieme ai ragazzi. Un docente
indimenticabile, severo ma vero, autentico educatore.
Come si è sentito l’ultimo giorno della sua carriera da
professore?
Ero emozionato, perché dopo un periodo così lungo che
fai un certo lavoro.. E poi avevo un po’ di nostalgia per il
lavoro che lasciavo.
Quanto tempo lavorerà ancora qui al Sambe?
Non lo so, finchè me la sentirò e finchè la scuola avrà
bisogno del mio servizio.
Se tornasse a fare l’insegnante, quale classe sceglierebbe
per fare un altro anno?
Non potrei scegliere, normalmente mi sono trovato bene
con tutte le classi che ho avuto.
Come si è sentito il primo giorno di scuola di quest’anno?
Ero un po’ confuso, il mio ruolo era cambiato, non sapevo
bene cosa dovevo fare.
E’ triste di non avere più un ufficio?
Il mio ufficio ora è la sala studio, molto più grande degli
altri.
Le piace essere in pensione o preferiva insegnare?
Insegnare mi piaceva molto, ma anche ora sono contento
perché ho più tempo da dedicare a me stesso.

Cari ragazzi del San Benedetto Parma!
Dovete sapere che noi il giorno in cui entriamo a far parte della
famiglia salesiana facciamo anche un voto particolare, quello di
obbedienza. Questo voto impegna ad essere pronti ogni qualvolta
un nostro superiore ci chiede di svolgere un servizio in una
determinata casa salesiana...E come sapete il nostro ispettore, don
Giuliano mi ha chiesto la disponibilità per andare nella casa di
BRESCIA come catechista della scuola media. È stata una notizia
giunta inaspettata e che mi ha lasciato sorpreso...
Vorrei perciò raggiungervi tutti, uno per uno, per ringraziarvi e
abbracciarvi con affetto e amicizia. Desidero davvero solo
ringraziare: Dio perché ci ha donato di camminare insieme per un
tratto della nostra vita; grazie ragazzi perché mi avete trasmesso la
vostra bella vitalità e allegria.
Ricordate sempre che le cose più straordinarie avvengono nella
semplicità del vivere, come fratelli, nella ricerca di ciò che unisce e
porta a condividere con gli altri quello che siamo, lasciando che sia
il Signore a costruire e fare della nostra scuola una vera famiglia.
Insieme a voi ringrazio il direttore e la comunità, il vicepreside, il
consigliere, gli insegnanti, i genitori e tutti gli amici che in questi
due anni ho conosciuto al San Benedetto di Parma!
Affidiamoci sempre a Maria e preghiamola con cuore di figli, Lei
conosce tutto quello di cui abbiamo bisogno.
Amate Maria. Buon cammino di Avvento e auguri per un Santo
Natale del Signore.

di G. Schincaglia e M. Amoretti

Nome: Ilaria
Cognome: Rigoni
Compleanno: 3 aprile
Sogno nel cassetto: diventare una ballerina
Luogo di nascita: Fidenza
Scuola superiore: Liceo linguistico
Materie preferite: Arte, ginnastica, francese
Materie disprezzate: nessuna
Libro preferito: I racconti di Hemingway
Film preferito: Forrest Gump
Primo bacio: a 13 anni
Meta di viaggio preferita: Stati Uniti
Dove vorrebbe vivere: Roma

Nome: Vincenzo Corrado
Cognome: Mallia
Compleanno: 28 dicembre
Sogno nel cassetto: suonare davanti a mille
persone
Luogo di nascita: Norimberga (Germania)
Scuola superiore: Ragioneria tecnico
commerciale
Materie preferite: italiano
Materie disprezzate: chimica
Libro preferito: I fiori del male
Film preferito: L’attimo fuggente
Primo bacio: a 12 o 13 anni
Meta di viaggio preferita: Grecia
Dove vorrebbe vivere: Portogallo
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La Castagnata
di S. Orsi
Come da tradizione, anche quest’anno al
Sambe abbiamo festeggiato la stagione
delle castagne con la mitica Castagnata.
Venerdì 26 ottobre al mattino abbiamo
celebrato la Santa Messa per ricordare i
nostri cari defunti. Il pomeriggio invece,
dopo un’ora di studio e dopo essere stati
chiamati per classi dal professor Cugini per
uscire, abbiamo iniziato il grande gioco:
esso consisteva nel cercare dei banchieri
per poi andare a una delle 3 banche in cui
ti avrebbero dato dei soldi per poter
pagare per partecipare ai giochi segnati
sulla wish list. Se li completavi tutti ti
davano come premio delle caramelle.
Ovviamente c’era anche la merenda che è
stata offerta dai nostri genitori. Quando
verso le 18 hanno fischiato (voleva
significare la fine del gioco) si è iniziato a
sparecchiare e la festa è stata molto bella
e le castagne erano buone.

Di C.Papotti e A.Romanini

Di S. Cantoni e V. Rallo

I social sono delle piattaforme web che permettono ai
diversi utenti di stare in comunicazione. Possono essere usati
a scopi professionali o semplicemente per svago,
condividendo foto e video. Ormai tutti i ragazzi ne utilizzano
almeno uno.
Abbiamo intervistato 20 ragazzi per classe (10 maschi e 10
femmine) e abbiamo chiesto loro quali erano i social che
usavano di più e quelli che preferivano.

Cosa preferisci per merenda?
Pizza 35%
Focaccia 33%
Brioches 27%
Ciambelle 4%

Il social più usato dalle ragazze è Whatsapp,
mentre quello che preferiscono è Instagram:

Che sport pratichi?

Whatsapp 57%

Whatsapp 10%

Calcio 42%

Instagram 13%

Instagram 53%

Pallavolo 25%

Tik tok 17%

Tik tok 12%

Nessuno 21%

Youtube 13%

Youtube 27%

Nuoto 13%

Sondaggio realizzato su un
campione di 48 ragazzi

Il social più usato dai ragazzi è Instagram,
quello che preferiscono Youtube:

Quale negozio di abbigliamento

Instagram 37%

Instagram 30%

preferisci?

Whatsapp 33%

Whatsapp 20%

Youtube 30%

Youtube 50%

Zara 33%
Scout 31%
Subdued 19%
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H&M 17%
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Scatti dei Ritiri
e dell’Immacolata

CRONACA
Il crollo del Ponte Morandi a Genova
di M. Malandri e A. Stefani
43 vittime… tante macerie…. e uno dei principali viadotti della città che non c’è più.
Ecco cosa rimane di Ponte Morandi , crollato il 14 agosto ,ma Genova e il Governo
guardano avanti : sono già arrivati infatti molti progetti da vari architetti , tra cui Renzo
Piano e Giorgio De Cani . Questi ultimi hanno presentato due visioni del ponte
profondamente differenti : se il primo ha presentato un progetto molto semplice ,
con 43 pali della luce per onorare le vittime della tragedia , il secondo ha avuto un’ idea più complessa ed articolata , con pale eoliche verticali , margini
della strada di forma ondulata e una vasta area pedonale.
Mentre si cerca di scegliere il progetto migliore , si stanno avviando le manovre di demolizione ; queste avverranno non prima di dicembre quando ,
oltre ai monconi di ponte, verranno abbattute anche le abitazioni sottostanti al viadotto .
Restano un problema gli sfollati , che fino adesso hanno ricevuto i rimborsi per un totale di 72 milioni di euro ma sono rimasti delusi dalle aspettative del
nuovo decreto. Intanto si spera che gli sfollati abbiano presto un’ abitazione sicura e Genova il suo nuovo ponte .

Isole di plastica

di L. Giacobazzi e G.Mazzieri

Se volessimo scoprire quanta plastica c’è nell’oceano probabilmente non
riusciremmo mai a saperlo, perché ci sono troppi pezzi di plastica che
vanno continuamente a finire nel nostro mare. Questo è un problema
per la vita degli animali marini, perché la plastica scomponendosi in pezzi
minuscoli può essere scambiata dai pesci, tartarughe, uccelli marini e
altre creature, per cibo, provocandone la morte. Per noi la plastica è
molto utile, ma se la buttiamo in mare può diventare anche una
minaccia. Che cos’è la plastica? La plastica è un materiale largamente
diffuso nella nostra vita quotidiana. Viene prodotta in laboratorio
impiegando in massima parte petrolio ed in minima parte altri elementi
come carbone, cellulosa e gas naturale. La produzione mondiale di resine
e fibre plastiche è cresciuta dai 2 milioni di tonnellate del 1950 ai 380
milioni di tonnellate del 2015. Oltre 8.300 milioni di tonnellate prodotte
in 65 anni hanno reso la plastica uno dei simboli industriali (con cemento
ed acciaio) dell’era dell’”Antropocene”, in sostanza l’epoca geologica in
cui viviamo in questo momento. Fra le sue qualità le più importanti sono
la resistenza ai microrganismi e la leggerezza. Queste due particolari
caratteristiche la rendono una fra le materie maggiormente inquinanti
prodotte dall’uomo. Infatti la decomposizione di un oggetto di plastica
può impiegare dai 100 ai 1.000 anni. E’ logico quindi che, se non bruciata
o riciclata correttamente, finisca nell’ambiente, favorendo l’alterazione
di ecosistemi troppo delicati. Purtroppo in questi anni di crescente
domanda, solo il 20% della plastica prodotta è stato riciclato o incenerito.
Tutto il resto si è accumulato come scarto a terra e in acqua. Di
conseguenza dai 4 ai 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari
di tutto il mondo ogni anno, causando 80% dell’inquinamento marino.
Rifiuti che per i 4/5 entrano in mare sospinti dal vento o trascinati dagli
scarichi urbani e dai fiumi. Il resto è prodotto dalle navi che solcano i
mari. A causa di ciò e delle correnti oceaniche essa si tende ad aggregare
formando grandi ammassamenti. Si sono formate nei nostri oceani 6
isole di plastica tra le più grandi al mondo. Di queste la più estesa è la
“Pacific Trash Vortex”, situata nell’Oceano Pacifico si sposta seguendo la
corrente oceanica del vortice sub-tropicale del Nord Pacifico. Le sue
dimensioni sono immense: le stime parlano di 700.000 km2, è grande tre
volte la Francia e ultimamente viene abitato dai pinguini. Dei consigli per
evitare l’inquinamento marino sono:
Sostituire i sacchetti di plastica monouso con sporte riutilizzabili.
Prediligere l’uso di prodotti alla spina.
Preferire l’acqua del rubinetto alle acque imbottigliate.
Accertarsi che i sacchetti di plastica utilizzati per la raccolta della
frazione umida siano realmente di plastica biodegradabile.
Purtroppo da un recente rapporto del UNEP è anche emerso che la
plastica biodegradabile non rappresenta un argine contro questo fatale
processo, in quanto si è scoperto che le bioplastiche si degradano
rapidamente nelle compostiere industriali, cioè in quegli impianti dove si
produce compost a partire dalla frazione umida dei rifiuti solidi urbani,
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ma in mare il loro tempo di
degradazione è molto più lungo.
Un concreto aiuto per salvare gli
oceani, e non solo, può arrivare
dall’adozione di comportamenti
volti a ridurre sia il consumo di
plastica, sia produzione di rifiuti
plastici. Per il primo aspetto un
contributo determinante potrebbe
arrivare da una drastica riduzione
del consumo di sacchetti di plastica monouso per la spesa (shopper),
infatti basti pensare che, secondo stime della Commissione Europea,
ogni anno si producono circa 100 miliardi di sacchetti di plastica (300 a
testa), per la cui produzione servono 910.000 tonnellate di petrolio che
immettono nell’atmosfera 8Kg di CO2 a famiglia. Inoltre le buste di
plastica sono la causa diretta della diminuzione delle tartarughe marine e
dell’aumento delle meduse nel Mediterraneo, questo perché le
tartarughe muoiono ingerendo sacchetti di plastica che scambiano per
meduse e, quindi, le meduse vere possono moltiplicarsi indisturbate,
producendo notevoli problemi. Fortunatamente, grazie a Boyan Slat,
inventore e imprenditore olandese, sappiamo come ridurre questa
“sporcizia”. Il ragazzo prodigio olandese ha fondato la ong Ocean Cleanup
e ha progettato una macchina per raccogliere rifiuti plastici dal mare
sfruttando le correnti oceaniche. The Ocean Cleanup è una fondazione il
cui scopo è sviluppare tecnologie per l’estrazione dell’inquinamento
causato dalla plastica dagli oceani e prevenire che ulteriori frammenti di
plastica si immettano nelle acque oceaniche. L’organizzazione è stata
fondata nel 2013. L’idea alla base dell’Ocean Array Cleanup è semplice e
geniale, la macchina sfrutta le correnti marine, le stesse che hanno
portato alla creazione delle isole di plastica, per far sì che i rifiuti di
plastica si accumulino nelle piattaforme e il mare si pulisca “da solo”. Il
sistema è composto da una catena di barriere galleggianti della
lunghezza di due chilometri e poste in favore di corrente, senza reti, che
convogliano la plastica verso piattaforme che fungono da imbuto. Una
volta al mese circa una barca andrà a raccogliere i rifiuti convogliati verso
la parte centrale della macchina. Sperando che tra 10 anni circa saremo
riusciti ad eliminare questa minaccia, per sempre, non ci resta che
aspettare…

SPORT

Campestre

15 nov 2018
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Intervista a
Hernan Crespo
di G. Schincaglia e M. Amoretti

Nome Hernan Jorge
Cognome Crespo
Data di nascita 5 luglio 1975
Luogo di nascita Florida in provincia di Buenos
Aires, Argentina
Professione commentatore, dirigente, allenatore
sportivo, ex calciatore
Squadra del cuore River Plate, Argentina
Squadre in cui ha giocato River Plate, Parma,
Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa e in
nazionale Argentina. Come allenatore il
Modena.
Ruolo Attaccante
Gol 94
Soprannome El Valdanito
Ritiro da calciatore 2 febbraio 2012
Sport praticati il padre gli faceva praticare quasi
tutti gli sport
Sogno d’infanzia diventare calciatore, o se no
commercialista o giornalista.

I 5 SPORT
PIU’ STRANI
AL MONDO...
1)Ferret leggings: in Inghilterra questo sport è molto famoso. Consiste

nell' infilarsi un furetto nei pantaloni , vince chi lo riesce a tenere più a
lungo. Il record attuale è di 5:30 h.
2)Bossa bolla: in Spagna, questo sport è molto praticato. Unisce calcio,
pallavolo, atletica e capoeira. Si gioca in un campo rimbalzante, si possono
fare massimo cinque tocchi per tirare la palla dall'altra parte della rete.
3)Busca sci: in Afghanistan questo sport è il più importante. Bisogna
portare una carcassa di capra attraverso un percorso, fino a una porta.
Tutto questo avviene in sella a un cavallo. E' la versione afgana del polo.
4)Set acraf o calcio palla: è un gioco tradizionale della Malesia e della
Thailandia. E' come la pallavolo solo che non si possono usare le mani, ma
solo il mento, i piedi e le ginocchia. La squadra è composta da tre
giocatori. E' un misto tra calcio e volley ed è molto spettacolare. In Malesia
e in Thailandia si insegna nelle scuole.
5)Trasporto della moglie o corsa della moglie: in Finlandia è uno sport
molto praticato. La moglie sale a cavalcioni sulla schiena del marito che
deve attraversare un percorso con vari ostacoli.
di Alfonso e Taddei
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...E I 5 IMBROGLI
PIU’ CLAMOROSI
1)Sergio Motsoeneng: maratoneta
sudafricano, durante una gara si scambiò col
fratello gemello a metà strada per fare meno fatica e quindi vincere.
Poi fu' squalificato ma dopo pochi anni ci riprovò , con scarsi
risultati.
2)Rosie Ruìz: maratoneta cubana, che durante una competizione,
per vincere più facilmente, prese la metro per attraversare più della
metà del percorso. Corse solo all'ultimo chilometro. Vinse, ma
successivamente venne scoperta e squalificata.
3)Tonya Harding: pattinatrice statunitense per vincere si mise
d'accordo col marito e con un amico per picchiare la sua avversaria
alla fine dell'allenamento. Tonya vinse perchè la sua rivale era
infortunata. Venne scoperta e le venne tolta la medaglia.
4)Roberto Rojas: portiere della nazionale di calcio cilena, durante la
finale contro il Brasile, stavano perdendo,egli si lancio contro una
granata e si tagliò il viso. Diede la colpa all'organizzazione per la
poca sicurezza e il Cile vinse a tavolino. Riguardando il video,
capirono che il tutto era stato organizzato dallo stesso portiere,
perciò la squadra venne squalificata e la vittoria venne data al
Brasile.
5)Boris Onitchenko: schermidore russo, truccò la spada per vincere .
Durante i controlli i giudici scoprirono l'inganno e squalificarono l'
atleta.

SPORT

Premiazioni Palio d’Autunno

MONDIALI DI PALLAVOLO

NBA 2018-19
di E. Ferrarini e F. Azzolini

di A. Alfonso e M. Taddei
Per la prima volta nella storia dei Mondiali del volley, la FIVB Volleyball
Men’s World Championship 2018 è stata organizzata congiuntamente da
due nazioni: Italia e Bulgaria. I mondiali si sono svolti dal 9 al 30
settembre. Le varie fasi del mondiale si sono svolte in diverse città
italiane e bulgare: la prima fase si è svolta a Roma, Bari, Firenze, Ruse e
Varna, mentre la seconda si è svolta a Milano, Bologna, Sofia e Varna.
Torino invece ha avuto l’onore di ospitare, dal 26 al 30 settembre 2018,
le fasi finali di questo imperdibile ed appassionate appuntamento con la
grande pallavolo maschile, la cosi detta final -six. Le semi-finali sono
state Brasile-Serbia e Polonia-USA. La finale tra Brasile e Polonia, ha
visto i polacchi aggiudicarsi il prestigioso trofeo.
La squadra azzurra, è stata scelta dal coach torinese Chicco Blengini. In
tutto sono 14 ma in campo ne scendono solo 6, tra cui Ivan Zaytsev
(capitano), Osmany Juantorena e Simone Giannelli. L'Italia purtroppo non
ha vinto pur avendo dato il massimo ed è arrivata quinta dopo una prima
fase del torneo entusiasmante. Nella final-six, ha perso 3-0 con la Serbia,
ha vinto 3-1 con la Polonia, ma non è riuscita ad arrivare in semifinale.

TOP 10 CALCIATORI
1)Cristiano Ronaldo
2)Eden Hazard
3)Poul Pogba
4)Lorenzo Insigne
5)Dries Mertens

6)Mohammad Salah
7)Kalidou Koulibaly
8)N’Golo Kantè
9)Paulo Dybala
10)De Gea

Questo inizio stagione di NBA sta
dando molte emozioni e grande
spettacolo .Nella NBA west conference vede in vantaggio i Raptors e
a seguire i Bucks e i Celtics , invece
nella parte bassa della classifica, in ordine di punteggio , Bulls,Widzart
e i Cavaliers .Invece nella wester conference troviamo al primo posto i
Warriors e a seguire i Nuggets e i Blazzers , agli ultimi posti invece
troviamo i Timberwolves ,Mavericks e i Suns .I due gironi sono molto
combattuti e non c’è nessun favorito per la grande finale vinta l’anno
scorso dai Warriors. Nella classifica dei cinque migliori giocatori toviamo in testa come al solito LeBron James seguito da Kurry, Leonard,Durant e Irving.

IL RE DEL NBA : LeBron James
Si, in America lo chiamano tutti cosi e ora conosciamolo meglio:
Nazionalità: Stati Uniti
Altezza: 203 cm
Peso: 113 kg
Ruolo: Ala piccola
Squadra attuale :L.A. Lakers L.A. Lakers
Squadre precedenti: 2003-2010 Cleveland Cavaliers
2010-2014 Miami Heat
2014-2018 Cleveland Cavaliers
2018 Sixers.L.A. Lakers
E’ indubbio che tutto il mercato dei Los Angeles Lakers si sia incentrato
sull‘acquisizione di Lebron James, che ha rivoluzionato gli equilibri di
forza nell’intera NBA. L’arrivo del Prescelto ha elettrizzato la città degli
angeli ed i lacustri, nella persona del loro presidente Magic Johnson,
hanno fatto di tutto per strapparlo alle altre franchigie .Inutile girarci
attorno: gran parte delle speranze dei Los Angeles Lakers di tornare a
recitare un ruolo da protagonisti in NBA passano dalle mani dorate di
LeBron James. Sarà pronto per diventare il re di LOS ANGELES???
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SPORT
Curiosita’: l’affare CR7
di L. Chinaglia
L’affare CR7 ha dato uno strappo alla gestione contabile bianconera. I 117 milioni (cifra pagata dalla Juventus per acquistare
il fuoriclasse) verranno versati nell’arco di 4 anni alla società
cedente, ma c’è anche e soprattutto lo stipendio del calciatore,
pari a 55 milioni lordi! Dopo questa notevole spesa, la Juventus
ha iniziato a lavorare soprattutto sul calciomercato in uscita in
maniera tale da colmare il buco finanziario creatosi dopo l’acquisto del giocatore. Ma il mercato in uscita non è l’unica idea
che ha avuto il club bianconero per colmare la spesa, un’altra
mossa della Juventus è stata quella di puntare molto sulla vendita di gadget riguardanti Ronaldo (magliette, pantaloncini
ecc…) portando in poco tempo ad innumerevoli vendite.
L’affare CR7 è stato uno dei più grandi in tutta la storia del
calcio italiano non solo per le cifre da capogiro, ma anche per
la organizzazione con cui è stato realizzato.

I campioni fanno la differenza?
di M. Ablondi e S. Battilani
Cosa succede nelle principali serie A europee

Che cos’e’ la Champions League?
Per chi non lo sapesse la Champions League è un torneo in cui possono
partecipare solo Club Europei.
E un torneo di calcio a gironi, in questi gironi sono presenti 4 squadre e si
gioca ad andata e ritorno, anche nelle fasi eliminatorie come gli ottavi i quarti
e le semifinali.
Ci sono 8 gironi. Ogni squadra gioca in un girone 6 partite.
Ogni anno si cambia la località della Finale, questo anno si svolgerà a Madrid
nel Estadio Wanda Metropolitano
Ora entriamo
nello specifico,
parliamo di come
è iniziato
quest’anno il
torneo.
Ecco i Gironi.
Per ora le favorite
alla vittoria
vedendo le
statistiche sono:
Juventus,
Borussia
Dortmund e
Barcellona.
Quale sarà la
squadra che
alzerà la Coppa
Dei Campioni??
di M. Salvi e N. Volpi

Cessioni e sostituzioni in Liga e Bundesliga cambiano le carte in
tavola nelle posizioni di classifica, promettendo novità anche
nella prossima Champions League.
Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sembra
essere cambiato l’assetto generale della Liga spagnola che
vedeva sempre predominante i Blancos contrastati soltanto da
un’inarrestabile Barça. L’ultimo clamoroso avvenimento è stata
l’umiliazione del Real Madrid per 5 a 1 proprio contro il suo
avversario storico Blaugrana, preceduta però dalla schiacciante
sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid. La conseguenza è
stato l’esonero dell’allenatore Lopetegui sostituito dall’ex
interista Santiago Solari al quale spetta ora il compito di
risollevare il Real da un poco onorevole sesto posto. Attualmente
la classifica vede capolista il Barcellona con 24 punti che ancora
non risente dell’infortunio del fuoriclasse Messi (per un polso
rotto ne avrà almeno per tre settimane), seguito da un
rinascente Atletico e da un sorprendente CD Alavés che l’anno
passato ha lottato per la salvezza mentre attualmente si ritrova
nella zona Champions.
Diversa la situazione nella Bundesliga tedesca che vede il
Borussia Dortmund primo in classifica capitanato da Marco Reus,
mentre il Bayern Monaco, nonostante la cessione di Ancelotti al
Napoli, con il nuovo allenatore Niko Kovac, sta insidiando il posto
alla capolista. L’unica novità è l’assenza dell’Amburgo che dopo
55 anni è retrocesso fermando simbolicamente l’orologio del
Volsparkstadion, azzerato fino al prossimo auspicabile ritorno
nella serie maggiore.
Tirando le somme, da queste rivoluzioni nei principali campionati
europei, sembra averci guadagnato il nostro, con la conferma di
una Juventus ancora più forte dopo l’acquisto di CR7 col quale
spera finalmente di conquistare la coppa di Champions.
Con queste premesse, ci aspettiamo una Champions League
2019/20 piena d’ulteriori sorprese. E non abbiamo parlato della
Ligue francese, con super Gigi Buffon a difendere la porta di un
fortissimo PSG al vertice della classifica.

Calciomercato

di M. Salvi e N. Volpi

Con il termine calciomercato, o con l'espressione trasferimento dei
calciatori, si indica l'insieme delle trattative contrattuali volte a definire il
passaggio, a titolo definitivo o temporaneo, di un calciatore da una società
ad un'altra. Ovviamente un calciatore deve avere un procuratore o un
agente. Il procuratore e colui che gestisce gli affari o i contratti del proprio
giocatore con il club in cui gioca, oppure in questo caso per trasferirsi in
un altro club.
Parliamo di calciomercato in Italia più precisamente in Serie A.
JUVENTUS: Si parla di un ritorno di Paul Pogba alla Juventus oppure Pulisic
e De light, due terzini come Cancelo, che quest’anno non ha iniziato
benissimo con la maglia numero 20 della Juventus.
Ora parliamo della rivale storica della Juventus: il Napoli.
Napoli: Il Napoli non ha tante idee per Gennaio ma Koulibaly dice
che se dovesse andare via sarebbe una brutta botta per il Napoli e anche
per se stesso.
Inter: Marotta all’ Inter?? Diventera mai un dirigente Nero Blu?
Rinnovano il contratto a due beniamini dell’inter, Vecino & Brozovic.
Roma: Si potrebbe fare un trasferimento per Under all’ Arsenal, questa è
l’unica notizia che si sa sulla Roma.
Milan: Scoop incredibile per la squadra Milan; ESONERO PER GATTUSO???
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15 Cose che sicuramente non sapevi prima…
1. L’alfabeto hawaiano ha 12 lettere

di M. Maglietti e V. Caprari

2. L’italiano è la lingua con più insulti al mondo

Vincitori MTV EMA 2018

3. E’ impossibile leccarsi i gomiti
4. All’ 80% delle persone è caduto il telefono in faccia

Miglior look : Nicki Minaj

messaggiando sul letto

Miglior artista usa: Camilla Cabello

5. La strada di ritorno sembra più breve di quella di andata

Miglior artista uk : Little mix

6. I creatori di Adidas e Puma erano fratelli

Migliori fan: BTS

7. La madre di Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per abortirlo

Miglior artista live : Shaw Mendes

8. Per almeno due secondi dopo essere nato sei stato la persona

Miglior artista hip hop : Nicki Minaj

più giovane al mondo

Miglior artista italiano: Annalisa

9. La maggior parte dei gatti non ama l’acqua
10.

Una mucca può salire le scale ma non scenderle

11.

Il filosofo Crisippo morì letteralmente dalle risate

12.

Il Face ID funziona anche con parte del viso coperta

13.

A WhatsApp lavorano solo 55 persone

Rivelazione: Cardi B
Icona globale: Janet Jackson
Miglior artista elettronic : Marshmello
Video dell' anno: Camilla Cabello
Miglior artista pop: Dua Lipa
Miglior artista alternative: Panic at the disco
Miglior artista rock: 5 second of summer

Omicidi assurdi

di M. Maglietti e V. Caprari

In questo articolo vi proponiamo quattro tra i più assurdi omicidi della
storia:
1) Nel 1964 Calvin Jones aveva una relazione con Sara Tolbert. Il 31 giugno
la coppia ebbe un litigio e Calvin picchio violentemente Sara con un tubo di
gomma .In seguito Jones confessò il delitto alla polizia. Durante l’ autopsia ci
fu un colpo di scena : si scoprì che la ragazza sarebbe morta lo stesso il
giorno dopo, per una grave malattia al sangue, ma nonostante questo Jones
fu accusato per aggressione e percosse.
2) Leonarda Cianciulli , passata alla storia
come la saponificatrice di Correggio , è stata
una serial killer italiana. Conosciuta per i suoi
3 omicidi, ha dichiarato durante il processo
di essersi liberata dei cadaveri smembrandoli
e sciogliendoli nell’acido cloridrico per poi
ricavarci delle saponette e anche di aver
fatto seccare il sangue, per poi prepararci dei
dolcetti al cioccolato da servire alle amiche.

1) Happier (dj Marshmello, Annie Marie, Bastille)
voto 8 ½
2)Taki Taki (dj Shake, Cardi B , Selena Gomez) voto: 9
3) Mia (Drake, Bad Bunny ) voto: 7
4)Woman like me (Little mix, Nicki Minaj) voto: 8
5) Mala (Elettra Lamborghini) voto: 8+

3)Lucia de Berk lavorava come infermiera nell’AIS. Il 4 settembre 2001 la de
Berk si trovava in sala operatoria quando un bambino morì; era l’ennesimo
caso di decesso con morte innaturale .Nel 2003 fu accusata d’omicidio
anche se non c’erano prove materiali. Nel 2010 si riaprì il processo e Lucia
fu scagionata.
4)Il 4 dicembre 1985 Pierina Alietti fu uccisa dal vicino per colpa di una
capra. La capra di Pierina scappò nella proprietà del suo vicino per riuscire a
gustarsi i succosi cavoli; ma quando il vicino se ne accorse uscì con una
pistola , Pierina subito corse per salvare l’ animale , ma con una frase
provocò il suo comare così lui sparò un colpo e l’Alietti morì.
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6) Trap phone (Guè Pequeno, Capo plaza) voto: 8 ½
7) Prima di ogni cosa (Fedez) voto: 9
8) Oro (Guè Pequeno) voto: 8
9 ) Goodbye
(Jason Derulo, David Guetta,Nicki Minaj) voto: 8
10) Bella e rovinata (Irama) voto: 7 ½

ALCUNE NOVITA’ 2018 NEL MONDO DELL’ AUTO
di D. D’Alessandro e L. Leporati
In questo articolo vogliamo presentarvi due nuove macchine uscite negli ultimi mesi del 2018, nella categoria lusso
sportivo. Due campioni di velocità e potenza su strada.
Lister LFP: il suv più veloce al mondo
Il marchio Lister, fondato nel 1954, è stato in passato protagonista sulle
piste con vetture derivate da modelli Jaguar. In pratica anche con questo
suo ultimo modello non perde la sua tradizione di amante della velocità.
Nel presentare la nuova LFP, che potete vedere in queste immagini, la
Lister ha detto chiaramente che punta a essere il suv più veloce al
mondo. L’obiettivo è infatti di raggiungere i 320 km/h, ben di più dei 283 km/h dichiarati dalla Jaguar F-Pace SVR,
cioè la versione che con 550 CV è la più “cattiva” dei suv del Giaguaro. Il livello delle prestazioni della Lister LFP è
confermato dalla sua capacità di accelerazione: raggiunge i 96 km/h in 3,5 secondi. Per ottenere questi risultati la
Lister LFP monta il motore Jaguar V8 di 5 litri modificato per erogare 679 CV. Ma il segreto non è solo nel motore:
per questa suv da corsa Lister ha fatto uso di un materiale all’avanguardia, utilizzato anche in Formula Uno, la fibra
di carbonio, compiendo così un lavoro di “alleggerimento” della carrozzeria che ha aiutato il raggiungimento delle
prestazioni desiderate. Tutto questo senza rinunciare ad una estetica molto moderna e aggressiva per un suv, sia
negli allestimenti esterni che interni.
Bugatti Chiron: la biposto più veloce al mondo
La Bugatti Chiron monta un telaio monoscocca in fibra di carbonio, conta
sulla trazione integrale e monta un cambio doppia frizione a sette marce,
sviluppato in maniera specifica, che usa la frizione più ampia disponibile
su una vettura stradale. La carrozzeria in fibra di carbonio è stata
migliorata sul versante della sicurezza: infatti la sportiva è il primo
modello ad utilizzare una copertura in fibra per il vano in cui è alloggiato
l’airbag. Il telaio pur essendo leggerissimo, offre un valore elevatissimo di rigidità (50.000 Nm per grado), pari ad
una vettura da competizione. La Chiron utilizza pneumatici appositi, della Michelin, sviluppati per assorbire le
violentissime sollecitazioni previste a velocità di circa 400 km/h. Usa anche un sistema per gestire la risposta del
telaio, configurabile secondo cinque modalità, in modo da gestire l’altezza da terra e la risposta delle sospensioni
alle irregolarità del fondo stradale. Non manca poi un sistema di aerodinamica attiva, idraulico, sviluppato per
migliorare il comportamento su strada ed il raffreddamento di alcuni organi meccanici. L’alettone posteriore si
regola in maniera automatica su quattro posizioni. Fondamentale sulla Chiron è la gestione del raffreddamento del
motore che si surriscalda per l’elevata velocità raggiungibile, ragion per cui il serbatoio principale dell’acqua ha
una capacità di ben 37 litri. La sportiva adotta dieci radiatori.
A voi quale delle due piacerebbe guidare? La scelta è veramente difficile…..

Gli iphone sono prodotti da una casa
produttrice elettronica molto famosa ed
importante in tutto il mondo: la Apple.
Sono stati lanciato sul mercato globale il
12 settembre 2018, per molti il prezzo del
prodotto era eccessivo e sono stati
sorpresi per il successo avuto.
Alcune differenze che distinguono
l’iphone x e l’iphone xs sono:
I colori, non sono cambiati molto
dall’iphone x infatti si è aggiunto solo il
colore oro.
La resistenza all’acqua, adesso l’iphone xs
in acqua può durare 30 minuti a una
profondità di 2 metri.
La memoria, l’iphone xs adesso è
disponibile anche in 3 tagli di memoria:
64gb, 256gb, 512gb.
I prezzi, per 64gb il prezzo è di euro 1189,
per avere 256gb devi spendere un totale
di euro 1359 mentre per comperare
quello da 512gb devi spendere la modesta
somma di euro 1589.
di S. Varallo

Quelli che il sambe is sponsored by

VILLA BONELLI
Gestione piscine, impianti sportivi e centri estivi
www.villabonelli.org
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V.le dei Mille 9, Noceto

di G.Ferrari e G.Notari

di M. Varesi
Film: Dragon Trainer 3-Il mondo nascosto
Data di uscita: 31 Gennaio 2019
Regista: Dean de Blois
Genere: Azione,avventura,commedia,fantastico
Trama (in breve): Il giovane Hiccup ricorderà un flashback del
padre morto Stoik,quando gli raccontava della cascata alla fine
della Terra,dove era collocato il nascondiglio dei draghi.
L'amichevole drago di Hiccup,Sdentato,si innamorerà di un'altra
furia buia e a mettere in seria difficoltà il protagonista e il
popolo di Berk ci sarà il potente Grimmel,che farà scoprire
perchè Sdentato è l'ultimo della sua specie.
Il regista anticipa che ci sarà un finale emozionante(dolceamaro)
e non classico,per dare un addio alla serie di film e anche quella
in televisione. Infatti il tema sarà l'accettare l'addio. Grimmel
rappresenterà l'intolleranza verso la diversità.
Film: Glass
Data di uscita: 17 Gennaio 2019
Regista: M. Night Shyamalan
Genere: Trhiller,fantascienza,drammatico,horror,giallo
Trama(in breve): Dopo gli eventi del film Split,l'interessato Davin
Dunn (BRUCE WILLS) insegue la personalità sovrumana di Kevin
Wendel Clumb (JAMES Mc AVOY),nota anche come la
“bestia”,in una serie di incontri.
Nel mentre l'oscura presenza di
Elijah Price (SAMUEL JACKSON),
soprannominato “l'uomo di vetro”,
si detiene “l'orchestratore” che
detiene i segreti più oscuri di
entrambi. Tutti e tre nello stesso
manicomio per curare il loro
disturbo per l'ossessione per i
fumetti e liberare la “personalità
bestiale”.
Questa pellicola darà la fine della
grande trilogia,iniziata nel 2000
con Unbreakable. Questo infatti
sarà il sequel di Split.

Fortnite è un gioco per PC, Playstation 4, XBOX e altre piattaforme che,
nonostante sia uscito più di un anno fa è ancora utilizzato da molti utenti
e rimane tra i videogiochi più usati e meglio recensiti; è stato inventato
da Epic Games.
E’ diventato così famoso perché gli
youtuber più seguiti ci giocano in
diretta

promuovendo

e

pubblicizzando il gioco. Anche i
campioni

dello

sport

spesso

utilizzano come esultanze alcuni balli
presenti nel gioco.
Fortnite prevede due modalità: la
prima è “Salva il mondo” che
consiste nel combattere mostri e zombiee con diverse armi da fuoco che
bisogna vincere, oppure semplicemente ottenere aprendo pacchetti a
pagamento; all’ interno di “Salva il mondo” ci possono essere scambi
online di armi e risorse, però bisogna fare attenzione perchè esistono
molti truffatori che cercano con l’inganno di rubare le armi agli altri
giocatori.

Fortunatamente sono presenti su Youtube alcuni canali

incentrati sullo smascherarli, come Patto HD, Alessio Villani, King 09075,
Capuano Pro e molti altri.
La seconda modalità è la “Battaglia Reale” nella quale l’obiettivo è
uccidere più giocatori possibili rimanendo l’ultimo in vita. Puoi eliminare
gli avversari utilizzando armi che si trovano per terra lungo il percorso o
aprendo forzieri che si avvistano facilmente. Questa modalità è la più
utilizzata perché è gratuita e perché permette di giocare in squadre con
amici online con cui si resta in contatto tramite cuffiette.
Possiamo concludere dicendo che Fortnite è un gioco sicuramente molto
bello e avvincente però purtroppo bisogna fare molta attenzione perché
sono presenti adescatori, spesso adulti che si fingono ragazzi per attirarli
sia per scopi sessuali sia per derubarli chiedendo ad esempio i dati della
carta di credito (necessaria per fare acquisti online). Quindi il nostro
consiglio è di giocare si, ma facendo sempre molta attenzione.

di S. Cantoni e L. Benatti
Per questo inverno la moda è molto varia,
ci sono vari tipi di look molto carini che si possono usare per qualsiasi occasione anche a scuola!!!
Va molto di moda, come sempre, il colore nero e il bianco e la novità di quest'anno è il colore verde militare.
Come calzature sono di moda gli stivaletti Dr. Martens neri o bordeaux, gli UGG delle tonalità dei colori
classici e per finire le classiche scarpette :Nike come le Air Max 97 e 95, le Fila bianche o nere e infine le
Vans classiche o con le rose.
Riguardo al vestiario:
i pantaloni sportivi come Pyrex, Happiness e Adidas.
Più eleganti sono i classici jeans che si possono trovare soprattutto da Levi's, Subdued, Scout, Dusted.
Le maglie a maniche lunghe e aderenti sono reperibili da Subdued, Bershka, Zara, Terranova, Dusted, Scout.
Vanno di moda le felpe larghe e corte oppure i maglioni anche a collo alto.
Per completare l'outfit sono necessarie sia le giacche come Napapijri, Woolrich, Peuterey, Parka e le pellicce
ecologiche corte che si posso trovare da Terranova, Zara, Mango, Subdued, OVS, Bershka.
Per chi vuole completare al meglio il suo look aggiunge sciarponi e cuffie.
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ORIZZONTALI
1. Frutto giallo con la buccia
2. La insegna il Prof. Mancini
3. Ci metti i libri per venire a scuola
4. Ti “viene” la sua pelle quando hai i brividi
6. Ce l’hanno tutti
7. Congiunzione disgiuntiva con due “P”

7

TROVA LE SEGUENTI MATERIE
SCOLASTICHE NEL CRUCIVERBA:

Scienze
Storia
Spagnolo
Inglese
Geografia
Geometria
Italiano
Algebra
Tecnica
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Ci sono 12 alberi, devi posizionare una tenda per ogni
albero (alcune sono già posizionate).

0
2

VERTICALI
1. Ha il tappo
2. Forte legame
4. Ci coltivi la verdura
5. Verbo “avere” T. presente 3° pers. Plur.
8. La usi per orientarti (cartacea)
9. Animale a strisce bianche e nere (plurale)
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Fai attenzione che due tende non si trovino una di fianco
all’altra o una sopra l’altra.
I numeri di lato e sotto il quadrante indicano quante tende
possono stare in una riga o colonna.
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●= Alberi
∆= Tende
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