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THE
CORRIERE
SCOLASTICO
IS BACK!
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PENSAVATE CHE IL  CORRIERE SCOLASTICO FOSSE GIÀ

GIUNTO AL SUO “CANTO DEL CIGNO”? DAVVERO?
SBAGLIATO!

QUESTO NUMERO 4 SEGNA UN NUOVO INIZIO: LA
STAGIONE 2.

ABBIAMO FATTO DI  TUTTO PER FARE USCIRE IL
MIGLIOR GIORNALINO DI  SEMPRE,  MA, QUALORA NON

CI FOSSIMO RIUSCITI ,  CI  SCUSIAMO GIÀ DA ORA. 
E’  STATO UN LAVORO DIFFICILE,  QUINDI CI

ASPETTIAMO UNA NUMEROSA ACCORRENZA DI
CURIOSI AL BOTTEGHINO. QUEST’ANNO LA REDAZIONE

SI È ALLARGATA ALLE CLASSI PRIME QUINDI LA
NOSTRA “FAMIGLIA” È DIVENTATA ANCORA PIÙ

NUMEROSA.
VI RINGRAZIAMO PER GLI  ARTICOLI CHE CI SONO

PERVENUTI E COGLIAMO L’OCCASIONE PER
ANNUNCIARE CHE DAL PROSSIMO NUMERO VORREMMO

CREARE UNA NUOVA RUBRICA CHIAMATA “LETTERE
ALLA REDAZIONE” NELLA QUALE TUTTI  VOI POTETE FAR

SENTIRE LA VOSTRA VOCE. MI RACCOMANDO STATE
ALL’ERTA 😉

BUONA LETTURA! 
 

LA REDAZIONE “STORICA”
MARIA VITTORIA CALDIROLA, MATTIA FAGGIOLO, EMMA MORELLI ,  NINA JARAMILLO DI

2AU, ANAKIN LIPARI  E ALBERTO MASSA PARODI DI  2BU.



NOTIZIE DALLA
SCUOLA

La giornata del 4 novembre è una festa
molto importante per noi italiani, in cui si

ricordano i caduti di tutte le guerre e la fine
della 1’ guerra mondiale.

 
Noi alunni della scuola media di

Villaromagnano l’ abbiamo festeggiata in
modo solenne e partecipato attraverso canti,

lettere e diari di guerra, la marcia delle
majorettes, l’assolo di un clarinetto e un

discorso da parte di un rappresentante degli
Alpini,  della professoressa Novelli e della

preside.
 

   La festa è iniziata in piazza con la
presenza di molti famigliari e abitanti

del paese.
Ci siamo poi spostati davanti al

monumento dei caduti, dove abbiamo
deposto una corona di alloro e ci
siamo raccolti in  un momento di

riflessione in cui il professore Sposato
ha suonato con il clarinetto il

commovente brano “ IL SILENZIO “ in
onore dei caduti.

Tutto questo è stato organizzato da un
professoressa piena di determinazione
e di creatività, FRANCESCA GIGLIA, che

vogliamo ringraziare per questa
meravigliosa esperienza !

Mattia Faggiolo, Maria Vittoria Caldirola, Emma Morelli 2’ AU
foto a cura di Rebecca Mancin  1’ BU



INTERVISTA AGLI ALPINI
DI AMELIA PORETTI 1AU

Ecco la breve intervista che abbiamo fatto agli
alpini che erano presenti all’evento del 4 novembre

Che cosa ne pensate di questa manifestazione?
 È stata molto ben organizzata, commovente e partecipata da tutti i
presenti; da rifare in futuro.

Quali attività svolgete attualmente, siete andati in altre
scuole?

A Novi Ligure organizziamo una borsa di studio “Zanotta” e “Pedrolli”,
storico capogruppo degli alpini di Novi.

Avete dei parenti alpini che hanno combattuto nella prima
guerra mondiale?

No

Perchè avete scelto di fare gli alpini, cosa vi ha spinto
a questa scelta?

I motivi sono l'amore per la montagna e per la Patria



Nasce la biblioteca
scolastica   

 
“Prof, perché non creiamo una biblioteca?” nasce così, da una frase detta durante

una verifica di letteratura, la PRIMA biblioteca scolastica della scuola di
Villaromagnano.

L’idea è nata qualche settimana fa da due ragazze di 3A con la collaborazione della
Professoressa Gallo. 

Era quasi finita l’ora e la professoressa ci ha consigliato di iniziare a leggere un libro
mentre attendevamo che tutti i compagni terminassero la verifica; così, aCamilla e
Silvia, è venuto in mente di catalogare i libri che avevamo in classe. Questa idea è

piaciuta molto alla professoressa Gallo e in poco tempo la biblioteca, che
inizialmente doveva essere di classe, si è trasformata in una vera e propria biblioteca

d’istituto.
L’idea, subito condivisa con la referente del plesso, la prof.ssa Novelli, è stata

apprezzata e sostenuta e in soli due giorni abbiamo catalogato i libri presenti in tutte
le aule, trovato lo spazio e iniziato a sistemare i volumi. 

La biblioteca scolastica ha caratteristiche tutte proprie: non è solo contenitore di
materiali ma anche spazio di progetti e percorsi di apprendimento. Questo la rende

ancora più speciale. 
I prestiti inizieranno il 20 dicembre, ogni libro potrà essere preso e portato a casa per

trenta giorni; tutti avranno la possibilità di leggere i titoli dei libri già presenti in
biblioteca perché il catalogo verrà condiviso sul registro elettronico.

A chi chiedere i libri? Alla prof.ssa Gallo tutti i venerdì dalle 8.40 alle 9.35 oppure tutti
i giorni, durante l’intervallo, a Camilla Tosi e Silvia Canape della 3A. 

Speriamo che la biblioteca abbia successo e che possiate apprezzare i tanti volumi
già presenti a scuola. Se qualcuno di voi avesse a casa libri che vuole regalare alla

biblioteca, saremmo lieti di catalogarli e metterli a disposizione di tutti perché, come
diceva Leopardi, “Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici”.

 
I ragazzi della 3°A

 
 

GIOCHI MATEMATICI
 

Anche quest’anno si sono svolti i giochi matematici,
delle gare di logica e matematica svolte dagli studenti

di diverse scuole. Questa è un’esperienza nuova per
molti, fra cui Fiorella Grassi che frequenta la 1°B. Lei non
se li aspettava così complicati, nonostante tutto, però,
è riuscita a completarli. All’inizio era molto agitata ma
siccome li ha trovati molto interessanti, le piacerebbe

rifarli. Un’altra ragazza di 1° B che ha svolto i giochi
matematici, è Sveva Gualco: anche per lei è stata una

bella esperienza, ma non era tanto agitata perchè li
aveva già fatti in passato. Ora spera di passare alle
selezioni di primavera; non le sono sembrati molto

difficili. Sveva racconta che ha svolto i suoi primi giochi
matematici in quarta elementere, in quella occasione

però, non è riuscita ad arrivare al podio. In quelli di
quinta elementare, invece, è arrivata 3° per poi

qualificarsi 1° in quelli di primavera. 
Buona fortuna a tutti!

 
Nina Jaramillo, 2AU



Il 5 aprile del 1976 nacque una bambina destinata a diventare una
campionessa: Valeria Straneo. 
Anche se ha collezionato medaglie nel campo dell’atletica, i suoi primi
sport sono stati la ginnastica artistica e il nuoto.
Valeria correva per divertimento e quando aveva la nostra età ha
partecipato, come alcuni di noi, ai Giochi della Gioventù, dove
naturalmente ha vinto la corsa campestre.
La stoffa della campionessa quindi viene fuori molto presto, ma la
carriera da atleta professionista inizia piuttosto tardi a causa di una
disfunzione genetica che Valeria ha sin dalla nascita e che si chiama
sferocitosi. Questa disfunzione provoca anemia, quindi poco ossigeno
nel sangue e questo per un atleta è un grande problema!
Tutto migliora nel 2010, quando Valeria si sottopone all’operazione di
rimozione della milza e la sua salute migliora di molto: adesso tra lei e
le medaglie non c’è più alcun ostacolo!
Si fa ben presto notare negli ambienti sportivi, tanto che viene scelta
per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Londra: è un sogno che si
avvera, il sogno grande di ogni sportivo! Valeria fa parte della squadra
azzurra di maratona e ottiene un ottimo risultato, chiudendo la gara in
TOP 10 (ottava posizione).
Ma non sarà l’unica olimpiade a cui Valeria prende parte: nel 2016 è
presente infatti alle Olimpiadi di Rio, dove chiude al tredicesimo posto
(2h29’44”).
Tra le due olimpiadi, tante importanti vittorie: nel 2012, prima delle gare
di Londra, ottiene il record italiano di maratona femminile (2h23'44"),
che nessuna è ancora riuscita ad eguagliare. 
Arrivano poi 2 importanti argenti: uno ai mondiali di atletica a Mosca,
nel 2013, e l’altro nel 2014 agli europei di Zurigo.
Nel 2013, ai giochi del Mediterraneo, in Turchia, la medaglia invece è di
colore oro, conquistata per la mezza maratona con un tempo di 1h11’,
dove ha provato la fortissima emozione di sentir risuonare nelle
orecchie l’inno italiano, punto di arrivo e immenso orgoglio di ogni
atleta.
È stata poi diverse volte campionessa italiana di mezza maratona e ha
preso parte alla prestigiosa maratona (e mezza maratona) di New York.
Nel 2021 si è ritirata dalle competizioni sportive e oggi è la nostra
professoressa di francese!

Sveva Gualco, Sofia Franzosi (1BU), Alberto Massa Parodi (2BU)

INTERVISTE
UNA PROF DA MEDAGLIA D’ORO: VALERIA STRANEO,

IL RACCONTO DI UN'INTERVISTA



FEDERICA BONADEO: professoressa e
apicultrice

DOVE SI TROVA LA SUA AZIENDA AGRICOLA E COME SI CHIAMA?

L’azienda si chiama Cascina Pianeto ed è situata nei colli tortonesi, precisamente nel
comune di Sarezzano.

DOVE NASCE LA SUA PASSIONE PRE LA API?
La mia passione per le api è nata quando ero bambina perché ho sempre vissuto in
campagna, 
a stare a contatto con la natura. Fin da piccola mi piaceva molto osservare questi piccoli
insetti intenti a volare da fiore in fiore a caccia di polline e nettare. 

PRODUCE QUALCOSA, SE SI COSA? COME LO PRODUCETE?

L’azienda produce il miele ma anche cereali come il sesamo, da cui ricaviamo la farina bianca
per fare pizze, focacce e torte e con mais antico autonomo, molto legato al territorio, ovvero
il mais 
“Ottofile” tortonese, da cui ricaviamo la farina per torte e polenta. 
Inoltre , l’azienda produce anche il foraggio per l’alimentazione animale e uva per la
vinificazione. 

COME SI COMPORTANO LE API?

Si dice che le api sono le sentinelle dell’ambiente. 
Ultimamente, a causa del cambiamento climatico, questi piccoli insetti stanno soffrendo e
noi apicoltori cerchiamo di aiutare il più possibile. Per esempio , d’estate , quando le
temperature si alzano molto  , posiziono vicino agli alveari alcuni contenitori di acqua in
modo che le api possono rigenerarsi senza dover volare tanto lontano. 
Le api hanno un’organizzazione sociale gerarchica … comanda la regina!
L’ape regina comanda tutte le altre api e dirige tutti i lavori che si devono svolgere dentro 
l’alveare.
Le api operaie, invece, hanno il compito di uscire dall’alveare e provvedere a raccogliere
nettare e polline… sono delle gran lavoratrici!
I fuchi sono i maschi e gli unici che , in caso di  necessità , fecondano le regine.

CONOSCE QUALCHE CURIOSITA’ SU QUESTI INSETTI? 
Conosco molte curiosità su questi insetti. La più particolare che posso raccontarvi riguarda 
l’ape regina: ogni regina di ciascun alveare ha un gruppo di api operaie dette “ANCELLE”, che
hanno il compito di seguirla ovunque, di darle da mangiare e tenerla sempre pulita.
Un’altra curiosità riguarda le api operaie: in ogni alveare c’è un gruppo di api dette
“GUARDIANE”, ovvero sono sempre posizionate sulla porta d’ingresso dell’arnia (casetta di
legno in cui abita l’alveare), pronte a cacciare qualsiasi invasore (formiche, ragni, lucertole…).

LE PIACE QUELLO CHE FA? PERCHE’?

Mi piace molto allevare le api perché sono affascinanti ed ogni giorno mi fanno scoprire
qualcosa di nuovo riguardo al loro mondo e al loro comportamento; inoltre l’azienda ha interi
campi coltivati con fiori “melliferi”, ovvero fiori che producono nettare utile per le api ed in
grado di sfamarle. In questo modo aiutiamo questi piccoli insetti tanto utili per l’intero
ecosistema!

Emma Morelli, Maria Vittoria Caldirola, Mattia Faggiolo 2AU



a cura di 
Gabriele Borin e

Alan Khoune 1BU

Intervista doppia a
due campionesse

della 3AU

Silvia
1: a che età hai iniziato a fare

atletica?
1: All’età di 6 anni.

 
2:Che emozione hai provato quando

hai vinto i campionati italiani?
 

2: All'inizio non ero consapevole di
quello che andavo a fare ma è stata
una bella esperienza, ho conosciuto

persone nuove e mi sono divertita un
sacco.

 
3:A che età hai vinto i campionati

italiani?
 

3: 12 anni
 

4: Sei contenta dei tuoi risultati?
 

4: Molto
 

5: Lascieresti il tuo sport per farne
un'altro?

 
5: No

 
6: Qual è stato il tuo primo sport?

 
6: Pattinaggio

 
7: Chi è il tuo idolo nell'atletica?

 
7: Usain Bolt 

 

Chiara
1: A che età hai iniziato a fare sport:

 
1: 4 anni 

 
2: che emozione hai provato
quando ti hanno chiamata in

nazionale?
 

2:  Non me l'aspettavo e subito c'è
stato un mix tra felicità e gioia, poi
mi sono calmata e ho capito che mi
sarei dovuta impegnare il doppio  

 
3:Lascieresti il basketper fare un

altro sport?
 

3: Assolutamente no 
 

4: Sei soddisfatta dei tuoi risultati?
 

4: Si moltissimo  
 

5: Qual é stato il tuo primo sport? 
 

5: Nuoto
 

6: oltre albasket faresti un altro
sport contemporaneamente?

 
6: No

 
7: Chi é il tuo idolo nel basket?

 
7: Giannīs Antentokoumpo 



SPAZIO CREATIVO
Il racconto giallo

OMICIDI DI UN PASSATO
di Emma, Alice, Alberto e Mathias. 2 AU

 
Una sera del 1984, George Ghutenberg, il proprietario di una banca a Stoccolma,
stava finendo di firmare dei fogli di tasse, quando una donna alta, capelli biondi e
molto magra entrò nel suo ufficio: “ Stiamo chiudendo signorina”, disse il signor
Ghutenberg.  La donna con tono calmo gli rispose: “Sono venuta a prelevare dei
soldi” e il signor Ghutenberg disse: “Si trova all’entrata il banchiere”.
La donna rispose: “Infatti sono venuta a prelevarli dalla cassaforte: apra la
cassaforte entro 90 secondi”. Ci fu un momento di silenzio…  
“Non sto scherzando, se non apre la cassaforte entro 90 secondi sparo”, disse con
in mano la pistola. 
George spaventato non aprì bocca. “89,88,87…”, il proprietario della banca
schiacciò il pulsante sotto la scrivania: era il segnale per le guardie. 
“80,79,78…”, in quel momento entrarono due guardie armate di pistole, ma
prima che riuscissero a tirarle fuori, la donna li aveva già uccisi. 
“70,69,68,67,66….”. Seguì un lunghissimo tempo: “11,10,9….”. La donna era
pronta a premere il grilletto, George corse ormai disperato ad aprire la cassaforte:
mise la combinazione e diede il denaro alla donna, che lo ripose al sicuro nel suo
zaino. Prima di uscire la donna sparò.

La segretaria di Ghutenber, Angel, entrò di prima mattina in banca per aprirla.
Entrò nell’ufficio del suo capo e trovò i tre corpi stesi a terra. Angel era una
donna di media statura con capelli corti e biondi, portava gli occhiali.                                         
Avendo esperienza come investigatrice, la prima cosa che fece fu controllare le
principali telecamere di videosorveglianza; vide che esse erano state manomesse.
Ma da chi? Per fortuna la donna la sera precedente aveva nascosto una piccola
telecamera di fianco alla finestra, perché giorni prima alcune banche vicine erano
state derubate.                                                                                                                            
Angel guardò il video registrato durante gli omicidi; restò senza parole:
l’assassina, la donna ripresa dalla telecamera, lei… era la sorella di Angel, Sophie.
Che si pensava scomparsa ormai da anni.                                                                                     
Da ragazze, Sophie e Angel, avevano un fortissimo legame. Che si spezzò dopo la
morte del padre; Angel (la figlia maggiore) aveva ereditato tutto il denaro dal
padre che utilizzò curare la nonna malata. Sophie allora tento di rubare i soldi
per scopi personali. Fu colta con le mani nel sacco  così iniziò la sua vita da
criminale.   



Illustrazione del racconto giallo
a cura di Fiorella Grassi 1BU



Selene, figlia di Poseidone, nata sotto le coste di Messina, era una ragazza di
circa vent’anni. Questa, intrappolata dal padre, non aveva mai oltrepassato
il confine tra acqua e terra. Un giorno quando l’acqua si scurì, Selene e suo
padre decisero di emigrare verso il Mar Ligure. Li, videro tante persone fare
il bagno, quindi Poseidone parlò a Selene:
“Figlia mia, andiamo là dove la gente non è un pericolo per noi e le acque
sono più limpide dell’oro.”
Detto questo Poseidone si diresse verso ovest senza guardare alle sue spalle.
Lei non ascoltò il padre ma si concentrò su un bellissimo ragazzo, il suo nome
era Oleno :
un venticinquenne dagli occhi azzurri  e capelli ricci castani. Quindi non
seguì il padre ma si girò verso Oleno, quando il ragazzo se ne accorse, fu
amore a prima vista per entrambi, ci fu tempo solo per uscire fuori
dall’acqua che Poseidone ne fece caso e una scia blu colpì i ragazzi: Selene
diventò luna e Oleno sole in modo da non potersi vedere mai. In più le
persone in acqua diventarono stelle per far compagnia alla figlia del dio.
Solo una volta ogni settant’anni circa l’amore riesce a battere a forza della
maledizione e i due ragazzi si riescono a vedere formando una stupenda
Eclissi.

Il mito 

LA SEPARAZIONE DI SELENE 
E OLENO

di Andrea Baiardi e Sveva Gualco 1BU
 



                
Se ti venisse chiesto: preferiresti nuotare con un delfino
vero o con uno identico, ma robotico? Dopo aver letto
questo articolo potresti cambiare idea. Il delfino robotico
è completamente identico a quello vero, si muove come
un delfino ma è meno pericoloso.
A San Josè in California ci sono alcuni bambini della
scuola materna, seduti sul bordo della piscina e la loro
bocca si spalanca quando vedono una massa lucente
sfrecciare loro davanti; è il delfino che spruzza ai
bambini si ferma e annuisce con entusiasmo.si capisce
che è un robot solo dal lungo, sottile e quasi invisibile filo
che parte dall’ombelico e arriva ad un pannello di
controllo.
Questo delfino si chiama Delle, venne costruito dalla
Edge Innovations, un’azienda di Hollywood specializzata
in effetti speciali per il cinema. Tre parchi acquatici della
Cina anni fa si rivolsero alla azienda chiedendo di
utilizzare Delle per ridurre i costi; altre associazioni che si
occupavano della protezione degli animali si rivolsero
alla azienda per ottenere il delfino.
Uno dei progettisti di Delle spera che l’interazione con il
delfino possa aiutare gli esseri umani ad accarezzarlo ed
a nuotare con lui senza ferirlo. 
Questo progetto ha però sollevato un interrogativo:
POTENDO SCEGLIERE PREFERIRESTE UN DELFINO VERO O
FINTO?

Un Delfino Quasi Vero

Notizie dalla
Natura

tutto ciò che riguarda il mondo esterno. 



 Dopo che Fennell ha mostrato ai suoi studenti il
documentario Lolita (sulla vita di un’orca tenuta in
cattività in un parco acquatico della Florida)” nove
studenti su dieci preferiscono nuotare con il robot; il potere
dell’educazione è anche questo giusto?” dice Fennell.
Quei nove studenti si sono convinti che già vedere un
delfino robotico è di per sé un’esperienza unica.
Secondo Fennell la diffusione negli acquari di tutto il
mondo potrebbe migliorare il nostro rapporto con la fauna
selvatica: ”Le persone dovrebbero  apprezzare questo
modo di entrare in contatto con gli animali , per un turismo
più rispettoso del pianeta” afferma Fennell.

FONTE: Internazionale Kids a cura di Caterina Conoscente e Emma Arlanti 1AU

Fennell David, un ricercatore canadese, ha scoperto
attraverso una ricerca, che all’inizio alla gente
sarebbe piaciuto di più nuotare con un delfino vero.
Fennell ha chiesto a quindici dei suoi studenti chi di
loro avrebbe preferito nuotare con un delfino vero o
con un delfino finto, in dieci hanno preferito uno vero,
emozionati all’idea di entrare in contatto con un
animale selvatico. Pur capendo il pericolo degli
animali, molte persone preferiscono avere a che fare
con un delfino vero piuttosto che con uno robot. 



Quest'anno é stato un po’ difficile per tutti, ma l'abbiamo superato alla grande!
Anche se il mondo è arido e secco, tutti insieme potremmo fare la differenza riciclando e riutilizzano

tutto quello che ci è stato dato dalla natura. un piccolo passo per ognuno di noi è un grande passo per il
pianeta.

DOPO QUESTO DISCORSO PASSIAMO AL METEO DI QUESTA SETTIMANA:

Lunedì 28 novembre 2022:
qualità dell'aria mediocre, temperatura minima di 3 gradi e massima di 6 gradi,

tempo nebbioso, vento debole.
Martedì 29 novembre 2022:

Qualità dell'aria mediocre, temperatura minima di 5 gradi e massima di 8 gradi,
tempo coperto/nubi sparse, vento debole.

Mercoledi 30 novembre:
Qualità dell'aria mediocre, temperatura minima di 4 gradi e massima di 8 gradi,

tempo nebbioso/coperto, vento debole.
Giovedi 1 dicembre:

Qualita dell'aria mediocre, temperatura minima di 5 gradi e massima di 7 gradi,
tempo nebbioso/piovoso, vento debole.

Venerdi 2 dicembre:
Qualità dell'aria scadente, temperatura minima di 6 gradi e massima di 7 gradi,

pioggia debole, vento debole.
Sabato 3 dicembre:

Qualità dell'aria mediocre, temperatura minima di 4 gradi e massima di 6 gradi,
tempo pioggia debole/coperto/nubi sparse, vento debole.

Domenica 4 dicembre:
 Qualità dell’aria mediocre, temperatura minima di 6 gradi e massima di 7, pioggia e

schiarite, vento debole.

PER QUESTA SETTIMANA PASSI, SPERIAMO MEGLIO LA PROSSIMA E CONTINIUAMO A
CREDERE E SAPERE DI POTER FARE LA DIFFERENZA. UN CARO ABBRACCIO A TUTTI I

LETTORI E BUONA SETTIMANA.

TEMPO
METEOROLOGICO 

Elena Bruno e Caterina Conoscente 1AU



A scuola di MEME

Classi 2BU e 3BU









E’ iniziato tutto con un po’ di riscaldamento.
Poi hanno iniziato a presentare le due squadre e dentro
al palazzetto c’è stato un minuto dedicato all’inno d’Italia.

PRIMO PERIODO (20 Bertram Derthona-23 Gevi Napoli)
Il primo periodo è stato molto titubante.
Le due squadre hanno continuato a fare un punto a testa,
fino a qualche minuto prima della fine del primo periodo.
E negli ultimi secondi la palla era in possesso Napoli
e anche dopo svariati tentativi,del Derthona,  di prendere la palla,
il Napoli fece l’ultimo canestro, da tre punti, che gli fece vincere
il primo tempo.

LE INVIATE SPORTIVE 
Una vittoria per un soffio
servizio di Alice Dolo,Killary Combattenti  e Stella Zini di 2AU

In questi giorni si è svolta, a Casale, la partita di basket
Derthona vs Napoli Gevi.

E’ stata una partita molto combattuta fino agli ultimi due minuti
quando la squadra di casa è riuscita a fare il punto decisivo.

SECONDO PERIODO (10 Bertram Derthona-12 Gevi Napoli)
Il secondo periodo è stato il meno movimentato  infatti hanno
totalizzato solo 10 e 12 punti.
E’ stato poco  movimentato proprio perchè la palla continuava ad
uscire nei momenti in cui stavano per fare canestro e andava
in possesso all’altra squadra.
Mancavano pochi secondi ed erano pari, fino a quando la palla
venne presa dal Napoli e al suonare della fine del periodo  
fecero un canestro che venne contato valido.



TERZO PERIODO (23 Bertram Derthona-18 Gevi Napoli)
Dopo la pausa di quindici minuti è iniziato subito il terzo
periodo che è stato quello più positivo per il Derthona.
E’ iniziato con diversi canestri del Napoli.
Ma ad un certo punto l’allenatore del Gevi volle fare un time out per
parlare con la propria squadra, e anche il Derthona ne approfittò.
In seguito ricominciò la partita e sembrava che il Bertram si fosse dato
una sveglia, infatti iniziò a fare molti punti.
Erano quasi alla fine, ma, si sapeva già che  questo periodo l’avrebbe
vinto il Derthona.

QUARTO PERIODO ( 21 Bertram Derthona-20 Gevi Napoli)
Poco prima del quarto periodo ,  ci fù l’esibizione delle cheerleader che
esaltò il pubblico.
Dopo questo inizio in bellezza la partita incominciò subito molto
animata .Sia il Napoli che il Derthona fecero molti punti fino a quando il
Bertram non perdette la concentrazione e iniziò a sbagliare
molti punti.
Mancavano una decina di secondi, circa, e il Derthona era sotto di tre
punti , era in possesso della palla e dopo qualche passaggio
la palla venne passata a Severini che fece il canestro decisivo.
I GIOCATORI PIU’ BRAVI
Prima di concludere volevamo dire chi sono stati i giocatori più
bravi di entrambe le squadre,
- Del Derthona i giocatori più bravi sono stati:
JP Macura (16 punti), Demonte Harper (12 punti).
-Invece del Napoli i più bravi sono stati:
JaCorey Williams (18 punti), Jordan Howard (17 punti)
 La partita infine si concluse 74 a 73 per il Derthona



CRUCINATALE

Across

6. si mette sulla porta
9. si fa per ricevere i regali
11. festa del 25 dicembre
12. aiutante di babbo natale
13. li ricevi la mattina di Natale
14. dove si baciano i fidanzati

Down

1. si accendono la sera
2. prima di Natale
3. Come viene chiamato Babbo Natale in inglese
4. si addobba in attesa del Natale
5. si mangia a Natale
7. è luccicante e brilla
8. servono per abbellire
10. 2 o più persone che si vogliono bene cosa provano
12. lo è un gruppo di persone che si vogliono bene



LA REDAZIONE
La redazione quest'anno si è allargata!

Con l'arrivo delle nuove prime si sono uniti diversi alunni alla redazione che
sono entusiasti e partecipano in modo attivo al lavoro.

Gli ex primini, che ora fanno seconda, sono lieti di avere nuovi compagni in
redazione da aiutare.

 
Ecco i componenti:

Alberto Massa Parodi, Anakin Lipari 2BU
Maria Vittoria Caldirola, Emma Morelli, Mattia Faggiolo, Nina Jaramillo

Remache 2AU
Amelia Poretti, Samuel Massiglio, Davide Chiappini, Linda Berendsen 1 AU

Sveva Gualco, Sofia Rovelli, Alan Khoune 1 BU
 
 

La Redazione 2.0


