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Grande successo per l’Open Day del 16 dicembre presso l’ITE di Castelforte. Ai ragazzi, accorsi da diverse 

scuole del territorio, sono state proposte tante attività che hanno presentato il cuore del nostro istituto. 

     Vi proponiamo qualche scatto e vi aspettiamo il prossimo 20 gennaio per la replica! 
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Cultura 

  La comunità LGBTQ+ 
di Asya Corrente Vento,VB e Marco Stabile, IVB 

La comunità LGBTQ+ è un insieme di individui uniti da un 
comune movimento culturale e sociale. Il termine 
LGBTQ+ sta per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, 
queer e tutti gli altri tipi di sessualità. I cittadini italiani, 
che appartengono a questa comunità, affrontano molti 
ostacoli dal punto di vista legale, per quanto riguarda le 
adozioni e il riconoscimento del matrimonio egualitario, 
tutto ciò a causa della mancanza di specifiche norme a 
riguardo. Questi argomenti sono oggetto di tanta 
discussione negli ultimi anni in Italia, perché i diritti di 
questa comunità sono molto meno tutelati rispetto agli 
altri paesi dell'Europa Occidentale. L'opinione pubblica 
sull'omosessualità, in Italia, più o meno è in linea con la 
media Europea, ciò nonostante, ci sono ancora molte 
discriminazioni. Soprattutto tra politica e comunità 
LGBTQ+ sembra non esserci comunicazione. Ne abbiamo 
avuto un esempio quando, nel 2021, è stata bocciata la 
legge DDL ZAN. Questa legge prevedeva delle misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione e della 
violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla 
disabilità. È stata respinta dal parlamento italiano per 
diversi motivi. Uno dei più discussi è stato il rischio di 
trasformare una legge che difende determinate libertà, in 
una legge destinata a offenderne altre.  

In realtà il DDL Zan era nato per tutelare la parte più 
"debole" della popolazione, non discriminando e 
denigrando nessuno. Tutte queste discussioni e 
polemiche ci fanno capire che l’Italia ha ancora un 
percorso lungo da compiere. Se vogliamo fare un 
confronto con un altro paese europeo, possiamo parlare 
dei Paesi Bassi, definito uno dei più progressisti al mondo 
in materia di trattamento paritario nei confronti dei 
propri cittadini LGBTQ+. La capitale Amsterdam viene 
considerata come la città più tollerante al mondo, molto 
riconosciuta grazie alle numerose attività espressamente 
riservate alla comunità LGBTQ+, ovviamente anche 
aperte a tutti. Attualmente, in Italia, con il nuovo  

 

 

 

 

governo, stanno subentrando altre 
problematiche e una delle tante è quella del 
matrimonio LGBTQ+.  

Ancora una volta, il nostro paese, malgrado sia 
sviluppato, si è dimostrato chiuso e ignorante in 
questo ambito: infatti, il matrimonio è stato visto 
come un obiettivo troppo lontano e, forse, mai 
raggiungibile, vista la mentalità non solo dei 
cosiddetti politici, ma anche dei cittadini. Non 
hanno abolito l’unione civile, ma allo stesso 
tempo dicono di no all’adozione, perché, come 
afferma il nostro capo del governo, “ad ogni 
bambino va garantito il massimo, perché ha 
bisogno di un padre e una madre”. Allora 
ricordiamo che la famiglia perfetta non esiste, o 
meglio, esiste, ma non è composta solo da madre 
e padre. Una famiglia è dove c’è amore, 
indipendentemente dal sesso, perché un 
bambino ha solo bisogno di essere amato.  

Mentre in Italia ancora si discute, Cuba con un 
referendum riafferma oggi il suo sì ai matrimoni e 
alle adozioni gay. 

Eppure, Cuba, rispetto all’Italia, è un paese molto 
arretrato, ma, nonostante ciò, si è dimostrato 
aperto e libero alla “normalità” …perché 
dovrebbe esserlo, perché non c’è niente di male, 
perché tutti siamo uguali a tutti e l’amore non 
dovrebbe avere limitazioni, non dovrebbe portare 
sofferenza.  

Io sono, tu sei e tutti siamo cittadini italiani, 
indipendentemente dalle relazioni che 
intraprendiamo, indipendentemente dalla 
famiglia che ognuno di noi sceglie di creare, ma, 
soprattutto, indipendentemente da come ci 
mostriamo. 



   

 
 

 
 

Non condivido! 
di Stella Mendico e Giulia Marrocco, IV B 
Sicuramente ognuno di noi è in grado di 
pensare e agire come meglio crede, 
ovviamente senza recare danno a chi è vicino 
o intorno a noi.  Per questo motivo non 
condivido chi si rifiuta di sottoporsi a 
prevenzioni mediche, quali i vaccini 
obbligatori. La cosa che ancor meno 
condivido è che la scelta di non vaccinarsi sia 
sostenuta da leggende e da dicerie. In merito 
a questo, osservando la società che ci 
circonda, il rifiuto dei vaccini obbligatori è 
sostenuto da menti retrograde e ignoranti.  

Per definizione il vaccino ha lo scopo di 
prevenire una malattia infettiva attraverso la 
stimolazione del sistema immunitario; 
dunque, un’ottima risorsa contro malattie 
che oggi e soprattutto nel secolo scorso sono 
state causa di milioni di morti…basti pensare 
al vaiolo. Non a caso, il primo vaccino messo 
a punto è stato proprio quello contro questa 
malattia virale, grazie ad Edward Jenner nel 
1796, vaccino che dopo 226 anni viene 
somministrato ancora oggi. 

Come per tutte le più grandi innovazioni, 
anche nei confronti dei vaccini (e di quello 
antivaioloso in particolare) c’è stato dello 
scetticismo, che ha portato anche a forti 
opposizioni. A rimediare fu la Germania (che 
introdusse l’obbligo vaccinale) seguita poi 
dall’Inghilterra che rese la vaccinazione 
antivaiolosa universale e gratuita. In Italia 
l’obbligo vaccinale contro il vaiolo è stato 
sospeso nel 1977 e abolito nel 1981. Nel 
frattempo, erano diventate obbligatorie altre 
vaccinazioni, come quella contro la 
poliomielite (1966) e contro il tetano (1968). 
Ebbene, sembrerà strano, ma, dopo tutte 
queste conquiste della scienza, nel 2022 si 
sente parlare di opposizione ai vaccini 
obbligatori! Un atteggiamento oscurantista  

 

che sta incrinando l’immunità di gregge di diversi paesi, alcuni 
anche civilissimi (come gli Stati Uniti).  

Personalmente credo che i vaccini siano necessari per 
combattere determinate malattie, ma solo sfiorando il 100% 
della popolazione una vaccinazione può essere efficace. Per 
questo, l’obiezione contro i vaccini obbligatori è un pericolo 
dal peso gravoso, paragonabile ad un killer libero di circolare 
dove vuole! 
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I ragazzi di oggi tra 
Spagna e Italia 
di Annamaria Brollini, Chiara Paradiso e Alessia 

Saltarelli, V BB (serale) 

In merito a una recente intervista che ha avuto luogo in 
Spagna, sono state evidenziate caratteristiche e abitudini 
degli adolescenti spagnoli, molto simili a quelle dei nostri 
coetanei. Essere adolescente vuol dire avere senso di 
ribellione, di protesta, avere la continua sensazione di 
non essere compresi, ed essere genitore equivale al 
doversi confrontare con questi stereotipi di vita, 
accompagnare i propri figli in ciò che sono e che vorranno 
un giorno diventare, senza intralciarli. Uno dei tanti 
conflitti generazionali …CONTINUA 



   

 
 

  

avviene quando una persona anziana non 

comprende la più giovane e viceversa, proprio 

come accade tra genitori e figli. In questi anni 

è cambiato il modo di educare i propri figli e 

anche il rapporto con i genitori, ma non tutti 

riescono a stare al passo con questi nuovi 

"metodi" e ciò crea diverbi; questo, 

indubbiamente, comporta malintesi e 

incomprensioni con coloro che faticano ad 

abituarsi all’idea di dover crescere in 

un’epoca con costanti e continui 

cambiamenti.  

Possiamo attribuire diverse cause a questo 

problema, ma di fondo il motivo principale è 

che la nostra generazione ha valori e 

tecnologie che sono difficilmente compresi 

dagli adulti: infatti, sono spesso in disaccordo 

su come ci vestiamo, sulle persone che 

frequentiamo e gli orari in cui torniamo a 

casa. 

Non sentirsi compresi da una generazione 

comporta talvolta la messa in atto di 

comportamenti aggressivi, spesso nei 

confronti dei propri coetanei, come amici, 

fratelli. Gli adolescenti faticano a confrontarsi 

con il mondo che li circonda, a trovare il loro 

posto nella società, per cui trascorrono il 

tempo libero sui social network: difatti, è 

proprio per questo che la maggior parte di 

loro passa molto tempo a casa.  
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La tecnologia di oggi è in grado di fornire mezzi di 
intrattenimento, rimanendo seduti nella propria 
stanza: il cellulare permette anche di ascoltare 
musica, poi c’è la televisione, la radio…Abbiamo 
televisori che si connettono a internet e, grazie ai 
numerosi abbonamenti a diverse piattaforme di 
streaming, ci permettono di guardare film e serie tv.  
Inoltre, telefono e computer con i social riescono a 
far passare il tempo.  

Ma, d’altra parte, viene evidenziata anche una buona 
percentuale di ragazzi che escono con gli amici, 
vanno al cinema o a fare compere, mangiano fuori 
nei fast food o fanno aperitivi.  

Tuttavia, anche la loro alimentazione è 
completamente sbagliata: ad esempio, non ci si 
cucina più qualcosa a casa, ma si ordina solo cibo 
spazzatura tramite alcune applicazioni online, e 
questo è dovuto soprattutto alla facilità di reperire al 
supermercato cibo spazzatura e alla grande presenza 
di fast food.   

Il 35% dei ragazzi pratica sport, ma una buona 
percentuale, purtroppo, decide volontariamente di 
trascorrere le proprie giornate a casa, poiché non 
stimolati dalla necessità di relazionarsi con gli altri, o, 
ancora peggio, preferisce rimanere a guardare un 
film, piuttosto che uscire ed effettuare attività. 

 



   

 
 

 
Muchos de nosotros, por lo tanto, vivimos 

constantemente en momentos e intervalos de 

incertidumbre. No sentirse comprendido implica 

a veces  comportamientos agresivos, hacia los 

compañeros,  amigos, hermanos; provocados por 

el deseo de dar rienda suelta y voz a los propios 

malestares interiores. En otras 

palabras,incomprensiones con la generación que 

nos precede. Los adolescentes tienen dificultades 

para lidiar con el mundo que los rodea, para 

encontrar su lugar en la sociedad, por lo que 

dedican gran parte de su tiempo libre a las redes 

sociales, de hecho es precisamente por eso que la 

mayoría de ellos pasan mucho tiempo en casa no 

solo para estudiar, sino también porque la 

tecnología de hoy es capaz de brindar 

entretenimiento directamente en casa, con el 

celular, escuchando música, viendo televisión, 

escuchando la radio o leyendo.  

Contamos con televisores que se conectan a 

internet y gracias a las numerosas suscripciones a 

diversas plataformas de streaming, nos permiten 

ver películas y series de televisión. También 

tenemos teléfonos y computadoras que nos 

ayudan a  pasar el tiempo en las redes sociales. 

Por otro lado,  se  destaca un buen porcentaje de 

estos últimos, que salen con los amigos, van al 

cine o van de compras, comen en restaurantes de 

comida rápida o toman el aperitivo.  

...Continuar 

 

 

 

Los muchachos de hoy 

entre España e Italia  

di Annamaria Brollini, Chiara Paradiso e Alessia 

Saltarelli, V BB (serale) 

A propósito de una entrevista reciente, que tuvo lugar en 
España, se destacaron diferentes características y hábitos 
de los adolescentes españoles, muy similares a las  
nuestras. Ser adolescente significa tener un sentido de 
rebeldía, de protesta, tener la sensación constante de no 
ser comprendido, y ser padre equivale a tener que 
enfrentarse a estos estereotipos de la vida, acompañando 
a los hijos en lo que son y en lo que van a querer 
convertirse  un día, sin interponerse en el camino. Uno de 
los tantos conflictos generacionales se da cuando una 
persona mayor no comprende a la más joven y viceversa, 
tal como ocurre entre padres e hijos. En los últimos años 
ha cambiado la forma de educar a los hijos, incluida la 
relación con los padres, pero no todos logran mantenerse 
al día con estos nuevos "métodos" y esto genera 
desacuerdos; esto sin duda lleva a malentendidos,  con 
quienes luchan por hacerse a la idea de tener que crecer 
en una época con constantes y continuos cambios.  

Podemos atribuir diferentes causas a este problema, pero 
básicamente la razón principal es que nuestra generación 
tiene valores y  cuenta con tecnologías que algunas veces 
son difíciles de comprender  para los adultos. De hecho 
muchas veces no están de acuerdo sobre cómo nos 
vestimos, sobre las personas  que frecuentamos  y  los 
horarios que tenemos que respetar cuando volvemos a 
casa. 
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Por lo tanto, incluso su dieta es 

completamente incorrecta, por 

ejemplo, ya no cocinan algo en casa sino 

que solo piden comida rápida a través 

de algunas aplicaciones en línea. Esto se 

debe principalmente a la facilidad para 

encontrar comida  en el supermercado. 

El 35% de los adolescentes, practican 

deporte, o deciden voluntariamente 

pasar sus días en casa, ya que no les 

estimula la necesidad de relacionarse 

con los demás, o peor aún, prefieren 

quedarse a ver una película que salir a 

hacer actividades. 

 

Il Sushi 
di Davide De Toro, II A 

Il sushi è un piatto tipico della cucina 
giapponese. È un insieme di riso, pesce 
crudo, carne e molti altri ingredienti. 

Le origini del sushi sono incerte e 
particolari. Probabilmente nasce nel IV 
sec d.C. come metodo di conservazione 
del pesce fresco. 

Il sushi veniva preparato e venduto per 
strada su bancarelle che avevano una 
tendina bianca, su cui i clienti, dopo 
averlo mangiato, si pulivano le mani: la 
bancarella che aveva la tendina più 
sporca aveva il sushi più buono. 

Oggi si preparano tanti tipi di sushi e 
questo piatto si è molto diffuso a livello 
globale. Per molti è anche un piatto 
artistico, per la sua forma geometrica e i 
colori vivaci. 

 

L’ANGOLO DELLA LETTURA 
La Giornata della Memoria 
di Federica Tucciarone, IV B 

Con il termine Shoah si vuole indicare lo sterminio del popolo 

ebraico da parte della Germania nazista, durante la Seconda 

guerra mondiale. Gli storici lo preferiscono a quello di Olocausto, 

usato in Europa fino alla seconda metà degli anni ’80. Il termine 

Olocausto deriva dal greco antico e ricorda un tipo di sacrificio, 

diffuso tra i popoli dell’antichità, secondo il quale l’animale 

veniva bruciato completamente. Dunque, venne scelto per 

l’immediato richiamo ai forni crematori, ma con il tempo risultò 

offensivo nei confronti delle vittime perché racchiudeva l’idea di 

sacrificio e di offerta. Shoah è una parola di origine ebraica e 

indica una tempesta devastante, una distruzione immane e 

inevitabile, come quella che si è abbattuta sul popolo ebraico 

prima con le leggi raziali, poi con la deportazione e la soluzione 

finale. Il Giorno della Memoria è il 27 gennaio, come tutti (forse) 

sappiamo. Tale ricorrenza internazionale … CONTINUA 
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è stata voluta dalle Nazioni Unite 

per ricordare ogni anno le vittime 

della Shoah e ricorre il 27 gennaio 

perché è il giorno in cui, nel 1945, le 

armate rosse liberarono il campo di 

concentramento di Auschwitz dai 

nazisti. Dunque, visto che il 27 si 

avvicina, questo mese vorrei 

consigliare tre bei libri che trattano 

questo argomento. 

Il primo è "Storia di una ladra di 
libri" (il titolo originale, “La 
bambina che salvava i libri”, è stato 
presto soppiantato da quello del 
film che ne è stato tratto), scritto da 
Markus Zusak, in cui la 
protagonista, al funerale del 
fratellino, trova un libricino nella 
neve e lo ruba. In questo modo 
inizia la sua storia e il suo amore per 
i libri che la "allontanano" per un 
momento dall’orrore del nazismo 
che la circonda.  

Il secondo è "La bambina e il 
nazista", scritto da Franco Forte e 
Scilla Binfiglioli. Racconta la storia 
di un SS, Hans Heigel, che, pur 
disapprovando le direttive della 
Germania nazista, continua per 
molte ragioni a eseguire gli ordini 
dei suoi superiori. Hans, dopo la 
morte della piccola figlia, viene 
trasferito nel campo di Sobibór 
dove troverà una bimba che gli 
ricorda la sua figlioletta. Per lei 
escogiterà ogni giorno nuovi piani 
per non farle capitare niente… 

 

Il terzo è "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Lo scrittore racconta 
la sua atroce esperienza di deportato nel campo di concentramento 
di Fossoli (Modena) e poi di Auschwitz. Questo testo è una 
testimonianza personale terribile e sofferta, perché ci parla 
dell’uomo, di quello che può fare nel bene e nel male, delle nostre 
responsabilità, ieri come oggi. Infatti, come dice lo stesso Primo Levi, 
l’idea che chi è straniero è automaticamente un nemico giace dentro 
di noi come un’infezione, ma, quando diventa un sistema di 
pensiero, può produrre cose come i lager. E se è accaduta una volta, 
questa tragedia può succedere di nuovo. 

 



   

 
 

 
 

IL NOSTRO TERRITORIO 
Il costume della 
Pacchiana 
di Arturo Franchini, I B 

Dal 1985 usi, costumi e tradizioni di Castelforte sono 

tornati a vivere attraverso le manifestazioni e i tour dei 

gruppi folk La pacchiana e Glio ventrisco. 

Tramandare queste tradizioni ci permette di ricordare 

usanze e abitudini del nostro territorio, come il 

costume tipico della Pacchiana, costituito da:  

1) la tovaglia di tessuto di lino bianco, orlato di merletto 

lavorato a tombolo, largo 5 cm, inamidato e stirato, 

affinché si tenesse fisso sul capo; era aperta sul davanti 

a modo di visiera e piegata dietro la nuca, arrivava fin 

sulle spalle ed era fermata ai capelli con uno spillone; 

2) la camicia bianca, molto ampia e plissettata sul 

davanti, aveva le maniche grandi orlate ai bordi di trine 

accampanate e strette al di sopra del gomito; 

3) la sottana o sottanina ampia e plissettata ed era 

lunga fino ai polpacci; 

4) il corpetto rigido agganciato sul davanti, che faceva 

anche da reggiseno, generalmente era di velluto nero 

ricamato, tenuto con un paio di bretelle incrociate sul 

retro; 

5) un fazzolettone al collo, “la sciolla”, che copriva le 

spalle a pizzo. Un panno di lana pettinata di colore 

rosso, orlato con un nastro colorato, era tenuto alla 

cintura piegato a triangolo;  

 

6) le calze di filo di Scozia erano fatte a mano con i 

ferri;  

7) le scarpe nere di capretto erano allacciate e a 

mezzo tacco, spesso si usavano anche le pianelle 

“cianiegli”. 

I capelli erano pettinati e piegati sulle tempie, legati 

dietro la nuca, “i pantó”. Come ornamento le donne 

portavano gli orecchini d’oro a pendaglio e una 

collana d’oro lunga ripiegata alla metà e mantenuta 

con un fermaglio. Durante l’inverno le donne 

avevano sulle spalle uno scialle di lana, invece le 

giovani indossavano una lunga e larga sciarpa. 
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 La chiesa di Sant'Antonio da Padova a 

Campomaggiore 

di Federica Nunziata e Antonio Campochiaro, I B 

 
La chiesa di Sant'Antonio da Padova in 

Campomaggiore (presso San Cosma e Damiano) 

è stata costruita in legno dai comuni di 

Castelforte e Santi Cosma e Damiano, alla fine 

degli anni ’40, sul sito dell'ex cimitero vecchio, 

grazie alla donazione della "Charitas Svizzera".  

Dopo la sua realizzazione, la parrocchia venne 

riconosciuta nel 1950 con decreto del 

presidente della Repubblica e la sua attività fu 

affidata fino al 1963 a Giuseppe Saroli. 

Agli inizi degli anni ’70, su progetto 

dell'architetto Giuseppe Zander, la chiesa fu 

edificata con strutture in cemento armato e 

tufo. I lavori, realizzati dalle ditte Coviello e 

Testa, terminarono nel 1976, e la chiesa è 

rimasta attiva e frequentata per 35 anni, cioè 

fino al momento della sua chiusura. 

Nel 2010 il parroco don Giuseppe D'Agostino 

propose agli amministratori del comune la 

realizzazione di una nuova chiesa, da costruire 

grazie anche al contributo dei fedeli. Non sono 

mancate le polemiche sulla necessità di 

abbattimento della vecchia struttura che, in 

effetti, è stata demolita nel 2013, perché 

considerata pericolante. La nuova chiesa è stata 

inaugurata  
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l’8 Ottobre 2017. Alla cerimonia, il vescovo 

di Gaeta Monsignor Luigi Vari ha 

ringraziato l’Amministrazione comunale e 

tutti i fedeli presenti all’evento, perché 

aprire la chiesa ha significato “dare vita a 

uno spazio di aggregazione dove sarà 

possibile creare famiglia non solo nel 

momento di preghiera”. 

 



   

 
 

 
 
 

 

Altrettanto emozionante è stato ascoltare 
la storia di un bambino che, salvato a 
Castelforte da un soldato inglese, una volta 
divenuto adulto ha voluto conoscere il suo 
salvatore.” 

 

Giuseppe V. (III BB), studente originario di 
Sessa Aurunca:  

“Nella visita al museo ho potuto notare che 
i ‘rifugi’ dei soldati inglesi e americani sono 
molto simili a quelli trovati a Sessa Aurunca 
e dintorni e questa somiglianza mi ha 
colpito molto, perché ho capito che le mie 
origini sono legate a questo territorio” 

 

Davide N. (III BB), studente residente a Suio, 
frazione di Castelforte:  

“La linea Gustav partiva dal Garigliano e 
terminava a Ortona, poiché fu costruita dai 
nazisti per bloccare o quantomeno 
ritardare l’avanzata degli Alleati verso 
Roma. Anche la città di Cassino fu 
duramente colpita dai bombardamenti del 
1944 e molti civili si rifugiarono nell’abbazia 
di Montecassino, con la speranza che non 
sarebbe stata toccata durante la guerra. In 
realtà nell’inverno del ’44 bombe alleate 
furono sganciate proprio su Montecassino, 
riducendo completamente in macerie quel 
luogo. All'inizio 

 

noi eravamo alleati di Hitler, 
ma poi ci siamo resi conto 
che l’Inghilterra, la Russia e 
gli Stati Uniti erano troppo 
forti e siamo passati dalla 
loro parte.  

Di questa visita al Museo mi 
ha colpito un aneddoto che 
ci è stato raccontato: 
Castelforte è detta anche 
‘Little Cassino’, cioè piccola 
Cassino, per la sua 
importanza strategica nella 
Seconda Guerra Mondiale.” 
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Il Museo della 
linea Gustav 
fronte 
Garigliano 
a cura degli studenti del corso 
serale 

Le docenti Emma Iannotta, Anna 
Marotta, Laura Pizzingrilli, 
Annamaria Ragonese e Savina 
Borrelli hanno accompagnato gli 
alunni del corso serale ITE di 
Castelforte alla visita didattica 
presso il Museo della Linea 
Gustav fronte Garigliano.  

Ecco le riflessioni degli studenti, 
raccolte per noi dalla prof.ssa 
Iannotta. 

Aziz (III BB), ragazzo di origini 
somale: 

 “Il dolore che si prova durante la 
guerra risveglia in me ricordi 
orribili, poiché i miei genitori, 
mamma in particolar modo, 
sono scappati dalla guerra civile 
a Mogadiscio (Somalia) per 
raggiungere l'Italia. Io ero molto 
piccolo, avevo 3 anni, non 
ricordo quasi nulla, mentre 
mamma porta dentro di sé i 
rumori della guerra, gli spari, le 
grida, il sangue. È stato molto 
interessante quando il signor 
Giuseppe [la guida, n.d.r.] ha 
spento le luci e abbiamo visto un 
video che simulava un 
bombardamento su Castelforte, 
molto efficace e realistico. 

 

 



   

 
 

                      
 

SPORT 
Successo per l’ITE Tallini alla gara 
campestre a Latina  

Un gruppo di studenti dell’ITE 
Tallini di Castelforte, allenato e 
guidato dalla prof.ssa di scienze 
motorie Lucilla D’Anella, ha 
partecipato il 21 dicembre 2022 
alla gara campestre a Latina.  

La dedizione, lo spirito di 
sacrificio e l’impegno di tutti è 
stato coronato dal secondo posto 
conseguito dalla studentessa 
Lucrezia Vita (IV A) nella categoria 
juniores. 

Complimenti alla prof e a tutti i 
ragazzi per questo strepitoso 
traguardo, con l’augurio che 
possa essere il primo di una lunga 
serie! 
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La favola del 
Marocco 
di Gabriele Corrado, II A 

La favola del Marocco ai Mondiali del Qatar 
del 2022 si è conclusa a un passo dal 
sogno. La squadra di Regragui – dopo 
essere stata la grande rivelazione di questa 
rassegna, arrivando lì dove nessuna 
nazione africana si era mai spinta prima – 
si è dovuta arrendere ai campioni in carica 
della Francia, in semifinale. La partita è 
stata comunque combattuta e il Marocco 
ha ugualmente mostrato l’ormai 
proverbiale orgoglio. Tuttavia, il momento 
più toccante è avvenuto dopo il fischio 
finale, con un gesto che finora i calciatori 
avevano fatto soltanto dopo le vittorie più 
sofferte. Già, perché Hakimi e compagni si 
sono riuniti al centro del campo e, rivolti 
verso i propri tifosi, hanno eseguito il 
Sujud: un modo per ringraziare i tanti 
sostenitori che li hanno accompagnati in 
questa storica cavalcata e un modo di 
ringraziare Dio per avergli permesso di 
compiere qualcosa di incredibile sia per 
l’Africa che per l’intero mondo arabo. 

Questa volta, dunque, nessun 
festeggiamento in campo con i familiari 
(come avvenuto dopo le sorprendenti 
vittorie precedenti), nessun carosello di 
tifosi tra le strade delle più grandi città del 
mondo, ma il silenzio del ringraziamento 
devoto a Dio per quanto realizzato in 
questo storico Mondiale di Qatar 2022. 

Grazie, Marocco, per l’insegnamento! 

 

 

L’NBA vista da 
un italiano  

di Antonio Maria Polizzano, III A  

I miei giocatori preferiti  

Per una persona che segue il basket, è 

obbligatorio avere uno o più giocatori 

preferiti. I miei sono: Giannis 

Antetokounmpo, Kobe Bryant, Paolo 

Banchero. 

“The Great Freak”  

Giannis Antetokounmpo, nato ad Atene 

il 6 dicembre 1994, è uno dei migliori 

cestisti di quest’epoca. Il greco, in 

canotta 34, non ha vissuto una vita 

felice, prima di incontrare il basket. È 

stato scelto con la n. 15 di Milwaukee 

Bucks nel draft del 2013.  

“Black mamba”  

Kobe, detto anche Black mamba, è un 

cestista Statunitense. È stato scelto alla 

n 13 del draft del 1996, dagli Charlotte 

Hornets. La guardia statunitense venne 

ceduta ai Lakers e da lì in poi non li 

lascerà mai. Vince di tutto, incontrando 

anche uno dei suoi migliori amici, 

Shaquile O’Neal. Con i Lakers ha vinto 5 

campionati Nba.   

 

 

 

“Big Paolo” 

Paolo Banchero nasce 
a Seattle il 12 
Novembre 2002 da 
madre statunitense e 
padre italiano. È stato 
scelto al draft del 
2022. L’Italiano, in 
forza ai Magic, deve 
ripagare la fiducia 
della franchigia del 
Florida. I suoi dati fino 
a ora in media punti 
sono di 22.0 per 
partita, accompagnati 
da una media rimbalzi 
di 6.8 a partita.  

Il cestista, dopo una 
lunga riflessione con i 
suoi genitori, ha 
deciso da poco di far 
parte della nazionale 
italiana, rivelandosi 
un grande innesto per 
il team diretto dal 
coach Poz, che fa 
sperare in un ritorno al 
titolo mondiale il 
prossimo anno. 
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L’equitazione: il Cross 
Country 
di Giada D’Acunto, II A 

Il Cross Country (abbreviato XC) è uno sport equestre che 
consiste in una prova di velocità su un terreno vario e nel 
superamento di diversi tipi di ostacoli che si potrebbero 
trovare in natura (laghetti artificiali, tronchi, fossi, siepi…). 
Agli ostacoli più difficili viene, a volte, affiancato uno più 
semplice. 

Caratteristiche delle gare 

Le partenze e le classifiche possono essere individuali, a 
coppie, a staffetta, a squadre o in flotta. Sono previsti, oltre 
a muri, staccionate, fontanili, tavole, tronchi e oxer, anche 
salti di dislivello, talus a salire o a scendere, gradoni a due 
o più livelli, combinazioni di vari tipi. 

Durante il percorso è obbligatorio passare dai “cancelli 
veterinari”, dove uno staff di medici controlla le condizioni 
fisiche di cavaliere e cavallo (solitamente si misura la 
frequenza cardiaca). Il cavaliere deve gareggiare con 
appuntata alla giacca una cartella clinica, nel caso in cui si 
infortunasse.  

In una gara sono utili anche il cap imbottito e la tartaruga, 
cioè il corpetto, che contiene un airbag che si attiva in caso 
di incidenti gravi. 

Vestiario 

Per praticare questo sport sono obbligatori gli stivali da 
equitazione o gli stivaletti con ghette. È consentito l’uso di 
un frustino (di 65 cm) che va tenuto in mano. Possono 
essere usati anche gli speroni e i cronometri personali. 
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