
Lo Staff di Scienze Motorie dell’IC Matteotti-Pellico presenta 

ATTIVI…NONOSTANTE TUTTO – ROAD TO TOKIO !!! 

           

NOTA: NEL RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI ALLIEVI DSA VIENE USATO IL FONT VERDANA. 

 

Care Allieve, cari Allievi, 

La pandemia legata al coronavirus ci ha costretti a un repentino e non 

pianificato cambiamento delle nostre abitudini di vita.  

Tutti, indistintamente, ne siamo colpiti. 

Lo sport, che significa gioia, condivisione, abbracci, fratellanza, emozione 

si vede colpito al cuore. 

Per rendere meno duro questo periodo i vostri insegnanti di educazione 

fisica vi propongono una sfida. 

Vi riportiamo un’ immagine dei cerchi olimpici, un’immagine molto 

semplice, ma con un significato molto intenso e profondo. I 5 cerchi, di 

diverso colore, rappresentano i 5 continenti (blu/Europa; giallo/Asia; 

nero/Africa; verde/Oceania; rosso/Americhe) e, a testimoniare la comunanza tra i 

popoli, sono INTRECCIATI. 



                        

Il valore simbolico di questi 5 cerchi, in un momento come questo, dove, 

nostro malgrado, dobbiamo stare isolati, è particolarmente forte. 

Come ben saprete il 2020 è l’anno Olimpico. Le Olimpiadi si dovrebbero 

disputare a Tokio tra il 24 luglio e il 9 agosto. Ad oggi non sappiamo se 

verranno posticipate di uno-due mesi o rinviate al 2021 o 2022. 

Ma noi, ai fini della nostra sfida, immaginiamo si disputino regolarmente. 

Come esemplificato qui di seguito, Torino e Tokio distano 9.820 km. 

 

In cosa consiste la sfida di TUTTI gli allievi della Matteotti? 

Nel portare virtualmente una torcia olimpica da TORINO c.so Sicilia 40, 

al braciere olimpico di TOKIO percorrendo i 9.820 km che ci separano! 

A tal proposito vi invito a cliccare sul link sottostante dove potrete vedere 

l’ultimo tedoforo (*) delle Olimpiadi Atlanta 1996, Muhammad Alì, 

probabilmente il più grande pugile di tutti i tempi, accendere il braciere 

olimpico. 



Le immagini sono particolarmente toccanti e mostrano un tremolante 

Muhammad Alì, già da tempo malato del “morbo” di Parkinson, nei panni 

dell’ultimo tedoforo. (*) 

(*)colui che trasporta la fiamma olimpica dalla città sede dell’ultima Olimpiade 

disputata, fino alla città che ospiterà l’evento venturo. I tedofori sono centinaia di 

migliaia e l’ultimo accende il braciere olimpico che, tradizione vuole, rimanga acceso 

per tutta la durata dei giochi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80wMMFAcweQ 

Ma arriviamo alla nostra sfida: 

1. Dobbiamo munirci di un contapassi, un gps o scaricare sul nostro 

smartphone una delle numerose app “contapassi”. 

2. Per convenzione ogni nostro passo equivale a 1 mt. percorso. 

3. Ogni sera, prima di recarsi a dormire, segnare quanti passi si è 

percorso. 

4. Il conteggio avviene su base settimanale, dal lunedì alla domenica. 

5. Entro il martedì sera inviare alla compagna/o referente 

dell’insegnante (vedi elenco al termine di questo testo) la somma dei passi 

percorsi nella settimana precedente (inviare solo il totale, non la 

suddivisione giornaliera). 

6. La/il referente ogni giovedì invieranno ai prof., via whatsapp o mail, 

il numero totale dei passi percorsi da ciascun compagno di classe. A 

titolo di esempio: Luigi 7.857; Martina 11.825; ecc. 

7. L’insegnante aggiornerà l’avvicinamento a Tokio allegando apposito 

file sul registro elettronico e tutti potranno vedere quanto gli allievi 

https://www.youtube.com/watch?v=80wMMFAcweQ


Matteotti avranno percorso suddiviso per classe. Vedremo quale 

classe percorrerà più strada !!!(classifica per classi) 

8. In ogni caso l’obiettivo di raggiungere Tokio è comune all’intera 

scolaresca della Matteotti. Nessuno escluso! 

9. Raggiunta Tokio la sfida per classi proseguirà fino al 30.04.2020. A 

quella data verrà stilata la classifica finale per classe e decretata la 

classe vincitrice. 

10. Chiaramente ci saranno situazioni e possibilità di movimento 

molto diverse tra di noi. Ci sarà chi ha la disponibilità di un 

giardino/cortile privato o in condivisione. Ci sarà chi vive in un 

alloggio in città e avrà possibilità di movimento limitate e circoscritte. 

In ogni caso largo spazio alla fantasia ma sempre nel rispetto delle 

regole che le ordinanze ci impongono.  

11. Vietato conteggiare i passi dei familiari. 

12. E’ FONDAMENTALE l’apporto di TUTTI, INDISTINTAMENTE !!! 

13. INIZIO SFIDA MARTEDI’ 24 MARZO 2020 

 

Elenco referenti di classe  

(riporteranno i dati ai prof – organizzatevi tra di voi; ogni classe comunichi  

i risultati al proprio docente) 

1A: PAOLA MALETTO – LORENZO GATTI 

1B: GIULIA DOMATO – RICCARDO DETTONI 

1C: EMMA ROBIGLIO – MARCELLO CONTE 

1D: GIORGIA VETRANO – MATTEO CANNIZZO 



1E: SERENA CRISTINO – VISHVA RAJAMANTHRI 

1F: SONIA CASAGRANDE – ANDREA GAZZILLO 

1G: PAOLA MEINERI - TOMMASO LEGA 

1H: GABRIELE MASSA – MARTIN MULLAJ 

2A: OLIVIA RIGAZZI – PAOLO MALARA 

2B: VITTORIA BOTTACINI – MATTEO BELLINZONA 

2C: GRAZIA CAPITOLO – FRANCESCO MASSANO 

2D: GIACOMO CAUDANO – DO TOMMASO 

2E: CARLOTTA MASCHERIN – LORENZO ROSSI 

2F: ALICE ROSSI – CARLO ZANNA 

2G: CHIARA COGNO – FEDERICO RAMOS 

3A: CECILIA PINTUS – EDOARDO CARRERA 

3B: LUDOVICA PAVEL – MATTEO CARBONI 

3C: CHIARA BARBERO – LUCA CELLINI 

3D: JACOPO VALEZANO – EDOARDO COSSETTI 

3E: AZZURRA CASTORINA – EDOARDO NERI 

3F: ELISA GRAZIANO – EGIDIO ZULLI 

3G: MARGHERITA RULFI - EMANUELE AMIANTO 

3H: LUCA MEZZANO – EMILIANO CAPELLO 

 

Riferimenti dei prof: 

Baratta: 338/2462832; Sant: 340/9647557; Sereno: 370/3176912 

mail: baratta.matteotti@gmail.com 

mail: marcosnt.3@gmail.com  

mail: massimosereno@virgilio.it 

 

        

mailto:baratta.matteotti@gmail.com
mailto:marcosnt.3@gmail.com
mailto:massimosereno@virgilio.it

