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15 E 16 FEBBRAIO: LE GIORNATE DELLO SPORT ALLA 

MATTEOTTI! 

Semplicemente ….GRAZIE! 

Non avrei potuto sintetizzare diversamente il mio pensiero per questo numero speciale di 

Bolle di Sapone. 

Siamo reduci da un’esperienza bellissima, gratificante, arricchente. Le due giornate 

dedicate allo sport hanno permesso a tutti, ragazzi, famiglie, docenti, di dare e ricevere 

momenti che (scusate un po’ di retorica) ci resteranno nel cuore. 

Girare in Matteotti giovedì 15 e venerdì 16 febbraio era…emozionante, ecco. Nell’atrio 

ragazzi che praticavano arti marziali, nel salone nientepopodimenoche l’allenatrice della 

Juventus femminile Rita Guarino, in palestra ragazzi che imparavano i segreti dell’Hit Ball, 

dell’Hockey o del Flag Football, mentre altri provavano come dirigere la vela di un 

windsurf, su un piano si imparava come difendersi da un’aggressione improvvisa o come 

alimentarsi in modo corretto per praticare sport, ma soprattutto per vivere sani, mentre 

qualcuno sperimentava la vogata al Cus, altri imparavano come una “vera” giornalista 

scrive un articolo sportivo. 

Esperti di vari sport, allenatori, nutrizionisti, giornalisti, alcuni genitori della Banca del 

Tempo, altri semplicemente AMICI della Matteotti: i nostri ragazzi hanno avuto la  

possibilità di capire e sperimentare quanto lo sport non sia solo allenamento e agonismo 

sfrenato, ma soprattutto un modo per vivere meglio. Mens sana in corpore sano, dicevano 

gli antichi, che avevano compreso concetti che purtroppo la vita moderna ci ha fatto troppo 

spesso dimenticare. Lo spirito della nostra scuola, che ogni anno ci offre tanti trofei in 

svariate specialità e che nel tempo ci ha dato anche campioni nazionali e olimpici, è 

sempre stato particolare. Non è importante vincere, è importante che i ragazzi si avvicinino 

al maggior numero possibile di attività sportive, sperimentino, trovino la loro passione. E 

poi arrivano anche i risultati, perché no! 

E adesso una serie di grazie: in primo luogo ai docenti di Scienze Motorie che hanno 

saputo organizzare queste belle giornate, e con lo “spirito giusto”. Poi a quanti ci hanno 

regalato il loro tempo e la loro professionalità, compresi i docenti dell’istituto, che in tutte le 

ore hanno “convertito” le loro lezioni al tema sportivo. E al Dirigente Scolastico, “travolto” 

dalle tante attività che gli prepariamo. 

Ultimi, ma al primo posto:  grazie ai nostri allievi. Ci auguriamo che l’entusiasmo di queste 

giornate resti in loro tra le pagine dei bei ricordi.  

Per questo, per “fermare i ricordi”, vi offriamo questo numero speciale del nostro Bolle di 

Sapone. Lui ha 22 anni. Ed è in forma smagliante. 

                                                                                        Claudia Bocca 
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E PER L’OCCASIONE GUARDATE UN PO’ CHI HA SCRITTO UN EDITORIALE PER NOI… 

Con questo commento non cambio le carte in tavola dei discorsi 

fatti a scuola. Non si scrive in prima persona un articolo di giornale, 

e ve l’ho detto più volte. Sono giustificata però. Mi è stato chiesto un 

piccolo editoriale, che quindi ha regole un po’ diverse! L’opportunità 

di raccontarvi la scrittura giornalistica, i quotidiani e lo sport, è stata 

per me una splendida occasione. Molti dei vostri interventi sono 

stati puntuali ed interessanti. Mi è piaciuto coinvolgervi in una sorta 

di gioco di ruolo, immaginando di essere una redazione. Avete 

risposto con simpatia e coinvolgimento. Vi ringrazio quindi e chiudo 

con un’indicazione. Per scrivere, non solo di sport, basta poco: 

curiosità, essenzialità, cura e attenzione. Trovare la notizia e poi 

raccontare, senza dimenticare mai che l’obiettivo è essere letti. 

Grazie per il tempo che mi avete dedicato. E buona scrittura. 

GIORGIA GARBEROGLIO, GIORNALISTA SPORTIVA DE LA 

STAMPA DI TORINO! 

 

Vi proponiamo qui di seguito l’elenco di tutte le attività sportive sperimentate dalle classi: 

- Calcio 

- Difesa personale 

- Duathlon  

- Flag football 

- Ginnastica artistica 

- Hit ball 

- Hockey su prato 

- Karate 

- Orienteering  

- Remoergometro1  

- Wind surf 

In più: 

- Incontro con la giornalista sportiva Giorgia Garberoglio 

- Approfondimento con il nutrizionista Paolo Palmas 

Travolta dalla passione per lo sport, la prof.ssa Gabriella Guardo ci ha fornito un gentile contributo. 

- Giorno 15 e 16 febbraio si sono tenute presso la scuola Matteotti le giornate dello sport. Per 
quest'occasione speciale la scuola si è trasformata in un grande laboratorio sportivo e gli alunni si 
sono cimentati in differenti discipline: c'era chi faceva orienteering, chi si allenava a calcio, chi invece 
saliva per la prima volta su una tavola da surf istallata nel cortile della scuola, solo per citare alcune 
delle tante attività proposte in questi giorni. Nel frattempo, chi restava in classe poteva approfondire 
degli aspetti diversi dello sport tramite film, canzoni, letture in lingua straniera riguardanti lo sport nei 
paesi stranieri. Insomma, durante questi due giorni ogni azione didattica è stata collegata da questo 
fil rouge. Chiaramente, una manifestazione simile ha richiesto molti sforzi organizzativi soprattutto da 

                                                           
1 Per gli interessati a corsi di canoa e canottaggio rivolgersi all’impianto CUS TORINO, cso Sicilia, 50; Valeria 
3669366337; canoaecanottaggio@custorino.it 
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parte dei colleghi di Scienze motorie, che hanno progettato con cura le varie attività. Ciò nondimeno 
tutti, tra colleghi professori, personale ATA, istruttori e alunni, si sono impegnati tantissimo e hanno 
contribuito a rendere queste giornate un'occasione di apprendimento positiva e costruttiva; mettendo 
in pratica la strategia di learn by doing, imparare attraverso il fare, utilizzando competenze diverse. 
Pertanto, anche se in quei giorni non è stato svolto il "programma ufficiale",  teniamo presente che la 
restituzione emotiva che ne è derivata è estremamente positiva poiché attiva nei nostri alunni la 
partecipazione alla vita scolastica, rinforza e sostiene la motivazione e diversifica l'attività didattica. 
Sono questi i momenti che creano l'identità di una scuola, che non è un luogo sterile dove 
trasmettere i contenuti ma attivare le competenze e rafforzare i legami.  

 

I nostri redattori Luca Palis e Mattia Viassone hanno raccolto per voi una serie di interviste a 

istruttori, maestri ed esperti. 

Noi di Bolle di Sapone abbiamo avuto l’onore di intervistare Rita Guarino, l’allenatrice della Juventus 
femminile, che il 15 Febbraio è venuta qui a scuola per le giornate dello sport. Di seguito trovate l’intervista 
completa. 

– Ci sono differenze nell’allenare una squadra 
femminile rispetto a una squadra maschile? 

- Sicuramente sì. A mio parere, le femmine 
sono più dedite al lavoro, e non mollano mai finché 
non raggiungono l’obiettivo. E poi, non è detto che i 
maschi siano per forza più forti delle femmine. 
 
– Ci sono pregiudizi sul calcio femminile? 

- Purtroppo sì, i pregiudizi rimangono: infatti, 
molte persone credono che le femmine non siano 
capaci a giocare a calcio. Alcuni addirittura rifiutano il 
calcio femminile, credendo che sia uno sport adatto 
solo ai maschi. 
 
– Perché lei viene nelle scuole? 

-  Vengo spesso nelle scuole per portare l’idea 
del calcio femminile, ma anche per trasmettere ai ragazzi la mia passione verso lo sport, per far sì 
che anche loro rimangano innamorati dell’attività fisica. Come si dice, mens sana in corpore sano! 

 
– Come vive la sua popolarità? 

- Io vivo la mia carriera da allenatrice della Juventus femminile con un senso di responsabilità, ma si 
tratta di una responsabilità che non pesa psicologicamente, anzi. E poi bisogna sempre inseguire i 
propri sogni! 

 
Siamo grati alla gentilissima Rita Guarino per quest’intervista breve, ma efficace. Un grazie e un caro saluto 
da tutta la redazione di Bolle! 
Per chi fosse interessato, ci si può rivolgere a Federico Finazzi, Football, via Servais, 200/3, Torino. 
 

Flag football is better! 
 Il signor Francesco D’Introna, direttore sportivo della squadra di Flag “Tauri Torino”, si è dimostrato molto 
disponibile nel rispondere con precisione e professionalità alle nostre domande.  
 
– In cosa differisce il Flag football dal tradizionale Football americano? 

- Anzitutto, il Flag football è assai legato al Football americano, poiché in origine il primo era 
propedeutico al secondo. Nel Flag football non c’è il contatto fisico e lo spirito di squadra è molto 
forte; inoltre, il dinamismo dello sport in questione è simile a quello del basket, quindi il Flag è uno 
sport molto attivo e movimentato. 

 
– Cosa l’ha avvicinata a questo sport? 

-  Io ero un atleta di Football americano, poi ho provato il Flag football e me ne sono innamorato, e 
così ho iniziato a praticarlo. 

 
– Qui in Italia è diffuso il Flag football? 
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-  Sì, abbastanza, infatti c’è anche un campionato, nato intorno agli anni ’90. Prima di quel periodo, 
però, il Flag era poco praticato perché costava molto. 

 
– Il Flag football è adatto a tutti? 

-  Sì, è adatto sia a maschi che a femmine, ed è praticato un po’ a tutte le età. 
 
– Da quando viene nelle scuole e perché? 

-  Vengo nelle scuole dal 2013, quando è nata la squadra dei Tauri. In quanto dirigente sportivo vengo 
nelle scuole per diffondere questo sport, che, oltre a essere stupendo, crea un forte senso della 
comunità, tramite l’affiatamento che si ha in squadra. 

 
Un grazie speciale anche a Francesco D’Introna, che ha rilasciato un’intervista, come detto sopra, molto 
precisa ed efficace.  
 
Per chi fosse interessato al Flag football, può recarsi in Via Cernaia, 14, sede dei “Tauri Torino”, oppure 
mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: fds@me.com  
 

Difesa personale con Massimo Fanti 

Nell’atrio d’ingresso del nostro istituto si sono svolte le lezioni di difesa personale, nel corso della mattinata 
di giovedì 15 Febbraio. Il maestro Massimo Fanti ci ha parlato di questo sport , ovvero delle arti marziali 
usate a scopo puramente difensivo. Lo sport si basa sulle prese e su vere e proprie tecniche di difesa in 
caso di aggressione. 
L’attività inizia con riscaldamento e potenziamento muscolare, seguiti poi dall’apprendimento e dal 
perfezionamento delle prese e delle tecniche di difesa. 
Lo sport attrae specialmente la fascia d’età tra i 20 e 30 anni, e sia maschi che femmine sono perfettamente 
in grado di svolgere questo sport. 
 
Se qualcuno fosse interessato, può contattare il numero 3899935993, oppure può inviare una mail 
all’indirizzo di posta elettronica: gemo.fanti@libero.it  
I corsi si svolgono nella palestra Fair Fitness, in Corso Francia, 273. 
 

Ginnastica artistica con Monica Margrina 

La signora Monica Margrina ci ha parlato in breve della ginnastica artistica, uno sport piuttosto conosciuto e 
praticato. La signora Margrina definisce il controllo del proprio corpo alla base della ginnastica artistica, ma 
servono anche molti muscoli. Questo sport può essere praticato sia a livello amatoriale che agonistico; 
inoltre, sia maschi che femmine possono praticarlo, nonostante le femmine siano numericamente maggiori. 
 
Per informazioni, visitare il sito della federazione Ginnastica Italiana: federginnastica.it  
 

Hitball con Daniele Botosso 

Il signor Daniele Botosso ci ha parlato dell’hitball, sport non molto conosciuto, ma che nella nostra scuola 
viene praticato ogni anno, sotto la guida di insegnanti esperti.  
Il signor Botosso ci racconta che l’hitball è uno sport di squadra che richiede affiatamento con i compagni, un 
po’ come il calcio e il basket; inoltre, attrae sia maschi che femmine, e tutti e due i sessi sono in grado di 
giocare anche ad alti livelli. 
 
Per chi fosse interessato, consultare il sito: www.federhitball.it , dove troverete tutte le informazioni che 
desiderate. 
 

Orienteering con Marina Beltramo 

Nella nostra scuola, nelle due giornate dello sport abbiamo avuto l’onore di ospitare Marina Beltramo, 
istruttrice di orienteering, la disciplina che questa signora ha voluto promuovere qui, nella nostra scuola. Lo 
sport consiste nel seguire un percorso non definito prima della gara, lungo il quale vengono indicati degli 
obbiettivi con bandierine fornite di un timbro con cui segnare la propria scheda. La signora Marina è venuta 
nella nostra scuola per diffondere questo sport di nicchia, che arriva dai paesi scandinavi. In Italia, al 
momento, viene praticato in Trentino-Alto Adige e Veneto. Chiunque può avvicinarsi a questo sport 
indipendentemente dal sesso o dall’età; le gare di orienteering vanno dagli under 10 a persone più mature, 
ad esempio di 60-70 anni. 

mailto:fds@me.com
mailto:gemo.fanti@libero.it
http://federginnastica.it/
http://www.federhitball.it/
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Quindi, lasciatevi coinvolgere! 

Per informazioni: www.fiso.it o www.fisopiemonte.it  

 

Hockey su prato con Lyudmyla Vyhanyalo 

Nella giornata di Venerdì 16 Febbraio abbiamo avuto l’onore di ospitare un’allenatrice del CUS Torino – ex 

giocatrice della nazionale ucraina di hockey su prato – che ha illustrato ad alcune classi lo sport dell’hockey 

su prato. L’allenatrice spesso fa incontri nelle scuole per diffondere questa disciplina che nel nostro Paese 

non è molto conosciuta, mentre in Inghilterra, negli USA e in altri paesi è molto più diffusa. Questo sport non 

è recentissimo, risalente già alle Olimpiadi del 1908. Si pratica sia all’aperto (outdoor) sia al chiuso (indoor). 

Chiunque può praticarlo con una mazza da hockey, l’età e il sesso non contano, ciò che conta è fare 

squadra e divertirsi. Importante sottolineare che è uno sport differente dall’hockey su ghiaccio. 

Forza, non rimanete lì impalati! Andate anche voi a giocare a hockey su prato in C.so Enrico Tazzoli, 78 

oppure in Via Torrazza Piemote, 14! 

Per informazioni: Stefano 3384846877 oppure hockey@custorino.it  

Duathlon con Jacqueline White 

Venerdì 16 Febbraio abbiamo ospitato anche Jacqueline White, la responsabile del settore giovanile Torino 

Triathlon. Il duathlon è uno sport completo perché è caratterizzato dalla sequenza di corsa, ciclismo e 

nuovamente corsa. È una specialità che aderisce alla FITRI (Federazione Italiana TRIathlon). Tutte le fasce 

d’età sono ben accette, dai 6 anni fino agli over 80, maschi e femmine non c’è differenza. In tutto il pianeta il 

fenomeno triathlon si sta diffondendo rapidamente. Il triathlon si divide in aquathlon (corsa-nuota-corsa), 

duathlon (corsa-bici-corsa), triathlon (nuoto-ciclismo-corsa). Proprio la caratteristica di poter abbinare 

discipline diverse, che sono appunto nuoto, corsa e ciclismo, ripetute in diversa maniera, ha fatto sì che 

Jacqueline si innamorasse del triathlon. 

In conclusione, per gli amanti di sport attivi e faticosi come il triathlon non resta che provare in C.so 

Moncalieri, 466/16 e unirsi agli oltre 300 soci del Torino Triathlon! 

Per informazioni: Jacqueline 3397177886 o segreteria@torrinotriathlon.it , Francesca 3475741990  

www.torinotriathlon.it  

Windsurf con Daniele Bertolo 

Per lo speciale evento delle giornate dello sport la scuola ha avuto la possibilità di ospitare un istruttore di 
windsurf. Questa disciplina è la fusione della barca a vela e della tavola da surf, pensata da un ingegnoso 
hawaiano. Questo sport qui in Piemonte si pratica al Lago d'Avigliana e in alcuni laghi francesi. Nell'intervista 
fatta l’allenatore ci ha rivelato che l'inizio della sua avventura come surfista è iniziata molti anni fa vedendo le 
persone in spiaggia che praticavano windsurf. Questa passione così dirompente il signor Bertolo ha voluto 
portarla nelle scuole, per diffondere questo sport che ha lo rapito. Importante è il lavoro nelle scuole per far 
conoscere alle nuove generazioni nuovi sport rispetto a quelli tradizionali.  

Dunque provate le emozioni e l'adrenalina del windsurf; il genere e l'età non contano.  

Per informazioni: www.windsurftorino.it 

Karate con Marco Ottino 

Infine, vi proponiamo qualche informazione che abbiamo raccolto intervistando il maestro di karate Marco 

Ottino. Il karate è in realtà un’antica arte cinese poi rilevata dai giapponesi. Il suo nome significa “lotta a 

mano nuda"ed è infatti uno sport di lotta che comprende diversi stili. È una disciplina già molto diffusa in 

Italia e persone di tutti i generi e le età possono praticarla. Non indugiate, unitevi allo sport del karate! 

http://www.fiso.it/
http://www.fisopiemonte.it/
mailto:hockey@custorino.it
mailto:segreteria@torrinotriathlon.it
http://www.torinotriathlon.it/
http://www.windsurftorino.it/
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Per informazioni: signor Ottino 3393619344  

E ADESSO UN PO’ DI TESTIMONIANZE FOTOGRAFICHE… 

                     

WINDSURF                                                                  GINNASTICA ARTISTICA                                          

                                                         

 

DUATHLON: UN GIRO IN BICICLETTA E NON SOLO!!!                     HOCKEY E AMICIZIA !!! 

 

ATTENZIONE: KARATE IN CORSO!!! 
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                      DIFESA PERSONALE   

 

ORIENTEERING: “COME ABBIAMO FATTO A PERDERCI 

NEL CORTILE?!” 

CALCIO PER TUTTI 
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                                                            CANOTTAGGIO 

FLAG FOOTBALL 

 

HITBALL  
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 E mentre facevamo sport … VISITE DALLA PARATO!!! 

 

 

 

Si ringraziano per la realizzazione delle attività: per il calcio Luca DAZZINI, Federico FINAZZI, Rita 

GUARINO, Marco NOCE, Silvia PISANO; per la difesa personale Andrea BONO, Massimo FANTI, 

Vittorio FERRERO, Rossana POLVE; per il duathlon Francesca CRAVETTO, Jacqueline WHITE; per il 

flag football Riccardo AMMIRATI, Francesco D’INTRONA, Daniele PORFIDO, Stefano VITALE; per la 

ginnastica artistica Monica MARGRINA; per l’hit ball Daniele BOTTOSSO; per l’hockey su prato 

Agostino ALFIERI, Lyudmyla VYHANYAYLO; per karate Marco OTTINO; per orienteering Marina 

BELTRAMO; per il remoergometro Davide BIGNAMI, Tommaso CASSOLO, Valeria DATTILO, Errikos 

AARON DRAZINOS, Mauro TONTODONATI, Eugenio ZABOLOTNII; per il windsurf Daniele BERTOLO; 

per gli approfondimenti la giornalista sportiva Giorgia GARBEROGLIO e il nutrizionista Paolo 

PALMAS. 

 

Infine un ringraziamento speciale ai ragazzi della redazione di Bolle di sapone: Cecilia BARBERIO, 

Alice BROCCARDI SCHELMI, Azzurra CASTORINA, Sonia CASTANO, Dante CERESA, Nicolò 

MARRETTA, Luca PALIS, Mattia VIASSONE. 
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