
 
 

 

Ciao a tutti, siamo Olivia e 

Carlo del “Messaggino del 

Sabato”. Vorremmo dirvi che 

questo numero sarà l’ultimo al 

quale parteciperemo, perché il 

prossimo anno saremo in 

un’altra scuola. È un numero 

dedicato principalmente allo 

sport, con un articolo tratto 

dai reportage degli alunni 

della prima A sulle Giornate 

dello Sport e delle bellissime 

foto delle Panathliadi.  

Ci piacerebbe che anche voi 

partecipaste al giornalino, 

perché è un’esperienza unica, 

e noi ci simo divertiti un 

sacco. Ci dispiace un po’ il 

fatto che non abbiamo aderito 

sin dalla prima, perché ci 

siamo stati poco tempo. Perciò 

vi consigliamo: 

COLLABORATE 

SUBITO! 

 

LA REDAZIONE 

 

 

 

messagginodelsabato@gmail.com 

IN QUESTO NUMERO: 

 

Le giornate dello sport 

Interviste tratte dai quaderni 

della 1°A, a cura di Olivia K. 

e un disegno di Maria Vittoria 

 

Gli imperdibili! 

La Dante alle Panathliadi 

Testo e foto di Carlo H. 

 

“Animaletti” 

Disegni di Olivia K. 

 

Mare 

Poesia di Elisa H. 

 

 

 

 

Soluzioni dei quiz nel n° 3 
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LE GIORNATE DELLO SPORT 

Interviste tratte dai quaderni della 1°A 

a cura di Olivia K. 

 

COSA AVETE FATTO PRIMA DELLE GARE? 

- Appena arrivati gli insegnanti ci hanno consegnato dei numeri da 

attaccare alle nostre maglie affinché ognuno di noi avesse il 

proprio. Ogni classe è stata divisa in due gruppi, maschi e 

femmine, e subito dopo sono iniziate le gare. 

CHE SPORT AVETE FATTO? 

- Il primo giorno abbiamo fatto salto in alto, vortex e una prova 

di velocità. Il giorno successivo una prova di resistenza, che 

purtroppo non sono riuscita a completare, salto in lungo, lancio 

del peso, e infine il vortex. 

- Il lancio del peso consisteva nel lanciare una palla di metallo 

di 3 kg più lontano possibile. 

- La corsa di resistenza è stata molto faticosa, dolorosa ma molto 

emozionante; ho fatto del mio meglio ma sono arrivata terza. Il 

percorso è lungo quattrocento metri, che equivalgono a un giro di 

campo. Bisogna essere allenati per farlo. 

- Nei quattrocento metri non è stata una passeggiata, però 

l’importante era soprattutto resistere fino alla fine. Era molto 

divertente ma faticoso. Il peso era coinvolgente ed entusiasmante. 

- Poi hanno chiamato per il vortex, non so se hanno chiamato prima 

i maschi oppure le femmine, ma hanno cominciato a farlo. Non hanno 

finito il giro perché ci si doveva preparare per poi tornare alle 

Fondamente Nove. 

- Avrei dovuto fare anche la staffetta ma non c‘era tempo, 

bisognava andare in tribuna e assistere alla premiazione. 

COME È STATA LA PREMIAZIONE? 

- Al termine della manifestazione c’è stata una premiazione, e le 

prime arrivate hanno ricevuto una coppa d’oro mentre le seconde e 

le terze hanno ricevuto una medaglia. 



COSA NE PENSATE DI QUESTE GIORNATE DELLO SPORT?  

- Nonostante i vari infortuni di queste giornate è stato comunque 

divertente. 

- È stato bellissimo e coinvolgente, ma secondo il mio punto di 

vista un poco mal organizzato. 

- Comunque l’importante è partecipare… 

- Secondo me la manifestazione è stata fatta anche per avvicinare 

di più le persone allo sport, che ultimamente è un po’ trascurato. 

- Secondo me queste giornate sono state utili e divertenti perché 

abbiamo socializzato tra di noi e abbiamo imparato le regole di 

giochi sportivi che non conoscevamo. 

- Passare delle giornate in compagnia praticando sport per tanti 

può sembrare difficile o addirittura impossibile, certo non per la 

Dante Alighieri che ha organizzato tutte e due le giornate 

sportive, che sono state indimenticabili! 

 

 

  



GLI IMPERDIBILI! 
 

LA DANTE ALLE PANATHLIADI 

 

 

 

 

Nel giorno delle Panathliadi, sono stato il fotografo ufficiale 

per la Dante. Secondo me in questa attività dovrebbero essere 

coinvolte più persone, a fare lo staff per le competizioni come 

giudici, perché c’erano solo adulti che organizzavano tutto. 

Secondo me anche noi potremmo organizzare qualcosa per riuscire a 

coinvolgere più ragazzi. Per il resto c’era una buona 

organizzazione. Io mi sono divertito tantissimo insieme ai miei 

compagni, credo che si siano divertiti anche loro. Sono diventato 

amico di un altro fotografo di un’altra scuola e ci siamo capiti 

subito. Siamo tuttora in contatto e ogni tanto ci vediamo e 

andiamo in giro per Venezia a fare fotografie dei posti più 

impensabili. 

 

testo e foto di Carlo Haas    



             

 

 

 

 

 

    



    

       

 

 

          



   

 

 

 

 

   

 

 



     

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

   



              

  

“ANIMALETTI” 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     disegni di Olivia K. 

  



 

 

 

POESIA 
 

di Elisa Hu 
 

 

 

 

 

IL MARE 
 
Da piccola, mentre guardavo le alte cime delle 
montagne 
spesso pensavo: cosa c’è sulle loro cime? 
Un libro mi diede la risposta: c’è il mare. 
E com’è fatto il mare? 
Un maestro mi disse: quello è un mare che si è 
consolidato con la forza della persistenza e della 
convinzione! 
Quindi, come si può arrivare alla cima delle 
montagne 
e vedere questo enorme oceano? 
 
Tutti i dubbi si radicarono dentro il mio cuore 
e con il passare del tempo le radici diedero i suoi 
frutti. 
Il mio io odierno sta avanzando verso il mare, 
anche se i pericoli di fronte a me sono immensi 
la risposta a questa domanda continuerà a 
sostenermi, 
a cercare quello che c’è sulla montagna, 
e vedere il mare celato in questo sogno, 
verrà il giorno in cui assaporerò i frutti della 
vittoria!   
 

(traduzione di Federica Crepaz)  

 

 

 

 

 



SOLUZIONI 

Soluzione del quiz musicale pubblicato nel 

numero 3 

gli strumenti dell’immagine sono: violino, 

flauto, pianoforte 

 

 

Soluzione del cruciverba pubblicato nel numero 3 

 

 

 


