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«Ho avuto davvero tanta pau-
ra». Sono queste le prime paro-
le di Irene, a 13 anni colpita lo
scorso ottobre dal covid. Anco-
ra oggi non può affermare di
averlo vinto.
Quando ti sei accorta di aver
contratto il covid?
«Tutto è iniziato il 22 ottobre
scorso e la mia lotta continua
tutt’oggi. Infatti non ne sono an-
cora completamente fuori».
Il virus come si è manifestato?
«Con una forte e persistente tos-
se secca che ha iniziato a peg-
giorare con il passare dei giorni.
Più tardi sono stata colpita da
violente vertigini che mi provo-
cavano una terribile nausea. A
lungo andare, sono comparsi
scatti nervosi e tremolii vari agli
arti e al collo, ai quali facevano
seguito forti emicranie. Non ave-
vo più il senso dell’equilibrio e
tutti i miei muscoli e nervi erano
contratti e infiammati; non riu-
scivo più a camminare, le mie

gambe erano molto deboli. Per
riuscire a camminare avevo bi-
sogno di essere sostenuta da
qualcuno, la mia famiglia mi è
stata molto vicina».
Quali erano le tue paure?
«Tutto mi preoccupava molto,
ho avuto tanta paura di non riu-
scire a rimettermi, anche per-
ché solo al pensiero che questo
virus mi potesse causare danni

neurologici irreparabili mi face-
va venire i brividi».
Cosa ti è mancato di più duran-
te il periodo di positività?
«I miei compagni, le loro pazzie,
gli amici, e soprattutto la mia fa-
miglia, con cui per circa 1 mese
e mezzo non ho potuto interagi-
re se non per le necessità fisiolo-
giche. Il covid è un virus che fa
star male te, ma ha un impatto

emotivo forte anche su chi ti sta
accanto».
Questa esperienza cosa ti ha
insegnato?
«Che bisogna stare attenti alla
propria salute molto più di pri-
ma, perché il virus si trasmette
facilmente. Io stessa ho osserva-
to scrupolosamente le regole,
eppure mi sono contagiata. Mi
ha insegnato anche che biso-
gna tutelare le persone che ci
circondano, soprattutto se an-
ziane, come i nonni. E che nelle
situazioni più gravi non bisogna
mai perdere il controllo ma esse-
re molto pazienti, sperando il
meglio».
Cosa ti senti di dire ai negazio-
nisti del covid?
«L’incubo che tutto il modo sta
vivendo non è finzione, ma è
una vera e propria tragedia. Il vi-
rus deve essere affrontato con
serietà e tre regole: mascheri-
na, distanziamento, igiene ma-
ni».
Cosa speri per il futuro?
«Spero di riuscire un giorno a
non avvertire più gli strascichi
della malattia, di riprendere la
mia vita dal punto in cui la sere-
nità si è interrotta per poter vive-
re appieno la mia adolescenza
di tredicenne».

I. Giorgetti 3A

Sport

Il derby di Milano e il brutto scontro in campo
tra due idoli dei ragazzi, Ibrahimovic e Lukaku

Insulti e minacce ai colleghi
sono sempre da condannare
dentro e fuori lo stadio:
il cartellino giallo non basta

La ragazza è rimasta isolata per settimane da amici e familiari

Ai quarti di finale di Coppa Ita-
lia tra Milan e Inter si accende
una discussione che coinvolge
quasi tutti i giocatori in campo.
La scena la conquista Ibrahimo-
vic che si avvicina a Lukaku per
ripetergli più volte: «Go to your
mother, go do your vodoo…,
you little donkey». L’altro rispon-
de con un linguaggio altrettan-
to violento e offensivo. Risulta-
to? Una giornata di squalifica
per entrambi.

Durante una partita di calcio
non possono succedere episodi
spiacevoli come questo. Non è
stato un bello spettacolo per
noi piccoli calciatori, che vedia-
mo in Ibra e Lukaku degli idoli.
Sono due campioni, ma non
hanno dato il buon esempio,
perché quello che ci viene inse-
gnato alla scuola di calcio è pri-
ma di tutto il rispetto per compa-
gni e avversari. È un comporta-
mento che non condividiamo, ir-
rispettoso delle regole del “fair
play”. Qui i colori e la fede calci-
stica non c’entrano.
Cosa abbiamo imparato noi gio-
vani giocatori dal derby di Mila-
no? Che insultare, minacciare,

rincorrere un avversario è puni-
bile con un cartellino giallo, ma-
non è solo un normale fallo. Fat-
ti come questi sono sempre da
condannare, dentro e fuori il
campo di calcio.

A. Berti, M. Lilla,
G. Giorgetti II A

Per le donne è sempre stato dif-
ficile affermarsi e ricoprire dei
posti di prestigio nella società.
Hanno dovuto battersi per vede-
re riconosciuto il diritto al voto
e poi tutti gli altri diritti al pari
degli uomini. Ma ancora oggi
c’è disparità: le donne vivono in
una condizione di inferiorità ri-
spetto agli uomini. Io, anche se
sono un ragazzo, credo che ciò

non sia giusto. A volte penso
che ci siano dei mestieri o degli
sport più adatti agli uomini, ma
non perché le donne non siano
capaci, solo per le loro caratteri-
stiche fisiche. Nonostante pensi
questo, non credo sia giusto
che debbano rinunciare a pro-
varci solo perché donne. Poi,
sempre più spesso le devono
scontrarsi con antichi pregiudi-
zi: nel mondo del lavoro devono
combattere se decidono di ave-
re una famiglia e dei figli. Si cre-
de che non siano capaci di fare
tutto e bene. A mio parere an-
drebbero solo aiutate: spesso il
loro stipendio è inferiore a quel-
lo degli uomini che svolgono la
stessa mansione. Si potrebbe
aiutarle anche con degli asili in
grado di accogliere più bambini
o anche istituendo asili azienda-
li. Insomma, quando il nostro
Paese riuscirà ad accogliere
davvero le donne?

A. Ferella III A

«Malata di Covid, ho avuto paura»
La storia di Irene, 13 anni, colpita dal virus: «Dal 22 ottobre la mia lotta continua ancora oggi»

ISTITUTO COMPRENSIVO ’PANZINI’ BELLARIA

La Svezia si accorge di
Greta Thunberg per la pri-
ma volta il 20 agosto del
2018. Studia in una scuola
di Stoccolma che non vuo-
le frequentare più fino alle
elezioni. Per Greta il Go-
verno deve ridurre le emis-
sioni di carbonio come
previsto dagli accordi di
Parigi sul cambiamento
climatico. Decide di rima-
nere seduta in orario sco-
lastico davanti al Parla-
mento con lo slogan “Scio-
pero della scuola per il cli-
ma”. Anche noi diciamo di
agire. Per fare diventare
un posto migliore, faccia-
mo un piccolo gesto: tan-
te gocce formano un ma-
re.

T. Massa, M. Magalotti,
G. Pizzigati, A. Tani I A

AMBIENTE

Greta Thunberg,
una di noi

I SINTOMI

«Con i muscoli
infiammati, ho perso
anche l’equilibrio: mi
dovevano sorreggere»

Riflessioni

Le donne
e le difficoltà
di ogni giorno

Dalla maternità al lavoro,
dagli stipendi ai benefici
«Servirebbero maggiori
attenzioni e servizi»


