
7 ••GIOVEDÌ — 20 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Il mondo dello sport raccontato
dagli alunni della classe prima E
della scuola Bonifacio. Gli stu-
denti sono seguiti dalla prof Gre-
ta Ghiselli.
Le olimpiadi: l’espressione dello
sport dall’evento degli dei a un
obiettivo comune.
Fin dall’antichità i giochi sporti-
vi sono stati praticati da giovani
e adulti, ma è nell’Agosto del
776 a.C. che ad Olimpia, nella
Grecia occidentale, si svolse la
prima Olimpiade della storia.
Quest’evento, dedicato agli dei,
è durato un solo giorno e l’unica
specialità praticata è stata la
corsa. Nel corso del tempo, i
giochi olimpici hanno iniziato a
durare più a lungo: i giorni delle
competizioni sono diventati cin-
que e anche le discipline sono
aumentate: oltre alla corsa (con
circa tre distanze) c’erano il lan-
cio del disco e del giavellotto, la
lotta e il pugilato. Il vincitore ve-
niva premiato con la fiaccola
olimpica, che da allora viene ac-
cesa nella cerimonia di apertura
delle Olimpiadi. Dopo 1516 anni
di storia, il 6 aprile 1896, si ten-
ne ad Atene la prima Olimpiade
dell’Età Moderna. La competi-
zione fu vinta da Spiridon Louis,
che divenne eroe nazionale gre-
co. Tra le varie edizione, molti ri-
tengono che l’Olimpiade svolta-

si nel 1936 a Berlino sia stata
una tra le più incredibili della
storia: era il tempo in cui erano
appena state promulgate le leg-
gi razziali che vietavano, in que-
sto caso, l’accesso agli atleti di
colore e a quelli ebrei, ma nono-
stante ciò un atleta afroamerica-
no di nome Jesse Owens uscì
vincitore dalle competizioni,
sotto lo sguardo attonito di
Adolf Hitler. L’ultima Olimpiade
si è svolta nel 2006 a Rio de Ja-
neiro, in Brasile. Dopo 5 anni, da
Rio 2016, la fiaccola ricomince-
rà ad ardere nel 2021, nonostan-
te ci sia ancora l’emergenza Co-
vid 19. Gli stadi principali dove
si terranno le gare sono: lo sta-
dio nazionale olimpico di To-
kyo, lo stadio internazionale di
Yokohama, lo stadio Saitama e
lo stadio Miyagi. Proprio a causa
della situazione pandemica, vi
saranno alcune differenze ri-
spetto alle precedenti edizioni:
all’arrivo gli atleti e il loro staff
verranno sottoposti a tampone
e alla quarantena obbligatoria
di 14 giorni. Inoltre, ogni atleta
verrà sottoposto a tampone
ogni tre giorni. Di 10.500 atleti
iscritti, pare tuttavia che solo
6.000 potranno partecipare al-
la cerimonia di apertura, il 23 lu-
glio 2021.

I cronisti della Bonifacio

Le Olimpiadi, quando lo sport unisce
I giovani cronisti della Bonifacio raccontano la storia di questa competizione fin dal suo esordio nell’antica Grecia

Gli studenti della prima E sono stati seguiti dalla docente Greta Ghiselli

In scena

Noi a lezione per diventare un po’ attori
Un’esperienza che non dimenticheremo

La classe ha aderito
al corso che è stato
organizzato
dal Teatro Lemming

Nella prossima edizione
verranno aggiunte
quattro discipline:
skateboard, arrampicata,
surf e karate; ci sarà il
ritorno del softball. Tra gli
italiani, Eleonora Giorgi,
bronzo ai mondiali di
Doha 2019, è la favorita
per l’atletica. Ci sarà
massima attenzione
anche su Tortu (finalista
mondiali 2019 sui 100
metri) e Davide Re sui
400 metri. Per il salto in
lungo, riflettori accesi su
Larissa Iapichino, che ha
saltato 6,91; per il salto
in alto, in primis, ci sarà
Gianmarco Tamberi che
ha saltato 2,35 a Ancona.
Per l’esordio del karate,
sicuramente i
protagonisti Italiani
saranno Viviana Bottaro,
Luigi Busà, Mattia Busato
e Angelo Crescenzo.
Nell’arrampicata
Ludovico Fossali e Laura
Rogora.

UN SALTO IN AVANTI

Ci saranno quattro
nuove discipline

EMOZIONI

Il percorso teatrale
aiuta a tirare fuori
emozioni, talvolta
mai provate

Gli alunni della classe IB hanno
acceso i riflettosi sul mondo del
teatro. Sono stati coordinati dal-
la prof Marina Cuberli. La classe
ha aderito al corso organizzato
dal Teatro Lemming in collabo-
razione con la scuola ogni giove-
dì.
Il corso, triennale, non è un tra-
dizionale corso di teatro, ma è
un divertimento assoluto. Per
noi ragazzi non è un’ obbligo
ma un’occasione di sfogo di fan-

tasia. L’argomento affrontato è
relativo all’Odissea, il cui studio
è stato sviluppato anche in clas-
se durante le ore di Epica e ap-
profondito con lavori di gruppo.
Durante il corso pomeridiano
facciamo degli esercizi metten-
doci nei panni di personaggi
dell’Odissea. Il nostro insegnan-
te si chiama Alessio e fa parte
del Teatro Lemming. Per Ales-
sio il teatro non è solo un lavo-
ro, ma anche una passione che
trasmette anche a noi. Ci fa en-
trare nel suo mondo magico do-
ve tutto è possibile. Le attività
della lezione cambiano conti-
nuamente, in questo modo noi
impariamo ogni volta cose nuo-
ve. Mettersi nei panni di altre

persone è faticoso e imbaraz-
zante, come certe attività della
lezione che ci hanno chiesto di
fare. Un’attività particolarmente
difficile, ma coinvolgente, ha im-
posto movimenti da bendati a
tempo di musica. Sono nate
“strane” emozioni: sembra di es-
sere i soli con la benda, mentre
gli altri non ce l’hanno e stanno
a guardare. Un’attività che non
ha solo divertito, ma ha permes-
so di esprimere forti emozioni,
anche grazie alla musica. Duran-
te gli incontri il percorso “teatra-
le” aiuta a tirare fuori emozioni,
talvolta mai provate.
I reporter Neis Dizdari,
Cecilia Biscaro e Aurora Rossi

CHE SPASSO

Non è un tradizionale
corso di teatro
ma è un divertimento
assoluto
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