Copertina di Matilde Farioli

RASSEGNA STAMPA CLASSE 3C

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FENEGRÒ – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni della classe 3C, non potendo fare lezione di educazione fisica in palestra
si sono trasformati in giornalisti; da giovani sportivi a giornalisti in erba.
Invitati dalle prof.sse Superti e Penna hanno provato a raccontare come il mondo
dello sport ha affrontato l'emergenza Covid-19.

Sport al tempo del Covid-19
In Italia, a causa del Coronavirus, sono sospese tutte le attività sportive.
Visto che siamo tutti in quarantena potremmo dedicarci alla nostra
alimentazione e all’esercizio fisico casalingo.
Il calcio aveva tentato di proseguire tra porte chiuse
e rinvii, ma alla fine, anche in considerazione dei
rischi a cui si sottoponevano gli atleti e al precipitare
della situazione contagi in Italia si è reso necessario
un cambio di rotta con lo stop anche al campionato di
Serie A e di tutte le altre categorie.
Il decreto del presidente Conte però consente a tutti gli atleti coinvolti
in competizioni internazionali di allenarsi e quindi diverse squadre di Serie
A si stanno allenando perché impegnate in Champions ed Europa League.
Alcuni atleti stanno ultimando la propria preparazione in vista delle
Olimpiadi di Tokyo 2020, che dovrebbero prendere il via tra qualche mese
ma cresce la probabilità che vengano spostate o annullate perché i casi di
contagio sono in continuo aumento.
Sono state annullate anche le ultime gare di sci per la positività di alcune
persone dello staff.
Giada Rattin
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Olimpiadi rinviate
E’ ufficiale la decisione del CIO in merito alle Olimpiadi per
l’emergenza Covid-19.
I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la
salute degli atleti e di tutti i partecipanti.
Manterranno il nome: “Giochi Olimpici
e Paralimpici Tokyo 2020”.
La fiamma olimpica rimarrà in Giappone.
“I Giochi saranno la testimonianza della sconfitta del virus” ha detto il
Premier giapponese Shinzo Abe.
Le nuove date dei Giochi sono dal 23 luglio all’ 8 agosto, mentre dal 24
agosto al 5 settembre si terranno i Giochi Paralimpici.
Il Comitato organizzatore ha poi annunciato che provvederà ad emettere
rimborsi del valore nominale dei biglietti.
Matilde Farioli

Esercizi in quarantena
Come tutti sappiamo per un virus che si è diffuso rapidamente in ogni paese
stiamo vivendo un periodo di quarantena per provare a fermarlo.
Sfortunatamente questo virus ha messo i bastoni fra le ruote anche allo sport
ma soprattutto agli sportivi, grandi o piccoli, famosi o no che siano.
E’ arrivato il momento di prendersi cura di noi stessi e del nostro corpo da soli,
senza che nessuno ci dica: “vai a fare 20 piegamenti laggiù!”…ma come?
Possiamo guardare dei semplici video presenti in rete sui vari allenamenti (con o
senza pesi per braccia o per gambe ecc), oppure, con un briciolo
di fantasia in più, si possono inventare degli esercizi utilizzando
le scale oppure oggetti come per esempio
bottiglie d’acqua.
Possiamo anche concentrarci sull’alimentazione e mangiare più sano in questo
periodo di quarantena e avere più cura per il nostro corpo evitando di stare molto
tempo sdraiati sul letto/divano.
Rebecca Bottosso
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movimento, ma anche fare caso a
quanto è cambiata la nostra
Come sappiamo in questo periodo la alimentazione può essere utile.
nostra Italia sta giocando una
partita molto dura con il COVID-19
Perché
e con lei anche lo sport.
essere
Secondo i diversi decreti emanati attenti
dal nostro Ministro Conte lo sport all’alimentazione è fondamentale?
SMART SPORT e SMART FEEDING

ha
dovuto
rassegnarsi
alla
sospensione di ogni campionato
compreso quello di calcio, ciò
significa che il primo match è stato
vinto dal virus.

Ancora fino al 4 Maggio non ci sarà
la possibilità di uscire di casa se non
per
situazioni
urgenti o per
lavoro, ma dopo
questa data si
ritiene che sarà
di nuovo possibile poter uscire a
fare jogging anche se solo in
possesso di un’autocertificazione
con l’orario di uscita per evitare che
il nostro amato sport diventi una
scusa per restare lontani da casa
più del necessario.
Molti di voi saranno preoccupati di
prendere qualche chilo durante
questi mesi e un buon modo per
evitarlo sarebbe svolgere dei
semplici esercizi in autonomia a
casa propria per tenere il corpo in

Quando questa estenuante partita
non aveva ancora avuto inizio e i
luoghi di svago erano accessibili il
nostro
fabbisogno
energetico
giornaliero era più alto rispetto ad
ora infatti, se la routine diventa
sedentaria, avremo bisogno di meno
energie e, in questo caso, di più
vitamine.
La minor possibilità di uscire
infatti, porta a un maggior consumo
di alimenti conservati e a un minor
consumo di frutta e verdura,
peggiorando la qualità della dieta;
per questo è molto consigliato non
ridurre l’assunzione di fibre ma anzi
incrementarla fino a 5 porzioni
giornaliere per garantire il corretto
consumo di vitamine e minerali e
ridurre l’apporto calorico.
Ricordate che questa situazione
coinvolge tutta Italia, ma tutti noi
possiamo fare la differenza, state
a casa ma tenetevi sempre in
allenamento!
Elisa Caimi
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Ragazzi e adulti chiusi in
casa per Covid-19

Lo sport al tempo del Coronavirus
L’attuale situazione di emergenza
dovuta alla diffusione mondiale
dell’influenza per il virus Covid-19 ha
fatto assumere al Governo italiano
delle misure di contenimento degli
spostamenti delle persone dalle loro
abitazioni.
Prestare attenzione, anche in questa
situazione, al mantenere un equilibrato
stile di vita è molto importante per
evitare,
una
volta
usciti
dall’emergenza, di dover affrontare
altri problemi di salute.
Per vivere bene e in buona salute basta
seguire le regole imposte dallo Stato e
fare dello sport a casa.
Maschi e femmine di qualsiasi età
possono trarre vantaggio anche da 30
minuti
di
moderato
esercizio
quotidiano e non necessariamente
dedicarsi ad una attività sportiva.
Stare a casa per un lungo periodo può
esporre a rischi a causa della
sedentarietà.
L’attività fisica, infatti, riduce lo
stress e l’ansia, migliora l’umore e la
qualità del sonno.

A causa dell’emergenza Covid-19
la gente è costretta a rimanere
in casa e non potendo più
frequentare parchi, palestre e
centri sportivi si inventa modi
nuovi e creativi per mantenersi
in forma.
Chi ha in casa molto spazio ha
potuto
improvvisare
una
palestra ma basta un semplice
tappetino e qualche attrezzo
per riuscire ad ottenere lo
stesso risultato.
Lo sport è fondamentale a
qualsiasi età per la salute ed il
benessere psicologico.
Molte associazioni sportive
hanno dato la possibilità di
seguire videolezioni sia per i più
allenati sia per le persone
anziane e/o disabili.
Esercizi utili possono essere:
stretching, corsa sul posto,
addominali liberi, potenziamento
muscolare e piegamenti.
Anche salire le scale al posto di
prendere l’ascensore è un buon
modo per mantenersi in forma Makhatar Diongue
anche senza essere allenati.
E’ consigliabile allenarsi tutti i
giorni (o quasi) per una
mezzoretta perché lo sport è un
ottimo modo anche per gestire
lo stress.
Francesca Uboldi
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Juventus, le compagne di
Rugani e Dybala di nuovo
positive.
TORINO

- Prima i sintomi

accusati da Paulo Dybala e la
nuova positività della sua
compagna Oriana Sabatini poi
gli altri 15 giorni di quarantena
necessari a Blaise Matuidi
quindi la notizia della nuova
positività di Michela Persico,
fidanzata di Daniele Rugani,
confermano la difficoltà nel
battere il Covid-19 anche in
soggetti giovani.
Quando non si hanno sintomi
gravi la guarigione è prevista in
20 giorni ma il tampone in
questi
ragazzi
ha
dato
nuovamente esito positivo.

A Matuidi torna il sorriso
Le buone notizie, però, non mancano e
nonostante i nuovi 15 giorni di
quarantena imposti a Blaise Matuidi, il
calciatore francese ha mostrato di
essere in ripresa.
Lui non ha mai avuto sintomi gravi, è
stato il secondo positivo in casa
Juventus ed era scomparso dai social a
differenza di Dybala e della compagna,
molto attivi anche in quarantena.
Il silenzio è stato rotto poche ore fa,
quando il francese ha raccolto la sfida
lanciata su Instagram da Cristiano
Ronaldo, la Living Room Cup (la sfida del
soggiorno per restare in forma).

Le regole sono semplici: in 45 secondi
bisogna fare il maggior numero di
addominali e Matuidi ha vinto con 144 a
142. Il giocatore francese, che Allegri
definiva "vagabondo" per la sua capacità
di corsa, ha proposto per una prossima
volta una corsa.
Andrea Furnari
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Bufera su CR7.
“La salute prima di
tutto”

Covid-19 1-0 Juve, ma non si arrende…

Questo non è piaciuto al
governo portoghese tanto
che Pedro Ramos, assessore
alla sanità del luogo, lo ha
giustamente richiamato e ha
detto che Ronaldo non ha
alcun permesso speciale per
allenarsi e se ha necessità di
fare
movimento
deve
rispettare le regole come
tutti i cittadini.

Blaise Matuidi ha voluto andare oltre dopo che il
test gli ha confermato di aver contratto il Covid19, e quelle 2 parole evidenziano lo spirito del
combattente, lo stesso che il campione francese
ha sempre messo in campo. Matuidi è il secondo
giocatore della Juventus dopo Daniele Rugani a
essere contagiato. Il giocatore Matuidi si trova
in quarantena a casa sua insieme alla moglie e ai
tre figli.
La vicinanza della famiglia è sicuramente un
supporto fondamentale per superare il momento,
ma l’isolamento lo porta a riflettere.
Il sostegno degli amici: Matuidi ringrazia tutti
quelli che gli hanno scritto messaggi di amicizia e
di sostegno.
Il video: c’è il video di Paul Pogba con addosso la
maglia bianconera n°14, che si allena su un
campetto sintetico improvvisato nel salone di
casa.
Molti tifosi hanno esultato pensando ad un
ritorno del giocatore alla Juventus ma lui stesso
ha precisato che la divisa sarebbe stata
solamente un segno d’affetto e vicinanza all’Italia
e ai suoi ex compagni; siate forti, e state a casa
e in salute!

Leonardo Riccaboni

Luca Marasco

Cristiano Ronaldo calciatore
portoghese che gioca nella
Juventus, per proteggersi
dal
COVID-19,
si
è
“rifugiato” nell’sola in cui è
nato, a Choupano.
Il giocatore è stato visto
mentre si allenava a Madeira
nello stadio del Deportivo
Nacional.
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LA SERIE A NON SI FERMA. SI GIOCA ANCHE DA CASA.

La serie A durante questo difficile momento decide di non fermarsi e in
collaborazione con Fifa 20 sbarca negli eSports.
Il campionato prende il nome eSerie A Tim e permetterà a migliaia di
giocatori di diventare il campione di Italia.
Questo campionato è pensato dalla serie A in collaborazione con Infront
e PG Esports.
Le qualificazioni sono aperte a tutti e i migliori 17 giocatori avranno la
possibilità di essere scelti da delle squadre e successivamente giocare
per la loro maglia.
Il torneo inizierà il 10 Febbraio alle ore 18 con un primo giro di
qualificazioni.
Conclusasi questa fase il 23/24 e 30/31 Marzo le 17 squadre con 1 girone
da 5 squadre e 3 gironi da 4 squadre saranno pronte a tutto per volare ai
Playoff, spettacolo che andrà in scena il 4 e 5 Maggio, con un tabellone a
due a due.
Il torneo si svolgerà anche sul gioco concorrente di
Fifa ovvero Campionato eFootball PES 2020.
I giocatori avranno la possibilità di essere scelti
dalle squadre della serie A.
Come per Fifa il torneo inizierà il 10 Febbraio con le fasi di qualifica.
Successivamente alle qualifiche i giocatori si affronteranno nel Draft e i
vincitori di quest’ultimo potranno essere scelti dai club della serie A.
Una volta concluso il Draft, prenderà il via la fase a gironi il 6-7 e 13-14
Aprile con due gironi da 5 squadre e due gironi da 4 squadre che si
sfideranno per volare ai Playoff il 11-12 Maggio dove è previsto un
tabellone a doppia eliminazione. Le tre migliori squadre di ogni girone
accederanno al Winner Bracket dei Playoff e avranno la possibilità di
entrare direttamente in finale ma, se saranno sconfitti, potranno sfidare
gli altri team nel lato Last Chance del tabellone Playoff in emozionanti
incontri ad eliminazione diretta.
Le migliori 8 squadre prenderanno parte al Grand Final.
Nicholas Gagliardi
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SPORT VS COVID-19
Durante la pandemia ha dovuto interrompersi il nuoto.
A Maggio inizierà la fase 2 di questo periodo così
articolare e quindi si potranno rivedere i congiunti, sempre rispettando le
norme di sicurezza, ma questo sport non potrà ripartire anche se
potranno riprendere gli allenamenti degli sport individuali.
Tutte le piscine d’Italia rimarranno chiuse finché non sarà consentito
riaprirle in sicurezza.
Anche i più famosi nuotatori, come Federica Pellegrini, non potranno
ricominciare ad allenarsi.
Il presidente della Fin Paolo Barelli chiede chiarezza e dice che senza
l’autorizzazione non si potrà rincominciare ad allenarsi.
Per ripartire si dovrebbero riorganizzare le piscine, in modo da garantire
le distanze di sicurezza così come richiesto dai virologi per evitare il
diffondersi del contagio.
Tuttavia è sempre bene tenersi in forma, anche a casa. Consiglio a tutti
di fare un po’ di ginnastica, ovviamente entro i propri limiti e possibilità,
evitando assembramenti e seguendo sempre le norme di sicurezza.
Così facendo torneremo più forti di prima.
Sara Guglielmetti
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CURIOSITA’
Modi di dire nello sport e anche nella vita quotidiana

APPENDERE LE SCARPE AL CHIODO interrompere un’attività (calcio)
SQUADRA DEL CUORE squadra preferita.
FARE CATENACCIO mettersi sulla difensiva.
ZERO A ZERO E PALLA AL CENTRO essere in un momento di stallo
MARCARE STRETTO seguire e fare pressione su qualcuno.
DRIBBLARE evitare un ostacolo o un problema.
ANDARE AI TEMPI SUPPLEMENTARI usare più tempo del previsto.
SCENDERE IN CAMPO iniziare una nuova impresa.
FARE AUTOGOL fare qualcosa che ci danneggia.
FARE SPOGLIATOIO fare gruppo.
IN ZONA CESARINI fare qualcosa di utile all’ultimo
momento, come il giocatore juventino che, nella molto
combattuta partita Italia-Ungheria del 13/12/1931, fece
vincere l’Italia 3 a 2 con un goal al 90° minuto.
ENTRARE A GAMBA TESA entrare in una discussione in modo violento
senza pensare alle conseguenze che si possono causare.
SALVARE IN CALCIO D’ANGOLO risolvere una situazione all’ultimo
minuto.
PRENDERE IN CONTROPIEDE attaccare qualcuno con effetto sorpresa.
FARE PRESSING fare pressione su qualcuno per fargli compiere
un’azione.
Diego Marsico
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